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Regole per la sicurezza a scuola 
 

1. Durante lo svolgimento delle attività curricolari 
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3. Durante lo svolgimento di spettacoli teatrali 

4. Durante la consumazione della mensa scolastica 
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8. Accesso ai laboratori 
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Regole per il funzionamento degli organi collegiali 
 

1. Consiglio di istituto 

2. Collegio docenti 
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           Patto di corresponsabilità e successiva integrazione 

1. Postilla per trattamenti foto e video. 

 

Regole per la negoziazione di istituto 
 



 

PREMESSA 
 

Il presente Regolamento è stato aggiornato, in alcuni suoi aspetti, dai docenti componenti della commissione  

PTOF, dalla FS PTOF, dal DS e dal DSGA. 

Contiene i diritti e doveri di tutte le componenti della scuola, il funzionamento degli organi collegiali, le 

regole per l'uso dei laboratori tecnologici - scientifici, i viaggi d’istruzione e la sicurezza a scuola.  

Contiene, inoltre, aspetti contingenti all’attuale situazione pandemica, ossia all’emergenza sanitaria da 

SARS-CoV-2, presente a livello nazionale, nonché globale. Le integrazioni (in corsivo) fanno riferimento 

alla normativa vigente in tema di contenimento del contagio da SARS-CoV-2. 

Il personale scolastico che non lo rispetterà potrà incorrere nelle sanzioni previste dalle norme di riferimento 

contenute nel CCNL scuola vigente. 

 

                      REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 

Doveri del personale non docente della scuola 

 

 Adempimento scrupoloso dei propri doveri, mirati ad agevolare gli esiti formativi previsti dai 

programmi nazionali, integrandoli con le proposte di tutti gli organismi collegiali, atti a fornire una 

visione dinamica della scuola. 

 Disponibilità al colloquio sia con gli alunni sia con i genitori. 

 Atteggiamenti rispettosi verso alunni, genitori, colleghi e operatori. 

 Massima vigilanza degli spazi scolastici e antistanti i vari plessi scolastici 

 Organizzazione di spazi idonei agli alunni e alle loro esigenze: passaggio per gli alunni 

diversamente abili, arredo e predisposizioni di aule per uso multimediale, arredo di aule speciali. 

 Supporto a iniziative didattiche coerenti con le finalità indicate nel PTOF. 

 Coinvolgimento del personale non docente nell’impegno educativo e organizzativo. 

 

Considerata l’attuale situazione pandemica, il personale non docente collabora e opera in  

sinergia con le altre figure presenti nella scuola, ponendo in essere le azioni previste da 

protocollo per prevenire e mitigare il rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2.  
 

Doveri del personale docente 

 

 Curare i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi. 

 Vigilare sugli alunni all’ingresso a scuola, durante la permanenza e all’uscita da scuola. 

 Vigilanza in qualità di accompagnatori degli alunni durante le gite e le visite guidate. 

 Rispettare l’orario di servizio, trovandosi a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

 Vigilare sulla classe durante le lezioni, avendo cura di ricorrere ai collaboratori scolastici, in caso di 

allontanamento momentaneo. 

 Operare il cambio dell’ora in modo veloce. 

 Curare i rapporti con le famiglie attraverso: comunicazioni scritte sul diario in caso di piccole 

mancanze, avvisi ufficiali per le problematiche di maggiore rilevanza; colloqui nelle ore e nei giorni 

stabiliti. 

 Attuare processi educativi in cui gli alunni possano trovare spazi di creatività autonoma per 

promuovere lo sviluppo della loro personalità in modo armonico e completo. 

 Mantenere comportamenti volti alla tutela degli interessi degli alunni e improntati a criteri 

d’imparzialità. 

 Fare in modo che i Piani di lavoro s’inseriscano dinamicamente all’interno delle finalità più ampie 

del progetto educativo, tenendo conto dei reali bisogni degli alunni. 

 Sollecitare gli alunni a una partecipazione attiva alla vita scolastica in modo che gli alunni stessi 

abbiano piacere a frequentare grazie alle iniziative di ogni docente; programmare percorsi 

individuali; interventi di recupero e/o sostegno e/o potenziamento. 

 È severamente vietato fumare negli spazi antistanti gli edifici scolastici. All’interno è vietato anche 

l’uso della sigaretta elettronica. 

 Tutti sono tenuti a rispettare nuovo codice di comportamento del pubblico dipendente già 

inserito sul sito della scuola in "amministrazione trasparente/atti generali"



 

            Doveri e obblighi del personale docente in riferimento allo svolgimento della DDI 

                  
             Conseguentemente alla sospensione delle attività didattiche in presenza, tutti i docenti hanno  

             avviato le lezioni da remoto. 

               A tal fine l’Istituto Comprensivo di Albanella ha attivato i servizi della piattaforma 

              G Suite for Education che Google mette gratuitamente a disposizione delle scuole e delle  

              Università. 

 

           Nello svolgimento e la gestione della piattaforma G Suite for Education ogni docente si impegna:  

 

o A conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

o A comunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere al proprio 

account o il sospetto che altri possano accedervi;  

o  Anon consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education;  

o  A non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle 

altre persone che utilizzano il servizio;  

o  A osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale del 

Docente.  

o  A utilizzare i servizi offerti esclusivamente per le attività didattiche della scuola.  

o Il Docente si assume la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati, creati e gestiti attraverso la 

piattaforma Google Suite for Education. 

 

           Netiquette per il docente:  

 
o Quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o Firefox 

in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare sempre il logout;  

o In POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

o Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;  

o Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

o Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

o  Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

o Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

o  Quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro di altri utenti;  

o  Non curiosare nei file e non violare la riservatezza di altri utenti;  

o  Usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per tutti gli 

utenti.  

o  Non violare la riservatezza degli altri utenti;  

o  Utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola;  

o  Non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti;  

o Non diffondere in rete screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.  

o In generale, si ricorda che anche nell’ambito delle attività di didattica a distanza devono essere rispettate 

le norme previste in tema di privacy e le norme di comportamento qui riportate, pertanto il Docente 

s’impegna a usare gli strumenti informatici e la piattaforma di didattica a distanza in modo accettabile e 

responsabile e a mostrare considerazione e rispetto per gli altri utenti.  



 

In particolare, nella diffusione sincrona o asincrona di lezioni video:  

o Il Docente deve utilizzare la piattaforma fornita dall’Istituto tenendo un comportamento professionale, 

dignitoso e decoroso sia nel rispetto della propria persona che dei colleghi e dei propri allievi;  

o Le riprese video devono avere un angolo visuale che permetta l’inquadratura del solo docente, escludendo 

il più possibile la ripresa degli ambienti familiari o del luogo ove è situata la postazione;  

o Il Docente deve trovarsi in un ambiente “neutro” che non presenti segni distintivi o familiari (es. fotografie, 

poster, oggetti personali, etc.);  

o Durante le lezioni video sono da evitare il passaggio o la ripresa di altri componenti del nucleo familiare e 

Comunque di soggetti differenti rispetto al docente;  

o È vietato effettuare registrazioni audio e video o fotografare i colleghi e/o gli allievi durante la didattica a 

distanza (salvo quanto diversamente concordato con acquisizione di esplicito consenso sia da parte dei 

docenti che degli alunni interessati).  

o L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica può comportare la 

sospensione dell’account e l’eventuale applicazione dei provvedimenti previsti da leggi, 

norme e regolamenti vigenti. 

 
 

 

PERSONALE DOCENTE 

 

ORARIO DOCENTI  

 

- L’orario d’insegnamento e di servizio è definito in base alle disposizioni relative agli obblighi dei 

docenti in 25 h per la scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali d’insegnamento per la Scuola Primaria e 

in 18 ore settimanali per i docenti della Scuola Secondaria di 1° grado, da tenersi in non meno di 

cinque giorni la settimana, 

- L'orario settimanale delle lezioni, vale a dire la distribuzione delle 25-24 ore o 18 ore di 

insegnamento nell'arco della settimana, è di competenza del Dirigente Scolastico o di un suo 

delegato. Qualunque variazione di orario, effettuata su motivata richiesta del docente interessato, 

deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico; 

- Tutti i docenti sono tenuti a essere presenti a scuola nelle fasce orarie previste nei quadri orari 

predisposti dalla apposita commissione e approvati dal Dirigente Scolastico; 

- Qualsiasi variazione dei quadri orari deve essere sottoposta per iscritto all'attenzione del Dirigente 

Scolastico per la dovuta approvazione; 

- Eventuali ritardi, oltre i cinque minuti, vanno segnalati al Dirigente Scolastico, in sua assenza al suo 

vicario con opportuna motivazione; 

- I docenti sono tenuti a firmare, per attestare la loro presenza a scuola per la normale attività didattica 

e per le attività aggiuntive e funzionali di non insegnamento, su apposito registro; 

- I docenti non possono assentarsi dalle attività funzionali all'insegnamento deliberate dal Collegio dei 

docenti senza adeguato motivo e l'autorizzazione preventiva del Dirigente Scolastico; 

- I docenti potranno accedere all’Ufficio dì Segreteria nelle ore e nei giorni stabiliti; 

- II Dirigente Scolastico riceve i docenti nei giorni stabiliti e, per particolari problematiche, in qualsiasi 

altra fascia oraria, previo appuntamento anche telefonico; 

- I docenti della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado riceveranno i genitori, sulla base 

di un adeguato calendario. 

    

           

 

 

 

 

 

 



 

   ORARIO DOCENTI IN MODALITÀ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

                     

       SCUOLA SECONDARIA I GRADO  

                      TN: 18 ORE in modalità SINCRONA (ore di 45 minuti), 12 in modalità ASINCRONA 

                      TP: 21 ORE in modalità SINCRONA (ore di 45 minuti), 13 in modalità ASINCRONA 

       

 

 SCUOLA PRIMARIA 

                     Classi II \ III \ IV e V: 15 ORE in modalità SINCRONA, il resto in modalità ASINCRONA 

                      Classi I: 15 ORE o 10 ORE (secondo organizzazione interna) in modalità SINCRONA,  

                      il resto in modalità ASINCRONA 

         

    SCUOLA DELL’INFANZIA 

                             4 ore in modalità (con bambini di 4 e 5 anni) il resto in modalità ASINCRONA 

                             2 ore in modalità SINCRONA (con bambini di 3 anni) il resto in modalità ASINCRONA  

 

 

 

 

ASSENZE PER FERIE, MALATTIE, PERMESSI ED ASPETTATIVE 

- I permessi, le assenze per ferie, le malattie e le aspettative sono regolati dalle vigenti disposizioni 

ovvero dal C.C.N.L. 

- Per eventuali richieste di congedo, per motivi di salute tutti i docenti (anche quelli in servizio 

pomeridiano) sono obbligati a dare tempestiva comunicazione telefonica alla segreteria della scuola 

dalle ore 7.45 alle ore08.00. 

- I permessi retribuiti previsti dall'art. 15 del C.C.N.L. - C. S, e i permessi brevi previsti dall’art. 16del 

C.C.N.L, - C.S. devono essere richiesti per iscritto al Dirigente Scolastico come da circolare annuale 

pubblicata sul sito (ad eccezione degli eventi luttuosi) e dallo stesso opportunamente autorizzati. 

Anche i cambi di turno nella scuola dell'infanzia devono essere preventivamente autorizzati dal 

Dirigente Scolastico. 

- Qualora una classe dovesse rimanere momentaneamente scoperta, il collaboratore di plesso è tenuto a 

controllare che i docenti delle aule ubicate sullo stesso piano provvedano a una temporanea vigilanza. 

Se l'assenza si prolunga e non ci sono docenti disponibili, il collaboratore di plesso è tenuto ad 

avvisare la segreteria e in ultima istanza a suddividere e ridistribuire gli alunni. 
 

ADESIONI SCIOPERI O ASSEMBLEE SINDACALI 

- II personale docente dell'Istituto gode di tutti i diritti di assemblea in orario di servizio e del diritto- 

dovere di rappresentanza. 

- II personale docente dell'Istituto, in caso di sciopero o di assemblea sindacale si uniforma alla legge 

n. 146 del 1990 e alle vigenti disposizioni contrattuali. 

- In caso di adesione a iniziative di sciopero o assemblee sindacali, il docente, opportunamente 

interpellato, dichiarerà in modo volontario la propria adesione o non adesione. 

- Tutti i docenti non scioperanti o non partecipanti ad assemblee, sono tenuti a vigilare su tutti gli 

alunni presenti a scuola.



 

              VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

 

- La vigilanza su alunni minori rientra, fra i compiti fondamentali del docente. 

- Tutti i docenti, per evitare eventuali responsabilità civili e penali, sono tenuti a osservare la puntualità 

nella presenza in classe e la rapidità nei trasferimenti al cambio di ora o di fascia oraria. Devono, 

inoltre, agire in modo tale da prevenire eventuali infortuni o incidenti e annotare sul registro di classe 

tutti quei comportamenti degli studenti che possono arrecare danno a se stessi o agli altri e utilizzarli 

successivamente per eventuali azioni disciplinari. 

- Tutte le volte che il docente è costretto a lasciare la classe per motivi personali, è tenuto a richiedere 

espressamente al personale ausiliario la collaborazione nella vigilanza. 

- Tutti i docenti hanno l'obbligo di vigilare sulle condizioni igieniche degli alunni, sull'insorgenza di 

stati morbosi / eventuali malattie o danni a persone e cose e di informare il Dirigente Scolastico. 

 

PRESENZE E GIUSTIFICAZIONI 

- Ogni docente, appena entrato in classe, è tenuto ad annotare su apposito registro tutti gli alunni 

assenti. 

- Eventuali assenze ingiustificate degli alunni, specie se prolungate, vanno segnalate per iscritto al 

Dirigente Scolastico che provvede a convocare i genitori e in caso di evasione dell'obbligo a 

informare per iscritto gli organi competenti. 
 

SICUREZZA ED INFORTUNI DEGLI ALUNNI 

- I docenti "collaboratori" della Dirigenza, coadiuvati dal personale ausiliario, sono tenuti a controllare 

che nessuno estraneo entri nella scuola o nelle classi senza l'autorizzazione scritta dal Dirigente 

Scolastico. 

- I docenti sono tenuti a controllare che l’aula loro assegnata sia mantenuta in condizioni di pulizia e 

decoro. In caso di condizioni igieniche non accettabili si deve avvertire immediatamente l'ufficio del 

Dirigente Scolastico. 

- I docenti sono tenuti a segnalare per iscritto al Dirigente Scolastico eventuali situazioni di pericolo 

createsi nella classe, negli spazi interni polifunzionali e negli spazi esterni che circondano l'edificio. 

In caso d’infortuni o malori degli alunni, i docenti presenti sono tenuti a intervenire tempestivamente, 

ad avvisare il 118, la Dirigenza e le famiglie. 

- II docente presente al momento dell'infortunio è tenuto a presentare, entro le 12 ore successive, in 

Segreteria una relazione dettagliata dell’infortunio e a collaborare con l’Assistente Amministrativo 

per la compilazione del modello di denuncia da inviare all'INAIL e all’Assicurazione. 

- Tutti i docenti sono tenuti a simulare il piano di evacuazione dell'edificio, ad assolvere eventuali 

compiti in esso indicati e a conoscere il piano di emergenza che deve essere appeso nell'atrio di ogni 

plesso dal relativo coordinatore e annualmente aggiornato di tutti i dati. 

- Ogni docente della Scuola è tenuto a redigere e a conservare nell'aula un elenco dei propri alunni 

con il numero telefonico di casa e del posto di lavoro dei genitori o di un parente, per poter  

all’occorrenza attivare tutti i canali d’informazione. 

 

 

VISITE GUIDATE 

 

- Durante l’effettuazione di uscite territoriali o di visite guidate, la vigilanza degli alunni deve essere 

attenta e costante. 

- Ogni iniziativa di uscita e visita guidata deve essere proposta nel Consiglio di classe e approvata nel 

Collegio docenti e nel Consiglio d'Istituto. 

- I docenti che propongono gli itinerari delle varie visite guidate sono obbligati ad accompagnare gli 

alunni.



 

- Parteciperanno alle visite guidate solo gli alunni che non hanno avuto più di tre note comportamentali 

nell'ambito di ogni quadrimestre. 

- Prima della realizzazione delle visite guidate vengono acquisite dai docenti, per ogni alunno le 

autorizzazioni scritte dai genitori e conservate a scuola. 

- Eventuali contributi finanziari da parte delle famiglie per la realizzazione di visite guidate, vanno 

raccolti dal docente a ciò delegato e versati sul conto della scuola, affidando l’incarico a un genitore 

che individuato nei Consigli di Classe, si rende disponibile. 

 

RIUNIONI COLLEGIALI E TENUTA DEI DOCUMENTI SCOLASTICI 

 

- Nelle riunioni collegiali tutti i docenti sono tenuti a osservare il segreto d'ufficio. 

- Nelle riunioni collegiali tutte le decisioni vanno prese all'unanimità o tenendo conto di quanto 

espresso dalla maggioranza dei suoi componenti. 

- In caso di eventuali controversie nei Consigli di classe e/o d’interclasse/intersezione ciascun docente 

può chiedere di ottenere di allegare al verbale una propria dichiarazione scritta. 

- Nelle riunioni del Consigli di classe / interclasse /intersezione il coordinatore cura la sintesi di quanto 

deliberato, il segretario trascrive puntualmente e ordinatamente quanto sintetizzato dal coordinatore. 

- Tutti i docenti sono tenuti alla compilazione e all'aggiornamento di tutti i documenti scolastici. 

- Sui registri e sui verbali ogni docente non può: 

a) Scrivere a matita o con penne cancellabili; 

b) Cancellare con gomma, cancellini, vernici, etc., che lasciano dei segni; 

c) Usare simboli per i quali non sia presente una legenda esplicativa; 

d) Usare scolorina coprendo completamente la scritta sottostante. 

- Se un docente vuole correggere una scritta o un voto sui documenti scolastici può farlo tirando una 

linea che lasci visibile il testo, apponendo a fianco la firma di convalida e il timbro in segreteria, e 

apponendo la dicitura “Leggasi” con a fianco la nuova correzione (scritta o voto). 

- Tutti i documenti devono essere rigorosamente custoditi dai docenti sotto chiave, devono essere 

sempre presenti a scuola ed esibiti ogni volta che il Dirigente Scolastico ne faccia richiesta. 

- Alla fine dell'anno tutti i documenti, debitamente compilati in ogni loro parte, devono essere firmati, 

datati e consegnati al Dirigente Scolastico o suo delegato. 

- Tutti i docenti di scuola primaria e secondaria sono tenuti anche alla compilazione del 

registro e della pagella elettronica secondo le indicazioni annuali del dirigente scolastico. 
 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ALUNNI 

 

- All’inizio dell’anno sul sito scuola sarà pubblicato il patto di corresponsabilità che i docenti e i 

genitori sono tenuti a rispettare. In esso vengono enucleati i diritti e i doveri dei genitori e dei docenti 

per un’azione educativa coordinata tra famiglia e scuola. 

- Tutti i docenti se lo ritengono necessario, possono richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici 

con le famiglie degli alunni per realizzare uno stretto rapporto scuola/famiglia. 

- E’ compito di ogni docente cercare di instaurare un rapporto fiduciario con la classe ed evitare 

interventi di tipo sanzionatorio quando possibile. 

- Nei casi in cui il tipo di mancanza degli alunni richieda provvedimenti diversi dal richiamo verbale, 

ogni docente deve verbalizzare sul registro i fatti accaduti e trasmettere, per atti gravi, il registro 

all'ufficio del Dirigente Scolastico. 

- Nei casi in cui è necessario utilizzare interventi di tipo sanzionatorio, occorre far riferimento al  

"Nuovo Statuto delle Studentesse e degli Studenti- luglio 2008" e a quanto appresso indicato nel 

capitolo: sanzioni disciplinari alunni. 



 

MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DI SERVIZIO 

- Tutte le comunicazioni relative agli impegni di servizio avverranno attraverso rinvio di circolari che 

saranno pubblicate sul sito scolastico (http://www.icalbanella.edu.it). 

 

DIVIETI VARI 

- E’ vietato fumare nei locali scolastici e negli spazi antistanti gli edifici scolastici. 

- E' vietato tenere accesi telefonini nelle ore di svolgimento delle attività didattiche e nelle riunioni 

collegiali. 

- E’ vietato utilizzare il telefono della Scuola per motivi strettamente personali e non urgenti. 

- E' vietato allontanarsi dalla classe o dal servizio, senza adeguata autorizzazione. 
 
 

COMPONENTE ALUNNI 

Diritti degli alunni 

 Diritto a una formazione globale armonica e adeguata all'età. 

 Diritto a essere rispettati da tutto il personale. 

 Diritto a essere ascoltati, guidati e consigliati in tutte le fasi della maturazione e dello sviluppo. 

 Diritto ad accedere alla biblioteca, ai laboratori, alle aule speciali, alla palestra sotto la guida dei 

docenti. 

 

Doveri degli alunni 

 

 Dovere di partecipare attivamente a tutte le attività scolastiche previste dal PTOF. 

 Dovere di conoscere e rispettare le regole e le relative sanzioni disciplinari stabilite nel presente 

“Regolamento”. 

 Dovere di affrontare lo svolgimento delle attività scolastiche nel pieno rispetto delle regole e delle 

norme di sicurezza. 

 Rispetto degli orari di ingresso e di uscita stabiliti, che saranno segnalati dal suono della campanella, 

in seguito al quale gli studenti dovranno raggiungere ordinatamente le proprie aule e altrettanto 

ordinatamente guadagnare l’uscita. 

 Attendere gli insegnanti nel cambio dell’ora senza uscire dall’aula e senza creare eccessiva 

confusione. 

 Effettuare la ricreazione nella propria aula e uscire in fila per andare nei laboratori o nella palestra. 

 La classe comunque dovrà tenere un comportamento corretto in qualsiasi occasione, anche in 

assenza dell’insegnante. 

 

Divieti per gli alunni 

 
 È severamente vietato fumare anche negli spazi antistanti gli edifici scolastici. 

 E' vietato tenere accesi telefonini nelle ore di svolgimento delle attività didattiche e per 

l'intero orario scolastico. 

 E’ vietato utilizzare il telefono della Scuola per motivi futili e non urgenti. 

 E' vietato allontanarsi dalla classe, senza adeguata autorizzazione. 
 

 Doveri e Obblighi dello Studente/Genitore in riferimento allo svolgimento della DDI  

 

L’alunno \ il genitore si impegna:  

∙ A conservare la password personale e a non consentirne l'uso ad altre persone;  

∙ Acomunicare immediatamente all’amministrazione di sistema l’impossibilità ad accedere al proprio account 

o il sospetto che altri possano accedervi;  

∙ A non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo della piattaforma Google Suite for Education;  

∙ A non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 

persone che utilizzano il servizio;  



 

∙ A osservare il presente regolamento, pena la sospensione da parte dell’Istituto dell’account personale dello 

Studente.  

∙ A utilizzare i servizi offerti solo a uso esclusivo per le attività didattiche della scuola.  

 

∙ Lo Studente e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità di tutti i dati da lui inoltrati e gestiti 

attraverso la piattaforma Google Suite for Education. 

 

- Netiquette per lo STUDENTE. 

  

∙ Poiché il servizio è uno dei mezzi di comunicazione tra i docenti e lo Studente, sarà dovere di ognuno 

accedere alla piattaforma con frequenza quotidiana, impegnandosi a rispettare le seguenti netiquette:  

∙ Quando ci si avvale di un PC in modo non esclusivo, utilizzare sempre il software Google Chrome o  

Firefox in modalità NAVIGAZIONE IN INCOGNITO, non memorizzare la password ed effettuare  

sempre il logout;  

∙ In POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

∙ Non inviare mai lettere o comunicazioni a catena (es. catena di S. Antonio o altri sistemi di carattere 

"piramidale") che causano un inutile aumento del traffico in rete;  

∙ Non utilizzare la piattaforma in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

∙ Non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

∙ Non creare e non trasmettere materiale offensivo per altre persone o enti;  

∙ Non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario;  

∙ Quando condividono documenti non interferire, danneggiare o distruggere il lavoro dei docenti o dei 

compagni;  

∙ Non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri studenti;  

∙ Usare il computer e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti;  

∙ Non violare la riservatezza degli altri utenti;  

∙ Utilizzare i servizi offerti solo per le attività didattiche della scuola;  

∙ Non diffondere eventuali informazioni riservate di cui venisse a conoscenza, relative all'attività delle altre 

persone che utilizzano il servizio;  

∙ Non diffondere in rete le attività realizzate con altri utenti (docenti/alunni);  

∙ Non diffondere in rete video, screenshot o fotografie relative alle attività di didattica a distanza.  

 

∙ L’infrazione alle regole nell’uso della piattaforma informatica comporta sanzioni disciplinari come da 

Regolamento d’Istituto.



 

 

DETTAGLIO ORARI di INGRESSO ED USCITA 

 

 Scuola Secondaria di Albanella 

o Gli alunni che svolgono il tempo normale entrano alle ore 8.10 ed escono alle ore13.10 dal lunedì al 

sabato, per 6 giorni settimanali; 

o Gli alunni che svolgono il tempo prolungato entrano alle ore 8.10 ed escono alle ore 16.10 nei giorni 

martedì e venerdì. Tale orario partirà con l’attivazione della mensa. 

 Gli alunni della Scuola Secondaria di I grado di Matinella rispettano un orario diverso perché devono 

arrivare al plesso della Scuola Primaria “G. Marconi” 

o Gli alunni che svolgono il tempo normale entrano alle ore 8.20 ed escono alle ore13.20 dal lunedì al 

sabato, per 6 giorni settimanali. 

o Gli alunni che svolgono il tempo prolungato entrano alle ore 8.20 ed escono alle ore 16.20 nei giorni 

martedì e venerdì. Tale orario partirà con l’attivazione della mensa. 

 Scuola Primaria di Albanella e Matinella 

o Gli alunni delle classi seconde, terze, quarte e quinte entrano alle ore 8.05 ed escono alle ore 13.30 

dal lunedì al venerdì per 27 ore settimanali; 

o Gli alunni delle classi prime che svolgono il tempo pieno entrano alle ore 8.05 ed escono alle ore 

16.05dal lunedì al venerdì per 40 ore settimanali; 

o Gli alunni della classe I.A di Matinella entrano alle ore 8.05 ed escono alle ore 13.30 dal lunedì al 

venerdì per 27 ore settimanali; 

 Scuola dell’infanzia di Albanella e Matinella 

o Gli alunni della scuola dell’Infanzia entrano alle ore 8.00 ed escono alle ore 13.00 fino all’inizio 

della mensa. Con l’inizio della mensa gli alunni entrano alle ore 8.00 ed escono alle ore 16.00 dal 

lunedì al venerdì per 5 giorni settimanali. 

 
INTERVALLO 
 

Dalle ore 10,05 alle ore 10,15 plesso di Albanella e dalle ore 10.15 alle ore 10.25 plesso di 

Matinella, si svolgerà un intervallo di 10 minuti, durante il quale gli alunni consumeranno la 

colazione, sotto la diretta sorveglianza del docente della seconda ora, in servizio nelle varie classi, 

che rimarrà fino al termine dell’intervallo stesso. È severamente vietato portare a scuola bevande 

gassate di qualsiasi tipo (es. Coca Cola, Aranciata, Sprite ecc.). 

In caso di ricorrenze è vietato portare a scuola alimenti di cui non si possa risalire alla provenienza o non 

esibiscano etichetta indicante gli ingredienti. Gli alunni potranno recarsi alla toilette, uno per volta e 

dovrà essere controllato il tempo di permanenza in bagno. E’ possibile in ogni classe istituire un 

quaderno per annotare le uscite al bagno e impedire che gli alunni escano a ogni cambio di docente. 

Nella scuola primaria di Matinella, per la gran quantità degli alunni frequentanti, l'intervallo si 

effettuerà secondo una tabella interna predisposta dalla coordinatrice di plesso e socializzata a 

docenti, non docenti e alunni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 MODALITÀ di INGRESSO ED USCITA DA SCUOLA NELL’ATTUALE FASE PANDEMICA 

 

Nel rispetto delle norme previste dai protocolli sicurezza per prevenire e mitigare il rischio di trasmissione del contagio da 

SARS-CoV-2 (distanziamento sociale, misurazione della febbre all’ingresso) l’IC di Albanella ha previsto la seguente 

rimodulazione di ingresso: 
 

 Scuola Secondaria di Albanella e di Matinella 

o Entrata alle 8.10 utilizzando i tre ingressi del pian terreno: classi I B e IIA atrio principale, classi II 

C e IIIC porta d’emergenza 1, classi IA e IIIA porta d’emergenza 2, classe ID, primo piano, ingresso 

scale e porta d’emergenza. Ugualmente all’uscita (ore 13.10 T. N. e 16.10 T. P.) gli alunni 

seguiranno lo stesso percorso sotto la stretta vigilanza del docente dell’ultima ora.  

           Gli alunni della Secondaria di Matinella rispettano un orario diverso perché  

          devono arrivare al plesso della Scuola Primaria “G. Marconi” 

o  Entrata alle 8.20, gli alunni di tutte e 5 le classi: II D - III D -I E - II E - III E utilizzano la scala 

d’emergenza ed entrano ordinati, rispettando il distanziamento, secondo i tempi d’arrivo (visto che 

arrivano tutti con i pullman dalla frazione di Matinella). All’uscita (ore 13.20 T. N. e 16.20 T. P.) gli 

alunni seguono lo stesso percorso fatto all’ingresso, sotto la stretta vigilanza del docente dell’ultima 

ora.    

 Scuola Primaria di Albanella e di Matinella  

o Gli alunni della Primaria di Albanella, precisamente le classi terze, quarte e quinte entrano alle ore 

8.05 ed escono alle ore 13.30 dal lunedì al venerdì per 27 ore settimanali; quelli delle classi prime e 

seconde che svolgono il tempo pieno, entrano alle ore 8.05 ed escono alle ore 16.05 dal lunedì al 

venerdì per 40 ore settimanali. Gli alunni di tutte le classi, tranne la III B (allocata al I piano 

dell’edificio) che utilizza per ingresso e uscita la porta principale che dà nell’ampio atrio della 

scuola) utilizzano per l’ingresso e l’uscita la porta d’emergenza delle rispettive aule che danno 

direttamente sul cortile esterno. Tutti gli alunni che arrivano con lo scuolabus entrano ed escono 

dalla porta principale.  

             Come per la Primaria di Albanella, anche la Primaria di Matinella gli orari di  

 entrata e uscita rimangono gli stessi ma, essendo l’edificio scolastico ancora in fase di 

ristrutturazione, e non avendo il vecchio edificio della Secondaria di I grado 

 (che aveva ospitato le classi l’anno scolastico 2019 -2020) spazi adeguati al rispetto dei protocolli 

Covid in materia di distanziamento sociale, alcune classi sono state sistemate al primo piano del 

suddetto edificio, altre classi sono state allocate in cinque diversi punti, sempre della frazione di 

Matinella, locali individuati dall’Ente comunale in accordo con il Capo d’Istituto , e in cui sono stati 

svolti veloci lavori di semplice manutenzione.  

 Scuola dell’infanzia di Albanella e Matinella  
o Gli alunni della Scuola dell’Infanzia entrano dalle ore 8.00 alle ore 9.00 ed escono dalle ore 12.30 

alle ore 13.00 fino all’inizio della mensa. Con l’inizio della mensa gli alunni entrano dalle ore 8.00 

alle ore 9.00 ed escono dalle ore 15.30 alle ore 16.00 dal lunedì al venerdì per 5 giorni settimanali. 

La Scuola dell’Infanzia di Albanella utilizza per ingresso e uscita l’ingresso principale.  

 In via del tutto provvisoria i bambini della Scuola d’Infanzia di San Cesareo sono ospitati nella ex 

Scuola Primaria della frazione “Bosco”, ristrutturata in breve tempo per assicurare il rispetto delle 

norme previste dai protocolli sicurezza Covid.  



 

FREQUENZA/ASSENZE DEGLI ALUNNI 
 

Premessa 
 

La frequenza degli alunni è un problema estremamente importante soprattutto nelle scuole secondarie e una 

regolamentazione delle assenze è auspicabile per una loro corretta gestione, anche ai fini dei risultati 

raggiunti dall’alunno. Ancora più importante tutto ciò diventa nella secondaria di 1 grado in quanto, ai sensi 

della vigente normativa, la frequenza ha assunto rilevanza giuridica, poiché pregiudiziale ai fini 

dell’ammissione alla classe successiva o agli esami. 

 

Art.  1 - Obbligo di frequenza. 
 

1. Gli alunni sono tenuti al rispetto dell’orario scolastico emanato dal Dirigente Scolastico, entrando a scuola 

con la massima puntualità. Sono altresì tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e tutte le altre attività 

scolastiche ed extracurricolari che sono presenti nel Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) e che 

vengono svolte in orario scolastico: progetti didattici particolari, lavori di gruppo, corsi di recupero, attività di 

approfondimento, ecc. La mancata partecipazione alle suddette attività deve essere motivata e giustificata. 

2. Gli alunni hanno inoltre l’obbligo di partecipare alle attività non obbligatorie in orario extra curricolare 

alle quali hanno dato la propria adesione con l’avallo dei propri genitori in quanto minorenni. 

 

Art.2 – Le assenze. 
 

1. Tutte le richieste di giustificazioni delle assenze devono essere riportate sul libretto /foglio personale 

dell’alunno, distribuito dalla Scuola stessa. Le giustificazioni devono essere sottoscritte dai genitori. Sul 

libretto/foglio scolastico, all’inizio dell’anno, i genitori o chi da loro autorizzati a provvedere alle 

giustificazioni, devono depositare le proprie firme. Le motivazioni esposte nelle giustificazioni saranno 

accolte dal docente in servizio nell’ora di entrata dell’alunno. 

2. Il docente in servizio alla prima ora di lezione verificherà le eventuali assenze degli alunni nel o nei giorni 

precedenti e richiederà agli alunni risultanti assenti il o i giorni precedenti, la giustificazione, provvederà ad 

accoglierla, a sottoscriverla, siglarla e registrarla nell’apposito spazio del Registro di classe. Nel caso in cui i 

Collaboratori del Dirigente Scolastico o il Docente della prima ora ritenessero non motivate le giustificazioni 

addotte, lo comunicheranno al Dirigente scolastico il quale deciderà sull’accoglienza dell’alunno in classe. 

Successivamente il Dirigente scolastico, previa comunicazione alla famiglia per gli alunni minorenni, qualora 

ne ravvisasse le motivazioni, dichiarerà ingiustificata l’assenza effettuata. 

3. Le assenze per malattia, pari a 5 giorni consecutivi, saranno giustificate con certificato medico che attesti 

l’idoneità alla riammissione e annotate nel registro di classe. 

4. Le assenze pari a 5 giorni consecutivi, dovute a cause diverse dalla malattia devono essere o 

preventivamente comunicate per essere autorizzate dal Dirigente scolastico o dai docenti da lui delegati 

oppure, devono essere giustificate con l’accompagnamento dell’alunno a scuola di uno dei suoi genitori, al 

suo rientro. L’eventuale autorizzazione deve essere esibita al rientro a scuola. In caso di impedimento dei 

genitori all’accompagnamento, potrebbe essere accertata anche una motivata comunicazione dei genitori 

stessi. 

5. La mancanza della giustificazione, richiesta ai genitori, comporta l’ammissione con riserva alle lezioni 

dell’alunno e il Docente è tenuto ad annotare detta mancanza sul registro di classe. L’alunno dovrà 

inderogabilmente presentare la giustificazione entro 3 giorni successivi al Docente della prima ora. Se la 

giustificazione non verrà presentata nemmeno entro il suddetto termine, l’alunno se minorenne, potrà essere 

riammesso alle lezioni e l’assenza potrà essere dichiarata ingiustificata dal Dirigente Scolastico. 

6. La giustificazione dell’assenza e l’eventuale certificato medico (in busta chiusa) devono essere conservati 

agli atti della scuola a cura dei docenti di classe. 
 

Art. 3 – Ritardi, entrate posticipate e uscite anticipate. 
 

1. Sono ammessi sull’orario di ingresso solo ritardi di cinque minuti. Nello specifico invio a casa degli 

alunni di scuola Primaria che abitualmente ritardano l’ingresso a scuola di oltre 5 minuti (10 minuti 

nei periodi di rigore invernale come da delibera annuale del CDI) Ingresso in classe alla 2°ora per gli 



 

alunni della scuola Secondaria che abitualmente ritardano l’ingresso a scuola di oltre 5 minuti (dopo 

le 8:15).Per la scuola dell'Infanzia sarà adottata la flessibilità di un'ora sia all'entrata, sia all'uscita. 

Nello specifico gli alunni potranno entrare dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e non oltre. Potranno uscire 

dalle ore 12,00 alle ore 13,00 in orario antimeridiano e dalle ore 15,00 alle ore 16,00 in orario 

pomeridiano. 
2. Le entrate posticipate e le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora al fine di evitare il 

disturbo al normale svolgimento delle lezioni. 

3. Le richieste di entrate posticipate, oltre la prima ora di lezione, o di uscita anticipata devono essere 

adeguatamente motivate e firmate dal genitore. I permessi saranno autorizzati dal docente in servizio all’ora 

di entrata o di uscita dell’alunno. Comunque non potranno essere concessi permessi di entrata oltre l’inizio 

della 2 ^ora salvo casi eccezionali e debitamente motivati. 

4. I permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata dovranno essere richiesti al Dirigente 

scolastico per iscritto dai genitori interessati e potranno essere concessi solo per casi eccezionali e 

documentati, purché la lezione che l’alunno perderebbe per tutto l’anno non sia di pregiudizio perla 

valutazione finale. 

5. I permessi di entrata e di uscita, richiesti per visita medica, dovranno essere successivamente certificati con 

apposito certificato medico; sarà cura del docente che verbalizza l’entrata o l’uscita annotare nel registro tale 

richiesta. 

6. L’autorizzazione all’entrata posticipata o all’uscita anticipata deve essere conservata agli atti della scuola 

Tale tempo si cumula al monte ore di assenza annuale ai fine della valutazione nella sola scuola secondaria di 

1^ grado. 

 

Art. 4 – Astensione dale lezioni. 
 

1. Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni sarà considerata assenza e pertanto dovrà essere giustificata con 

le modalità descritte negli articoli precedenti. 

2. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive (scioperi, manifestazioni, ecc.), i genitori degli alunni 

dovranno comunicare alla scuola di averne preso conoscenza. La relativa assenza sarà comunque ritenuta 

ingiustificata. Gli alunni presenti, nel caso di assenze collettive, comunque hanno diritto a lezioni regolari. 

 

Art. 5 – Le assenze e le valutazioni. 
 

1. Il Coordinatore di classe informerà periodicamente, le famiglie degli alunni, delle assenze, dei ritardi, delle 

entrate posticipate e delle uscite anticipate effettuate. 

2. L’assiduità della frequenza costituirà da parte dei Consigli di classe/interclasse uno dei criteri di 

assegnazione per il voto di comportamento. 

3.Le assenze ingiustificate incideranno negativamente sulla valutazione quadrimestrale. 

 
 

SANZIONI 
 

CONCETTO DI SANZIONE 
 

La sanzione non si configura come il momento che interrompe il processo di formazione dell'alunno e non 

può, quindi, mai ledere la dignità della persona. 

Ciò presuppone che, chi la stabilisce e la attua, sia convinto di poter aiutare l’alunno a capire che anche un 

errore può essere occasione di crescita. 

L’organo, prima di proporre la sanzione sceglie, di volta in volta, quella più adatta a modificare il 

comportamento scorretto messo in atto dall'alunno. 
 

Per esempio, a un alunno che abbia danneggiato l'arredo scolastico ,si potrà imporre di riparare il danno 

materiale compiuto mentre, a un alunno che abbia gravemente mancato di rispetto agli insegnanti o ai 

compagni, va richiesto un colloquio chiarificatore con le persone verso le quali ha tenuto un comportamento 

offensivo, al fine specifico di sviluppare una migliore consapevolezza di sé e delle proprie emozioni, 

un’attenzione più precisa agli altri e ai loro punti di vista, un maggiore senso di responsabilità. 



 

Pertanto, i procedimenti disciplinari, hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione del danno. 

 

MANCANZE DEGLI ALUNNI – SANZIONI CORRELATE ED ORGANI COMPETENTI 

I Comportamenti e gli atteggiamenti degli alunni che andranno a configurarsi come mancanza porteranno alle 

sanzioni disciplinari che possono rilevare dal seguente quadro: 
 

 
MANCANZEDEGLIALUNNI SANZIONI PREVISTE ORGANI COMPETENTI 

Mancato rispetto dell’orario di 

ingresso a scuola 

 

 

 
 

Atteggiamento persistente nel 

tempo di mancato rispetto 

dell’orario scolastico 

Per una volta: 

ammonizione verbale 

le volte successive: 

comunicazione scritta alla 

famiglia, 

richiesta scritta di ingresso 

a scuola accompagnato da 

un familiare 

Docente di classe 

Coordinatore di 

classe 

 
Coordinatore di classe 

Ingresso a scuola oltre le ore 

8,15 per la scuola secondaria 

 
 

Ingresso a scuola dopo le 8,10 

per la scuola primaria 

Ingresso posticipato alla 

seconda ora per la scuola 

secondaria 
 

Rinvio a casa dell'alunno 

affidato al genitore che ha 

l'obbligo di accompagnare il 

figlio fin davanti al portone e di 

consegnarlo ai collaboratori o ai 

docenti 

Docente di classe 

 

 

 
 

Coordinatore di plesso coadiuvato da 

collaboratori scolastici 

Assenze non giustificate per 

dimenticanza o per altri motivi 

Nota scritta   Docente di classe 

Cumulo di molte assenze 

 

 
 
Assenze collettive 

ingiustificate 

Comunicazione scritta alla 

famiglia tramite cartolina, 

firmata anche dal Dirigente 

scolastico 

Nota scritta sul registro e 

incidenza negativa sulla 

valutazione quadrimestrale 

Coordinatore di classe 

 

 
 
Coordinatore e consiglio di classe 

Abbigliamento indecoroso 

(pance da fuori, pantaloni a vita 

bassa ecc.) 

 

 

Persistenza nel tempo di 

abbigliamento indecoroso o non 

adeguato nonostante gli avvisi 

scritti alla famiglia Mancata 

sensibilizzazione della famiglia 

al problema del 

Per la prima volta: richiamo 

verbale 

Le volte successive: avviso 

scritto sul diario da far firmare 

alla famiglia 

Richiesta scritta da inviare ai a 

genitori richiedendo di 

accompagnare il proprio figlio, 

in presidenza, per colloquio 

Allontanamento dalla scuola da 

uno a tre giorni 

Docente di classe 

 

 

 

 

Coordinatore di classe e Dirigente 

Scolastico 

 

 

Consiglio di classe 



 

decoro nell’abbigliamento a o 

alle regole interne 

sull’abbigliamento scolastico 

  

Disturbo in classe durante le 

attività didattiche 

 
Disturbo continuo anche dopo 

il richiamo 

Richiamo verbale 

 

 
Nota scritta sul registro di classe 

da comunicare anche alla 

famiglia. 

Al cumulo di oltre tre note sul 

registro: incidenza negativa 

sulla valutazione quadrimestrale 

Esclusione, nel quadrimestre di 

riferimento, dai viaggi e dalle 

visite 

Docente di classe 

 

 
Docente di classe 

 
 

Coordinatore e consiglio di classe 

Mancanza di materiale 

didattico (libri, penne, quaderni 

cartelline ecc.) per lo 

svolgimento delle attività 

Per la prima volta: richiamo 

verbale 

Le volte successive avviso 

scritto sul diario da far firmare 

alla famiglia 

Docente di classe 

Docente di classe 

Rifiuto nel tempo a portare il 

materiale richiesto, 

nonostante l’avviso scritto 

alla famiglia 

Nota scritta sul registro di classe 

da comunicare anche alla 

famiglia. 

Cumulo di oltre tre note: 

al cumulo di oltre tre note 

disciplinari adeguatamente 

motivate sul registro di classe è 

prevista l’esclusione, nel 

quadrimestre di riferimento, 

dalle uscite/viaggi programmate 

per la classe. 

Docente di classe 

 

 
Coordinatore e consiglio di classe 

Mancato svolgimento dei 

compiti a casa 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rifiuto nel tempo allo 

svolgimento dei compiti a casa 

Per la prima volta: richiamo 

verbale 

Le volte successive avviso 

scritto sul diario da far firmare 

alla famiglia 

Nota scritta sul registro di classe 

da comunicare anche alla 

famiglia. 

 
 

Cumulo di oltre tre note 

incidenza negativa sulla 

valutazione quadrimestrale ed 

esclusione, nel quadrimestre di 

riferimento, da viaggi e visite 

Docente di 

classe 

 

Docente di 

classe 

 

Docente di classe 

 

 

 
 

Coordinatore 

e consiglio di classe 



 

 
Abrasione, cancellature 

manomissione, strappi ai 

documenti scolastici ufficiali 

(registro di classe-registro 

personale del docente, pagelle) 

e altri doc burocratici prodotti 

dalla scuola 

 

Nota sul registro 

 
Comunicazione scritta alla 

famiglia 

 
Allontanamento dalla scuola 

da uno a 15 giorni 

 
Docente di classe 

Coordinatore e/o docente di 

classe e/o dirigente scolastico 

Consiglio di classe 

Mancata consegna, se 

richiesto, del cellulare al 

docente di classe 

la prima volta :sequestro del 

cellulare e consegna alla fine 

delle lezioni 

le volte successive : Nota scritta 

sul registro di classe da 

comunicare anche alla famiglia 

Cumulo di oltre tre note: 

incidenza negativa sulla 

valutazione quadrimestrale, 

esclusione, nel quadrimestre 

di riferimento, da viaggi e 

visite 

e /o allontanamento dalla 

scuola da uno a tre giorni 

Nota scritta sul registro di classe 

e/o allontanamento dalla 

scuola da tre a sei giorni 

Docente di classe 

 Docente di classe 

 

Uso non autorizzato del 

cellulare in classe o nella 

scuola per leggere o inviare 

messaggi, per fare 

videogiochi, per comunicare 

con l’esterno 

 

Consiglio di classe 

 

 
Docente di classe 

  

Consiglio di classe 

Uso non autorizzato del 

cellulare in classe o nella 

scuola per guardare materiale 

pornografico, per effettuare 

filmini e per offendere o 

denigrare compagni o 

Personale scolastico 

Allontanamento dalla scuola 

da una settimana a quindici 

giorni e cinque in condotta 

nella scheda di valutazione. 

Consiglio di classe 

Linguaggio indecoroso, 

irriguardoso e scurrile in classe 

o nell’ambiente scolastico 

Per la prima volta: richiamo 

verbale 

Le volte successive: avviso 

scritto sul diario da far firmare 

alla famiglia 

Docente di classe 

Docente di classe 

Persistenza, nel tempo, di 

linguaggio scurrile nonostante 

gli avvisi alla famiglia 

Nota scritta sul registro di 

classe da comunicare anche 

alla famiglia. Cumulo di oltre 

tre note: incidenza negativa 

sulla valutazione 

quadrimestrale ed esclusione, 

nel quadrimestre di 

riferimento, da viaggi e visite 

Allontanamento dalla scuola 

da uno a tre giorni. 

Docente di classe 

 
Coordinatore di classe e consiglio 

di classe 

 
Consiglio di classe 

Mancato rispetto e cura 

dell’ambiente scolastico 

Per la prima volta: 

richiamo verbale. Le volte 

successive avviso scritto sul 

diario da far 

Docente di classe 

 
Docente di classe 



 

 
Mancato rispetto e cura 

dell’ambiente scolastico nel 

tempo nonostante l’avviso alla 

famiglia 

Introduzione e uso di fumo a 

scuola 

 

 
 

Uso di fumo nel tempo 

nonostante gli avvisi alla 

famiglia 

  firmare alla famiglia 

Impegno in attività di pulizia 

dell’ambiente scolastico in 

orario aggiuntivo all’uscita dalla 

scuola con avviso scritto ai 

genitori 

Sequestro del materiale 

introdotto e nota scritta sul 

registro da comunicare alla 

famiglia 

Allontanamento dalla scuola 

da uno a tre giorni e 

contemporaneo impegno in 

attività di ricerca sui danni del 

fumo con relazione verbale in 

classe al rientro 

 
Consiglio di classe 

 

 
 
Docente di classe 

 

 

 
 

Consiglio di classe 

Danni alla struttura scolastica 

 
Danni a sussidi e 

materiale didattico e/o 

comunque al patrimonio 

scolastico 

 
Danni psichici e/o fisici ai 

compagni o al personale 

scolastico e/o atti di bullismo 

gravi e reiterati 

Risarcimento danni quantificati 

 
Risarcimento danni quantificati 

per episodi non gravi: nota 

scritta sul registro di classe e 

avviso scritto alla famiglia 

Per episodi gravi 

allontanamento dalla scuola 

anche oltre i quindici giorni e 

fino alla perdita dell’anno 

scolastico con impegno in 

attività di ricerca a casa su 

atteggiamenti che ledono i 

diritti delle persone con 

relazione verbale alla classe al 

rientro. 

Se necessario denuncia alle 

autorità competenti. 

Consiglio di istituto 

Consiglio di istituto 

 
 

Coordinatore di classe 

 
 
Consiglio di classe 

 
Consiglio di istituto (se allontanato 

per oltre 15 giorni) 

 

 
 

Dirigente Scolastico 

Fatti gravi che turbano il 

regolare andamento delle 

lezioni (minaccia di incendio, 

utilizzo non autorizzato di 

materiale scolastico, eventuali 

furti, procurato falso allarme, 

aggressioni del personale). 

Minacce reiterate al personale 

ecc.) 

Allontanamento dalla comunità 

scolastica per un periodo 

adeguato alla gravità del fatto 

fino alla perdita dell’anno 

scolastico e/o eventuale 

denuncia alle autorità 

competenti 

Consiglio di classe 

 
Consiglio di istituto (se allontanato 

per oltre 15 giorni fino alla perdita 

dell’anno scolastico) 

Dirigente Scolastico 

Reati che implicano 

l’attivazione di processi penali 

o situazioni molto gravi che 

possono mettere in serio 

pericolo l’incolumità delle 

persone che frequentano la 

scuola 

Denuncia alle autorità 

competenti 

 
Sospensione per periodi 

superiori a 15 giorni, fino 

all’intero anno con l’esclusione 

da scrutini ed esami Se viene 

individuato il vero colpevole 

Dirigente Scolastico 

 

 
Consiglio d’Istituto 



 

 

Eventuali furti a danno della 

struttura, dei compagni e del 

personale scolastico. 

 

Avviso scritto alla famiglia 

e nota sul registro. 

 
Denuncia all'autorità 

giudiziaria 

 

 
 

Quantificazione e risarcimento 

del danno. 

 
Sospensione da uno a quindici 

giorni 

 
 

Docente di classe 

 Dirigente scolastico sulla base di 

dettagliata relazione del personale 

scolastico per furti a danno della 

scuola. 

 Giunta esecutiva per furti a danno 

della scuola 

  

Consiglio di classe 
 

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

RICORSO E ORGANO di GARANZIA 

In tutti i casi in cui sia necessario proporre o irrogare sanzioni disciplinari, successiva alla prima, 

l'organo collegiale competente è obbligato a sentire le giustificazioni degli alunni nei cui confronti 

viene promosso il provvedimento disciplinare; 

II procedimento, per irrogare una sanzione, sarà svolto in almeno due riunioni successive 

dell'organo competente. Nella prima, sarà espletata la fase istruttoria -testimoniale, nella seconda 

sarà definita la proposta e si passerà alla deliberazione; 

Nell'adottare un formale provvedimento disciplinare, l'organo competente dovrà sempre tenere in 

dovuta considerazione se la mancanza è dovuta a circostanze fortuite o a situazioni occasionali o, 

viceversa, a un particolare e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui: II provvedimento 

disciplinare adottato, opportunamente motivato, deve essere integralmente comunicato, per iscritto, 

ai genitori dell'alunno.  Contro le sanzioni disciplinari che comportano allontanamento dalla scuola, 

è ammesso ricorso, entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento, all'organo di garanzia 

interno alla scuola. 

L'organo di garanzia interno, presieduto dal dirigente scolastico, è formato dai componenti della 

giunta esecutiva in carica annualmente 

L'organo di garanzia interno decide, in via definitiva, sugli eventuali ricorsi presentati e su qualsiasi 

altro conflitto riguardante l'applicazione del seguente regolamento; Nell'adottare un provvedimento 

disciplinare tramite votazione, in caso di parità, prevale il voto del presidente; l’astensione dal voto 

è considerato nel cumulo della votazione 

II ricorso dovrà essere presentato in forma scritta, da chi esercita la patria potestà, all’organo di 

garanzia interno alla scuola entro 15 giorni dalla loro irrogazione; l’organo di garanzia decide entro 

10 giorni. 

 

SANZIONI PER DANNI ALLE STRUTTUREE ALLE            

ATTREZZATURE DELLASCUOLA 

E' un dovere civico per tutti il rispetto dei beni comuni presenti nell'istituzione scolastica: il danno e 

lo spreco si configura perciò come forma di violenza e di inciviltà; 

II consiglio d’istituto al fine di evitare che l’ingente spesa scolastica sostenuta dalla collettività si 

risolva in uno spreco per atti vandalici o atteggiamenti irresponsabili da parte degli alunni stabilisce 

i seguenti principi: 

Chi è riconosciuto responsabile dei danni a strutture, sussidi e materiali scolastici è tenuto a risarcire 

il danno. 



 

          Se il responsabile o i responsabili non vengono individuati, sarà la classe o la scuola nella quale si è  

          creato il danno, ad assumersi l'onere del risarcimento. 

Se i danni riguardano spazi alternativi alla classe (segreterie, presidenza, corridoi, sale, servizi) e 

non si riesca a individuare precisi responsabili, saranno tutte le classi che utilizzano quegli spazi ad 

assumersi l'onere delle spese; 

Sarà compito del consiglio di istituto fare una stima dei danni verificatesi e comunicare per lettera 

agli alunni e ai rispettivi genitori, la richiesta di risarcimento per la quota spettante: 

Le somme risarcite saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate, d'intesa con l'ente locale in 

caso di danni alla struttura, all'arredamento e agli impiantì, alle necessario riparazioni attraverso 

interventi in economia. 

Resta inteso che compito dei docenti e dei collaboratori scolastici è quello di vigilare costantemente 

strutture, servizi, sussidi e materiali al fine di prevenire i danni e comunque per individuare gli 

eventuali colpevoli. In caso di mancata vigilanza e, quindi, di mancata individuazione di eventuali 

responsabili, la quantificazione del danno e, quindi, dell’onere finanziario sarà ripartito inglobando 

anche il personale scolastico inadempiente dei propri doveri di assidua e attenta vigilanza scolastica. 

 
COMPONENTE GENITORI 

 

I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto, all’inizio 

dell’anno, si impegnano a sottoscrivere un “Patto di corresponsabilità” con la scuola in cui vengono fissati i 

diritti e doveri dei genitori e dei docenti per un’azione educativa coordinata tra famiglia e scuola 

E’ opportuno che i genitori cerchino di: 

- Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazione culturale; 

- Far rispettare l'orario d’ingresso e di uscita dalla scuola. 
- Stabilire rapporti corretti con gli Insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e 

di fattivo sostegno; 

- Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

- Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

- Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 

- Sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

- Educare a un comportamento corretto in classe e durante la mensa (scuola Infanzia). 
 

Gli insegnanti sono disponibili a incontri individuali anche in orario curricolare nei giorni prestabiliti dal 

gruppo docente e opportunamente comunicati. Sono disponibili anche tutte le volte che la situazione lo 

richieda o quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite 

il diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, per casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, 

invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione. 

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato. Non sempre sarà 

possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola 

siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In 

situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni. 

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati a 

utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe e ai colloqui individuali con i 

docenti. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai 

genitori stessi. 

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante lo 

svolgimento delle attività didattiche. 

L'ingresso dei genitori nell’atrio della scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 

caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori 

durante l'attività didattica (fuori dal calendario stabilito) anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 



 

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento mattutino fissate dai 

docenti con apposito calendario. 

Come previsto dall'art. 15 del DL 297 del 16/4/94 i genitori designati a far parte dei consigli di classe 

possono riunirsi in un Comitato dei Genitori ed eleggere un proprio Presidente, il quale dura in carica per 

l'intero anno scolastico, salvo revoca, e convoca e presiede le sedute del comitato. 

Una volta costituito, il Comitato dei Genitori ha diritto di riunirsi nei locali della scuola, previo accordo con il 

Dirigente Scolastico. 

Qualora dalle riunioni del Comitato Genitori emerga una comunanza di istanze e di proposte da rappresentare 

con interventi unitari agli organi di governo della scuola rispettivamente nelle materie di carattere educativo- 

didattico, il Presidente del Comitato ha l'onere di farne esposizione scritta al Consiglio di Istituto o al 

Collegio dei Docenti a seconda delle distinte competenze, di tali organi. Ai sensi dell'art. 15 del DL 297/94 il 

comitato dei genitori, a maggioranza, potrà convocare l'assemblea generale di tutti i genitori della scuola. Il 

Comitato dei Genitori scade comunque al termine di ogni anno scolastico. 

 

I genitori, soltanto per i motivi previsti dalla normativa vigente, possono riunirsi nei locali scolastici dietro 

richiesta scritta, opportunamente motivata, assumendosi qualsiasi responsabilità circa eventuali danni a 

persone e cose. 

Personale A.T.A. 

 

- Il personale con la qualifica di Assistente Amministrativo e Collaboratore Scolastico, nel rispetto dei 

profili professionali propri e del vigente CCNL, assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, operative e di sorveglianza nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, in 

rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico, con il Direttore dei Servizi e con il personale 

Docente. 

- Il personale ATA assicura l’osservanza dell’orario, la regolarità e la tempestività del servizio nel 

rispetto della Carta dei Servizi di Istituto, del regolamento di istituto e del PTOF 

- La Segreteria garantisce il servizio nel suo normale orario di apertura al pubblico che è affisso presso 

ogni plesso scolastico. Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico nelle ore stabilite dalla sua 

programmazione annuale. 

Personale ausiliario 
 

- Presso l’ingresso e a ogni piano, in posizione strategica, devono essere riconoscibili collaboratori 

scolastici in grado di fornire, con garbo e cortesia, le prime informazioni per la fruizione del servizio 

erogato. 

- I collaboratori scolastici sono tenuti a 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. 

- La suddivisione dei carichi di lavoro del personale Collaboratore Scolastico viene effettuata in 

maniera equa, a mezzo di ordini di servizio, firmati dal Direttore Amministrativo e/o dal Dirigente 

Scolastico. 

- Sotto la diretta sorveglianza del D.S.G.A. e sulla base delle direttive ricevute, il personale ATA della 

scuola dell'infanzia, della primaria e della scuola secondaria di primo grado dovrà rispettare il 

regolamento di istituto che prevede la massima collaborazione con i docenti e inoltre dovrà attenersi 

alle sue strette competenze. 

- Il personale Collaboratore Scolastico, inoltre, quale supporto all’attività amministrativa e didattica si 

adopererà al funzionamento delle fotocopiatrici, secondo le precise istruzioni ricevute in merito. 

- Durante le ore di servizio non è permesso al personale ausiliario di allontanarsi dal proprio posto di 

lavoro se non per gravi motivi e opportunamente autorizzato dal dirigente scolastico. In tal caso il 

servizio va comunque assicurato dal personale restante. 

- Durante l'ingresso e l'uscita degli alunni il personale ausiliario deve unicamente attendere alla 

vigilanza degli alunni e collaborare a un ingresso e uscita ordinati. 

- Gli alunni trasportati con il pulmino / pullman comunale sono sotto la vigilanza del personale 

dipendente comunale o appartenente alla cooperativa autorizzata e preposta a tale servizio fino al 



 

loro ingresso nella scuola, ad eccezione degli alunni con handicap grave per i quali i collaboratori 

scolastici devono prestare massimo aiuto e supporto possibile. 

- Al fine di consentire il regolare deflusso degli alunni al termine delle lezioni, è vietato a persone 

fisiche e/o automezzi di ostruire gli ingressi. Il personale preposto vigilerà perché ciò non avvenga. 

- Il personale ausiliario dovrà disporsi in maniera strategica nel piano per essere facilmente reperibile 

da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza ed evitare di stare rinchiuso e seduto in stanzini- 

guardiole per una vigilanza ampia e costante nel tempo scuola; 

- Il personale ausiliario collabora con gli insegnanti nella raccolta dei buoni mensa e nella 

predisposizione degli elenchi dei partecipanti al servizio e nelle uscite anticipate degli alunni; 

- Il personale ausiliario in generale favorisce l'integrazione degli alunni portatori di handicap;quello 

con specifica formazione e con assegnazione di specifici compiti aggiuntivi, dovrà interloquire 

giornaliermente con il personale docente impegnato in classi in cui sono presente alunni 

diversamente abili per un’ azione di supporto nella sorveglianza e nella cura fisica di tali alunni 

- Durante l’intervallo il personale ausiliario controllerà che l’accesso ai bagni avvenga in modo 

ordinato e civile ed evidenzierà al D.S.G.A. situazioni anomale, di pericolo o di disservizio o 

eventuali danni alle strutture e infrastrutture cercando sempre di prevenire qualsiasi azione scorretta 

degli alunni. 

- Il personale ausiliario responsabile dovrà segnalare tempestivamente al Dirigente o a un suo 

collaboratore o comunque in segreteria l'eventuale classe scoperta e assicurare, fino all' arrivo del 

docente, la vigilanza sulla stessa. 

- Il personale ausiliario deve curare la pulizia e l'igiene degli ambienti in modo attento preciso e 

scrupoloso. 

- Il personale ausiliario segnalerà immediatamente alla dirigenza eventuali furti o danni che si 

verifichino alle suppellettili, attrezzature e dotazioni della scuola, per il reparto a lui affidato. 

- Il personale ausiliario preposto al servizio di portineria non consentirà l'ingresso a scuola di persone 

che vogliano, se non autorizzate dalla Dirigenza, vendere dei prodotti. 

- Il personale ausiliario non deve far entrare nella scuola e, soprattutto, nelle classi personale esterno 

non autorizzato dal D.S. 

- Il personale ausiliario è tenuto a controllare e verificare puntualmente ogni giorno, prima di lasciare 

la scuola, che gli ambienti (le porte e le finestre), gli impianti e le attrezzature siano tutti 

regolarmente ben chiusi. 

- Tutti sono tenuti a rispettare nuovo codice di comportamento del pubblico dipendente già 

inserito sul sito della scuola "amministrazione trasparente/atti generali". 

- È severamente vietato fumare nei locali scolastici; è vietato anche l’uso della sigaretta 

elettronica. 

- È severamente vietato fumare anche negli spazi antistanti gli edifici scolastici. 

- E' vietato tenere accesi telefonini nelle ore di svolgimento del servizio a scuola. 

- E’ vietato utilizzare il telefono della Scuola per motivi strettamente personali e non urgenti; 

- E' vietato allontanarsi dal servizio, senza adeguata autorizzazione del DS. 
 

REGOLAMENTO PER VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE DIDATTICHE 

 

1. Finalità 

 

I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nello spirito e nelle attività programmate dal 

Collegio dei Docenti e dai Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione, nel rispetto di quanto disposto 

dal T.U. D.L. n. 297 del 16.04.1994 e dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia. 

Vanno, pertanto, intese come strumenti per collegare l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei suoi 

aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi, rientrando quindi tra le attività didattiche e 

integrative previste dal P.T.O.F. del nostro Istituto. Valgono, pertanto, gli stessi principi di rispetto delle cose 

e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base anche 

di altri momenti del processo formativo. In questa ottica il presente regolamento, a integrazione delle vigenti 

disposizioni ministeriali, stabilisce una serie di norme cui i partecipanti ai viaggi di istruzione e alle visite 

guidate dovranno attenersi.



 

           Tipologia dei viaggi 

  Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: 

 Visite guidate effettuate nell'ambito dell'orario di lezione 

(a musei, monumenti, aziende, ecc.). 

 Visite guidate effettuate nell'arco di una sola giornata (presso complessi aziendali, mostre, 

monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico - artistico, parchi naturali,ecc.). 

 Viaggi di istruzione. Si effettuano nell'arco di uno o più giorni in località italiane o estere. 

 Viaggi connessi ad attività sportive. 

 Viaggi connessi ad attività sportive. 

 Viaggi connessi a vincite di concorsi. 

 

2. Durata e periodo 

Le visite guidate non dovranno superare la durata di una giornata; i viaggi di istruzione non dovranno 

superare di norma la durata di 4 giorni. Solo per la realizzazione di viaggi particolari può essere previsto un 

limite massimo di 5 giorni. Visite guidate e viaggi di istruzione non possono realizzarsi in concomitanza di 

particolari attività istituzionali, quali scrutini, esami, elezioni scolastiche, ecc. 

In questi periodi, il Consiglio d’Istituto potrà autorizzare solo viaggi che non comportino pernottamenti e che 

si riferiscano a eventi irripetibili (es. mostre) e oggettivamente importanti. 

Viaggi e visite guidate non possono essere programmate nell'ultimo mese di lezione (ad eccezione di quelli 

collegati con l'educazione ambientale o ad attività sportive) al fine di non interferire con le attività di 

recupero prevedibili nella fase finale dell’anno scolastico. 

 

3. Accompagnatori 

Gli accompagnatori degli alunni sono i docenti di classe o di modulo; il numero di 

accompagnatori dovrà essere: 

· Di uno ogni 15 alunni nel caso di visite/viaggi che coinvolgono più classi; 

· Di almeno due nel caso di visite/viaggi che coinvolgano una sola classe numerosa; 

· Preferibilmente almeno un insegnante maschio e un’insegnante femmina nel caso di 

viaggi che prevedono il pernottamento; 

-di un accompagnatore per 1o massimo 2 alunni diversamente abili. Nel caso di partecipazione di uno o più 

alunni in situazione di handicap, si demanda alla ponderata valutazione del competente Consiglio di Classe 

di provvedere, in via prioritaria, alla designazione di un qualificato accompagnatore (fino a due alunni), in 

aggiunta al numero d'accompagnatori previsti; tale qualificato accompagnatore potrà essere: 

 Il docente di Sostegno degli alunni interessati o altro docente appartenente al Consiglio di Classe, fermo 

restando che ognuno di loro abbia manifestato preventiva volontaria disponibilità a partecipare 

all'iniziativa. 

 Il Consiglio di Classe, in situazioni particolari e commisurate alla gravità dell'handicap, qualora lo 

ritenesse opportuno e, in ogni caso, assumendosi tutti gli oneri sopra citati, ha piena facoltà di predisporre 

e richiedere ogni altra misura di sostegno e, precisamente: 

1) La presenza, durante il Viaggio, di un genitore o di altra figura (come: assistente polivalente, se presente, 

o altro, di fiducia, indicato e incaricato dalla famiglia) che possa provvedere alla cura personale 

dell'allievo, affiancandolo, anche durante le ore notturne, in camera doppia. Si precisa che le spese per le 

quote di soggiorno del suddetto personale saranno a totale carico della famiglia dell'alunno in situazione 

di handicap. 

2) La certificata dichiarazione da parte dell'equipe medica che segue l'allievo, attestante che non esistono 

impedimenti d'alcuna natura alla sua partecipazione al viaggio. 

3) Nel caso di Viaggio all'estero, dove sia necessario passaporto, sia l'alunno in situazione di handicap, sia 

l'accompagnatore dovranno essere muniti di regolare passaporto individuale. 

In mancanza dei requisiti ai punti 1), 2), 3), la Scuola non è in condizione di assumersi la responsabilità di 

far partecipare l'alunno al Viaggio d'istruzione. 

Per alunni che abbiano particolari problematiche, opportunamente documentate, il consiglio di istituto può 

deliberare la partecipazione anche e del genitore disponibile ad accompagnare l'alunno 



 

4. Pianificazione 

Il piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione deve essere elaborato entro il 15 ottobre di ogni anno 

scolastico al fine di permettere l’attivazione di tutte le procedure amministrative necessarie. Per la 

realizzazione del piano sono necessari i seguenti passaggi: 

1. Idocenti concordano le visite guidate e i viaggi di istruzione all’interno dei consigli di classe, 

interclasse, intersezione individuando in modo specifico: 

· Le finalità didattiche/culturali 

· I giorni in cui si realizzeranno le visite/il viaggio e le destinazioni 

· Le modalità di realizzazione (servizi richiesti – mezzi di trasporto – classi e alunni partecipanti) 

· I docenti accompagnatori ed eventuali sostituti; 

2. Tra i docenti accompagnatori viene individuato un referente (coordinatore di Plesso) che terrà i necessari 

contatti con il Dirigente Scolastico, la F.S. e con la segreteria e sarà responsabile della predisposizione della 

documentazione prevista; 

3. È auspicabile la partecipazione di tutti gli alunni della/e classe/i a ogni visita guidata e 

viaggio di istruzione; di norma occorrono i due terzi degli iscritti e frequentanti ciascuna classe, 

 comunque per situazioni particolari, da analizzare di volta in volta, l’autorizzazione potrà essere 

concessa anche con il seguente limite numerico: 50%+1 degli alunni frequentanti ciascuna classe; 
4. È opportuno che alle visite guidate partecipino alunni della stessa fascia di età. 

 

5. Documentazione e realizzazione 

La Funzione Strumentale, previo accordo con i docenti di classe, farà pervenire all'Ufficio di segreteria, 

una settimana prima del viaggio quanto segue: 

 Programmazione educativo-didattica del viaggio; 

 Giorno/i, destinazione, percorsi, orari di partenza e di arrivo; 

 Servizi richiesti (servizi alberghieri, di ristorazione, di guida turistica, ingressi a musei); 

 Mezzo di trasporto che si intende usare; 

 Numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori; 

 Disponibilità e assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori (revocabile solo per gravi e 

documentati motivi di salute o personali); 

 Indicazione del/i nominativo/i del/i docente/i sostituto/i; 

 Autorizzazione scritta dei genitori degli alunni, indicante la disponibilità al pagamento del contributo 

economico richiesto; la richiesta di autorizzazione, va compilata in ogni sua parte, e firmata dal D.S. 

e dai docenti accompagnatori. Autorizzazioni incomplete o prive della documentazione richiesta o 

pervenute in ritardo rispetto ai tempi stabiliti non saranno prese in considerazione. 

 Tutti gli alunni partecipanti devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni. 

 Al termine di ogni viaggio di istruzione, l’insegnante referente dovrà presentare una relazione sul 

viaggio da consegnare alla F.S. di pertinenza. 

 

Nel caso dell’utilizzo dello scuolabus per uscite sul territorio comunale, la Funzione Strumentale, tramite 

l’Ufficio di segreteria, avrà cura di contattare l’Amministrazione comunale per richiedere l'uso gratuito dei 

pullmini per eventuali modifiche alle date o agli itinerari delle visite concordate. 

Qualora il territorio circostante proponesse eccezionali opportunità non programmate, che non comportino 

significative variazione alla pianificazione già effettuata, si potranno effettuare visite guidate non 

programmate previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

 

6. Procedure per la sicurezza 

Al fine di garantire la massima sicurezza, a tutela dell’incolumità dei partecipanti, è indispensabile attenersi 

alle seguenti regole: 

 Per i viaggi di lunghe percorrenze è preferibile l’uso del treno; 



 

 Evitare spostamenti nelle ore notturne; non è escluso, però, che ci possano essere delle eccezioni, 

motivate in ragione della prevista durata complessiva dello spostamento; 

 Dedicare particolare attenzione nella scelta dell’Agenzia di viaggi o della ditta di autotrasporto, che 

deve dichiarare per iscritto di rispettare tutti i requisiti di sicurezza contemplati dalle norme vigenti in 

materia di circolazione di autoveicoli e di coperture assicurative. 

 Accertarsi della presenza del doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un 

periodo superiore alle nove ore giornaliere. L’obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori 

a quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezzo di servizio. 

 Dovranno essere evitati, quanto più possibile, la programmazione dei viaggi in periodi di alta 

stagione e nei giorni prefestivi. 

 Gli studenti dovranno attenersi al programma fissato dal Consiglio di Classe. 

 Durante i viaggi di istruzione e le visite gli alunni dovranno attenersi alle indicazioni degli insegnanti 

accompagnatori. Ogni mancanza disciplinare sarà esaminata dagli organi competenti della Scuola. 

 

Fase organizzativa 

 È necessario accertarsi di avere il nome e il numero di telefono di un referente sempre raggiungibile 

in agenzia. 

 

In viaggio 

 Gli insegnanti accompagnatori, durante il viaggio, si devono preoccupare di: 

- Controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini rotti, 

impianto di riscaldamento non funzionante,ecc.); 

- Assicurarsi delle buone condizioni psico-fisiche dell’autista e controllare che non superi i 

limiti di velocità, 

- Richiedere almeno una sosta ogni tre ore di viaggio. 

 

In albergo 

 Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti a: 

- Controllare le camere all’arrivo in albergo, che siano funzionanti e che non ci sia nulla di 

rotto o di mancante; 

- Verificare le vie di fuga e i percorsi di esodo, il piano di evacuazione, i sistemi antincendio, 

la pulizia negli ambienti, la mappa della dislocazione degli alunni; 

- Prendere accordi, con il personale dell’hotel, sugli orari delle sveglie, prime colazioni, cene e 

uscite notturne degli alunni. 

- Vigilare costantemente gli alunni 

 

Indicazioni per gli studenti 

 Gli alunni devono preparare un bagaglio comodo e adeguato alla stagione, alle situazioni climatiche e 

ai mezzi di trasporto utilizzati. 

 Per eventuali viaggi all’estero, pur essendo obbligo per l’agenzia l’assistenza sanitaria all’estero, è 

comunque opportuno avere con sé la tessera sanitaria, elencando eventuali allergie a farmaci o a 

particolari problemi sanitari. 

 Gli studenti devono avere sempre con sé il numero telefonico dell’hotel o dei professori, conoscere il 

programma del viaggio. 

 

Indicazioni per i docenti 

È compito dei docenti organizzatori fornire agli alunni: 

 Istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio, il materiale necessario per non perdersi 

(telefono, piante, luoghi di ritrovo), informazioni sull’abbigliamento e sul materiale da portare. 

È compito dei docenti accompagnatori controllare che: 

 La salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo ordinato; 

 Gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli; 

 Il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la segnaletica specifica e le indicazioni del 

docente accompagnatore 



 

Segnalazione inconvenienti 

Gli inconvenienti saranno comunicati per iscritto alla Presidenza entro 12ore, per consentire eventuali 

reclami all’agenzia di viaggio, entro i termini previsti dal Codice Civile. 

Quelli di tipo didattico saranno esaminati dai docenti di classe e dalla F.S., quelli di tipo organizzativo dal 

Direttore Amministrativo per eventuale esclusione dalle gare d’appalto delle agenzie rivelatesi insufficienti o 

inadempienti. Si raccomanda scrupolo ed equilibrio nelle relazioni. 
 

7. Monitoraggio 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione saranno oggetto di monitoraggio in itinere e al termine 

dell’anno scolastico. 

Al rientro dei viaggi di istruzione effettuati il docente referente consegnerà alla F.S. una relazione finale alla 

quale saranno allegati moduli di valutazione compilati dagli alunni interessati. 

Al termine dell’anno la F.S. presenterà al Dirigente scolastico una relazione di sintesi, da utilizzare nella 

valutazione finale del POF, sugli esiti delle attività effettuate. In tale relazione saranno evidenziate: 

 Numero e caratteristiche delle uscite effettuate 

 Classi coinvolte 

 Percentuale di partecipazione 

 Impegno finanziario 

 Eventuali difficoltà incontrate 

 Itinerari da escludere o riproporre nella successiva pianificazione. 

 

 

REGOLE PER LA SICUREZZA A SCUOLA 
 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ CURRICOLARI: 
 

Le aule scolastiche devono essere usate esclusivamente per le attività didattiche e all’occorrenza per le 

riunioni dei docenti e per le assemblee di classe va assicurato a cura dei docenti il ricambio di aria almeno 

ogni ora per pochi minuti. Il materiale didattico deve sempre essere riposto nel ripiano del banco. I cappotti 

posizionati all’ attaccapanni, le borse messe in luogo della classe che non intralci le vie di fuga e le carte 

inutilizzate nel cestino. 

Tutto il personale scolastico deve vigilare costantemente affinché i banchi e le sedie non vengano né rotte né 

sporcate. Ciò vale anche per le pareti. Se ciò dovesse accadere il responsabile deve essere segnalato in 

presidenza per i dovuti provvedimenti disciplinari. 

Occorre evitare di posizionare i banchi troppo vicino agli spigoli delle finestre o accanto ai termosifoni 

La classe non deve mai essere lasciata invigilata. 

Gli armadietti, specie se non fissati bene alla parete, devono essere aperti e chiusi dai docenti 

Eventuali situazioni di pericoli devono essere, dai docenti, tempestivamente segnalate per iscritto in 

presidenza 

 

DURANTE LO SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI TEATRALI: 
 

In occasione di un eventuale spettacolo è bene posizionare gli spettatori in modo che non abbiano contatto 

con il contorno del palco, attorno cui potrebbero trovarsi eventuali fili elettrici. 

 

DURANTE LA CONSUMAZIONE DELLA MENSA SCOLASTICA 
 

I docenti sono tenuti a consumare il pranzo nello stesso tavolo in cui viene servito ai propri alunni 

L’ingresso e l’uscita dalla sala mensa deve essere sempre ordinata e sorvegliata dal personale in servizio 

E’ proibito a singoli alunni e a singoli docenti consumare in essa pasti diversi da quelli che vengono serviti 

alla maggioranza degli alunni. 



 

Il momento del pasto deve essere considerato come un momento molto educativo. Ogni docente oltre al buon 

esempio deve approfittare di tale circostanza per inculcare le regole del galateo e i principi di una sana 

alimentazione 

Nella sala mensa non si può sostare oltre il dovuto e quando è in atto la consumazione del pranzo non può 

essere svolta nessuna altra attività 

Quando la sala mensa viene utilizzata per il progetto cucina occorre lasciare l’ambiente in ordine e pulito. 

Per svolgere una qualsiasi altra attività in tale spazio occorre fare richiesta motivata in 

Presidenza per ricevere le disposizioni specifiche del caso. 

 

DURANTE LE ATTIVITA’ DI EDUCAZIONE FISICA: INTERNE ED ESTERNE ALLA SCUOLA: 
 

La palestra va utilizzata dagli alunni sempre in presenza del docente. 

Gli alunni devono entrare e uscire dalla palestra in ordine e accompagnati dal docente o dal personale 

ausiliario all’occorrenza 

È proibito toccare o manomettere qualsiasi cosa presente in palestra 

In palestra occorre portare solo alunni dotati di abbigliamento adeguato: tuta e scarpe da ginnastica. 

Gli alunni in palestra non devono essere lasciati liberi di fare quello che vogliono, ma sono tenuti ad  

attenersi scrupolosamente a quanto viene proposto dai docenti 

Gli armadietti presenti devono essere utilizzati personalmente dai docenti 

Il materiale didattico deve essere utilizzato esclusivamente per le attività sportive 

Gli alunni che manomettono attrezzature o rompono volontariamente del materiale didattico devono essere 

segnalati in Presidenza per i dovuti provvedimenti disciplinari 

Negli spazi antistanti i plessi scolastici (atri e cortili) occorre che il docente valuti, di volta in volta se è il 

caso di svolgere in essi attività fisiche in quanto la sicurezza degli alunni è prioritaria rispetto all'attività 

motoria. In tal caso la vigilanza deve essere ancora più assidua e occorre proporre solo attività adeguate al 

luogo in cui esse si svolgono. 

In occasioni di attività sportive esterne alla scuola è compito dei docenti istruire opportunamente i 

partecipanti alle attività sul proprio ruolo, sugli adempimenti burocratici, sul comportamento da tenere a 

seconda delle circostanze 

Gli alunni che partecipano ad attività sportive esterne, oltre alla documentazione medica e all’autorizzazione 

dei genitori, devono utilizzare l’abbigliamento suggerito di volta in volta dai docenti e attenersi 

scrupolosamente a ogni istruzione che ricevono dal proprio docente. 

 

RIPARTIRE IN SICUREZZA IN TEMPO DI PANDEMIA 

 E’ necessario che le famiglie, gli studenti e le studentesse e tutti coloro che operano nella scuola si 

attengano scrupolosamente alle indicazioni contenute al fine di garantire lo svolgimento delle attività 

didattiche in sicurezza. 

 La situazione di contagio da virus SARS-CoV-2 richiede l‘adozione di particolari attenzioni per la 

tutela della salute dell’intera Comunità scolastica, nella consapevolezza che la ripresa delle attività 

didattiche, seppur controllata, non consente di azzerare il rischio di contagio. 

 Il rischio di diffusione del virus va ridotto al minimo attraverso l’osservanza delle misure di 

precauzione e sicurezza. 

 L’alleanza tra scuola e famiglia costituisce un elemento centrale nella strategia del contenimento del 

contagio. 

 I comportamenti corretti di prevenzione saranno tanto più efficaci quanto più rigorosamente adottati 

da tutti in un clima di consapevole serenità e di rispetto reciproco, fondato sul dialogo e sulla 



 

condivisione degli obiettivi di tutela della salute e di garanzia dell’offerta formativa per tutti i 

protagonisti della vita scolastica.  

LINEE GUIDA PER LO STRUMENTO MUSICALE 

COVID 

1. Gli spazi dedicati alle lezioni di strumento musicale saranno individuati dall’amministrazione scolastica all’inizio 

delle lezioni e non saranno soggetti a cambiamenti durante il corso dell’anno. 

2. Le aule saranno areate costantemente tra una lezione e l’altra e la postazione utilizzata dagli alunni costantemente 

sanificata 

3. Tra il docente e l’/gli alunno/i sarà costantemente mantenuta la distanza di almeno un metro per gli strumenti ad arco 

e a tastiera, almeno tre metri per gli strumenti a fiato.  

4. Non sarà consentito l’ingresso in alula in orari diversi da quelli previsti dall’orario delle lezioni.  

5. Per le lezioni individuali l’ingresso in alula sarà consentito esclusivamente all’alunno previsto per quell’ora.  

6. Le ore di musica d’insieme saranno regolarmente garantite, creando piccoli gruppi strumentali formati da alunni 

appartenenti alla medesima classe, mantenendo il giusto distanziamento previsto dalle indicazioni sanitarie.  

7. Gli strumenti in dotazione alla scuola (es. Pianoforte), utilizzati da più alunni nel corso delle lezioni, saranno 

regolarmente sanificati tra una lezione e un’altra. 

8. Per le classi di Clarinetto si rispetteranno le seguenti regole: 

● Distanza di tre metri tra l’alunno e il docente o gruppo strumentale (massimo tre alunni) 

● Utilizzo di guanti monouso in caso di intervento da parte del docente con conseguente contatto con 

parti dello strumento. 

● Utilizzo di traversine assorbenti per la condensa prodotta dallo strumento durante l’utilizzo. 

● Oltre all’areazione dell’aula già indicata (vedi punto 2), le lezioni di clarinetto, quando le condizioni 

metereologiche lo consentiranno, saranno svolte con le finestre aperte.  

MATERIALE RICHIESTO PER CIASCUNA CLASSE DI STRUMENTO MUSICALE 

1. DISINFETTANTE PER MANI 

2. SPARAY DISINFETTANTE E ROTOLONE PER SANIFICAZIONE 

3. GUANTI MONOUSO (SOLO PER LE CLASSI DI CLARINETTO) 

4. TRAVERSINE ASSORBENTI (SOLO PER LE CLASSI DI CLARINETTO) 

 

LINEE GUIDA PER L’USO DELLA PALESTRA 

 Per le attività di EDUCAZIONE FISICA sarà garantito un distanziamento interpersonale tra gli allievi di almeno 2 m e 

altrettanto tra gli allievi e il docente. Saranno privilegiate le attività fisiche individuali e le attività svolte all’aperto; non 

saranno praticati gli sport di squadra  

Qualora la classe utilizzi degli attrezzi, questi saranno disinfettati prima del loro utilizzo e dopo il loro utilizzo dalla classe 

stessa  

Si dovrà ridurre al minimo l’utilizzo degli spogliatoi. Il giorno in cui gli studenti hanno attività sportiva, indosseranno la tuta e 

sotto avranno già indossato la maglietta di cotone. I ragazzi useranno gli spogliatoi (maschile e femminile) per il cambio delle 

scarpe (CHE PORTERANNO DA CASA) che utilizzeranno SOLO in palestra. Negli spogliatoi sarà garantito il 

distanziamento di un metro. 



 

Le lezioni in palestra avranno la durata di 90 minuti; i restanti 30 minuti saranno svolti in aula e saranno dedicati ad attività 

teoriche per permettere ai collaboratori scolastici la pulizia della palestra e degli spogliatoi prima dell’ingresso della classe 

successiva. 

 

REGOLE PER IL FUNZIONAMENTODEI LABORATORI SCIENTIFICI E MULTIMEDIALI 

 

Nell’I.C. di Albanella sono presenti i seguenti laboratori: 

 

Scientifici: 

 

N.1 ALBANELLA S.S. 1° grado 

N.1 MATINELLA S.S.1° grado 

 

Multimediali: 

 

ALBANELLA N. VERNIERI S.S. 1° grado + 6 

L.I.M. ALBANELLA G. Marconi S.P. + 9 L.I.M. 

MATINELLA SUCCURSALE S.S1° grado + 8 

L.I.M. MATINELLA DON MILANI S. P.+ 11 

L.I.M. 

  

Ai coordinatori di plesso è stata e sarà effettuata puntualmente dal DSGA la sub-consegna del materiale 

presente in ogni plesso man mano che viene acquistato e installato in essi perché tutti ne possano venire a 

conoscenza e per la relativa responsabilità nell'uso. 

 

COMPITI DEI RESPONSABILI DEI LABORATORI 

 

- Supporto tecnico nell’impiego degli strumenti: 

- Pulizia, vigilanza e custodia: 

- Gestione aula e per uso, da parte del personale interno ed esterno. 

 

 

POSSONO ACCEDERE AL LABORATORIO 

 

 

I laboratori scientifici e le tecnologie didattiche informatiche e multimediali presenti nella scuola 

sono uno strumento di formazione a disposizione: 

 Di tutti i docenti per attività di aggiornamento o altre attività connesse con gli impegni didattici; 

 Degli alunni, solo se accompagnati da un docente che sarà tenuto alla sorveglianza; 

 Altre persone, anche esterne, se autorizzate. 

 

 

I DOCENTI, GLI ALUNNI, TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO E GLI ESTERNI CON 

AUTORIZZAZIONE, DEVONO AVERE LA MASSIMA CURA DELLE ATTREZZATURE E 

DELLE DOTAZIONI UTILIZZATE. 

 

NORME COMUNI DA RISPETTARE 

 

 RISPETTARE IL QUADRO ORARIO DI UTILIZZO DEL LABORATORIO AFFISSO ALLA PORTA 

DELLO STESSO 

 RISPETTARE LE CONSEGNE DELL’INSEGNANTE SULL’UTILIZZO DEICOMPUTER 

 PRIMA DELL’USCITA, RISISTEMARE LE POSTAZIONI COME SONO STATE 

TROVATE 



 

 RISPETTARE GLI ORARI D’INGRESSO E DI USCITA 

 NON È CONSENTITO CONSUMARE LA COLAZIONE O PORTARE DA BERE NEI 

LABORATORI 

 È PERMESSO SOLO A DUE PERSONE (ALUNNI) DI UTILIZZARE 

CONTEMPORANEAMENTE LO STESSOPC 

 E’ ISTITUITO PER DOCENTI E PERSONALE ESTERNO AUTORIZZATO UN REGISTRO DI 

PRESENZA IN OGNI LABORATORIO, DA FIRMARE OGNI VOLTA CHE SI ACCEDE IN ESSO 

 

NORME PER I DOCENTI E PER TUTTI GLI ADULTI INTERNI ED ESTERNI 
 
 

- I docenti e tutti gli adulti interni ed esterni, devono firmare sull’apposito registro di presenza. 

- Chi usa il laboratorio è responsabile di eventuali danni arrecati alle macchine, all’arredo, ai 

sussidi, alle attrezzature e ai software. 

- E’ proibito installare programmi sui computer senza autorizzazione dei responsabili. 

- Non aggiungere cavi elettrici e collegamenti senza autorizzazione e, in ogni caso, rispettare 

le norme di sicurezza degli impianti. 

- Sarà cura di ogni docente far sì che, al termine della lezione, ogni singolo posto di lavoro 

rimanga pulito e ordinato. 

- Al termine dell’attività di laboratorio, si consiglia di salvare i file prodotti dagli alunni o i 

file personali dei docenti o di qualsiasi altro adulto, su supporto esterno (CD, DVD, Pendrive 

ecc.), in modo da non appesantire troppo le unità di memorizzazione. 

- Per prodotti (documenti o immagini) di grandi dimensioni si consiglia di aprire una nuova 

cartella sul desktop del PC, di nominare la cartella con il nome del docente o della classe o, 

per particolari attività, indicare il nome del progetto cui lavorano più persone, in modo da 

rendere la cartella stessa facilmente riconoscibile e rintracciabile. 

- Il docente responsabile del laboratorio può, eventualmente, decidere di raggruppare alcune 

cartelle, secondo criteri opportuni, nel caso in cui sul desktop si accumulino troppe icone. 

- Per ragioni di manutenzione possono essere effettuati, secondo necessità e al termine delle 

attività didattiche, interventi di formattazione (cancellazione dei dati) e reinstallazione del 

software. Al termine dell’anno scolastico, pertanto, entro la data comunicata 

tempestivamente dal responsabile del laboratorio, è opportuno che gli utenti effettuino le 

copie di sicurezza del proprio lavoro. Nel caso in cui, per problemi tecnici, si rendesse 

necessaria la formattazione di un PC nel corso dell’A. S., la responsabile lo comunicherà 

tempestivamente agli utenti. 

- Nel caso di individuazione di virus, (comparsa di un messaggio dell’antivirus), prendere nota 

del messaggio e segnalare immediatamente il fatto al responsabile del laboratorio. 

- Chi rileva guasti, disfunzioni, mancanze, lo deve segnalare sul registro-presenza che è 

periodicamente controllato dai responsabili del laboratorio. 

- È vietato l’uso di telefoni cellulari. 



 

NORME PER GLI ALUNNI 
 

1. Rispettare le regole d’uso delle macchine (accensione e spegnimento) e dei sussidi e 

attrezzature 

2. Non si può accedere a materiali riposti negli armadietti o, in ogni caso, presenti nel 

laboratorio senza farne richiesta al docente in aula. 

3. E’ proibito modificare le impostazioni dei PC (aspetto del desktop, salvaschermi, suoni, 

ecc.) o cancellare software. 

4. E’ vietato utilizzare o caricare su hard disk programmi o altro software (soprattutto giochi) 

non preventivamente controllati e senza autorizzazione del docente presente. 

5. Salvare i propri lavori su dischetti C.D. e/o in cartelle create nel PC. I file trovati fuori 

posto saranno cancellati dal responsabile del laboratorio nel corso dei controlli. 

6. Non eliminare documenti di altre classi. 

7. Limitare l’uso delle stampanti alle effettive necessità di lavoro. 

8. Non introdurre oggetti all’interno dei drive o nelle fessure della ventola di raffreddamento. 

9. Lasciare la postazione di lavoro nelle condizioni in cui è stata trovata e, in ogni caso, in 

buon ordine. 

10. È vietato l’uso di telefoni cellulari. 

11. È proibito portar via fili o piccoli pezzi di hardware o inchiostro o carta per stampare dal 

laboratorio. 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO DEL LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 
 

L’accesso alle macchine deve avvenire ordinatamente, senza spinte o schiamazzi. Gli alunni devono 

essere assegnati sempre alla stessa macchina. 

 
ACCENSIONE DELLE MACCHINE 

 
 

1. Accensione dei gruppi di continuità (dove presenti) 

2. Accensione dei computer 

 

SPEGNIMENTO DELLE MACCHINE 
 
 

1. Chiusura del sistema attraverso le procedure canoniche. 

 

2. Eventuale spegnimento manuale dei PC (solo macchine dove non c’è il gruppo). 

3. Spegnimento dei gruppi di continuità. 



 

 

STAMPA 

Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che prevedano un consumo 

particolarmente oneroso di inchiostri o carta, va richiesto al Dirigente Scolastico. In tal caso va 

previsto l’acquisto del consumabile idoneo all’interno del piano finanziario del progetto. 

 

SANZIONI 

Prioritariamente, si evidenzia che è compito dei docenti procedere a un’attenta e severa vigilanza, 

al fine di individuare eventuali colpevoli di manomissioni e danni. Qualora non si riesca a 

individuare un colpevole, risponde tutto il gruppo presente nel laboratorio, compreso il docente o 

l’adulto responsabile se non ha provveduto ad attenta vigilanza. 
 

 

 

 REGOLE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Nell’attuale fase pandemica è previsto che tutte le attività collegiali avvengano in video conferenza, ciò in deroga alla 

normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi 

Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore.  

Lo strumento adoperato per le riunioni, è la piattaforma “G Suite for Education” che permette di gestire in modo efficace il 

flusso informativo all’interno dell’Istituto 

 

 

1. La prima convocazione del Consiglio di Istituto immediatamente alla nomina dei membri è 

disposta dal Dirigente scolastico. 

2. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico. Tra i genitori, 

membri del Consiglio, viene eletto il Presidente a scrutinio segreto. Il consiglio può deliberare di 

eleggere un vicepresidente. 

3. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente, su richiesta del Presidente della Giunta esecutiva 

ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. 

4. Le riunioni del C. di Istituto si svolgono sempre di pomeriggio. 

5. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti 

in carica. 

6. La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire, mediante affissione al sito web 

scuola mediante copia sottoscritta dal presidente e dal segretario del Consiglio, delle deliberazioni 

adottate. 

7. L’affissione al sito web scuola avviene entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi dalla 

relativa seduta. 

8. La copia rimane esposta per un periodo di almeno 10giorni. 

9. La copia della deliberazione, da affiggere al sito web scuola è consegnata al Dirigente scolastico 

dal segretario del consiglio. Il Dirigente scolastico ne dispone la pubblicazione tramite il DSGA I 

verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e 

sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro tre giorni dalla 

presentazione. La richiesta di lettura o di consultazione, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale 

per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 



 

10. Non sono soggetti a pubblicazioni gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 

contraria richiesta dell’interessato. 

11. Alle sedute del consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel 

consiglio. 

12. Il pubblico potrà occupare posto in apposito spazio della sala di riunione. La qualifica di elettore 

verrà verificata dai componenti il consiglio. 

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

specifiche. 

14. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà 

di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la 

prosecuzione in forma non pubblica. 

15. Il Consiglio di Istituto può deliberare di invitare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, 

dei comuni, delle organizzazioni sindacali di lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel 

territorio, al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della 

scuola, che interessino anche le comunità locali e le componenti sociali e sindacali operanti nella 

comunità stessa. 

 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

1. La Giunta Esecutiva, eletta nell’ambito del Consiglio di istituto, è composta da un docente, da due 

genitori e da un operatore ATA. 

2. Della Giunta fanno parte di diritto il capo d’istituto che la presiede e il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi che svolge anche le funzioni di segretario. 

3. La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con l'indicazione dell'ordine del giorno. Deve essere 

convocata entro cinque giorni ogni volta che ne faccia richiesta almeno un terzo di essa. La 

comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della giunta entro tre giorni della 

seduta. 

4. Le sedute di Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti incarica. 

5. Alle sedute della Giunta Esecutiva viene invitato, se necessario, il Presidente del Consiglio di Istituto. 

6. La Giunta predispone tutti i lavori del Consiglio di Istituto e può deliberare, con gli stessi poteri del 

Consiglio di Istituto, su tutte le questioni che rivestono carattere di assoluta urgenza. 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

 
 

CAPO 1: COMPOSIZIONE E COMPETENZE 

 

Art. 1 Composizione 
 

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, 

in servizio nei plessi di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado, alla data della riunione e 

dal Dirigente Scolastico che lo presiede. 

 

Art. 2 Competenze 

 

1. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell’istituzione, il collegio dei 

docenti adotta il presente regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento. 

 

2. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività 

didattiche e educative e in particolare: 

a) Provvede all’adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal 

progetto d’istituto in relazione al contesto socio - economico di riferimento; 

b) Cura la programmazione generale dell’attività didattico –educativa; 



 

c) Formula i criteri generali, da sottoporre a delibera del Consiglio dell’Istituzione, in base ai 

quali il Dirigente scolastico opererà la formazione e composizione delle classi e l’assegnazione 

dei docenti alle stesse, la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative di 

recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico; 

 

d) Delibera il piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento; 

 

e) Propone al Consiglio dell’Istituzione, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta 

formativa, la realizzazione di specifici programmi di ricerca e sperimentazione; 

 

f) Delibera la possibile articolazione in Dipartimenti ovvero Commissioni e ne elegge i 

membri; 

 

g) Identifica e attribuisce le aree di pertinenza delle figure strumentali da sottoporre a 

contrattazione integrativa di istituto; 

 

h) Provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti 

didattici, ivi compresi i libri di testo, siano coerenti al Progetto d’Istituto e siano attuate con 

criteri di trasparenza e tempestività; 

 

i) Delibera la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri; 

 

j) Designa e attribuisce ogni altro incarico relativo all’offerta formativa ovvero che garantisca 

il buon funzionamento dei singoli plessi. 

 
 

CAPO 2: ARTICOLAZIONI DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Art. 3 Articolazioni 

 

1. Il collegio dei docenti, per sviluppare al proprio interno il massimo di elaborazione, condivisione 

e proposta, può articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti, quali: 

 

a) I coordinamenti di plesso o di interplesso 

 

b) I dipartimenti 

 

c) Le commissioni 

 

2. Gli incontri del C.D. e delle sue articolazioni sono fissati in via ordinaria nel piano annuale delle 

attività (planning), che viene elaborato e approvato dal C.D. all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Art. 4 Coordinamenti di plesso 
 

1. Il coordinamento di plesso, nel rispetto e in applicazione delle linee generali del progetto 

d’istituto, è la struttura fondamentale per l’individuazione di eventuali problemi didattici o 

organizzativi, l’elaborazione di progetti educativi e la proposta di attività di formazione in servizio e 

di ricerca. 



  

2. Il coordinamento di plesso raccoglie le indicazioni e le proposte provenienti dai consigli di classe 

o di interclasse, dai dipartimenti disciplinari, dalle commissioni formate al proprio interno o da 

singoli docenti, le valuta e le propone all’approvazione del C.D.C. 

 

3. Per problematiche specifiche o per progetti particolari, si possono prevedere incontri fra 

coordinamenti di plessi diversi 

 

Art. 5 Dipartimenti 
 

1. Il Collegio dei Docenti, nella sua autonomia pedagogico – didattica – organizzativa, con apposita 

deliberazione annuale, può articolarsi in dipartimenti disciplinari oppure interdisciplinari. 

 

2. I dipartimenti possono articolarsi al loro interno sulla base della distribuzione territoriale delle 

scuole o di progetti e problemi particolari, così come, per le stesse ragioni, si possono attivare per 

incontri interdipartimentali. 

 

3. Il compito prevalente dei dipartimenti consiste nel declinare le proposte didattiche e formative in 

coerenza e in applicazione del progetto d’istituto e dei piani di studio d’istituto. 

 

Art. 6 Commissioni 

 

1. Le commissioni sono istituite su compito o su progetto. Possono avere durata annuale o essere a 

termine, decadendo in quest’ultimo caso con la realizzazione del compito per il quale sono state 

istituite. 

 

2. Una commissione può essere istituita all’interno di uno stesso plesso oppure raggruppare docenti 

provenienti da plessi diversi. 

 

3. Per ogni commissione può essere nominato un referente che, compatibilmente con le risorse di cui la 

commissione dispone, convoca, coordina e programma l’attività del gruppo, cura la registrazione delle 

presenze, documenta le ore effettivamente svolte e provvede a una restituzione di quanto sviluppato dalla 

commissione. 

 

 

CAPO 3: FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

Art. 7 Presidenza 

 

1. Il Collegio dei Docenti è presieduto dal dirigente scolastico o, in sua assenza, dal collaboratore vicario. In 

subordine, da altro collaborator del DS. 

 

2. In relazione a tale organo, il presidente svolge le seguenti funzioni: 

 

a) Formula l’ordine del giorno; 

 

b) Convoca e presiede il Collegio dei Docenti; 

 

c) Accerta il numero legale dei presenti; 

 

d) Apre la seduta e destina il tempo necessario alla trattazione dei singoli argomenti in relazione alla loro 

rilevanza;



  

 

e) Riconosce il diritto di intervento a ogni docente ed ha la facoltà di sollecitare il rispetto dei tempi; 

 

f) Garantisce l’ordinato svolgimento del dibattito e un corretto e proficuo funzionamento, nel rispetto delle 

norme contenute nel presente regolamento e delle vigenti disposizioni di legge; 

 

g) Chiude la discussione quando ritenga che sia stata esauriente; 

 

h) Pone ai voti le singole proposte o deliberazioni e proclama i risultati delle stesse, affida le funzioni di 

segretario del Collegio dei Docenti al vicario o ad altro collaboratore; 

 

i) Designa i relatori degli argomenti posti all’ordine del giorno qualora si renda necessario; 

 

j) Attiva tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena 

realizzazione dei compiti del Collegio dei Docenti Unitario; 

 

k) Autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario. 

 

Art. 8 Convocazione delle sedute 

 

1) Il collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce, in seguito, secondo il 

calendario proposto dal dirigente e deliberato dal Collegio stesso nel piano annuale delle attività. 

 

2) Il Dirigente dell’Istituzione scolastica convoca e presiede, in via ordinaria, il Collegio dei docenti; 

provvede altresì alla convocazione dello stesso in seduta straordinaria, su richiesta motivata di almeno un 

terzo dei suoi componenti oppure nel caso in cui il dirigente ne ravvisi la necessità. La convocazione viene 

fatta con un preavviso non inferiore a cinque giorni. Per sopravvenute urgenti esigenze, anche con preavviso 

inferiore. 

 

3) La convocazione del C.D. deve essere effettuata mediante pubblicazione nel sito web dell’istituto. 

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora d'inizio e quella prevista 

per la fine della seduta. 

 

I docenti sono tenuti a firmare per presa visione. Sono tenuti altresì a rispettarne l'orario di apertura e di 

chiusura e a motivare adeguatamente eventuali ritardi o uscite anticipate al DS. 

 

Art. 9 Validità delle sedute 

 

1) La seduta inizia all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti qualora risultino 

presenti almeno la metà più uno dei componenti del Collegio dei Docenti (quorum costitutivo). 

 

2) Il numero legale deve sussistere anche al momento di ogni votazione. Tutti i membri del Collegio possono 

chiedere che si proceda alla verifica del numero legale dei presenti. Tutte le assenze relative all’intera seduta, 

o parte di essa, devono essere autorizzate e giustificate. 



  

3) In mancanza del numero legale, la seduta viene aggiornata entro i cinque giorni successivi. 

L’allontanamento dalla seduta deve essere preventivamente autorizzato dal dirigente e scritto a verbale. 

 

Art.10 Ordine del giorno 

 

1) Il presidente ha il compito di porre in discussione tutti e solo gli argomenti all'ordine del giorno, nella 

successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione. 

 

3) La discussione dei singoli argomenti posti all'O.d.G. può essere preceduta da una relazione introduttiva 

del presidente o di un suo incaricato. 

 

4) La discussione di punti non previsti nell'O.d.G. deve essere proposta e votata all’unanimità. 

 

5) L’inversione dell’O.d.G. è proposta e messa in votazione all’inizio della seduta. In caso di aggiornamento 

della seduta, sarà possibile integrare l'O.d.G. della seduta aggiornata con altri punti.  I punti rinviati avranno 

priorità nella discussione. 

 

6) La durata massima di una riunione del C.D. è di tre ore. 

 

Art. 11 Approvazione del verbale della seduta precedente 

 

1) In apertura il presidente mette ai voti per l’approvazione il verbale della seduta precedente. Nel caso ci 

siano osservazioni con richieste d'aggiunta e/o modifica, si procede alle integrazioni e/o rettifiche relative nel 

verbale della seduta corrente. 

 

2) I verbali vengono approvati per assenso comunitario e qualsiasi membro del C.D. può richiedere che la 

sua espressione di non assenso venga verbalizzata, secondo le modalità previste nel successivo art.14. 

 

Art. 12 Svolgimento e durata degli interventi 

 

1) La presenza alla seduta del Collegio dei Docenti costituisce obbligo di servizio. Non è ammesso assentarsi 

durante le operazioni di voto. 

 

2) La discussione di ogni punto all’O.d.G. è aperta da una breve relazione del presidente o di un docente 

delegato incaricato di presentare la proposta di delibera. 

 

3) Per poter intervenire ci si deve prenotare. Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non ha chiesto e 

ottenuto la parola dal presidente, che la concederà rispettando l’ordine di prenotazione. 

 

4) La durata degli interventi si deve contenere entro i tre minuti. Di norma non è consentito, da parte di chi è 

già intervenuto, un ulteriore intervento sullo stesso punto. E’ previsto altresì diritto di replica per non più di 

due minuti prima della chiusura dell’argomento. 

 

5) Ogni docente è tenuto a rispettare i tempi prefissati. 

 

Art. 13 Dichiarazioni di voto 

 

1. Esauriti gli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione, legge le proposte di delibera e le pone 

in votazione. Una volta avviate le operazioni di voto, non è più possibile intervenire per nessun motivo. 

 

2. Ogni dichiarazione di voto (favorevole, contrario o astenuto), proposta in forma scritta dal dichiarante, 

può essere riportata nel verbale della seduta su sua richiesta esplicita, secondo le modalità previste nel 

successivo art. 14. 



  

 

Art. 14 Modalità di votazione 

 

1) Tutte le votazioni avvengono per voto palese, tranne nei casi in cui riguardi persone fisiche o nel caso in 

cui almeno un terzo del Collegio lo richieda. In tal caso il Presidente costituisce un seggio per le operazioni 

di voto, formato da tre docenti. 

 

2) Nel caso di elezioni il numero massimo di preferenze esprimibili sono: 1, se le persone da eleggere sono 

fino a due; 2, se sono fino a sei. Il conteggio dei voti è effettuato dai docenti scrutatori individuati dal 

presidente. 

 

3) La votazione è valida se i voti espressi corrispondono almeno al 50% più uno dei presenti (quorum 

deliberativo). La proposta si intenderà approvata a maggioranza se otterrà la metà più uno dei voti 

validamente espressi (con esclusione delle astensioni e dei voti nulli). In caso di parità prevale il voto del 

presidente. 

 

4) Se si contrappongono due o più proposte, si procede a votare sulla base dell’ordine in cui sono state 

presentate. 

 

5) Qualora si verifichino delle irregolarità nella votazione, il presidente, su segnalazione degli scrutatori, o 

su segnalazione di qualsiasi membro del Collegio dei Docenti, può, valutate le circostanze, annullare la 

votazione e disporre che sia ripetuta. Terminata la votazione, il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, 

ne riconosce la validità e ne proclama l'esito. 

 

Art. 15 Le deliberazioni 

 

1) La deliberazione è l’atto tipico del Collegio; a essa si perviene tramite le fasi della proposta, discussione 

e votazione. Il testo della deliberazione è predisposto separatamente, nel verbale dovrà esser fatto 

riferimento ai suoi elementi identificativi. 

 

2) La deliberazione collegiale è esecutiva dal momento in cui i componenti del Collegio hanno espresso le 

loro determinazioni e non dalla seduta successiva quando viene letto il verbale o redatto materialmente il 

provvedimento, in quanto la volontà dell’organo si forma, si concretizza e si manifesta a votazione appena 

conclusa. 

 

3) Fatti salvi i diritti della libertà didattica previsti dalla legge, le deliberazioni del Collegio 

vincolano tutti i docenti a partecipare alla loro attuazione secondo le modalità previste. 

 

Art. 16 Verbalizzazione delle sedute 

 

1) Il presidente individua tra i collaboratori del dirigente il segretario verbalizzante che sovrintende alla stesura 

del processo verbale. 

 

2) Il verbale, in quanto documento giuridico e non riproduzione meccanica della discussione, riporta solamente 

ciò che giuridicamente interessa. 

 

3) Nella redazione del verbale si riportano le proposte, i risultati delle votazioni e le delibere approvate. Il 

contenuto degli interventi compare in forma sintetica, tranne nel caso in cui un docente chieda 

espressamente la messa a verbale di specifiche dichiarazioni, previa dettatura o presentazione del testo 

scritto entro il termine della seduta. 

 

4) In mancanza del verbale è nulla la stessa attività dell’organo, né può essere sostituita da altri mezzi di 

prova. La redazione materiale del verbale avviene posteriormente alla seduta; la sua approvazione è 

rimandata alla seduta successiva. 



  

CONSIGLIO DI CLASSE - INTERCLASSE E INTERSEZIONE 

 

E’ costituito dal Dirigente scolastico o da un insegnante da lui espressamente delegato per iscritto e da tutti 

gli insegnanti di classe compresi quelli di sostegno, religione e i genitori rappresentanti di classe (in sede di 

coordinamento didattico e di valutazione periodica e finale degli alunni sono presenti solo gli insegnanti). 

Viene rinnovato entro il 30 ottobre di ogni anno, le riunioni non sono pubbliche e i relativi verbali possono 

essere presi in visione dai componenti. 

1. E’ convocato secondo il calendario proposta dal D.S. e approvato dal collegio docenti all'inizio dell' 

a.s.; è convocato dal Dirigente scolastico autonomamente quanto ne ravveda la necessità o su 

richiesta di 1/3 dei componenti di ogni singolo Consiglio. 

2. Le sedute, la durata delle quali è contenuta nel limite di una -due ore, sono presiedute dal Dirigente 

scolastico o da un componente del Consiglio stesso da lui delegato. 

3. Il coordinatore del consiglio redige il documento di raccordo dei Piani di studi e il documento 

consuntivo delle attività didattica. 

4. Il docente, componente del Consiglio, designato a fungere da segretario, è tenuto a verbalizzare in 

modo ampio e chiaro quanto emerso dall'incontro. 

5. Le mansioni di segretario e quelle di coordinatore non possono essere assunte da un unico 

insegnante. 

 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 

Il comitato per la valutazione dei docenti è presieduto e convocato dal Dirigente Scolastico membro di diritto, 

da due docenti individuati dal collegio docenti, da un terzo docente individuato dal consiglio di istituto, da 

due genitori nominati dal consiglio di istituto e da un componente esterno individuato dalla direzione 

generale dell’USR Campania. 

Il Comitato ha i seguenti compiti: 

- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) Della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché 

del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) Dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione 

alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) Delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale; 

- Esprime il proprio parere al dirigente scolastico sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 

personale docente e educativo. In tal caso il comitato di valutazione è composto dal dirigente scolastico, che 

lo presiede, dalla sola componente docente e dal docente cui sono affidate le funzioni di tutor. 

- Valuta il servizio di cui all’art. 448 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico. 

- Esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 del decreto legislativo 

16 aprile 1994, n. 297. 

- E’ convocato in periodi programmati, le riunioni non sono pubbliche e i verbali possono essere presi in 

visione dai vari membri.



  

 
 

                 ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALBANELLA 
                        Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

                        Via Roma – Tel. e Fax 0828/781120 
                              e-mail saic887003@istruzione.it pec: saic887003@pec.istruzione.it 
                                                          sito www.icalbanella.edu.it 

                                                  84044 ALBANELLA (SA) 

                                    Codice Fiscale: 91027370658 

             PATTO DI CORRESPONSABILITÀ (Art.3_DPR_235_21-11-2007) 
 

IL GENITORE/AFFIDATARIO E IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• VISTO il D.P.R. n. 249/1998  

• VISTO l’Art. 3 del DPR 235/2007;  

• VISTA la comunicazione del MIUR prot. N. 3602/PO del 31/07/08;  

• VISTI il Regolamento d’istituto, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, e qualsiasi 

altro documento programmatico contenente una o più sezioni nelle quali sono esplicitati i 

diritti e doveri dei genitori / affidatari, diritti e doveri degli alunni e diritti e doveri degli 

operatori scolastici;  

• VISTA la normativa vigente in materia di Cyberbullismo e di Tutela della privacy;  

• VISTA le Linee Guida del Ministero dell’Istruzione in materia di ripresa delle attività 

didattiche post-emergenza Covid 19  

• PRESO ATTO che:  

la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità 

scolastica;  

la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi 

complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei 

regolamenti;  
 

SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ: 

 

L’Istituto si impegna a:  

• offrire un ambiente - reale e virtuale -favorevole alla crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il 

processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi di apprendimento;  

• consapevole che il “rischio zero” non esiste, offrire un ambiente sicuro dal punto di 

vista sanitario compatibilmente con le risorse disponibili e per quanto di propria 

competenza nel rispetto delle direttive, linee guida e normativa emanate dagli organi 

competenti in materia di emergenza sanitaria da Covid19;  

• offrire iniziative in presenza e a distanza concrete per il recupero di situazioni di ritardo 

e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la dispersione 

scolastica oltre a promuovere il merito ed incentivare le situazioni di eccellenza;  

• esprimere con chiarezza l’offerta formativa ed esplicitare, tramite il personale docente, i 

percorsi didattici e le relative finalità, gli obiettivi e i criteri di valutazione;  

• organizzare forme di incontro collettivo ed individuale anche in remoto con i docenti 

tali da soddisfare le esigenze organizzative e lavorative delle famiglie, fissando gli 

incontri stessi in fasce orarie e con modalità adeguate;  

• favorire forme di organizzazione quali il comitato dei genitori e promuovere incontri tra 

gli stessi e specialisti laddove esistano le necessità e/o un interesse specifico;  

• aprire la scuola e i suoi spazi, anche in remoto, nelle forme e nei limiti previsti dalla 

normativa, per favorire gli incontri tra i genitori e per iniziative promosse dagli stessi che 

abbiano contenuti e finalità omogenei a quelli della scuola;  



  

• dare la massima diffusione e trasparenza ad ogni tipo di comunicazione/informazione 

(circolari, note, disposti, direttive, linee guida, vademecum ecc.), mediante pubblicazione 

su bacheca web e sul sito web della scuola;  

• supportare, nei limiti consentiti dal bilancio, le famiglie in condizioni disagiate nelle 

spese previste per gite e viaggi d’istruzione, al fine di consentire a tutti gli alunni tutte le 

opportunità di partecipare e di apprendere;  

• intraprendere azioni di istruzione e formazione anche da remoto tese alla promozione di 

comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo della 

persona umana anche nell’ottica dello sviluppo sostenibile, al fine di prevenire azioni – da 

parte degli studenti - in contrasto con le regole del vivere civile, del rispetto della 

diversità in ogni sua forma, della Legge, dell’ambiente ed in modo particolare, in 

contrasto al cyberbullismo e alla violazione della privacy e alle varie forme di 

discriminazione;  

• intraprendere azioni di istruzione e formazione digitale integrata a supporto della 

didattica in presenza secondo l’offerta formativa d’Istituto. 

 • intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale tutto in tema di 

competenze informatiche al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche a 

supporto della didattica digitale integrata (DaD)  

 

La studentessa/lo studente si impegna a:  

 

• prendere coscienza dei propri diritti-doveri, esplicitati nel Regolamento d’Istituto, 

rispettando la scuola intesa come insieme di persone, ambienti e attrezzature;  

• rispettare tutta la normativa vigente in tema di emergenza sanitaria da contagio Covid19 

e di rispettare pedissequamente le relative direttive impartite e disposte anche dalla 

scuola;  

• mantenersi responsabilmente e autonomamente informata/o in merito alle sopraggiunte 

variazioni disposizioni normative e dirigenziali mediante la consultazione periodica e 

sistematica della bacheca web.  

• comunicare tempestivamente alla scuola le variazioni del proprio stato di salute che 

potrebbero riferirsi ad un contagio da Covid19 (febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse 

ecc.) per permettere l’attuazione del previsto protocollo e scongiurare il pericolo di 

contagio di massa;  

• intraprendere un percorso di potenziamento della propria autonomia e del proprio senso 

di responsabilità nei confronti del processo di apprendimento e di crescita personale;  

• prendere coscienza del ruolo formativo della valutazione intesa non tanto come fine 

ultimo dell’apprendimento ma come il bilancio intermedio e finale del processo di 

formazione in chiave orientativa e migliorativa;  

• mettere in atto comportamenti rispettosi delle regole del vivere civile, del vivere in 

situazione di emergenza sanitaria e, in particolare, del vivere a scuola, – anche nelle 

attività in didattica digitale integrata (DaD) - evitando ad esempio, comportamenti colposi 

o dolosi anche in merito all’esecuzione di verifiche scritte/pratiche/orali (anche a 

distanza), al rispetto del diritto d’autore, assenze strategiche e ingiustificate; l’uso dello 

smart phone ecc. come da Regolamento d’Istituto;  

• utilizzare i dispositivi elettronici a supporto della didattica, in comodato o personali, in 

modo corretto nel rispetto della Legge evitando azioni lesive della privacy e della dignità 

dell’altro riconducibili al cyberbullismo ed al bullismo in generale;  

• rispettare i tempi programmati, concordati con i docenti, per il raggiungimento del 

proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile nell’esecuzione dei compiti 

richiesti;  

• accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le 

ragioni dei loro comportamenti.  

 
 

 



  

 

         La famiglia si impegna a:  

 

• intraprendere azioni educative e formative tese alla promozione da parte dei propri figli 

di comportamenti consapevoli improntati alla legalità, al senso critico e allo sviluppo 

della persona umana, al fine di prevenire azioni in contrasto con le regole del vivere 

civile, del vivere a scuola, del rispetto della diversità, della Legge ed in modo particolare, 

azioni che rientrano nel cyberbullismo e tese alla violazione della privacy;  

• monitorare sistematicamente e quotidianamente, prima che vadano a scuola, lo stato di 

salute dei propri figli e nel caso di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 

(febbre, raffreddore, congiuntivite, tosse ecc.), tenerli a casa e informare immediatamente 

il proprio medico di base seguendone le indicazioni e le disposizioni;  

• recarsi immediatamente a scuola e riprendere il figlio/a in caso di manifestazione 

improvvisa di sintomatologia riferibile a contagio da Covid19 nel rispetto del protocollo 

disposto da Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola;  

• tenersi informata costantemente riguardo alle iniziative della scuola, anche tramite 

contatto con i rappresentanti di classe ma soprattutto mediante una consultazione 

quotidiana e sistematica della Bacheca web della piattaforma Argo e del sito web della 

scuola;  

• supportare e sostenere l’acquisizione dell’autonomia personale e del senso di 

responsabilità dei propri figli nel percorso di crescita personale e nel processo di 

apprendimento;  

• collaborare fattivamente con la scuola e in particolare con il personale docente nel 

rispetto delle competenze di ciascuno e dei reciproci ruoli;  

• partecipare con regolarità alle riunioni ed ai colloqui individuali anche a distanza;  

• promuovere il corretto utilizzo a scuola e fuori scuola dei dispositivi elettronici in 

dotazione ai propri figli, esercitando la propria funzione educativa coerentemente con le 

azioni messe in atto dall’Istituto;  

• contribuire alla realizzazione e all’arricchimento dell’offerta formativa con una 

partecipazione attiva ed eventualmente con proposte e suggerimenti;  

• presentare, discutere e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica;  

 

 Il genitore, sottoscrivendo l’istanza d’iscrizione, assume impegno:  

 

• Ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di corresponsabilità e nei 

documenti qui richiamati;  

• A far rispettare l’osservanza da parte dell’alunna/o;  

• Accettare il Piano dell’Offerta Formativa della scuola.  

 

• Il dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, assume impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 

richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti.  

• Il genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto è consapevole che:  

• Le infrazioni da parte dell’alunna/o possono dar luogo a sanzioni disciplinari, nonché 

alla segnalazione alla competente autorità giudiziaria se le infrazioni si configurano 

come ipotesi di reato, atto dovuto da parte di qualsiasi pubblico ufficiale Dirigente 

Scolastico, docenti e personale ATA nell’esercizio delle proprie funzioni;  

• Nell’eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione è ispirata al principio 

della riparazione del danno (Art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal 

DPR 235/2007);  

• Il regolamento d’istituto disciplina le modalità d’irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

d’impugnazione.  

 



  

In caso di parziale o totale inosservanza dei diritti-doveri previsti o implicati nel presente 

patto si attua la seguente procedura amministrativa:  

• segnalazione di inadempienza: tramite “avviso” se prodotta dalla scuola, “reclamo” se 

prodotta dallo studente o dal genitore/affidatario; tanto gli avvisi che i reclami possono 

essere prodotti in forma orale che scritta;  

• accertamento: una volta prodotto l’avviso, ovvero il reclamo, ove la fattispecie segnalata 

non risulti di immediata evidenza, il ricevente è obbligato a esperire ogni necessario 

accertamento o verifica circa le circostanze segnalate;  

• ripristino: sulla base degli accertamenti di cui alla precedente lettera “b”, il ricevente, in 

caso di riscontro positivo, è obbligato ad intraprendere ogni opportuna iniziativa volta ad 

eliminare o ridurre la situazione di inadempienza e le eventuali conseguenze;  

• informazione: il ricevente è obbligato ad informare l’emittente tanto sugli esiti degli 

accertamenti che sulle eventuali misure di ripristino adottate.  

 

DPR 235/2007, Art. 3.  

Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola  

Dopo l'Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è 

inserito il seguente: “Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità)  

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la 

sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di 

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 

nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.  

2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 

elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.  

3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna 

istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di 

accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle 

studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e 

del patto educativo di corresponsabilità."  

 

Cognome e nome studente: _______________________                                  Classe: ____  

 

Firma genitore_____________________________ 

 

 

NOTA: La dichiarazione non è soggetta ad autentica di firma e dev’essere sottoscritta 

dall’interessato in presenza del dipendente addetto a ricevere la documentazione ovvero 

sottoscritta ed inviata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento 

d’identità del dichiarante (Art. 38 del D.P.R. n.445/2000).  
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INFORMATIVA PRIVACY ALUNNI E FAMIGLIE 

  
 

AI GENITORI DEGLI 

STUDENTI 

 
Oggetto: informativa ex-art.13 D.Lgs.196/2003 (Codice sulla privacy) per il trattamento dei dati personali degli 

alunni e delle loro famiglie e ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679, per il trattamento dei dati personali 

degli alunni e delle famiglie. 

 
Gentili Genitori, 

 
il REGOLAMENTO EUROPEO 2016/679 ed il vigente “Codice in materia di protezione dei dati personali” di cui al 

D.Lgs.196/2003, impongono l’osservanza di severe regole a protezione di tutti i dati personali, sia nella fase del loro 

trattamento, che della loro diffusione durante l’attività amministrativa e istituzionale. In ottemperanza a tale normativa Vi 

informiamo che il trattamento di tutti i dati famigliari sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e 

tutela della riservatezza dei diritti degli alunni e delle rispettive famiglie. 

 
Pertanto ai sensi dell'art.13 del Codice, Vi forniamo le seguenti informazioni: 

 
1. FINALITÀ. 

 
I dati personali da Voi forniti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola, che sono quelle relative 

all'istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così come sono definite dalle 

normativa statale e regionale (R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 104/1992, L. n.53/2003 e 

normativa collegata). 

 
2. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio in quanto necessario alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui al 

punto 1. L'eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato perfezionamento dell'iscrizione e 

l'impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all'istruzione e formazione. 

 
2a) Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni 

istituzionali, sono i seguenti. 
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Per quanto riguarda l'allievo: nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo di 

studio, attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato 

d’identità, certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinati casi 

certificazione di vaccinazione; 

 
Per quanto riguarda la famiglia dell'allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà, data e luogo di 

nascita, indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli dell’alunno. 

 
Ferma restando la tutela alla riservatezza dell'alunno di cui all'art.2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al fine di agevolare 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all'estero dell’alunno per il quale si chiede  l'iscrizione, 

i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari (data di nascita, 

indirizzo, numero di telefono , fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni, requisiti), potranno 

essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che l’alunno stesso lo 

richieda. Le istituzioni scolastiche accreditate presso la Borsa continua nazionale del lavoro tramite il portale 

CLICLAVORO, e che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro potranno trattare e pubblicare 

i dati personali ed i curricula dei propri studenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, come modificato 

dalla Legge 111/2011, e Nota congiunta MIUR/MINISTERO DEL LAVORO7572/2011. 

 
“ dati sensibili” : sono quei dati personali che sono idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni  a 

carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita 

sessuale; 

 
“ dati giudiziari” : sono quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura 

giudiziaria. 

 
I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto del 

principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di comunicare 

gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito sanitario, 

previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 305/20036. 

L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da disposizioni di legge 

ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se indicati nelle Autorizzazioni 

Generali del Garante per la protezione dei dati. Di seguito è riportata, relativamente alle casistiche più frequenti, la 

normativa in base alla quale è effettuato il trattamento di tali dati sensibili e giudiziari: 

 
Principali norme generali in base a cui sono chiesti i dati personali sensibili o giudiziari: 

 R.D. 653/25, D.Lgs29/93, D.Lgs297/94, D.P.R. 275/99, L. 104/92, L.53/03, D.I. 44/01, D.P.R. 347/00, D.Lgs165/01,D.P.R. 
352/01, D.P.R. 319/03, D.Lgs 196/03 art. 95-96, 64, 65, 68, 72,73, 112 (finalità di rilevante interesse pubblico di certi 

trattamenti). 

Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari: 

 Riammissione a scuola dopo assenza (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute o su motivi familiari di natura 

sensibile. Comprese registrazioni su registri o database): R.D. 653/1925 art. 16-17; Ammissione ad esami suppletivi per assenza 
o impedimento: O.M. 21/04 art. 18 e O.M. di ciascun anno su esami 

 Gestione di infortuni avvenuti in connessione con la scuola: D.Lgs 626/1994 art.4,c5,lettera o (registro infortuni) , D.P.R. 
1124/65 art.4, 52 (obbligo di segnalazione al Dirigente), art. 53 (denuncia a Inail), art.54 (denuncia a PS) e altri, D.Lgs38/00, 

D.P.R. 275/99 art. 14 (avvocatura dello stato), L. 20/94, D.Lgs286/99 (danno erariale), C.M. 10 luglio 1998, n. 305, C.M. 21 

marzo 2000, n.83. 

 EsonerodaEducazioneFisica(Certificatimediciedichiarazionisullostatodisalute):D.Lgs 297/94art.303 Dati 

idonei a rivelare orientamento religioso: 

 Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ( Art. 9 dell’Accordo, tra la Repubblica Italiana e  

la santa Sede, ratificato con L. 121/85), D.P.R.751/85 

Dati idonei a rivelare orientamenti filosofici o religiosi 

 Registrazione dei libri della biblioteca prestati, potenzialmente idonei a rivelare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro 

genere: R.D. 965/24 art. 129-130, T.U. 297/94 art.10 

 
2b) Dati facoltativi Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di 

particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di 

ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà fornita un’integrazione verbale 

della presente informativa. 

 
3. MODALITÀ DIACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 

 
I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla scuola di 

provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto secondo le 

modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna richiesta di dati, 

seguendo principi di correttezza, di trasparenza, di tutela della sua dignità e della sua riservatezza. Il trattamento può 

essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, e di relativi dati saranno conservati, 



  

oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e suoi organi 

periferici ( Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati verranno trattati e 

conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, invece, secondo 

quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso il Ministero dei 

beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, 

elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione dei dati quando questi cessino di essere necessari. 

 
4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEIDATI 

 
I soggetti a cui i dati personali potranno essere comunicati nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i 

Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di 

fatto corrispondono alla segreteria amministrativa), i docenti del Consiglio di classe ed i membri dell'equipe per 

l’integrazione scolastica, relativamente ai dati necessari alle attività didattiche, di valutazione, integrative e istituzionali. 

Inoltre, i collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente necessari alla 

loro attività. 

 
I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o privati 

esclusivamente nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della Pubblica Istruzione, 

altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria pubblica competente, Società di Assicurazione per polizza infortuni, 

Agenzie viaggi, Software house). I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società di trasporto, a strutture 

pubbliche e private meta di visite scolastiche o oggetto di attività extra e parascolastiche. Potranno essere diffusi 

esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati. I dati relativi agli esiti scolastici degli 

alunni potranno essere pubblicati mediante affissione all'ALBO ON LINE della scuola secondo le vigenti disposizioni in 

materia. 

 
N.B.: E' consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di attività 

scolastiche curriculari ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere utilizzate per fini istituzionali e di 

documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster 

o manifesti dell'istituto, anche in occasione di partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, o sul sito web dell'istituto. 

In tal caso il trattamento avrà durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggano gli alunni 

 Solo in atteggiamenti positivi.  
 

5. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEIDATI 

- Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico 

- Responsabile del trattamento dei dati: ilDirettoredei S.G.A., a cui gli interessati possono rivolgersi per esercitare i 

diritti previsti dall'art.7 del Codice. 

 

6. DIRITTI       DELL’INTERESSATO 

Relativamente ai suoi dati personali potrà esercitare i diritti di accesso, controllo e modificazione garantiti dall’art.7 e 

regolamentati dagli art. 8,9,10 del vigente codice della privacy, rivolgendosi al titolare o ai responsabili del trattamento 

dei dati. 

La presente informativa, già pubblicata all'ALBO ON LINE della presente istituzione scolastica, viene consegnata alla 

famiglia dell'alunno. 

 

 
Integrazione - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi della vigente normativa sul trattamento e la protezione dei dati personali , questa Istituzione 

Scolastica, rappresentata dal dirigente scolastico ,in qualità di Titolare dei trattamenti , dovendo acquisire 

o già detenendo dati personali che riguardano Lei ed il minore  che  Lei  rappresenta (studente), per 

l'espletamento delle sue funzioni  istituzionali  e, in  particolare, per  gestire  le  attività di istruzione, 

educative e formative stabilite dal Piano dell'Offerta Formativa , è tenuta a fornirLe le informazioni 

appresso indicate riguardanti il trattamento dei dati personali in suo possesso. 

 

 
• Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati personali Suoi e dello studente che Lei rappresenta, anche appartenenti alle 

categorie particolari come elencate nel D.M. della Pubblica Istruzione n. 305 del 7 dicembre 2006, 

avrà le finalità di: 

 

B.l Selezione e reclutamento a tempo indeterminato e determinato e gestione del rapporto di  lavoro 



  

Gestione del contenzioso e procedimenti disciplinari 

Organismi collegiali e commissioni istituzionali 

Attività propedeutiche all'avvio dell'anno scolastico 

Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione 

Vigilanza e controllo Scuole Non Statali 

Rapporti scuola- famiglia: gestione del contenzioso 

 
Il conferimento dei dati richiesti per le finalità sopra indicate è indispensabile a questa Istituzione 

Scolastica per l'assolvimento dei suoi obblighi istituzionali e pertanto non è soggetto a consenso.  

 
Il trattamento dei dati personali vostri e dello studente avrà anche la finalità di: 

l. inviare comunicazioni via email o via sms per comunicazione di informazioni riguardanti lo 

studente, dietro prestazione del suo libero consenso 

2. Comunicare i dati personali dello studente ad altri enti per agevolare l'orientamento, la 

formazione e l'inserimento professionale, dietro prestazione del suo libero consenso 

 
• Periodo di conservazione 

I dati personali raccolti per le finalità 1-6 saranno conservati per il tempo prescritto dalla legge per 

l'espletamento delle attività istituzionali, gestionali e amministrative. 

I dati raccolti per la finalità di cui ai punti 7 e 8 saranno utilizzati (e mantenuti aggiornati) al 

massimo per la durata del rapporto tra la vostra famiglia e codesta istituzione o, prima, fino alla 

revoca del consenso. 

 
• Riferimenti per la protezione dei dati 

Titolare del Trattamento dei dati personali è la scuola stessa, che ha personalità giuridica autonoma ed 

è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico. 

Responsabile della protezione dei dati è l'ing.Nicola IANNUZZI,del quale si riportano di 

seguito i riferimenti di contatto: telefono 330955209, email  nician@libero.it 

nicola.iannuzzi@pec.it 

La persona, referente interna per il trattamento, cui potrete rivolgervi per far valere i diritti sotto 

riportati è il DSGA della scuola. 

 
Le ricordiamo inoltre che in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del Titolare del 

trattamento presentando apposita istanza con il modulo disponibile presso gli uffici di segreteria. 

 
• Diritti degli interessati 

Le ricordiamo, ai sensi della vigente normativa ed in particolare degli articoli 15-22 e 77 del RGPD UE 

2016/679, che lei ha sempre il diritto di esercitare la richiesta di accesso e di rettifica dei suoi dati 

personali, che ha il diritto a richiedere l 'oblio e la limitazione del trattamento , ove applicabili, e che ha 

sempre il diritto di revocare il consenso e proporre reclamo all'Autorità Garante. 

 

• Destinatari dei dati personali e assenza di trasferimenti 
I dati oggetto del trattamento potranno essere comunicati a soggetti esterni alla istituzione scolastica 

quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

 

o Alle altre istituzioni scolastiche, statali e non statali, per la trasmissione della 

documentazione attinente la carriera scolastica degli alunni, limitatamente ai dati 

indispensabili all'erogazione del servizio; 

o Agli Enti Locali per la fornitura dei servizi ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, 

limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

o Ai gestori pubblici e privati dei servizi di assistenza agli alunni e di supporto all'attività 

scolastica, ai sensi delle leggi regionali sul diritto allo studio, limitatamente ai dati 

indispensabili all'erogazione del servizio; 

o Agli Istituti di assicurazione per denuncia infortuni e per la connessa responsabilità civile; 

o All'INAIL per la denuncia infortuni ex D.P.R. 30 giugno 1965, n.1124; 

o Alle AUSL e agli Enti Locali per il funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap di istituto e per 

la predisposizione e verifica del Piano Educativo  Individualizzato , ai sensi della legge 5 febbraio 

1992,n.104;

mailto:nician@libero.it


 

o Ad aziende, imprese e altri soggetti pubblici o privati per tirocini formativi, stages e alternanza scuola-lavoro, ai sensi 

della Legge 24 giugno 1997, n. 196 e del D.Lgs21 aprile 2005, n. 77 e, facoltativamente , per attività di rilevante 

interesse sociale ed economico , limitatamente ai dati indispensabili all'erogazione del servizio; 

o Alle Avvocature dello Stato, per la difesa erariale e consulenza presso gli organi di giustizia; 

o Alle Magistrature ordinarie  e amministrativo-contabile  e Organi di polizia  giudiziaria, per l 'esercizio dell'azione 

di giustizia; 

o Ai liberi professionisti, ai fini di patrocinio o di consulenza, compresi quelli di controparte per le finalità di 

corrispondenza. 

o A società che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili del 

trattamento, nell'ambito della messa a disposizione, gestione e manutenzione dei servizi informativi utilizzati 

dall'istituzione. 

 

 
I dati oggetto del trattamento, registrati in sistemi informativi su web, sono conservati su server ubicati all'interno dell'Unione 

Europea e non sono quindi oggetto di trasferimento. 

 
 

Il Titolare del Trattamento dei Dati  

Prof.ssa Antonella Maria D’Angelo 

 

 
La presente va sottoscritta a scopo di mera attestazione di aver ricevuto l’informativa prevista dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2003. La firma 

dei genitori vale anche come attestazione di aver ricevuto l’informativa riguardo ai loro dati personali. 

Il sottoscritto interessato conferma di aver letto l’informativa completa sulla protezione dei dati personali qui esposta, compresa la parte relativa ai 

casi più frequenti di dati sensibili o giudiziari. 

 
Alunno  Classe  

 

Firma di entrambi i genitori /tutore 

 
 

(padre) (madre) 

 
 

 

(tutore) 

 

Art. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) 
 

1.L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro 

comunicazione in forma intelligibile. 2.L'interessatohadirittodiottenerel'indicazione: 

a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio 

di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di 

rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3.L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la 

rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati 

trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o 

successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il 

loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta 

un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4.L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi 

legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo 

riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di venditadirettaoperilcompimentodiricerchedimercatoodicomunicazionecommerciale. 

 

   

 

Successiva integrazione  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.garanteprivacy.it/documents/10160/2416443/Social+privacy.+Come+tutelarsi+nell%27era+dei+social+network.

pdf 

 

Postilla per TRATTAMENTO FOTO/VIDEO 

 

E' consentito che fotografie e/o video che ritraggano l'alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di 

attività scolastiche curriculari ed extracurriculari, anche inserite nel PTOF e nel PON POR- FSE, possano 

essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la pubblicazione sul giornalino scolastico 

o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell'istituto, anche in occasione di 

partecipazione a fiere e stand dell'orientamento, sul sito web dell'istituto. In tal caso il trattamento avrà 

durata temporanea e prevederà immagini e video che ritraggano gli alunni solo in atteggiamenti ‘positivi’. 
 

REGOLE PER LA NEGOZIAZIONE DI ISTITUTO 

 

 In materia si fa riferimento al:  

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E 

FORNITURE Redatto ai sensi del D.lgs. D.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001 CAPO I - Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 34 del 

30/11/2015 REVISIONATO con delibera n. 48, del 30/10/2017.  

Prot. 0002421 del 10\11\2017 

 

 

 

 
ALBANELLA, 07/11/2020 

PRIVACY  
Materiale 

Multimediale 

(Youtube, 

social network, 

blog, sito 

ecc.…) 

 

Non diffondere, divulgare, 

condividere, con qualsiasi mezzo, 

ivi inclusa la pubblicazione in siti 

web, immagini, video che 

ritraggono allievi/e, personale 

docente/educativo, personale 

ATA, riprese all’interno 

dell’Istituto e all’esterno durante le 

attività didattico/educative senza 

autorizzazione del Dirigente 

Scolastico 

Nota bene: nel caso in cui si 

intenda pubblicarle o diffonderle 

in rete, anche sui social network 

personali, è necessario ottenere il 

consenso delle persone 

presenti,in casi di minori dei loro 

genitori o legali tutori, presenti 

nei video o nelle foto 

https://www.garanteprivacy.it/do

cuments/10160/2416443/Social+

privacy.+Come+tutelarsi+nell%2

7era+dei+social+network.pdf 

 

Raccogliere le riprese e le 

fotografie durante le recite, le gite 

e i saggi scolastici a fini personali 

e destinati ad un ambito familiare 

o amicale.  

Nota bene: nel caso in cui si 

intenda pubblicarle o diffonderle 

in rete, anche sui social network, è 

necessario ottenere il consenso 

delle persone,in casi di minori dei 

loro genitori o legali tutori, 

presenti nei video o nelle foto. Si 

consiglia la lettura del documento 

del Garante Privacy su un uso 

consapevole dei social 

https://www.garanteprivacy.it/doc

uments/10160/2416443/Social+pri

vacy.+Come+tutelarsi+nell%27era

+dei+social+network.pdf 

 

 

Raccogliere le riprese e le 

fotografie durante le recite, 

le gite e i saggi scolastici a 

fini personali e destinati ad 

un ambito familiare o 

amicale.  

Non diffondere in rete foto e 

video senza autorizzazione 

dei genitori dei minorenni e 

degli adulti presenti. 

Utilizzare in modo 

consapevole e corretto i 

dispositivi telematici, nel 

rispetto della privacy e della 

dignità propria ed altrui. Si 

consiglia la lettura del 

documento del Garante 

Privacy su un uso 

consapevole dei social 

https://www.garanteprivacy.

it/documents/10160/241644

3/Social+privacy.+Come+tu

telarsi+nell%27era+dei+soc

ial+network.pdf 

 


