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Il Regolamento d’istituto introdotto con il D.Lgs 297/94 è il documento
legislativo di cui la scuola si dota. In esso sono contenute le norme che regolano
le modalità di erogazione del servizio, i codici comportamentali, il codice
disciplinare.
Il documento negli anni ha subito numerosi interventi ed integrazioni al fine di
adeguare le norme in esso contenute alla normativa generale in continuo
aggiornamento e alle molteplici esigenze che man mano sono sorte nel corso del
tempo. Il corpo del testo normativo, con i suoi allegati, è abbastanza corposo e
pertanto l’istituto ne garantisce la pubblicizzazione nel sito web ad uso di tutti.
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO l’art.10,comma3, lettera a del T.U 16/04//94, n.297;
VISTI

gli artt. 8 e 9 del DPR 08/03/99, n.275;

VISTO il D.I. 01/02/2001, n.44;

EMANA

il seguente

REGOLAM ENTO

TITOLO I
ORGANI COLLEGIALI

Art. 1 Convocazione
L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi
componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo
rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà
essere fatta col mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e deve essere
affissa all'albo. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 2 Validità sedute
La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il
numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 3 Discussione ordine del giorno
1.

Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è
individuato per legge. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella successione in cui compaiono
nell'avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassativi.

2.

Se sono presenti tutti i componenti e se gli stessi esprimono voto favorevole, possono essere aggiunti altri argomenti di discussione
oggetto di eventuale relativa delibera.
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3.

L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente l’Organo Collegiale, previa
approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g.. In caso di arrivo in
ritardo alla convocazione di assemblea, il membro ritardatario non ha diritto di chiedere che vengano ritrattati gli argomenti all’o.d.g.
già discussi e/o deliberati.

Art. 4 Mozione d'ordine
Prima della discussione di un argomento all'o.d.g., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine per il non
svolgimento della predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione
sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a
favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione palese. L'accoglimento
della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'o.d.g. al quale si riferisce.
Art. 5 Diritto di intervento
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo
strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il
suo operato quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.
Art. 6

Dichiarazione di voto

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono,
brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La
dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse
nessuno può più avere la parola, neppure per proporre mozioni d'ordine.
Art. 7 Votazione
1.

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il
Presidente o uno dei componenti.

2.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. Per questo tipo di votazioni il Presidente indice la
modalità a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede segrete.

3.

La votazione non può validamente avere luogo se i componenti l’Organo collegiale non si trovano in numero legale.

Le

deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che disposizioni speciali prescrivano
diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.
4.

La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nemmeno essere ripetuta, a
meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un
provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua
globalità.

Art. 8 Risoluzioni
I componenti gli Organi Collegiali possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi dell'organo su specifici
argomenti. Per dette risoluzioni valgono, in quanto applicabili, le norme relative alle mozioni di cui all'art. 4.

Art. 9 Processo verbale
1.

Il segretario dell’Organo collegiale, nominato dal Presidente, cura la redazione del processo verbale.

2.

Il processo verbale deve dare conto della legalità dell’adunanza ed a tal fine deve necessariamente contenere:
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•

data, ora e luogo della riunione;

•

nominativo del Presidente o di chi ne fa le veci;

•

nominativo di chi svolge la funzione di segretario;

•

l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, con i nomi e la relativa qualifica dei presenti e degli assenti, e per questi
ultimi la specifica se giustificati o no;

•

l'ordine del giorno. Per ogni punto all'o.d.g. devono essere indicate, molto sinteticamente: le considerazioni emerse durante il
dibattito; l'esito della votazione con le specifiche del numero dei presenti, del numero dei votanti, del numero dei voti
favorevoli, contrari, astenuti e nulli.

•

Nel processo verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito.
Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo membro sulla materia

3.

oggetto della deliberazione. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da
trascrivere a cura del segretario sul verbale.
4.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente
Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico.

5.

I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:
•

essere redatti direttamente sul registro;

•

se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e vidimati dal Dirigente
Scolastico in ogni pagina;

•

se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e
vidimate dal Dirigente Scolastico.

6.

Copia del processo verbale e delle relative delibere viene affissa all’albo. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine
della seduta. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di tempo esso si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente
successiva.

Art. 10

Surroga di membri cessati

Per la sostituzione dei membri elettivi, venuti a cessare per qualsiasi causa, si procede secondo il disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. Le
eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di durata
annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del
periodo di durata del Consiglio.

Art. 11

Programmazione

Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei
limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di
argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Art. 12

Decadenza

I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre
sedute successive senza giustificati motivi. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati che esprime a
maggioranza.
Art. 13 Dimissioni
I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma
orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. In prima
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istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle
dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a
pieno titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale medesimo.
Art. 14

Funzionamento del Consiglio dell'Istituzione Scolastica

1. La prima convocazione del Consiglio dell’istituzione scolastica (d’ora in poi C.I.S.), immediatamente successiva alla nomina dei
relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico.
2. Nella prima seduta, il C. I. S. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio
stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Possono candidarsi tutti i genitori membri del C.I.S. E'
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.I.S.
3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre
che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete la votazione finchè non si determini una
maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983).
4. Il C.I.S. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse
modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente assume le funzioni il vice
presidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età.
5. Il C.I.S. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1.
6. Il Presidente del C.I.S. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.
7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.I.S. su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva.
8. A conclusione di ogni seduta del C.I.S.,i singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della
riunione successiva.
9. Il C.I.S. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori.
10. Il C.I.S., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di
studio.
11. Delle commissioni nominate dal C.I.S. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti
scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.
12. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo collegiale. Ad esso sono tenute a
riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo
fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.
13. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono aperte cioè possono
assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti
per legge.
14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il Presidente ha il potere di disporre la
sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non aperta.
15. La pubblicità degli atti del C.I.S. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal
segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio.
16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di quindici giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni.
17. 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 due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è orale
per docenti, personale A.T.A. e rappresentanti genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi.
18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.
19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dal Presidente a presentare per iscritto le giustificazioni dell'assenza. Ove
risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.I.S. con votazione a maggioranza relativa. Le giustificazioni
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presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze siano ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consi glio, il
consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere giustifica le sue assenze attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del
Consiglio dell’Istituzione scolastica.

Art. 15

1.

2.

3.

Criteri formazione classi, attribuzione docenti alle classi e dei collaboratori ai plessi.
La formazione delle sezioni di scuola dell’infanzia è disciplinata dall’applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a.

Alunni diversamente abili

b.

Alunni di anni cinque

c.

Alunni socialmente bisognosi

d.

Platea scolastica Fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso

e.

Fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso

f.

Residenti nello stesso comune

g.

Non residenti

La formazione delle classi di scuola primaria è disciplinata dall’applicazione dei seguenti criteri in ordine di priorità:
a.

Alunni diversamente abili

b.

Platea scolastica

c.

Alunni socialmente bisognosi

d.

Fratelli o sorelle frequentanti lo stesso plesso

e.

Residenti lo stesso comune

f.

Non residenti

La formazione delle classi di scuola secondaria è disciplinata dai seguenti criteri in ordine di priorità:
a.

Distribuzione omogenea degli alunni appartenenti alle fasce di valutazione

b.

Distribuzione omogenea, ove è possibile, di alunni di entrambi i sessi

c.

Distribuzione omogenea di alunni diversamente abili

d.

Rispondenza, ove possibile, alle richieste dei genitori fino a quattro nominativi di compagni con cui poter frequentare la
scuola secondaria.

4.

Al fine di evitare dannosi fenomeni di classi sovraffollate rispetto ad altre, e nell’ottica di massima trasparenza, il Dirigente
scolastico provvede entro il 15 luglio di ogni anno a pubblicare i “gruppi classe” denominandoli con un numero progressivo.

5.

Durante il periodo che intercorre tra la pubblicazione dei “gruppi classe” (15 luglio di ogni anno) e il primo giorno di scuola è
possibile richiedere spostamenti. Questi ultimi saranno effettuati solo in presenza delle condizioni necessarie e cioè allorquando non
comportino un reale e consistente spostamento in termini di numero, di genere, di media etc. Sarà consentito il cambio vicendevole
tra due alunni che non comporti variazioni superiori all’unità di misura di media valutazione/comportamento. In presenza di
gravissimi e comprovati motivi “documentati” di incompatibilità con gruppo classe e/o team docenti il Dirigente scolastico su
richiesta dei genitori può procedere d’ufficio allo spostamento in altro gruppo classe.

6.

Il primo giorno di scuola, in seduta pubblica, sarà effettuato l’abbinamento, mediante sorteggio, dei singoli “gruppi classe” con la
lettera della sezione a cui quel gruppo verrà associato.

7.

Successivamente alle operazioni di sorteggio non è più possibile richiedere alcuno spostamento.

8.

Il Dirigente scolastico al fine di evitare pericolosi meccanismi di orientamenti massivi e/o di disparità di trattamento, opererà una
controllata rotazione dei docenti sulle prime classi. A rafforzamento di tali obiettivi il Collegio dei docenti inoltre provvede a
stabilire e a pubblicare di anno in anno il” documento programmatico unitario” nel quale sono fissati i punti salienti di ogni
programmazione didattica in riferimento alla propria disciplina dell’anno e gli “standars” bimestrali per ogni classe uguali per
tutte le sezioni in modo da garantire pari opportunità a tutti gli alunni.

9.

L’attribuzione dei docenti alle classi è disciplinata dai seguenti criteri, ove è possibile, in ordine di priorità:
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a.

Continuità didattica

b.

Rotazione di cui al comma 8

c.

Ottimizzazione e valorizzazione delle competenze

d.

Richieste dei docenti

10. L’assegnazione dei collaboratori ai singoli plessi è sempre intesa funzionale e temporanea in relazione alle esigenze
dell’amministrazione ed è disciplinata dai seguenti criteri:

Art. 16
1.

a)

Ottimizzazione delle risorse

b)

rotazione

Funzionamento della Giunta Esecutiva
Il C.I.S. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge nel suo seno la
Giunta esecutiva composta da un rappresentante del personale docente, un rappresentante del personale ATA, due rappresentanti dei
genitori secondo le modalità dello scrutinio segreto.

2.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed il DSGA, che svolge la funzione di segretario della
Giunta stessa.

3.

La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.I.S., predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei
consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio.

Art. 17
1.

Funzionamento del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti ( d’ora in poi C.D. ) si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale
delle Riunioni concordato ed approvato in seduta plenaria ad ogni inizio di anno, prima dell'inizio delle lezioni.

2.

Il CD è convocato dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario e in seduta straordinaria ogni qualvolta il
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

3.

Il C.D., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare la nomina di speciali commissioni di lavoro e/o di
studio.

4.

Delle commissioni costituite all’interno del CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie
componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni al loro interno eleggono un coordinatore
con il compito di relazionare all’Organo collegiale sul lavoro svolto. Le commissioni possono avanzare all’Organo collegiale
proposte relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate.

Art. 18

Funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti

Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS:
a.

in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio su richiesta dei singoli interessati a norma
dell'art. 448 del D. Lgs. n° 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo triennio;

b.

alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e
440 del D. Lgs. n° 297/94;

c.

ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

Art. 19 Funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione
1.

Il Consiglio di Classe è presieduto dal D. S. o da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle
materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.

2.

Il Consiglio di Classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano concordato ed approvato dal
Collegio dei docenti in seduta plenaria ad ogni inizio di anno scolastico prima dell'inizio delle lezioni.
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TITOLO II
DOCENTI

Art. 20 Indicazioni sui doveri del personale docente
1.

I docenti accolgono gli alunni ed a tal fine devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni.

2.

Il docente della prima ora deve segnare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e segnare sul
registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione; se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve richiedere ed accertare la
presentazione del certificato medico per riammettere l’alunno alle lezioni.

3.

Nel caso in cui un alunno si presenti in ritardo alle lezioni, il docente deve registrare l'orario di entrata, la giustificazione o la
richiesta di da portare il giorno successivo ed ammetterlo in classe.

4.

Nel caso in cui il docente ravvisi il persistere, per tre giorni consecutivi, la presenza in classe di un alunno sprovvisto della necessaria
giustificazione per un’assenza superiore a cinque giorni, dovrà segnalare il nominativo al Dirigente scolastico.

5.

Se un alunno richiede, previa presentazione di un permesso scritto del genitore, di uscire anticipatamente, occorre chiedere
l'autorizzazione al docente Responsabile di plesso. Dopo l’autorizzazione il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in
cui l'alunno è uscito ed il nominativo della persona che è venuta a prelevarlo.

6.

Il Responsabile di plesso deve curare la tenuta del registro dei permessi concessi orari ai docenti, ai collaboratori scolastici ed agli
alunni.
I permessi concessi al personale scolastico di cui al comma precedente devono essere recuperati nel corso dell’anno scolastico; è

7.

compito del responsabile di plesso provvedere al recupero dei permessi concessi nell’ottica dell’ottimizzazione delle risorse.
Nel caso in cui un alunno superi la quota massima di cinque ritardi, il responsabile di plesso ha l’obbligo di convocare i genitori; in

8.

caso di persistenza del comportamento trasgressivo, propone la sanzione disciplinare al consiglio di classe.
I docenti devono compilare l’elenco degli alunni del registro di classe completo di indirizzo e recapito telefonico.

9.

10. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli; la vigilanza sugli allievi minori rientra, con l’attività
didattica e valutativa, fra i doveri fondamentali del docente. In modo particolare è richiesto:
•

puntualità all’entrata in classe;

•

rapidità nei trasferimenti al cambio dell’ora;

•

decisione nell’azione preventiva ed ufficializzazione sul registro di classe dei comportamenti degli studenti che possano creare
danno a se stessi o ai loro compagni o di quanto, a giudizio del docente, deve essere oggetto di valutazioni disciplinari.

11.

Nel caso in cui un docente dovesse per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorrerà che avvisi un collaboratore
scolastico od un collega affinché vigili sulla classe.

12.

In occasione di uscite per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale scolastico
chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare
problemi.

13.

Al termine delle lezioni i docenti devono accertare che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali siano riposti negli
appositi spazi.

14.

Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita ed hanno cura di far preparare gli alunni non più di 5 minuti prima del
suono della campanella.

15.

I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti con le famiglie nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più
trasparente e fattivo; le richieste devono essere giustificate con motivazione valida e trasmesse a mezzo diario dell’alunno. I
colloqui devono avvenire preferibilmente in coda alla programmazione settimanale, al termine delle lezioni, 10 minuti prima
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dell’inizio delle lezioni o, per i docenti della secondaria, nell’ora di ricevimento e comunque in ora che non sia di lezione frontale,
al di fuori della classe, in maniera tale da non arrecare disturbo alle lezioni ed al diritto allo studio.
16.

Ogni docente appone la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso tutte le circolari e gli avvisi
affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono regolarmente notificati.

17.

I docenti possono utilizzare i telefoni della scuola esclusivamente per motivi scolastici riconosciuti validi dal Responsabile di
plesso. L’uso del cellulare personale, in ricezione, deve essere giustificato ed effettuato solo in casi di urgenza e gravità. Per
telefonate all’esterno è vietato l’uso del cellulare, e bisogna, con valida e giustificata motivazione, utilizzare il telefono della
scuola.

18.

I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche da svolgere, diverse dalle curricolari, tramite diario.

19.

I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a disposizione del Dirigente
Scolastico.

20.

Il Dirigente Scolastico, ravvisato il mancato rispetto dei propri doveri da parte del docente, provvede con avvertimento scritto alla
segnalazione formale. In presenza di comportamenti trasgressivi reiterati il Dirigente scolastico dà avvio al procedimento
disciplinare.

TITOLO III
PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 21 Indicazioni sui doveri del personale amministrativo
1.

Il personale amministrativo, quando a contatto con il pubblico, indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento. Alla
scrivania basta l’identificativo posto su di essa in posizione ben visibile. Al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione
Scolastica ed il proprio nome.

2.

Il personale amministrativo ha il dovere di curare i rapporti con l'utenza nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.

3.

Collabora con i docenti.

4.

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio che svolge con orario flessibile garantendo l’apertura degli
uffici per tutto il tempo dell’attività didattica. Della presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.

5.

Il D.S.G.A. svolge funzioni di controllo del personale amministrativo ed è responsabile dell’ottimizzazione delle risorse umane.

6.

Il Dirigente scolastico, su segnalazione del D.S.G.A., in caso di mancato rispetto dei doveri del personale amministrativo, effettua la
segnalazione formale con avvertimento scritto al personale interessato. In caso di comportamenti trasgressivi reiterati il Dirigente
Scolastico dà avvio al procedimento disciplinare.

Art. 22 Servizi amministrativi
1.

L'orario di apertura al pubblico degli Uffici è affisso all'entrata di ogni plesso scolastico ed è il seguente:
a.

b.

Gli Uffici Amministrativi ricevono il pubblico secondo il sotto indicato calendario:


LUNEDÌ:

dalle ore 08.00 alle ore 10.00



MERCOLEDÌ:

dalle ore 11.00 alle ore 13.00



VENERDÌ

dalle ore 14.00 alle ore 16.00

L’Ufficio del D.S.G.A. riceve:


MARTEDÌ:

dalle ore 10.00 alle ore 12.00



GIOVEDÌ:

dalle ore 09.00 alle ore 11.00
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c.

L’Ufficio del Dirigente Scolastico riceve:
MARTEDI’:



dalle ore 10.00 alle ore 12.00

d.

L’U.R.P. riceve:

e.

È possibile essere ricevuti dagli Uffici competenti, previo appuntamento, in orari differenti da quelli sopra.

f.

Gli Uffici Amministrativi restano chiusi, salvo eccezionali casi valutati secondo necessità:

tutti i giorni.

−

nelle giornate di sospensione delle attività didattiche;

−

nei giorni prefestivi;

−

nella settimana che include il ferragosto;

le ore di servizio non prestato sono recuperate nei giorni di maggiore intensità lavorativa secondo il piano redatto dal D.S.G.A..
2.

La scuola individua gli standard dei servizi amministrativi e li pubblica nella Carta dei Servizi.

3.

Le iscrizioni si effettuano, per ciascun anno, “on line” o come previsto dall’Ordinanza Ministeriale di riferimento.

4.

Le certificazioni e le dichiarazioni, nei soli casi previsti dalla Legge e con le modalità che Essa impone, vengono rilasciate durante il
normale orario di apertura al pubblico, dietro presentazione di domanda che specifichi il tipo di dichiarazione o certificato richiesto.
L’Ufficio Amministrativo provvede al rilascio entro il tempo massimo di cinque giorni lavorativi.

5.

Su tutti i certificati, a pena di nullità, è apposta la dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli Organi della Pubblica
Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” ai sensi dell’art.40, comma 2 del DPR442/2000 modificato dall’art.15 della
L.183/2001.

6.

L’istituto rilascia solo certificati in bollo da € 14,62 salvo i casi specifici individuati dalla Legge; occorre quindi che il richiedente si
munisca di marca da bollo da € 14,62 da consegnare all’Ufficio per la validazione del certificato.

7.

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico il martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e su appuntamento, compatibilmente con le diverse
esigenze di servizio.

8.

L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all'informazione, in particolare sono predisposti: Albo di Istituto, Albo di plesso, Bacheca
sindacale, Bacheca dei genitori, Sito web.

TITOLO IV
COLLABORATORI SCOLASTICI

Art. 23 Indicazioni sui doveri del personale collaboratore scolastico
1.

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.

2.

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi e la
possibilità di utilizzarli con facilità.

3.

I collaboratori scolastici :
•

indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;

•

svolgono il loro servizio di vigilanza prestando particolare attenzione durante le operazioni di ingresso e di uscita degli alunni;

•

si rendono facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;

•

collaborano al complessivo funzionamento didattico;

•

comunicano immediatamente al Responsabile di plesso l'eventuale assenza del docente dall'aula, per evitare che la classe resti
incustodita;

•

favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap prestando l’assistenza dovuta ;
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•

vigilano sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, in particolare, durante l’intervallo, negli spostamenti e nelle uscite
degli alunni per recarsi ai Servizi o in altri locali;

•

riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;

•

sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, di assenza, o di allontanamento momentaneo dell'insegnante;

•

impediscono che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli
alle loro classi;

•

curano la tenuta dei servizi igienici che deve risultare sempre decorosa ;

•

non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A., dal Dirigente Scolastico o dal
responsabile di plesso;

•

invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal D. S. o dal Responsabile di plesso ad uscire
dalla Scuola. A tal uopo si tengono informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da
insegnamento;

4.

•

sorvegliano le pertinenze degli edifici, gli atri, i cortili e l'uscita degli alunni fino al cancello esterno;

•

assistono gli alunni indisposti o infortunati fino all’arrivo dei familiari.

Il DSGA informa i collaboratori scolastici circa il calendario delle riunioni dei consigli di classe, d’interclasse e d’intersezione, dei
collegi dei docenti o dei consigli di istituto, con apposito ordine di servizio al fine di garantire la dovuta vigilanza:

5.

I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, devono prontamente comunicarlo al
responsabile di plesso. Segnalano, sempre al responsabile di plesso, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi o di quant’altro.

6.

Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal
Responsabile di plesso, viene portato dal collaboratore nella classe dell'alunno dove il docente dell'ora provvede alla annotazione
dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopo di ciò l'alunno può lasciare la scuola accompagnato dal genitore o suo delegato.

7.

8.

Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno ed a qualsiasi spazio addetti, devono controllare quanto segue:
•

che tutte le luci siano spente;

•

che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;

•

che siano chiuse le porte e le finestre delle aule;

•

che ogni cosa sia al proprio posto ed in perfetto ordine;

•

che siano chiuse tutte le porte e tutte le finestre degli uffici;

•

che vengano chiuse le porte ed i cancelli della scuola.

Devono apporre la propria firma, per presa visione, su ordini di servizio, circolari mentre per gli avvisi affissi all'albo della scuola od
inseriti nel registro avvisi della scuola essa non è necessaria in quanto la pubblicazione all’albo è valida come notifica al personale
tutto.

9.

L’organizzazione dell’orario, dei turni e le eventuali variazioni sono stabilite dal responsabile di plesso che deve garantire
prioritariamente il buon funzionamento del plesso.

10. In caso di disaccordo o contestazione il collaboratore può richiedere l’intervento del D.S.G.A. che valuterà di volta in volta la soluzione
migliore da intraprendere.
11. Le eventuali ore aggiuntive devono essere registrate su apposito registro dal responsabile di plesso che, con l’apposizione della propria
firma, le validerà per il computo finale ed ai fini dei recuperi-riposo.
12. Le eventuali richieste di permesso orario vanno effettuate al responsabile di plesso che potrà discrezionalmente concordarle, comunque
non pregiudicando mai il buon funzionamento della scuola.
13. I permessi orario vanno recuperati secondo i criteri generali individuati in sede di contrattazione decentrata con il D.S.G.A. ma
concordati di volta in volta con il responsabile di plesso in relazione alla specifica situazione e problematica del plesso.
14. Nel caso di comportamento inosservante delle norme e dei doveri contrattuali da parte dei collaboratori scolastici, il responsabile di
plesso procederà in prima istanza a richiamare ai propri doveri la specifica unità di personale; in caso di comportamenti reiterati, il
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responsabile di plesso provvederà a redigere dettagliata relazione al Dirigente Scolastico che assume connotazione di atto preparatorio
di avvio di procedimento disciplinare.
15. In caso di assenza o temporaneo impegno in altro compito, es. sorveglianza ingresso pre o post scuola, il collaboratore viene sostituito,
all’occorrenza, da un collaboratore in servizio individuato dal responsabile di plesso.

TITOLO V
ALUNNI
Art. 24 Iscrizioni Alunni
REGOLAMENTO ISCRIZIONI
Criteri Iscrizione Classi I scuola secondaria I°
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO il D.Lgs. n. 297/94;
VISTA la Nota MIUR prot. n. 14659 del 13 novembre 2017;
TENUTO CONTO del numero massimo di alunni per classe, stabilito dalla normativa vigente;
TENUTO CONTO che il numero massimo di alunni per classe, stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotto in caso di presenza di
alunni diversamente abili;
CONSIDERATO che le domande di iscrizione possono essere accolte entro il limite massimo dei posti disponibili, in base alle risorse
dell’organico dell’Istituto che verrà assegnato;
Considerata la richiesta portata in consiglio dai rappresentanti dei genitori di revisione dei criteri d’iscrizione alle classi di scuola secondaria di
primo grado:
Si delibera il seguente regolamento:
Art.1) La procedura delle iscrizioni si articola in tre fasi in successione temporale l’una propedeutica all’altra:
FASE 1- Preparatoria di adempimenti formali: individuazione dei parametri, sistemazione degli alunni diversamente abili, DSA, BES, ect.,
sistemazione alunni ripetenti, distribuzione alunni secondo la richiesta della famiglia
FASE 2- Ridistribuzione degli alunni in ragione dei criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto di cui all’art.7
FASE 3- Ridistribuzione degli alunni in ragione dei criteri generali di base stabiliti dal Consiglio d’Istituto di cui all’art.10
FASE 1
Art.2) Il numero delle classi, i parametri relativi alla consistenza numerica per classe, alla media d’istituto nella didattica e nel voto di
comportamento d’istituto, vengono definiti di anno in anno dal dirigente scolastico nel rispetto della normativa vigente.
Art.3 ) Su indicazione del gruppo GLI gli alunni diversamente abili sono assegnati d’ufficio alla sezione in via prioritaria.
Art.4) Su indicazione dei consigli di classe gli alunni ripetenti sono assegnati d’ufficio alla sezione in via prioritaria
Art.5) I genitori che iscrivono i figli alla classe prima di scuola secondaria di I° grado possono indicare la sezione di preferenza e tutte le altre
in ordine di gradimento o alternativamente indicare il nominativo del compagno/a con il/la quale l’alunno desidera frequentare
Art.6) La commissione composta dai docenti delle classi V di scuola primaria, presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato ad
apertura lavori esamina le domande e compone in prima istanza i gruppi destinati alle sezioni tenendo secondo l’indicazione fornita dalla
famiglia.
FASE 2
Art.7) A conclusione della Fase 1 e quindi alla formazione dei gruppi di prima istanza, la Commissione procede alla ridistribuzione degli
alunni richiedenti le sezioni seguendo i seguenti criteri:
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a)

Nel caso in cui, a distribuzione di prima istanza ultimata, una sezione ha raggiunto la consistenza numerica prevista dal parametro
annuale, si riterrà chiusa e pertanto la sua composizione non subirà ulteriori interventi.
b) Nel caso in cui una sezione a distribuzione di prima istanza ultimata, non ha raggiunto la consistenza numerica prevista dal
parametro annuale, si considera ”aperta” e pertanto soggetta ad ulteriori inserimenti di coloro che non hanno trovato accoglimento
per la sezione scelta ed hanno espresso ulteriori scelte.
c) Nel caso in cui una sezione a distribuzione di prima istanza ultimata, presenti un numero superiore al parametro annuale, la
commissione provvederà a redigere la graduatoria per la sezione, attribuendo a ciascun alunno i punteggi secondo la seguente
tabella:
d) TABELLA PUNTEGGI
1. Alunni che abbiano fratello o sorella iscritto/a o frequentante Punti 10
nell a.s. 2018/19;
2.Alunni che abbiano un cugino frequentante nell’anno Punti 9
sc.2018/19
3. Alunni residenti/domiciliati nel Comune di Pollena Trocchia Punti 8
4. Alunni provenienti dall’Istituto G. Donizetti

Punti 7

5. Alunni che hanno partecipato ai Progetti PON

Punti 6

6. Figli di genitore unico

Punti 5

7. Figli di separati/ divorziati ecc.

Punti 4

8. Alunni residenti fuori dal Comune di Pollena Trocchia

Punti 3

9. Alunni che hanno almeno 1 genitore che lavora nel Comune
di Pollena Trocchia

Punti 3

Art. 8) Gli alunni presenti in graduatoria collocati tra i primi entro il parametro previsto, risulteranno iscritti alla sezione richiesta.
Art. 9) Gli alunni che risulteranno esclusi saranno distribuiti nelle altre sezioni utilizzando le opzioni di scelta prioritarie delle ulteriori sezioni
indicate dalla famiglia
Art.10) Le procedure di spostamento saranno effettuate utilizzando l’apposita tabella punteggi di cui all’art.7 punto d)
Art.11) A parità di punteggio farà fede la data/orario di presentazione della domanda d’iscrizione. Tale criterio non sarà adottato per le
iscrizioni dell’anno scolastico 2018/2019.
FASE 3
Art.12) A conclusione della FASE 2 e quindi al termine della costituzione di tutti i gruppi di alunni per sezione, la Commissione provvederà
a controllare la corrispondenza dei gruppi ai criteri di base individuati dal consiglio d’istituto indicati qui di seguito:
2 Numero Maschi- Femmine; (+4;-4);
3 Media didattica rispetto alla media d’istituto max +1; -1;
4 Media Voto Comportamento rispetto alla media d’istituto max +1; -1;
Art.13 Analogamente alla fase 2 a parità di punteggio farà fede la data/ orario di presentazione della domanda di iscrizione. Tale criterio non
sarà adottato per le iscrizioni dell’anno scolastico 2018/2019.
Art.14) Eventuali casi residuali non previsti e/o controversi sono rimessi alla decisione della commissione
Art.15) In caso di contestazione avverso le decisioni della commissione è consentito formale reclamo da inoltrare entro 5 gg. dalla
pubblicazione dei gruppi classe. In caso di reclamo la commissione entro 8 gg, dovrà produrre formale risposta di diniego o a ccoglimento del
reclamo con conseguente provvedimento amministrativo.

Art. 25
1.

Entrata e uscita dalla scuola
Gli alunni entrano in classe al suono della campanella ed escono dalla scuola al suono della campanella, secondo le procedure
standardizzate di plesso, accompagnati dai loro docenti fino alla porta d’uscita, dove saranno prelevati da un genitore o da chi ne fa
le veci.
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2.

Il personale ausiliario ed il personale docente, in presenza di alunni in prolungata attesa dei familiari, verificano che non rimangano
incustoditi; trascorsi invano quindici minuti, il docente dell’ultima ora avvertirà telefonicamente la famiglia e, in caso di mancata
risposta, si metterà in contatto con l’Ufficio amministrativo dell’Istituto che, se necessario, si rivolgerà all’Ufficio di Polizia
municipale od all’autorità di Polizia giudiziaria competente per territorio.

3.

In ottemperanza all’art.19 bis del Decreto-legge n° 148 del 16 ottobre 2017 convertito nella Legge 172 del 4-12-2017, che recita:
1)“ I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei
minori di 14 anni, in considerazione dell’età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell’ambito di
un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a
consentire l’uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell’orario delle lezioni. L’autorizzazione esonera
il personale scolastico dalla responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza.
2)L’autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la
responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla
responsabilità connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata
utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”,
è consentito previa formale autorizzazione dei genitori consegnata al docente coordinatore di classe, l’uscita autonoma degli alunni.
In caso contrario l’alunno resterà in custodia del docente a cui è affidato fino alla consegna del medesimo al genitore o a chi ne fa le
veci o all’Autorità Giudiziaria.

4.

In caso di reiterato comportamento negligente da parte della famiglia superiore a tre episodi, i genitori dell’alunno saranno segnalati
dai docenti del consiglio d’intersezione/interclasse/classe e dal responsabile di plesso al Dirigente scolastico.

5.

Il Dirigente scolastico, in caso di segnalazione di cui al comma precedente, provvederà in prima istanza a diffidare i genitori
dall’astenersi da comportamenti così gravemente negligenti; in caso di perpetrazione dei ritardi provvederà ad attivare l’Ufficio di
Assistenza sociale competente per territorio per i provvedimenti previsti dalla Legge.

Art.26 REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA
PARTE GENERALE
DISPOSIZIONI E PROCEDURE ACCOGLIENZA, VIGILANZA, SORVEGLIANZA ALUNNI
MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AI SENSI DEL D.LGS N° 81-2008
TITOLO I
Organi e soggetti tenuti alla regolazione ed alla realizzazione della vigilanza degli alunni

Punto 1 - Dirigente Scolastico:
La vigilanza non è compresa tra gli obblighi che gravano sul Dirigente Scolastico. Infatti non esercitando attività di
insegnamento la sua responsabilità non rientra in quella configurata dall’art. 2048 del codice Civile in tema di responsabilità dei
precettori. Come ha evidenziato la giurisprudenza la responsabilità del Dirigente

Scolastico viene inquadrata nella previsione dell’art. 2043 c.c. per danni dovuti a deficienza organizzativa imputabili allo
stesso e dell’art. 2051 c.c. per danni causati da cose in custodia. Tale tipo di responsabilità è imputabile, nei limiti delle
prerogative dell’esercizio della funzione, al responsabile di plesso. A motivo di ciò il Dirigente Scolastico, nella parte
generale, ed il responsabile di plesso, nella parte specifica al plesso di appartenenza, predispongono il modello organizzativo
in cui si evidenzia l’attività di vigilanza garantita agli alunni per tutta la durata della loro permanenza nell’edificio scolastico
e nelle attività che vengono svolte all’entrata ed all’uscita dalla scuola.
Punto 2 - Personale Docente:
(art. 29 del C.C.N.L. 2006/2009) “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”; art. 2047 c.c. “… in caso di danno
cagionato da persona incapace di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che
provi di non aver potuto impedire il fatto”; art. 2048 c.c. “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del
danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (…) Le persone indicate dai
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commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. Il disposto normativo
evidenzia il dovere di vigilanza in capo ad ogni docente nel corso dell’attività di insegnamento e nel momento di ingresso e di
accompagnamento all’uscita.

Punto 3 - Collaboratori Scolastici (personale ausiliario):
Il personale ausiliario non rientra nel novero dei “precettori”. Nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano
espressamente, tuttavia, anche compiti di vigilanza sugli alunni. Il contratto attribuisce al collaboratore scolastico “… compiti di
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività
didattiche e durante la ricreazione, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti …” (Tabella A CCNL 2006/2009.)

TITOLO II
Misure organizzative per l’accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza- compiti e responsabilità dei collaboratori scolastici
La responsabilità dell’accoglienza e della sorveglianza assegnata ai collaboratori scolastici assegnati alla sede o in
servizio temporaneo nel plesso per attività di sostituzione di collega assente sussiste nei periodi temporali e per gli ambiti
sotto riportati.
a) All’ingresso al mattino
L’obbligo di sorveglianza inizia dall’accesso di ciascun alunno all’area di pertinenza della scuola dall’accesso al
portone o al cancello (in presenza di aree scolastiche esterne recintate) fino all’ingresso in aula segnalato dalla prima
campana (5’ prima dell’inizio delle lezioni).
Dopo l’ingresso in aula degli alunni, segnalato dalla seconda campana, portoni e cancelli vanno chiusi ed

è fatto divieto di accesso ai locali scolastici agli esterni non autorizzati.
I genitori che hanno particolari necessità (esempio consegnare merenda, materiali, autorizzazioni …) sono
autorizzati ad accedere limitatamente all’area di ingresso e rivolgersi al collaboratore scolastico presente all’ingresso. I
genitori non possono contattare o comunicare con i docenti nelle ore di lezione degli stessi, né possono accedere ai locali
scolastici.
b) Durante le lezioni
Per tutta la durata delle lezioni i collaboratori scolastici dovranno garantire continuità di sorveglianza. E’ fatto divieto di allontanarsi dal
piano o dall’edificio senza preventiva autorizzazione del Responsabile di plesso ed adozione di misure organizzative specific he. In ogni caso
l’eventuale necessità di lasciare il piano è giustificata solo da esigenze fisiologiche (accesso ai servizi), esigenze organizzative interne (rispondere
al telefono, asciugare ed igienizzare i servizi dopo la ricreazione) o altre esigenze straordinarie (primo soccorso, pulizia straordinaria …).

TITOLO III
Misure organizzative per l’accoglienza, la sorveglianza e la vigilanza- compiti e responsabilità del Responsabile di Plesso e/o di chi ne fa
le veci

Si richiamano di seguito alcuni momenti più delicati che richiedono particolare attenzione alla sorveglianza degli
alunni e che necessitano pertanto di misure organizzative specifiche e funzionali al modello organizzativo di ogni singolo
plesso redatto a cura del Responsabile di plesso.
Relativamente al Cambio dell’ Ora
Il Responsabile di plesso provvederà a redigere il piano per il cambio d’ora individuando il collaboratore scolastico e l’aul a che
darà il via al cambio con il sistema “ a domino”; in tale modello il Responsabile di plesso dovrà tenere conto delle particolari situazioni
maggiore criticità segnalate dai docenti.

Relativamente alle Classi Scoperte
______________________________________________________________________________________
Istituto Comprensivo “Gaetano DONIZETTI”, via S. Fusco n° 18/A – 80040 - POLLENA TROCCHIA (Na),
Tel.: 081 531 22 3 - email: NAIC8CT008@istruzione.it – www.icdonizetti.gov.it – www.facebook.com/ic.donizetti

Pag. 16

Gestione e organizzazione della scuola

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, i collaboratori scolastici in servizio al piano/zona sono tenuti a vigilare sugli
alunni dando, nel contempo, avviso al Responsabile di plesso dell’assenza del docente affinché assuma i necessari provvedimenti;
il Responsabile di plesso valuterà di volta in volta quali di essi sarà opportuno adottare (temporanea sostituzione, supplenza oraria,
suddivisione alunni etc).

Relativamente alla Pausa di Ricreazione
Il momento della ricreazione è uno dei momenti con un fattore di rischio più elevato. Pertanto il Responsabile di
plesso avrà cura di adottare tutte le misure più idonee atte a garantire la sicurezza degli alunni. Qui di seguito si delineano le
linee guida.
La sorveglianza degli alunni durante la ricreazione è effettuata nelle classi dai docenti e nel corridoio dal personale
ausiliario e, ove ve ne sia la necessità, è effettuata nell’area dei servizi per controllare che non vi siano affollamenti (da
segnalare eventualmente al Responsabile di plesso).
Per la Scuola Primaria l’intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni delle scuole (ove possibile) e, in caso di
maltempo, nel corridoio-atrio antistante l’aula o nell’aula. Per la Scuola Secondaria l’intervallo si svolge in classe. L’intervallo è inteso
come momento ricreativo e di distensione. Gli alunni sono sorvegliati dai docenti in servizio nelle classi. I docenti vigilano sul
comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio o danno alle persone ed alle cose. I Responsabili di plesso
dovranno prestare particolare attenzione ai movimenti nei corridoi e dovranno segnalare eventuali problematiche disciplinari ai docenti
delle classi rispettive e rilevare eventuali criticità al fine di apportare azioni correttive al piano stesso.

Relativamente al Termine delle Lezioni
La responsabilità della sorveglianza sussiste dall’uscita dall’aula fino alla riconsegna degli alunni ai genitori o a chi
ne fa le veci o agli accompagnatori-autisti del mezzo di trasporto muniti di delega depositata agli atti.
La sorveglianza è prestata in collaborazione con i docenti in servizio all’ultima ora responsabili della vigilanza e della
riconsegna degli alunni secondo le modalità indicate. Nei casi di ritardo dei genitori o delegati al ritiro gli alunni rimangono
affidati al docente responsabile in servizio all’ultima ora o dal delegato ove presente il servizio nel piano di vigilanza presentato
dal Responsabile di plesso in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto. Va tenuto
presente che tali situazioni (ritardo genitori) devono avere carattere di eccezionalità; qualora dovessero ripetersi il Responsabile di
plesso ne darà comunicazione allo scrivente Ufficio per le azioni previste dalla normativa vigente.

Gli alunni con disabilità bisognosi di assistenza saranno accompagnati dai collaboratori addetti al piano fino alla
consegna al personale comunale addetto o alle famiglie.
Relativamente all’Attività di Pre Accoglienza e Post Accoglienza (ove prevista)
Per preaccoglienza e post accoglienza si intendono brevi periodi (max 15 minuti) di sorveglianza degli alunni nei
momenti antecedenti e successivi l'orario delle attività didattiche. La responsabilità della sorveglianza degli alunni per i
periodi indicati è di competenza della scuola e, nello specifico, dei docenti assegnati e/o temporaneamente in servizio nel
plesso.
I Responsabili di plesso segnaleranno eventuali problematiche organizzative fonte di rischi e pericoli non contemplate nella
casistica considerata nel presente modello organizzativo (ad esempio: arrivo degli scuolabus o delle circolari con un anticipo che supera i
15’ indicati per l’attività di preaccoglienza; ritardo degli stessi mezzi nell’arrivo all’uscita o non rispetto dell’obbligo di

posizionarsi spenti davanti ai cancelli con le portiere aperte sul lato scuola (gli alunni non possono attraversare la strada,
accedere ai mezzi accesi …).
Il servizio di preaccoglienza e post accoglienza è riservato solo agli alunni trasportati ed agli alunni autorizzati e
comunicati formalmente dall’Ufficio dietro istanza del genitore interessato.
I Responsabili di plesso informeranno formalmente lo scrivente Ufficio di qualsiasi difformità protratta nel tempo
(ad esempio sistematico arrivo di alunni accompagnati dai genitori senza essere autorizzati o ritardo nel ritiro degli alunni da
parte dei genitori).
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Relativamente alla Pianificazione, Redazione e Pubblicizzazione dei Piani per la Vigilanza
I docenti Responsabili di plesso, anche in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’istituto, avranno cura di pianificare, redigere e pubblicizzare, dopo approvazione del Dirigente Scolastico, i
piani per la sicurezza e la vigilanza sugli alunni che dovranno prevedere misure organizzative di prevenzione del rischio in
riferimento alla vigilanza all’entrata della scuola, durante le lezioni, durante il cambio ora, all’uscita dalla scuola, fermo
restante il Piano per la Sicurezza e di Evacuazione redatto dal Servizio per la Prevenzione e Protezione.
TITOLO IV
Misure Organizzative per l’accoglienza, la Sorveglianza e la Vigilanza-Compiti e Responsabilità dei docenti
Si riepilogano gli obblighi in materia di vigilanza stabiliti dal CCNL vigente e dal Codice Civile e richiamati dalla
giurisprudenza in materia.
a.

Ingresso al mattino.

I docenti sono responsabili degli alunni loro affidati da cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni (accoglienza
degli alunni in aula o nell’atrio, secondo il piano di entrata da consegnare in ufficio unitamente al piano di uscita, redatto dal
Responsabile di plesso in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto) fino alla
loro riconsegna ai genitori o alle persone adulte delegate o ai responsabili del trasporto scolastico.
Il suono della prima campana perciò segnala l’ingresso degli alunni, mentre gli insegnanti sono già in aula o nell’atrio. Eventuali
altre forme organizzative redatte nel piano specifico, legate a problemi di sicurezza, sono possibili e vanno proposte e autorizzate
formalmente da questo Ufficio (esempio i docenti della prima ora attendono tutti gli alunni nell’atrio e li accompagnano in aula al suono
della prima campanella).

b.

Inizio lezioni - classi scoperte.

In caso di assenza di un docente nel plesso, comunicata dalla segreteria, i docenti Responsabili di plesso
provvederanno:
alla copertura delle classi secondo i criteri deliberati dal Collegio dei Docenti e secondo le modalità stabilite nel
plesso per la sostituzione con personale interno;
in mancanza di docenti interni per la sostituzione, alla copertura delle classi per la vigilanza– sorveglianza ricorrendo ai
docenti delle classi/sezioni più vicine alla classe scoperta, all’aiuto del collaboratore scolastico addetto al piano e, se necessario
alla divisione della/e classe/i scoperta/e in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, in attesa del docente a disposizione o del
supplente (ripartiti secondo i criteri comunicati in Ufficio);

nei casi in cui risulti difficoltoso garantire la copertura delle classi scoperte (es. per l’assenza di più docenti
o per l’impossibilità di procedere a nomina di supplente esterno) dopo aver comunque coinvolto i
collaboratori scolastici addetti al piano al piano è possibile ricorre alla divisione della/e classe/i scoperta/e
in piccoli gruppi ripartiti fra più classi, tenendo presente di non superare il numero complessivo di alunni
per classe previsto dalla norma;
in casi estremi il Responsabile di plesso dovrà prevedere raggruppamenti diversi di alunni funzionali agli
spazi prescelti ed affidati a personale adeguato per numero.
c. Inizio lezioni - classi scoperte - assenza del Responsabile di plesso.
In caso di assenza del Responsabile di plesso le misure organizzative dettate saranno attuate dal docente sostituto o, in
mancanza, dal docente più anziano per servizio presente nel plesso. In caso di momentanea assenza del docente e per un lasso di
tempo breve e per necessità fisiologiche o per ragioni di salute improvvise va garantita la vigilanza della classe ricorrendo al
collaboratore scolastico. Le lezioni non possono essere interrotte per adempiere ad altre occupazioni (telefonate, caffè, fotocopie,
preparazione materiali, espletamento funzioni strumentali, colloqui in segreteria o con genitori ecc.) non riconducibili a ragioni di
urgenza (in caso di infortuni o per segnalazioni in materia di sicurezza).
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Le modalità di sostituzione dovranno essere registrate nel registro della sostituzione dei docenti assenti che dovrà essere
compilato e sottoscritto dal docente Responsabile di plesso o dal docente che ne fa le veci.

d.

Durante le lezioni - cambio dell’ora - cambio del turno.
E’ necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli

insegnanti da un’aula all’altra deve essere effettuato il più celermente possibile. Esso viene effettuato con il sistema “dom ino” che dovrà
essere pianificato, redatto ed affisso a cura del

Responsabile di plesso in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’istituto.
Sempre per favorire il cambio di turno tra i docenti, quindi per garantire la continuità della vigilanza sugli alunni, i
docenti che entrano in servizio a partire dalla 2a ora in poi o che hanno avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare davanti
all’aula interessata per consentire un rapido cambio di aula del docente.

e.

Durante le lezioni - pausa di ricreazione.

L’intervallo è inteso come momento ricreativo e di distensione. Gli alunni sono vigilati dai docenti in servizio nelle
classi e in mensa durante la refezione. I docenti vigilano sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi
pregiudizio o danno alle persone e alle cose.
La sorveglianza degli durante la ricreazione alunni nei corridoi, nei bagni, o in altre aree di pertinenza è effettuata
dai collaboratori scolastici per controllare che non vi siano affollamenti (da segnalare eventualmente al Responsabile di
plesso). Per la scuola Primaria l’intervallo-ricreazione può svolgersi negli spazi esterni delle scuole (nei casi in cui sono
presenti spazi recintati e sicuri) e, in caso di maltempo, nel corridoio/atrio antistante l’aula o nell’aula.
f.

Durante le lezioni - temporanea assenza del collaboratore scolastico.

I docenti sono tenuti ad accertare la presenza del collaboratore al piano prima di autorizzare gli alunni per accedere
ai servizi. Potrebbe, infatti, verificarsi un temporaneo allontanamento del collaboratore addetto al piano per adempiere a
compiti non rinviabili (rispondere al telefono, aprire il portone, pulire i servizi subito dopo la ricreazione).
La presente misura, inoltre, si rende necessaria in via generale per tutti i plessi, come misura di cautela ed attenzione alla
prevenzione di situazioni di rischio e pericolo. Va pertanto limitata l’uscita degli alunni per fruire dei servizi, soprattutto nella
prima ora ed è necessario evitare l’uscita nell’ora successiva alla ricreazione, per consentire la pulizia dei servizi. Sono fatte salve
le situazioni di urgenza eccezionali.

Infine, evitare di far uscire gli alunni per svolgere attività non rientranti nell’attività didattica (fare fotocopie,
portare registri, prendere sussidi e materiali); i docenti sono tenuti a preparare i materiali prima dell’inizio della lezione.
g.

Durante le lezioni - rilevazione problemi di sicurezza.
In presenza di situazioni di rischio e di pericolo i docenti sono tenuti:
ad adottare misure di prevenzione e protezione dettate dal buon senso e dall’esperienza e dalle comuni regole per
la sicurezza, sia per prevenire infortuni o fatti spiacevoli a danno degli alunni, del personale, delle strutture, delle
attrezzature della scuola, sia per proteggere gli alunni ed il personale da situazioni di pericolo riscontrate;
a segnalare sempre le situazioni di pericolo tramite il Responsabile di plesso o, in sua assenza, direttamente,
secondo la procedura regolamentata.

Tutte le indicazioni e misure dettate in questo paragrafo dovranno essere adottate con particolare attenzione e cura
in alcuni momenti critici noti: ricreazione, entrata ed uscita, attività nelle aule speciali ed in palestra, uscite didattiche, visite
guidate, viaggi ….
h.

Durante le lezioni - gestione infortuni e misure in caso di piccoli incidenti.
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La segnalazione di infortuni deve essere effettuata per iscritto al Dirigente Scolastico il giorno stesso, o al massimo
il giorno successivo, da parte dell’insegnante che al momento dell’incidente aveva la responsabilità della classe o della
sezione (in caso di compresenza la dichiarazione sarà congiunta) utilizzando il modulo infortuni a disposizione in segreteria.
Nel caso in cui la classe o sezione sia stato affidata dal docente al collaboratore scolastico dovrà essere lo stesso
docente a comunicare l’infortunio, indicando il motivo per il quale non era presente in classe e la persona a cui aveva
affidato la classe. Nel caso di infortunio avvenuto nell’area di pertinenza della scuola prima o dopo le lezioni la
comunicazione dell’infortunio dovrà essere effettuato dal collaboratore scolastico in servizio al momento.
Attivare immediatamente la procedura di pronto soccorso (118, medico eventualmente reperibile nel Comune …)
ed adottare le misure di primo soccorso necessarie. Contattare ed informare tempestivamente i genitori (o chi ne fa le veci)
dell’alunno infortunato.
E’ fatto obbligo di comunicare secondo le stesse modalità e tempi anche piccoli incidenti che apparentemente
sembrano non avere avuto conseguenze per consentire all’Ufficio scrivente l’adozione di eventuali misure organizzative di
prevenzione e protezione necessarie.
i.

Al termine delle lezioni.

I docenti Responsabili di plesso in coordinamento con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione dell’istituto, in molti casi anche Addetti al SPP, provvederanno ad elaborare ed a consegnare alla Scrivente
il Piano della Vigilanza contenente i piani di uscita (indicando l’ordine delle classi – sezioni) nei quali riporteranno:
l’ordine di uscita delle classi e delle sezioni, sulla base della necessità di garantire lo scorrimento continuo della
fila, senza interruzioni ed assembramenti in prossimità di scale e di portoni. Inoltre indicheranno i nominativi degli
alunni che fruiranno di accessi secondari (esempio xxxxxx via yyyyyyyy);

i nominativi dei docenti dell’ultima ora o dei delegati ove presente il funzionigramma per delega per l’uscita
all’interno del piano per la Vigilanza redatto dal Responsabile di plesso.
RACCOMANDAZIONI FINALI

La necessità di richiamare tutti alle misure organizzative adottate, in conformità da quanto previsto dalle
norme e delineato dal Regolamento d’istituto negli anni, risponde all’esigenza di informare il personale nuovo arrivato
e di ricordare ad ognuno compiti e responsabilità per il miglioramento della qualità del modello organizzativo adottato
a tutela di tutti, adulti e minori.
La presente disposizione resterà valida fino a successive integrazioni e/o riformulazioni.
Copie della presente saranno consegnate alle sedi per la firma di presa visione da parte di tutto il personale
in servizio e per l’affissione permanente nell’albo sicurezza per la lettura da parte del personale supplente che
presterà servizio nelle sedi dell’Istituto.
Copia della presente sarà presentata nei prossimi Collegio dei docenti e Consiglio d’istituto per la presa
d’atto formale.
Art. 27 Procedure standardizzate di uscita degli alunni secondo i piani di vigilanza dei singoli plessi
1.

Le procedure standardizzate devono essere affisse in ciascun plesso; il responsabile di plesso ne cura l’adattamento in relazione
alla tipologia delle classi ed al loro numero, alle specifiche strutturali, logistiche del plesso e ne dà massima diffusione.

2.

In via generale il docente dell’ultima ora dispone, non prima degli ultimi 5 minuti dal termine delle lezioni, in classe gli alunni
in fila con le stesse modalità utilizzate per le procedure di evacuazione, prestando particolare attenzione all’individuazione
dell’aprifila e del chiudifila.
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3.

Al suono della campanella, secondo l’ordine previsto dal plesso, il docente accompagna la fila posizionandosi in prossimità dei
2/3 di essa, così da non perdere mai il contatto visivo con gli alunni ed esercitare il necessario controllo sugli stessi.

4.

Nel plesso di scuola secondaria, in considerazione della dislocazione delle classi su più piani, così come previsto dalle
procedure standardizzate per l’evacuazione, l’uscita degli alunni è regolamentata così di seguito:
a)

Le classi dislocate al piano terra, aula laboratorio d’informatica e palestra escono, seguendo il senso rotatorio, al
suono della prima campana;

b)

Le classi dislocate al I piano

nel corpo centrale dell’edificio escono, seguendo il senso rotatorio, al suono della I

campana utilizzando la rampa scale principale;
c)

Le classi dislocate al I piano nel corridoio est dell’edificio, laboratorio ceramica escono, seguendo il senso rotatorio,
al suono della I campana, utilizzando la rampa scale d’emergenza;

d)

Le classi dislocate al II piano nel corpo centrale dell’edificio escono, seguendo il senso rotatorio, al suono della II
campana utilizzando la rampa scale principale;

e)

Le classi dislocate al II piano nel corridoio est dell’edificio, laboratorio scientifico e musicale escono, seguendo il
senso rotatorio, al suono della II campana, utilizzando la rampa scale d’emergenza;

5.

In caso d’incontro di più classi sul piano i docenti sono tenuti a far rispettare le regole della precedenza a sinistra, trattenendo
opportunamente la propria classe e lasciando passare la classe che, in senso rotatorio, è più vicina all’uscita.

6.

Nel caso in cui la rampa di scale è già occupata da una classe in uscita, il docente dispone la fermata della propria classe ed
attende il completo sgombro della rampa scale.

7.

Gli alunni provenienti dalla rampa scale principale fuoriescono dal cancello a, mentre gli alunni che discendono dalla rampa
scale d’emergenza utilizzano il cancello b.

8.

Non è consentito sostare sulle rampe scale

9.

Non è consentito salire le rampe scale durante le operazioni di uscita.

10. Per le operazioni di consegna degli alunni si rimanda alle specifiche dei tre ordini di scuola.
11. Non è consentito durante le operazioni di entrata e di uscita degli alunni, nei plessi dove è presente, utilizzare nell’area di
parcheggio la propria auto.

Art. 28 Assenze e ritardi
1.

La frequenza regolare alle lezioni è garanzia di qualità degli apprendimenti e pertanto è vivamente raccomandata indipendentemente
dagli obblighi di legge.

2.

In caso di reiterati ritardi i docenti di classe ed il responsabile di plesso devono convocare i genitori ed invitarli a provvedere in
merito. Nel caso di ulteriori comportamenti negligenti il responsabile di plesso dovrà informare il Dirigente scolastico per i
provvedimenti del caso.

3.

I ritardi vengono annotati sul registro di classe e contribuiscono al calcolo delle assenze totali dell’anno scolastico al fine di garantire
il rispetto della frequenza obbligatoria di un numero di ore pari al 75% del totale annuo.

4.

In caso di malattia superiore a cinque giorni è necessario ai fini della riammissione alle lezioni che l’alunno consegni al docente di
classe la certificazione medica.

5.

Nel caso di tre giorni consecutivi di mancata consegna della certificazione medica obbligatoria non è consentita la riammissi one alle
lezioni e pertanto il docente di classe ed il responsabile di plesso convocheranno i genitori ai fini della regolarizzazione della
posizione che dovrà in ogni caso prevedere obbligatoriamente la consegna della certificazione dovuta.

Art. 29

Abbigliamento

L’istituto adotta la divisa scolastica costituita da pantaloni blu e maglietta bianca. Sulla maglietta va apposto lo stemma, anche rimovibile e
riutilizzabile, identificativo dell’istituto.
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Art. 30

Diritto di trasparenza nella didattica

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I docenti illustrano ai consigli d’intersezione, di interclasse e
di classe il POF e recepiscono osservazioni e suggerimenti che vengono posti. I docenti esplicitano, altresì, le metodologie didattiche che
intendono seguire, le modalità di verifica ed i criteri di valutazione. La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata
nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi
migliorare il proprio rendimento.

Art. 31
a)

Norme specifiche per la Scuola dell’infanzia
L’orario di frequenza alla scuola dell'infanzia di norma è di quaranta ore settimanali.
L’orario di entrata è stabilito di regola dalle ore 08.00 alle ore 9.15. L’orario di uscita ordinario è stabilito dalle ore 15,30 alle ore
16,00 ed è organizzato secondo le seguenti modalità:

b)

il Docente/ATA deve consegnare ciascun Alunno al suo Genitore;

c)

il Genitore può incaricare una persona maggiorenne di sua fiducia, tramite delega scritta corredata delle generalità di tale persona e
della fotocopia di un documento di riconoscimento di quest’ultima, la quale deve presentarlo al momento della consegna; la delega
deve essere custodita nel registro di classe;

d)

se prelevato con Scuolabus, il Docente deve consegnarlo all’Accompagnatore del pulmino; ogni docente deve avere un elenco di tali
alunni, da tenere anche a disposizione degli Uffici;

e)

I genitori che non intendono avvalersi del servizio mensa possono richiedere di usufruire dell’orario antimeridiano: entrata dalle ore
08,00 alle ore 09,15 ed uscita dalle ore 12,15 alle ore 13,15.

f)

In alternativa all’orario antimeridiano i genitori possono richiedere di usufruire dell’orario con rientro: entrata dalle ore 08,00 alle
ore 09,15 ed uscita antimeridiana dalle ore 12,15 alle ore 12,30; rientro dalle ore 13,15 alle ore 13,30 ed uscita dalle ore 15,30 alle
ore 16,00.

g)

Nell’ottica di favorire il più possibile l’integrazione serena nel contesto scuola, per i bambini che s’iscrivono per la prima volta alla
scuola dell’infanzia è previsto un periodo di “Accoglienza”.

h)

Durante il periodo di “Accoglienza” l’orario di entrata, di uscita e di frequenza può variare anche sostanzialmente; esso è
strettamente correlato con le specifiche esigenze del bambino ed è sempre concordato con le docenti di sezione ed eventualmente
con la funzione “Accoglienza/Disagio”.

i)

Durante il periodo di “Accoglienza” è possibile, se i docenti di sezione lo ritengono rispondente alle esigenze del bambino,
concordare un tempo di permanenza della figura materna/paterna in sezione al fine di garantire un passaggio più naturale al nuovo
contesto.

j)

Il periodo di “Accoglienza” di norma non supera i trenta giorni di inizio di anno scolastico. In casi di particolare sofferenza e/o
disagio, esso può, concordato con i docenti di sezione, essere prolungato per altri quindici giorni.

k)

I bambini che raggiungono a piedi la scuola devono essere sempre accompagnati da persona maggiorenne. La scuola non assume
alcuna responsabilità circa la vigilanza sugli alunni prima dell’orario d’ingresso ed al di fuori degli spazi e pertinenze dell’edificio
scolastico.

l)

Non è consentito il prelevamento dell’alunno né l’uscita anticipata in assenza del genitore o di chi ne fa le veci.

m) Nel caso in cui l’adulto, anche genitore, non è persona conosciuta al personale scolastico, è necessario che questa sia munita di
delega scritta e documento di riconoscimento, al fine di consentire all’istituzione un affidamento certo del minore.
n)

Nel caso in cui le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati diventino troppo frequenti (max n° 5 episodi in un mese), i
docenti di sezione ed il responsabile di plesso informano il Dirigente Scolastico, per gli opportuni provvedimenti di cui all’art.23
comma 5.

o)

Le comunicazioni scuola-famiglia per gli alunni che usufruiscono del servizio di traporto comunale, avvengono tramite avviso scritto
riposto nello zaino dell’alunno.
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p)

Gli alunni che frequentano la scuola dell’infanzia devono essere autonomi. Nel caso in cui il docente riscontri la necessità di dover
sostituire indumenti sporchi avrà cura di chiamare i genitori o chi ne fa le veci che provvederanno tempestivamente al cambio o al
prelevamento dell’alunno.

q)

Eventuali “cambi” conservati presso la scuola dovranno esclusivamente essere utilizzati dagli stessi genitori o da chi ne fa le veci nei
casi di cui al comma precedente.

r)

L’organizzazione dei contesti educativi è elaborata dal Collegio dei Docenti ed è descritta nel Piano dell’Offerta Formativa
presentato ai genitori nella riunione annuale prevista ad hoc.

s)

La modalità organizzativa prevede, ove è possibile, la composizione di sezioni omogenee supportata però da attività d’intersezioni
eterogenee (gruppi in media di 25 unità) ed attività laboratoriali in piccoli gruppi (gruppi inferiori a 15 unità) e/o intergruppo (gruppi
superiori a 20 unità).

t)

I momenti educativi della giornata scolastica dell’accoglienza all’entrata della scuola, del pasto e del saluto all’uscita sono
organizzati secondo le modalità previste dal team docenti di plesso coordinato dal responsabile. Essi possono prevedere la rotazione
dei docenti e/o l’organizzazione di gruppi-alunni diversi da quelli di sezione.

u)

Il servizio mensa ed il servizio trasporto scolastico sono organizzati e gestiti dall’Ente comunale e pertanto eventuali reclami devono
essere presentati direttamente presso l’Ufficio Scolastico del Comune di Pollena Trocchia.

v)

E’ consentito ai sigg. rappresentanti dei genitori delle singole sezioni esercitare il controllo della qualità del servizio mensa, previa
autorizzazione del Dirigente Scolastico, presenziando ai momenti di somministrazione dei pasti.

w) I genitori degli alunni che per motivi di salute devono seguire un regime di dieta particolare, devono presentare specifica domanda
presso l’Ufficio Scolastico Comunale.
x)

I genitori degli alunni che, per motivi di salute, non possono seguire le attività di psicomotricità devono presentare al Dirigente
Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore o da chi ne fa le veci, unita a certificato del medico di famiglia su modulo
A.S.L..

Art. 32 Norme specifiche per la Scuola Primaria
1.

La scuola primaria prevede un orario settimanale di ventisette ore così ripartito:
 orario di ingresso al suono della campanella alle ore 08,10;
 orario di uscita del martedì, mercoledì, giovedì e venerdì al suono della campanella alle ore 13,10;
 orario di uscita del lunedì al suono della campanella alle ore 16,10.

Detto orario è organizzato secondo le seguenti modalità:
a.

il Docente/ATA deve consegnare ciascun Alunno al suo Genitore;

b.

i Genitori possono incaricare una persona maggiorenne di loro fiducia, tramite delega scritta e firmata da entrambi,
corredata delle generalità di tale persona e della fotocopia di un documento di riconoscimento di quest’ultima, la quale
deve presentarlo al momento della consegna; la delega deve essere custodita nel registro di classe. In caso di affido
esclusivo sarà sufficiente la firma del genitore affidatario.

c.

se prelevato con Scuolabus, il Docente deve consegnarlo all’Accompagnatore del pulmino; ogni docente deve avere un
elenco di tali alunni, da tenere anche a disposizione degli Uffici.

2.

I genitori degli alunni che non usufruiscono del servizio mensa, nei giorni di prolungamento orario, dovranno prelevare i propri figli
alle ore 13,00 e riaccompagnarli alle ore 14,00 per il prosieguo delle lezioni.

3.

Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e famiglia. I
genitori sono invitati a controllare le eventuali annotazioni dei docenti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma
per presa visione.

4.

All’inizio dell’anno scolastico sarà comunicato alle famiglie l’elenco del materiale occorrente. Ogni allievo deve avere tutt o il
necessario per la giornata secondo l’orario stabilito e fatto pervenire alle famiglie.
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5.

È vietato portare materiale non richiesto, non previsto o non necessario all’attività della giornata. Nel caso in cui il docente
sorprenda un alunno in possesso di oggetti che egli ritiene pericolosi deve sequestrarli e, a secondo della gravità dell’infrazione,
informare il responsabile di plesso, convocare i genitori e/o denunziare il fatto al Dirigente Scolastico.

6.

Al fine di evitare il trasporto di pesi eccessivi, gli alunni, autorizzati dagli insegnanti, possono lasciare in classe i materiali. I docenti
verificano periodicamente il carico degli zaini.

7.

E’ fatto divieto di portare a scuola il telefono cellulare. Nel caso d’inosservanza di tale divieto il docente emette una nota
disciplinare. Dopo tre note sarà attribuito il voto di condotta pari a 5.

8.

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all’uscita ai bagni, all'ingresso nella scuola ed all'uscita, gli alunni
devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso uscire dalla classe senza autorizzazione.

9.

Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con l'autorizzazione e sotto il controllo di un insegnante che
se ne assuma la responsabilità.

10. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia.
11. I genitori degli alunni che per motivi di salute devono seguire un regime dietetico specifico, devono fare domanda all’Ufficio
Scolastico Comunale.
12. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di educazione psicomotoria dovranno presentare al Dirigente
Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a certificato del medico di famiglia su modulo A.S.L..
13. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa e/o per la partecipazione ai Giochi della Gioventù dovrà essere presentato il certificato
di stato di buona salute.
14. Non è permesso portare somme di denaro e/o oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di eventuali
smarrimenti o furti.
15. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: i genitori degli alunni che
provocheranno guasti al materiale e/o alle suppellettili della scuola o del Comune saranno invitati a risarcire i danni.
Art. 33 Norme specifiche per la Scuola Secondaria
1.

La scuola secondaria prevede un orario settimanale di trenta ore. L’orario di entrata è stabilito al suono della campanella alle ore
8,00; l’orario di uscita al suono della campanella alle ore 14,00.

2.

Al suono della campanella gli alunni devono entrare a scuola in maniera ordinata ed in silenzio, senza spingersi o correre per i

3.

Il cancello della scuola si chiude alle ore 08,25.

4.

Le modalità di prelevamento degli alunni, in generale, confermano le istruzioni dettate per la scuola dell’Infanzia e la scuola

corridoi e raggiungere le proprie aule ove ad accoglierli ci sono i loro insegnanti.

Primaria; in considerazione dell’età e del grado di autonomia potenziale degli alunni frequentanti tale grado di scuola, su richiesta
del genitore è accettabile anche una quarta opzione che prevede la possibilità di consentire ad alcuni studenti l’autonomo rientro a
casa, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico a seguito della richiesta formale di entrambi i genitori (compilazione allegato a).
5.

Gli alunni vengono dotati dalla scuola, all'inizio di ogni anno di frequenza, di un libretto che, firmato da un genitore, deve essere
accuratamente conservato ed utilizzato per le giustificazioni, le valutazioni degli insegnanti e le eventuali comunicazioni con la
famiglia. Il libretto verrà sostituito in caso di esaurimento dei tagliandi.

6.

Le assenze devono essere sempre giustificate da un genitore, o da chi ne fa le veci, per scritto sull'apposito libretto ed esibite, nel
momento del rientro a scuola, al docente della prima ora di lezione che ne annota gli estremi sul diario di classe.

7.

Sono riconosciute valide per la giustifica le sole firme apposte sul libretto.

8.

Le assenze non giustificate entro 3 giorni comportano l’accompagnamento dell’alunno a scuola da parte di un genitore.

9.

I ragazzi devono venire a scuola provvisti dei libri e del materiale didattico richiesto. Il libretto personale firmato da entrambi i
genitori, essendo mezzo di comunicazione tra scuola e famiglia, deve essere mantenuto in ordine e leggibile.
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10. Per comunicare a casa (solo in casi gravi ed eccezionali) l’alunno deve essere autorizzato per iscritto dal docente in quel m omento in
servizio nella classe e, accompagnato dal collaboratore scolastico del reparto, dal responsabile di plesso che telefonerà presso
l’abitazione dell’alunno.
11. Per richieste varie o per qualsiasi problema inerente alla vita scolastica, gli alunni si rivolgeranno preventivamente ai propri
insegnanti, quindi al coordinatore della classe, successivamente al Responsabile di plesso.
12. Non è consentito portare a scuola pubblicazioni e materiali non giustificati da esigenze didattiche.
13. E’ fatto divieto assoluto agli alunni di introdurre telefoni cellulari all’interno dell’edificio scolastico neppure se tenuti spenti negli
zaini; è inoltre fatto divieto di utilizzare qualsiasi strumento fotografico o da ripresa o da riproduzione musicale. In caso
d’inosservanza di tale divieto il consiglio di classe emette la sanzione di tre giorni di sospensione con l’obbligo di frequenza. In caso
di reiterato comportamento inosservante la sanzione sarà elevata per ogni episodio a cinque giorni di sospensione con l’obbligo di
frequenza.
14. Gli alunni possono uscire dall'aula per recarsi ai servizi in caso di reale necessità, uno alla volta, col consenso dell'insegnante ed in
orari e cadenze stabilite dall’organizzazione prevista dal responsabile di plesso; solo in casi eccezionali sarà consentito l ’accesso ai
servizi in orari diversi.
15. E’ severamente proibito l’uscita dalle classi durante il cambio d’ora.
TITOLO VI
DISCIPLINA E SANZIONI

Art. 34 Codice disciplinare
1.

La disciplina è affidata al senso di responsabilità e pertanto il comportamento a scuola deve essere sempre ispirato alla correttezza ed
all'autocontrollo, oltre che al rispetto dei compagni e del personale insegnante e non insegnante in correlazione all’età degli alunni.

2.

Nella scuola dell’infanzia la programmazione educativa prevede uno specifico percorso di educazione alla cittadinanza ed alla
legalità. Quindi, anche per i piccoli alunni della scuola dell’infanzia, è necessario stimolare la consapevolezza di ciascuno e la
nascita del senso di responsabilità e pertanto, in caso di mancata osservanza alle regole di convivenza sociale, sarà attribuita una
piccola sanzione commisurata alla gravità dell’azione ed al grado di maturità dell’allievo.

3.

Nella scuola primaria che accoglie bambini e ragazzi dai sei agli undici anni le regole di convivenza civile assumono connotazione
più stringente e si dispiegano in modo più articolato. In classe l’alunno è tenuto:

4.

a.

Ad intervenire solo quando è il suo turno;

b.

a rispettare le opinioni altrui;

c.

a trattare con cura il materiale e l’arredo scolastico, in particolare banchi e sedie;

d.

ad usare un linguaggio educato e rispettoso;

e.

ad annotare sul proprio diario scolastico i compiti e gli eventuali avvisi da sottoporre in visione ai genitori;

f.

a non litigare con i compagni;

g.

a non depennare una richiesta di provvedimento disciplinare e/o danneggiare il giornale di classe;

h.

a non masticare gomme;

i.

a rimanere al proprio posto durante il cambio ora, a non uscire od assieparsi vicino alla porta o ad affacciarsi alle finestre.

j.

a non correre durante gli spostamenti per raggiungere i servizi né a trattenersi negli atri o corridoi.

Il docente di classe commina la sanzione in relazione all’infrazione commessa. In caso di particolare gravità del comportamento
dell’alunno il docente ed il responsabile di plesso convocano i genitori.

5.

Nel caso in cui i comportamenti dovessero reiterarsi il responsabile di plesso informa il Dirigente Scolastico che, dopo aver esperito
forme di bonario convincimento presso i genitori, provvederà a convocare il Consiglio d’interclasse per i provvedimenti del caso.

6.

Nella scuola secondaria di I grado, come è facile intuire, la maggiore età degli alunni obbliga la scuola a determinare con maggiore
approfondimento e specificazione il codice comportamentale e le relative sanzioni che è disciplinato dall’art. 32 e seguenti.
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Art. 35 Utilizzo dei locali
1.

Gli spostamenti degli alunni da e per la palestra e verso i locali laboratorio devono avvenire sempre in gruppo, in ordine ed in
silenzio, e con l’accompagnamento dei docenti.

2.

Durante l’intervallo fatto in classe per consumare la merenda, è proibito praticare giochi pericolosi o correre. E' vietato portare a
scuola bevande in lattina o in bottiglietta di vetro. I cartocci e gli involucri di panini o bevande devono essere deposti nei cestini
esistenti sul piano.

3.

Gli alunni hanno l'obbligo di rispettare il materiale e gli arredi della scuola e di mantenere il più possibile puliti i locali che
frequentano.

4.

Ogni danno arrecato in circostanze non accidentali dovrà essere rimediato secondo le modalità che verranno comunicate ai genitori

5.

E' vietato imbrattare o scalfire pareti interne o esterne, suppellettili ed oggetti dell'arredamento scolastico. Eventuali danni alle aule,

degli alunni responsabili.
agli arredi ed alle attrezzature saranno addebitati ai responsabili. In caso di mancata identificazione risponderanno in toto la classe o
le classi coinvolte.
6.

Gli alunni sono tenuti all'osservanza scrupolosa del presente regolamento. Gli inadempienti sottostaranno alle sanzioni previste
dall’ordinamento scolastico.

7.

Qualunque altra situazione riguardante il comportamento, imprevista o non specificatamente contemplata nel Regolamento ed in
particolare tra le sanzioni, sarà comunque oggetto di discussione e decisione in sede di Consiglio di interclasse/classe per irrogare
apposite sanzioni comunque a norma di Legge e sottoposta per la delibera a maggioranza al Consiglio d'Istituto.

Art. 36 Criteri per la somministrazione dei provvedimenti disciplinari
1.

I provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura
sociale, culturale ed in generale a vantaggio della Comunità scolastica

2.

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.

3.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare ed ispirate, per quanto possibile, al principio della
gradualità, nonché al principio della riparazione del danno; esse tengono conto della gravità del comportamento e delle conseguenze
che da esso derivano e della situazione personale dello studente.

4.

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e

5.

Il comportamento scorretto reiterato e la mancanza grave, qualora non sia avvenuto alcun apprezzabile miglioramento in seguit o agli

non lesiva dell’altrui personalità.

interventi educativi dei docenti, darà luogo in sede di valutazione ad un voto inferiore a sei.
Art. 37 Voto di condotta
1.

Sono da considerarsi valutazioni positive i voti da 6 a 10.
▪

Il voto 5 prevede la non ammissione alla classe successiva o all’Esame di Stato.

▪

Il voto di condotta viene attribuito dal Consiglio di Classe riunito per scrutini, in base agli indicatori e descrittori seguenti :

▪

per il voto 10 devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste dai descrittori;

▪

per il voto 9 devono essere soddisfatte tutte le condizioni previste dai descrittori;

▪

per il voto 8 il comportamento deve essere ricondotto alla maggior parte dei descrittori;

▪

per il voto 7 il comportamento deve essere ricondotto alla maggior parte dei descrittori;

▪

per il voto 6 il comportamento deve essere ricondotto alla maggior parte dei descrittori;

▪

per il voto 5 si deve valutare attentamente la documentazione a carico, come previsto dal D.M. 5 del 16.01.2009.
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Tabella allegata al Titolo VI art. 35 comma 1

VOTO

INDICATORI

DESCRITTORI

comportamento

Comportamento irreprensibile, maturo, responsabile; sempre corretto con
docenti, compagni e personale della scuola. Rispetto degli altri e dei loro
diritti.

rispetto del regolamento di istituto

Rispetta scrupolosamente il regolamento di istituto; non ha a suo carico alcuna
ammonizione o sanzione disciplinare.

10

utilizzo

delle

strutture

e

del

materiale

Utilizza in modo responsabile le strutture ed il materiale scolastico

scolastico
partecipazione al dialogo educativo e didattico

Segue con vivo interesse e costante attenzione le lezioni; partecipa attivamente
alle attività scolastiche, assumendo un ruolo propositivo e collabora con
docenti e compagni.

VOTO

impegno nel lavoro scolastico in classe ed a

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a casa; è sempre

casa

munito del materiale necessario.

frequenza

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.

INDICATORI

DESCRITTORI

comportamento

Comportamento responsabile; sempre corretto con docenti, compagni e
personale della scuola. Rispetto degli altri e dei loro diritti.

rispetto del regolamento di istituto

Rispetta scrupolosamente il regolamento di istituto; non ha a suo carico alcuna
ammonizione o sanzione disciplinare.

9

utilizzo delle strutture e del materiale

Utilizza in modo responsabile le strutture ed il materiale scolastico.

scolastico
partecipazione al dialogo educativo e didattico

Segue con interesse ed attenzione le lezioni; partecipa attivamente alle attività
scolastiche assumendo un ruolo propositivo e collabora con docenti e
compagni.

impegno nel lavoro scolastico in classe ed a

Svolge con regolarità e serietà le consegne sia a scuola che a casa; è sempre

casa

munito del materiale necessario.

comportamento

Comportamento sostanzialmente corretto con docenti, compagni e personale
della scuola. Rispetto degli altri e dei loro diritti.

rispetto del regolamento di istituto

Rispetta, in genere, il regolamento di istituto; non ha a suo carico alcuna
ammonizione o sanzione disciplinare.

utilizzo delle strutture e del materiale

8

Utilizza in modo corretto le strutture ed il materiale scolastico.

scolastico
partecipazione al dialogo educativo e didattico

Segue con attenzione e partecipazione le lezioni e collabora alle attività
scolastiche.

VOTO

impegno nel lavoro scolastico in classe ed a

Svolge con regolarità le consegne sia a scuola che a casa; è munito del

casa

materiale necessario.

frequenza

Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari

INDICATORI

DESCRITTORI

comportamento

Comportamento complessivamente corretto con docenti, compagni e
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personale della scuola. Solo eccezionalmente assume comportamenti poco
rispettosi degli altri e dei loro diritti.
rispetto del regolamento di istituto

Raramente non rispetta il regolamento di istituto ed ha a suo carico qualche
ammonizione o sanzione disciplinare.

utilizzo delle strutture e del materiale

7

Utilizza in modo adeguato le strutture ed il materiale scolastico.

scolastico
partecipazione al dialogo educativo e didattico

Segue le lezioni, talvolta, in modo poco attivo.

impegno nel lavoro scolastico in classe ed a

Svolge, quasi sempre, le consegne sia a scuola che a casa; è munito,

casa

generalmente, del materiale necessario.

frequenza

Frequenta abbastanza regolarmente le lezioni

comportamento

Comportamento non sempre corretto con docenti, compagni e personale della
scuola.

rispetto del regolamento di istituto

Viola, talvolta, il regolamento di istituto; riceve ammonizioni e qualche
sanzione disciplinare.

6

utilizzo delle strutture e del materiale

Utilizza in modo non sempre corretto le strutture ed il materiale scolastico.

scolastico

VOTO

partecipazione al dialogo educativo e didattico

Talvolta è fonte di disturbo e partecipa con sufficiente interesse alle lezioni.

impegno nel lavoro scolastico in classe ed a

Svolge in modo superficiale le consegne sia a scuola che a casa; non sempre è

casa

munito del materiale necessario.

frequenza

Frequenta in modo non sempre regolare le lezioni.

INDICATORI

DESCRITTORI

comportamento

Irrispettoso nei confronti di docenti, compagni, personale della scuola e
presenza di atteggiamenti che violano la dignità ed il rispetto della persona
umana. Comportamento irresponsabile durante le uscite didattiche ed i viaggi
di istruzione. (presenza di almeno 6 note disciplinari con motivazioni varie)

rispetto del regolamento di istituto

Reiterata inosservanza del regolamento scolastico con notifica alla famiglia ed
irrogazione di sanzioni gravi con sospensione dalle lezioni per un periodo di
almeno 15 gg. Mancanza di “apprezzabili e concreti miglioramenti”.

5
utilizzo delle strutture e del materiale

Utilizza in modo molto scorretto, anche danneggiandoli, le strutture ed il

scolastico

materiale scolastico ( presenza di almeno un addebito formale).

partecipazione al dialogo educativo e didattico

È sistematicamente fonte di disturbo durante le lezioni e non dimostra
interesse per il dialogo educativo ( presenza di almeno 6 note

nel

quadrimestre con la motiva zione “ disturba la lezione”).

2.

impegno nel lavoro scolastico in classe ed a

Non svolge le consegne sia a scuola sia a casa ed è sistematicamente privo del

casa

materiale scolastico.( presenza di almeno due cartoline di richiamo)

frequenza

Frequenta irregolarmente le lezioni e fa registrare numerosi ritardi ( più di 10).

Il Consiglio di Classe, in casi eccezionali di comprovata e grave entità, o quando il comportamento messo in atto dall’alunno somma il
limite di due o più indicatori della tabella ( es. 6 note, più di 10 ritardi e un addebito per danneggiamenti) può, sulla pagella intermedia,
attribuire il 5 in condotta, con conseguente esclusione dalle visite guidate programmate in quel periodo, anche in assenza della sanzione
disciplinare di sospensione dalle attività didattiche di 15 gg..

3.

Sono considerate inadempienze di grave entità:
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4.

➢

Aggressività fisica e/o verbale nei confronti dei compagni e del personale scolastico;

➢

Danneggiamento del materiale e delle strutture della scuola;

➢

Continuo e reiterato disturbo durante le lezioni.

Sono considerate inadempienze di media entità:
➢

Assenza dalla classe durante il cambio dell’ora;

➢

Continui ritardi in entrata a scuola;

➢

Inosservanza reiterata dell’obbligo della divisa scolastica;

➢

Inadempienza ai doveri scolastici.

Art. 38 Sanzioni
1.

Ammonizione verbale e scritta e natura delle mancanze: l’alunno è ammonito dal docente dopo ripetuti inviti e sollecitazioni verbali
e scritte alla famiglia, per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze ingiustificate, per fatti non
gravi che turbino tuttavia il regolare svolgimento delle lezioni, per comportamento scorretto con i compagni e gli operatori scolastici
e per atteggiamento irriguardoso verso i sussidi didattici e le strutture della scuola.

2.

Dopo 2 note disciplinari di media e/o grave entità sul registro di classe il docente che commina la seconda nota deve avvisare la
famiglia con comunicazione ufficiale (cartolina).

3.

Un buon comportamento è condizione essenziale per essere ammessi ai viaggi di istruzione e visite guidate. Dopo 3 note disciplinari
di media e/o grave entità l’alunno è escluso dalla prima visita guidata in programma. Dopo 5 note disciplinari di media e/o grave
entità l’alunno è escluso dal viaggio di istruzione di più giorni.

4.

Allontanamento dalla scuola fino a cinque giorni e natura delle mancanze: lo studente è allontanato dalla scuola fino a cinque giorni
per reiterati atteggiamenti comportamentali, sanzionati o sanzionabili con le punizioni previste dal precedente art. l: per gravi fatti
che turbano il regolare svolgimento delle attività didattiche, sia svolte a Scuola che fuori della Scuola, quando trasgredisce al divieto
d’introdurre telefoni cellulari nei locali scolastici e quando danneggia in maniera grave oggetti, strutture e il patrimonio scolastico.
Tale provvedimento è applicabile, inoltre, quando oltraggia e/o offende il decoro e la coscienza civile e morale di tutti i soggetti che,
a vario titolo operano o che siano momentaneamente presenti nella Scuola.

5.

Per i danneggiamenti di qualsiasi natura il genitore è tenuto al risarcimento integrale del danno causato dal figlio. Qualora non risulti

6.

Allontanamento dalla scuola da sei e fino a quindici giorni e natura delle mancanze: l’allontanamento dell’alunno dalla comunità

possibile individuare l’autore o gli autori dei danni eventualmente provocati, essi saranno risarciti dall’intera scolaresca.
scolastica, da sei a quindici giorni, è adottata quando si manifestano gravissimi e reiterati comportamenti già sanzionati e previsti
dagli articoli 1 e 2 di cui sopra, minacce e lesioni di vario genere, offese alle persone e/o per aver diffuso immagini con dati
personali altrui non autorizzate, oltraggio alle Religioni, alle Istituzioni, alla morale e per falsificazione della firma dei genitori.
7.

In conformità allo Statuto, derogando alla regola generale, si riconosce la possibilità di ricorrere ad un “rimedio estremo”, con la
conseguenza che la durata dell’allontanamento non è più sottoposta al limite dei quindici giorni, ma, come dispone espressamente il
comma 9, “è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo”.

8.

Chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate - tramite internet, mms o altro - rischia multe e sanzioni.
L’inosservanza di tali obblighi espone gli studenti, oltre alle sanzioni disciplinari di cui all’art. 31 comma 13 o chi compia queste
operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a
30 mila euro nei casi più gravi.

9.

La violazione della privacy è anche un’infrazione disciplinare sanzionata secondo la direttiva n. 104/2007 richiamata nel comma
precedente.

Art. 39 Comunicazione della sanzione
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1.

Tutte le sanzioni disciplinari irrogate devono essere ampiamente motivate e tempestivamente comunicate agli interessati ed ai
genitori.

2.

Deve, comunque essere consentito all'alunno di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica, in rapporto all'età
ed alla situazione generale del soggetto che ha commesso la mancanza.

Art. 40 Impugnazione e ricorsi
1.

I genitori degli alunni interessati, possono ricorrere avverso alla sanzione, entro quindici giorni dalla data del ricevimento della
comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia della Scuola che decide in via definitiva.

2.

L’ Organo di Garanzia ha i seguenti compiti:
• decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari;
• decide in merito ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere, all’interno della scuola, circa l’applicazione del

Regolamento di disciplina.
3.

4.

L’Organo di Garanzia è’ composto da:
•

Dirigente scolastico (Presidente);

•

due genitori eletti all’interno del Consiglio d’Istituto;

•

due docenti che si identificano nei docenti collaboratori del Dirigente.

Il processo verbale di ogni riunione dell’Organo di Garanzia è trascritto in un registro a pagine numerate e viene sottoscritto dal
presidente (Dirigente Scolastico) e dal segretario (stabilito in quella seduta). Per la validità delle deliberazioni è richiesta la prese nza
di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi; in caso di parità prevale il voto del presidente.

5.

Le deliberazioni sono comunicate per iscritto ai soggetti interessati. L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni. Per la sostituzione
dei membri venuti a cessare per qualsiasi causa o per perdita dei requisiti, si procederà a nuove nomine dei rappresentanti delle varie
categorie. In ogni caso, i membri subentrati cessano anch’essi dalla carica allo scadere del periodo di durata dell’organo.

6.

Contro le sanzioni irrogate dall’organo disciplinare interno all’Istituto è ammesso ricorso all’Ufficio Superiore che decide in ultima
istanza.

Art. 41 Elezione dell’Organo di Garanzia
1.

I rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia interno all’istituto sono eletti all’interno del Consiglio d’Istituto, a
maggioranza, nel numero di due unità effettive e due unità supplenti. In caso di parità di preferenze risulteranno eletti i membri
con maggiore età anagrafica.

2.

E’ prevista la nomina di componenti supplenti, per entrambe le categorie, al fine di consentire all’Organo di Garanzia di operare
nella massima trasparenza: i membri supplenti intervengono in caso di incompatibilità (docente che ha irrogato la sanzione) o
dovere di astensione (genitore dello studente sanzionato).

TITOLO VII
GENITORI

Art. 42

Indicazioni generali

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno il dovere di condividere con
la scuola tale importante compito.
2.

E’ impegno dei genitori stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo
sostegno nonché:
a.

controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul diario;
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b.

partecipare con regolarità alle riunioni previste;

c.

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

d.

osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate dei propri figli;

e.

comunicare ai docenti tempestivamente eventuali patologie del proprio figlio, che richiedono particolari attenzioni (allergie,
crisi di vario genere etc.);

f.

sostenere il percorso formativo controllando l'esecuzione dei compiti a casa.

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali 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, in casi
urgenti o per segnalare situazioni particolari, comunicherà tempestivamente con le famiglie su richiesta dei docenti, del responsabile
di plesso o del Dirigente Scolastico.
4.

In caso di sciopero l’Istituto avvertirà le famiglie con apposito comunicato e, quando possibile, con congruo anticipo. Non sempre
sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni.

5. Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati ad utilizzare al massimo le
occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento.

Art. 43

Diritto di Assemblea

I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste dalla vigente normativa. Le
assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. L'Assemblea dei genitori può essere di interclasse, sezione, di plesso/scuola.
Art. 44

Assemblea di intersezione, interclasse, classe, plesso, istituto

1.

L'Assemblea di sezione, interclasse, classe, plesso classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Intersezione, Interclasse,

2.

E' convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni.

3.

La convocazione può essere richiesta dagli insegnanti o da un quinto delle famiglie degli alunni della sezione, classe, plesso.

4.

Il Presidente richiede al Dirigente Scolastico, per iscritto, l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite i docenti di

Classe o, nel caso dell’assemblea di plesso, dal responsabile di plesso.

classe, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie.
5.

L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno
dei componenti nominato con funzioni di segretario. Copia del verbale viene inviata all’Ufficio del Dirigente Scolastico.

6.

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico, i docenti di sezione, classe, plesso, a secondo se si
tratta di assemblea di sezione, classe o plesso.

Art. 45
1.

Accesso dei genitori nei locali scolastici
Di norma non è consentito l’accesso e la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche fatte salve
le condizioni previste dall’articolo 28 del presente Regolamento.

2.

I genitori accompagnano i propri figli fino all’ingresso della scuola. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche,
è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio.

3.

I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei docenti di scuola secondaria,
previo appuntamento formale o, per la scuola primaria e la scuola dell’infanzia, quando convocati dai docenti di classe e/o
autorizzati dal responsabile di plesso.

Art. 46 Incontri scuola-famiglia
1.

Il rapporto scuola- famiglia avviene secondo le seguenti modalità: momento assembleare, colloqui individuali, ricevimenti
individuali.
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2.

Le riunioni assembleari rispondono alle esigenze di dibattito, di proposizione, di confronto culturale, d’informazione.

3.

I colloqui individuali favoriscono la raccolta dei dati necessari ad elaborare un'immagine completa dell’alunno e permettono
l'informazione alle famiglie sui livelli di apprendimento e di maturazione raggiunto. Nel corso dell’anno si prevedono minimo tre
colloqui:
•

ad inizio d’anno scolastico, per comunicare la valutazione iniziale, scaturente dalle prove d’ingresso per la verifica dei
prerequisiti e per partecipare le linee della programmazione;

•

in itinere, in occasione della valutazione intermedia per la scuola dell’infanzia e della consegna del documento di

•

a fine anno, per la verifica e la valutazione finale e la consegna ai genitori del documento di valutazione.

valutazione al termine del I quadrimestre, nel mese di febbraio, per la scuola primaria e secondaria;

4.

5.

Per la scuola secondaria sono previsti altri due incontri:
•

a chiusura del primo bimestre con la presa visione del pagellino;

•

a chiusura del terzo bimestre con la consegna del pagellino.

I ricevimenti individuali si svolgeranno prima e dopo le lezioni per comunicazioni urgenti e rapide; su appuntamento, con specifica
calendarizzazione, ogni bimestre.

6.

Eventuali ulteriori colloqui individuali, su richiesta delle famiglie o della scuola, saranno concordati con il team docente ed il

7.

Per la scuola secondaria sono previsti colloqui individuali dal primo al quindici di ogni mese secondo il calendario dell’ora di

responsabile di plesso.
ricevimento dei singoli docenti che è comunicato ad inizio di anno scolastico alle famiglie.

TITOLO VIII
DIDATTICA
Art. 47 REGOLAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA (PTOF)
1.

Progetti da finanziare con i fondi della scuola, altri finanziamenti pubblici e/o privati

All’inizio di ogni anno scolastico, in sede di programmazione iniziale, i diversi consigli di intersezione, interclasse e di classe definiranno la
proposta di progetti da presentare all’approvazione di un successivo collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto, in coerenza con le linee
generali del PTOF e degli obiettivi di miglioramento del PDM.
In premessa si rammenta che i singoli progetti saranno valutati dalla commissione progetti in base ai criteri individuati dal Collegio dei docenti
e che devono avere, in via generale, le seguenti caratteristiche:
1. Non sovrapposizione con progetti già finanziati da altri fondi (MIUR, Fondi europei, Regione).
2. Coerenza con le indicazioni del PTOF e con gli obiettivi degli insegnanti curriculari.
3. Chiarezza e completezza del progetto.
4. Attività in orario sia in orario curricolare o che in orario extracurricolare.
5. Gruppi da min. 15 alunni a max 25 alunni, anche provenienti da più classi; possono fare eccezione progetti presentati per occasioni
particolari (es. manifestazioni, gare, spettacoli,…).
6. Precedenza agli alunni che evidenziano maggiori bisogni e problematicità per i progetti di potenziamento e recupero delle competenze di
base e agli alunni più meritevoli per i progetti di perfezionamento.
7. Attività in co-docenza soltanto per gruppi superiori a 30 alunni; è possibile la presenza di un docente di supporto soltanto in caso di
inserimento di alunni con grave disabilità.
8. Attività articolate in non meno di 15 ore (per verificare una reale ricaduta didattica) e massimo 40 ore.
9. Documentazione di tutto il percorso (patti formativi firmati dagli alunni e da un genitore, calendario delle attività, registro di presenza
giornaliero con firme degli alunni presenti e del docente, monitoraggio e valutazione, relazione finale)
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Il finanziamento dei diversi progetti sarà oggetto di contrattazione d’istituto privilegiando i seguenti criteri:
a. Favorire una equilibrata ripartizione delle risorse finanziare tra i diversi ordini di scuola;
b. Assicurare una bilanciata distribuzione delle economie tra i diversi docenti;
c. Garantire una suddivisione delle risorse tra le diverse discipline e/o aree disciplinari;
4. Nella scelta dei Progetti da promuovere, seguire il seguente ordine prioritario:
1) recupero dello svantaggio;
2) continuità tra i vari ordini di scuola;
3) pari opportunità formativa
4) valorizzazione delle eccellenze
I progetti potranno essere finanziati con:
1. fondi propri del Bilancio della scuola;
2. contributi da parte dell’Amministrazione Comunale e/o altri finanziamenti pubblici
3. contributi volontari versati dai genitori e/o altri privati
2.

Progetti da finanziare con il contributo economico a carico delle famiglie.

Alcuni progetti potranno essere potranno essere realizzati con il contributo economico a carico delle famiglie, sia in orario curricolare o che in
orario extra-curricolare.
a)

IN ORARIO CURRICOLARE:

-Nel caso di progetti di classe finanziati con contributi economici a carico delle famiglie in orario curricolare, realizzati con la
collaborazione di un esperto esterno, è necessario acquisire preventivamente il consenso di tutti i genitori, in modo formalizzato. In ogni
caso non potranno essere realizzati progetti in cui sia escluso anche un solo alunno per motivi economici.
-Nel caso di progetti di istituto (differenziati eventualmente per ordine di scuola) finanziati con contributi economici a carico delle famiglie
in orario curricolare, realizzati con la collaborazione di un esperto esterno, è necessario acquisire preventivamente il consenso di tutti i
genitori delle classi, in modo formalizzato. Se dovesse mancare l’adesione ad un progetto da parte di una classe, il progetto potrà aver corso
per il rimanente numero di classi dello stesso plesso, ma non per la classe interessata. L’eventuale non adesione da parte di più di una classe
sarà valutata dal consiglio di Istituto, al fine di considerare se ricorrano le condizioni per l’eventuale non autorizzazione per tutte le classi.
b)

IN ORARIO EXTRA- CURRICOLARE:

- Nel caso di progetti finanziati con contributi economici a carico delle famiglie in orario extra-curricolare, realizzati da docenti interni o
esperti esterni, essendo la partecipazione al progetto libera e volontaria, è necessario acquisire preventivamente il consenso solo dei genitori
degli alunni partecipanti, in modo formalizzato.
DISPOSIZIONI GENERALI (progetti con contributi economici a carico delle famiglie)
Al fine di rendere la richiesta eventuale di contributi alle famiglie compatibile con le possibilità delle stesse, evitando ogni forma di eccesso, si
stabilisce quanto segue:
- per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (escluse le visite guidate), potranno essere richiesti contributi alle famiglie
per un solo progetto in orario curricolare per ogni sezione/classe; non esiste questo limite per i progetti in orario extracurricolare (per le
motivazioni sopra esposte);
- il progetto deve essere presentato dai docenti della scuola, anche nel caso sia stato proposto dalle famiglie, con attenzione alle priorità
educative/formative della scuola ed ai criteri deliberati;
- i singoli docenti che intendono avvalersi di esperti esterni dovranno presentare per la propria sezione/classe ogni inizio anno nel primo
consiglio d’intersezione, d’interclasse e di classe (ad eccezione di situazioni particolari e motivate anche in corso d’anno) il progetto al quale
intendono aderire;
- gli esperti esterni potranno essere proposti dagli insegnanti che intendono avvalersene;
- al progetto presentato dai docenti occorre allegare: proposta dell'esperto; curriculum vitae dell’esperto; termine di inizio e conclusione della
prestazione con calendario degli interventi; corrispettivo della prestazione; dichiarazione sulla situazione previdenziale e fiscale dell'esperto;
- i docenti dovranno: garantire la qualità della prestazione e le competenze professionali dell’esperto esterno; scegliere la soluzione più
conveniente in termini di costo/beneficio; proporre preventivamente il progetto ai genitori dei propri alunni illustrandone le finalità, e la
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necessità didattico-educative di svolgerlo per l’intera sezione/classe in orario curricolare; indicare espressamente l’importo previsto; ottenere il
consenso unanime e scritto di tutti i genitori dei propri alunni ad aderire al progetto;
- i progetti deliberati dal collegio dei docenti, che dovranno comunque fare riferimento ai precedenti criteri e vincoli, dovranno
successivamente essere autorizzati dal Consiglio di Istituto, per la necessaria valutazione della copertura finanziaria e della rispondenza agli
indirizzi deliberati;
- il dirigente scolastico, verificata la coerenza con quanto indicato nel presente regolamento, procederà direttamente all’individuazione del
contraente ed alla stipula del relativo contratto su specifica indicazione del docente che lo ha proposto e richiesto.
Art. 48 Progetti Ora Alternativa
La progettazione dell’Attività alternativa è attività ineludibile da parte della scuola, non solo perché prevista dalla normativa vigente (Legge
121 del 25/03/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987), ma anche perché ormai numerose sentenze (TAR del Lazio sentenza 15
novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) vincolano le scuole a progettare ed organizzare le attività
didattiche tenendo conto delle diverse richieste delle famiglie. Le modalità alternative all’IRC devono essere individuate dal Collegio dei
Docenti ed essere inserite all’interno del PTOF. Relativamente alle esigenze connesse con lo svolgimento delle attività didattiche per classi
parallele o dello studio/attività individuale per gli alunni che ne facciano richiesta, il Dirigente Scolastico dovrà garantire l’organizzazione di
spazi, e servizi compatibilmente alle risorse a disposizione dell’istituto.
La nostra progettazione offre le seguenti opzioni:
a)

attività didattiche e formative di approfondimento/recupero del curricolo per classi parallele;

b)

attività didattiche e formative individuali;

c)

attività di studio e ricerca individuale con assistenza di personale docente;

d)

attività di studio e ricerca individuale senza assistenza di personale docente;

e)

non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica;

a)

Attività didattiche e formative del curricolo per classi parallele: tale opzione prevede l’organizzazione flessibile del
contesto/classe in gruppi di apprendimento e l’articolazione dell’orario “speculare” senza alcuna variazione del curricolo per gli
alunni delle due classi e garantendo l’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica con un’ora di potenziamento/recupero
del curricolo.

b)

Attività didattiche e formative individuali: Comprendono la Disciplina alternativa all’IRC, stabilita e approvata dal Collegio dei
Docenti. La valutazione della disciplina non esprime voti ma soltanto un giudizio. La scelta degli argomenti disciplinari concordata
all’interno del Collegio Docenti, tenendo conto della Circolare ministeriale n. 131 del 3 maggio 1986: “Fermo restando il carattere di
libera programmazione, queste attività culturali e di studio devono concorrere al processo formativo della personalità degli studenti.
Esse saranno particolarmente rivolte all’approfondimento di quelle parti dei programmi, in particolare di storia, di educazione civica,
che hanno più stretta attinenza con i documenti dell’esperienza umana relativi ai valori fondamentali della vita e della convivenza
civile”, è stata individuata in: ” Cittadinanza e Costituzione”. Tale opzione è attivata su richiesta della famiglia e compatibilmente
alle risorse disponibili in organico.

c)

Attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente: Le attività didattiche di questa opzione sono
libere e non prevedono alcun programma, ma si svolgono con l’assistenza di personale messo a disposizione dall’Istituto e scelto
all’interno del corpo docente. L’insegnante però non vota e non esprime giudizi durante gli scrutini. Tale opzione è attivata su
richiesta della famiglia e compatibilmente alle risorse disponibili in organico.

d)

Attività di studio e/o di ricerca individuali senza assistenza di personale docente. Le attività di studio e ricerca senza assistenza
di personale docente vengono effettuate in maniera autonoma dall’alunno nella stessa classe durante l’ora di religione;

e)

Non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica: tale opzione è attivata su richiesta della famiglia e
compatibilmente all’orario di classe dell’alunno.
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Ne modulo d’iscrizione la scuola inserisce le opzioni alternative all’insegnamento della religione cattolica in modo tale che le famiglie
possono scegliere una delle quattro opzioni offerte:
•

Attività didattiche e Formative curriculari per classi parallele;

•

Attività didattiche e Formative individuali;

•

Attività di studio e/o ricerca individuali, con assistenza di personale docente;

•

Non frequenza della scuola nelle ore d’insegnamento della Religione Cattolica ;

Art. 49
1.

Uso dei laboratori e aule speciali
I laboratori, e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno al responsabile di laboratorio che ha il
compito di mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso,
proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature.

2.

Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigent e Scolastico
formula l’apposito regolamento e concorda le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.

3.

In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali, il responsabile del laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad
interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono ed a segnalare la situazione tempestivamente al responsabile di
plesso per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza ed al fine di individuare eventuali responsabili.

4.

L'orario di utilizzo di laboratori ed aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.

5.

Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle attività sia
per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono al docente nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed
assistenza agli alunni.

6.

I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine.

7.

Il docente avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e di ogni singolo
strumento utilizzato. Il docente, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a
darne tempestiva comunicazione al responsabile di laboratorio e/o al responsabile di plesso.

8.

Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni docente annota le esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento
inerente alle stesse.

Art. 50 Progetti personalizzati
a)

L’inserimento di alunni provenienti da altre nazioni è regolamentato secondo il protocollo in adozione all’istituto e prende la
presentazione del PSP da parte del singolo consiglio d’intersezione, d’interclasse e di classe dove l’alunno è iscritto.

b)

L’inserimento degli alunni che usufruiscono dell’ora alternativa all’insegnamento della religione cattolica è garantito dall’istituto
mediante l’adozione di specifici progetti di flessibilità oraria che consentono la programmazione differenziata per il singol o alunno
in accordo con la famiglia.

c)

L’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali è garantito dell’istituto mediante l’adozione di specifici progetti di
programmazione differenziata, semplificata e flessibilità oraria tale da garantire l’individuazione degli interventi educativi e
formativi in accordo con la famiglia.

Art. 51 Sussidi didattici
1.

La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è esposto e consultabile presso ogni plesso
scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso ed i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il
buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.

2.

Le modalità di uso dei materiali inventariati e/o le eventuali turnazioni sono stabilite dal responsabile di plesso che ne ha la
responsabilità e nella forma pubblica ne cura la gestione e la conservazione.
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Art. 52

Diritto d'autore

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti si assumono ogni
responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.
Art. 53

Strumentazioni audiovisive

1.

Il materiale audio visivo di ciascun plesso è affidato alla responsabilità del responsabile di plesso che, nella forma pubblica, ne cura

2.

Il materiale audiovisivo dell’istituto, e conservato presso il plesso “Viviani“, è affidato alla responsabilità del docente responsabile di

le modalità organizzative per l’uso da parte dei docenti, la gestione e la conservazione.

settore.
3.

Le modalità organizzative per l’uso da parte dei docenti dei materiali audiovisivi dell’istituto sono affidate al responsabile di settore
che, nelleforma pubblica, ne cura l’organizzazione, gestione e conservazione.

Art. 54 Uso esterno della strumentazione tecnica
1.

L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari) in dotazione alla scuola è
autorizzato dal responsabile di plesso.

2.

L’utilizzo esterno va segnalato nell'apposito registro ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla
riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà
inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno.

Art. 55 Utilizzo degli impianti sportivi dell'istituto
1.

Il responsabile di plesso nella forma pubblica, cura l’organizzazione, la gestione delle strutture ginnico-sportive presenti nel proprio
plesso.

2.

La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà
entrare solamente con le scarpe da ginnastica.

3.

La gestione delle aule psicomotorie e/o dei piccoli attrezzi è affidata al docente responsabile di settore di ciascun plesso individuato
dal responsabile di plesso.

Art. 56 Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione
1.

Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrici, computers, stampanti), possono essere utilizzate per
attività amministrative assolutamente indifferibili e di esclusivo interesse della scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della
scuola per scopi personali.

2.

E’ vietata la stampa e/o la copia di qualsiasi documento amministrativo che non sia strettamente necessario.

3.

L’uso della fotocopiatrice al di fuori degli obblighi di legge in materia amministrativa è vietato; solo in casi eccezionali e ad
esclusiva valutazione del Dirigente Scolastico è possibile il suo uso in deroga

4.

In caso di stampa e/o copia autorizzata di documento sarà necessario utilizzare la modalità fronte/retro.

5.

E’ fatto obbligo all’ufficio amministrativo di provvedere alla sistemazione dei raccoglitori di carta nei pressi delle macchine di
riproduzione cartacea e/o in punti stabiliti per la raccolta differenziata.

6.

Per il macero di documenti contenenti dati sensibili è obbligatorio l’uso della distruggi-documenti.

7.

E’ fatto obbligo all’ufficio amministrativo di provvedere all’archiviazione dei documenti in formato digitale;

8.

Le comunicazioni scuola famiglia entro l’anno 2013 avverranno esclusivamente in formato digitale ed a tal fine i sigg. responsabili
di plesso avranno cura di organizzare la piattaforma digitale di plesso presso la quale i sigg. docenti ed i sigg. genitori avranno il
proprio domicilio elettronico così da consentire le dovute comunicazioni.
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9.

Nella scuola è ubicato un centro stampa dove è presente un operatore addetto al servizio duplicazione e fascicolatura ad uso interno.
Le modalità di utilizzo e l'orario di accesso al servizio sono resi pubblici all'inizio di ogni anno scolastico.

10. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato.
11. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla
riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 57 Servizio distributori automatici
1.

Nell’Istituto sono presenti distributori automatici di caffè e bevande calde varie e/o di merende confezionate e bibite in lattine e/o
pet.

2.

La presenza dei distributrici è autorizzata da specifica delibera del Consiglio d’Istituto e perfezionata da regolare contratto con la

3.

L’Istituto non risponde di eventuali danni e/o disservizi riferiti ai distributori automatici

ditta responsabile.

TITOLO IX
USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Art. 58 Norme generali
1.

Il responsabile del piano delle visite guidate presenta il piano - concordato con i consigli di sezione, interclasse e di classe - al
Consiglio d’Istituto che, valutata la congruità con il Piano dell’Offerta formativa, ne approva l’attuazione.

2.

Il rapporto docente accompagnatore/alunni è quello di norma classe/docente (1/20 in media).

3.

Per i viaggi di un giorno intero (che superano le ore previste dall’orario scolastico) sono necessari n° 2 accompagnatori per classe
(1/15 in media).

4.

Per i viaggi di più giorni la composizione del gruppo docenti accompagnatori è valutata di volta in volta dal Dirigente Scolastico a
secondo della tipologia della visita, la lunghezza del viaggio, la presenza di classi particolarmente turbolente o di attività
particolarmente impegnative; essa comunque non potrà essere mai superiore al rapporto docente/alunni di 1/15.

5.

La presenza dell’alunno diversamente abile richiede la presenza del docente di sostegno accompagnatore.

6.

Le visite didattiche ed i viaggi d’istruzione non sono obbligatori in quanto essi rientrano nelle prerogative dei singoli docenti e nelle
scelte metodologiche di ciascuno di essi.

7.

I genitori degli alunni devono versare la quota prevista in tempo utile e comunque entro e non oltre il 15° giorno antecedente la data
della partenza; gli stessi devono risultare in regola con la copertura assicurativa prevista per legge, in caso contrario non verrà
concessa l’autorizzazione alla partecipazione alla visita o gita d’istruzione.

8.

Di norma la visite didattiche/attività extrascuola sono organizzate allorquando si raggiunge la metà del numero degli alunni
frequentanti la classe di riferimento. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo previsto, i singoli alunni possono
richiedere, previa presentazione di specifica autorizzazione da parte dei genitori e dei docenti accompagnatori, di poter partecipare
alla visita didattica/attività extrascuola con altre classi. In ogni caso l’attività effettuata al di fuori dell’edificio scolastico o alla
presenza di persone estranee all’amministrazione scolastica comporta sempre da parte dei genitori il rilascio della liberatoria ai fini
della tutela della privacy. Gli alunni non partecipanti e/o non autorizzati, nel giorno della visita guidata/attività extrascuola,
frequentano attività alternative previste di volta in volta per l’occasione in classe o altre classi parallele e/o contigue.

9.

I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio e l'elenco dei numeri telefonici della scuola
compreso il numero del fax.

10. I docenti accompagnatori al rientro devono compilare il modello per l'indennità di missione, se prevista, e relazionare con una
sintetica memoria scritta.
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11. Per le visite guidate di durata compresa entro il normale orario scolastico giornaliero delle lezioni si richiede, ad inizio di anno
scolastico, l’autorizzazione, da parte dei genitori degli alunni, alla partecipazione e tale autorizzazione è ritenuta valida per la durata
dell’intero anno scolastico.
12. Per le visite di uno o più giorni è richiesta specifica autorizzazione ai genitori.
Art. 59

Regolamento uscite

1. Le uscite didattiche non prevedono la presenza dei genitori fatte salve le clausole contenute nei comma successivi.
2. Nella scuola dell’infanzia, dove richiesto dalla famiglia dell’alunno o dal team docente, è consentita la partecipazione di un genitore
alla visita didattica.
3. Nella scuola primaria, in casi eccezionali, in considerazione della complessità del viaggio d’istruzione e/o tipologia della classe , ove
ritenuto più opportuno dal team docente, è consentita la partecipazione di un massimo di due genitori rappresentanti per classe; tale
partecipazione è a carico dei singoli genitori.
4. La durata delle visite didattiche varia in considerazione dell’età degli alunni:
a. per la scuola dell’infanzia l’istituto organizza visite didattiche antimeridiane, di durata massimo fino alle ore 14.00;
b. per la scuola primaria l’istituto organizza visite guidate di mezza giornata, di un giorno con rientro in serata, di massimo due
giorni;
c.

per la scuola secondaria l’istituto organizza viaggi d’istruzione di mezza giornata, di un giorno con rientro in serata, di più
giorni (max di due).

5. Il numero massimo di gite/visite guidate a pagamento previsto nell’arco dell'anno scolastico è di 6 uscite; da questo numero totale
sono escluse le uscite sul territorio a piedi o pullman e le uscite per manifestazioni sportive.
6. In caso di assenza di un docente del team il Dirigente Scolastico provvederà alla sostituzione con altro personale docente in servizio
che si renda disponibile.
7. Alla gita, qualora lo si ritenga necessario, possono partecipare degli esperti esterni.
8. Per ogni visita guidata o viaggio d’istruzione è necessario acquisire agli atti:
a.

elenco nominativo degli alunni partecipanti e degli accompagnatori per classe;

b.

autorizzazione del Consiglio di Istituto e dei singoli genitori contenente la specifica liberatoria ai fini della tutela della privacy.

In caso di mancata acquisizione della stessa si applicano le norme contenute nell’art. 53 comma 8 (attività alternativa in classe e/o
classi parallele/contigue);
c.

programma analitico del viaggio con riferimenti agli obiettivi didattico-culturali dell'iniziativa;

d.

preventivo di spesa e di disponibilità finanziaria a copertura con indicazione delle quote a carico degli alunni;

e.

tutte le certificazioni previste riguardanti l'automezzo da utilizzare;

f.

specifiche polizze assicurative per tutti i partecipanti.

9. Oltre all'indennità di missione, ove prevista, verrà consentito di recuperare il giorno libero, in data da concordare con l’Ufficio del
Dirigente, nel caso in cui il viaggio di istruzione si svolga in suddetto giorno, o recuperare le ore che sono state svolte oltre l’orario
previsto dall’orario settimanale.
10. In caso di mancata partecipazione dell’alunno al viaggio di istruzione non sarà possibile la restituzione della quota totale, ma dalla
stessa verranno detratte le quote relative al pagamento dei servizi comuni (quota pulman, prenotazioni obbligatorie ecc.) .

TITOLO X
SICUREZZA

Art. 60 Generalità
______________________________________________________________________________________
Istituto Comprensivo “Gaetano DONIZETTI”, via S. Fusco n° 18/A – 80040 - POLLENA TROCCHIA (Na),
Tel.: 081 531 22 3 - email: NAIC8CT008@istruzione.it – www.icdonizetti.gov.it – www.facebook.com/ic.donizetti

Pag. 38

Gestione e organizzazione della scuola

1.

Come previsto dal D. Lgs. 81/2008 il datore di lavoro nomina, ogni anno scolastico, l’R.S.P.P.R. ed il medico competente.
Secondo l’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 il Garante della Privacy è il Dirigente Scolastico. Responsabile per la parte amministrativa
è il D.S.G.A.. Il docente responsabile di plesso è preposto al servizio di prevenzione e protezione dei luoghi di lavoro.

2.

Chiunque accerti situazioni di pericolo deve prontamente comunicarlo al responsabile di plesso e/o all’ufficio del Dirigente
Scolastico.

Art. 61 Uso di materiali e/o attrezzi
Tutto il personale interno ed esterno che a qualsiasi titolo svolga attività o si trovi negli edifici scolastici anche in maniera occasionale deve
obbligatoriamente:
a.

Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune.

b.

Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi
diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere.

c.

Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti.

d.

Non dare in uso scale, utensili ed attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola.

e.

Tenere un contegno corretto astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno agli altri;

f.

In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide,
facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano trattenere il carico in modo
sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia.

g.

Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione e non eseguire operazioni o manovre non di propria
competenza o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio responsabile di plesso o superiore.

h.

Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo
parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di
mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la normale circolazione. Ogni contenitore deve riportare
l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto.

i.

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore ed osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in
materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai propri responsabili di plesso o superiori.

j.

Per accedere agli scaffali alti od a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le scale doppie,
assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici
appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi sono delle persone.

k.

Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti.

l.

Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm.

Art. 62 Circolazione

Come da regolamento Vigilanza
1.

Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati.

2.

Segnalare tempestivamente al proprio responsabile di plesso ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.

3.

Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro e senza autorizzazione dei
superiori.

4.

Qualsiasi variazione delle vie di esodo o relative all’uso delle uscite di sicurezza che si rendesse necessaria deve essere concordata
con il proprio responsabile di plesso e con il R.S.P.P.R..

5.

Il responsabile di plesso e gli addetti devono controllare che l'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio
delle lezioni.
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6.
Art. 63
1.

E' assolutamente vietato ostruire con mobili e/o arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di sicurezza.
Tossicità, igiene e salute
E' assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche e/o dannose per gli alunni quali:
colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc….

2.

Prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…) verificare,
tramite comunicazione scritta ai genitori, che non vi siano casi di allergie specifiche e/o intolleranze ai prodotti.

3.

Per la tutela ed il rispetto della vita comunitaria, gli alunni sono tenuti ad aver cura della persona e dell’igiene personale, tanto nella
normale attività didattica quanto, in particolare, nell’attività motoria e sportiva.

4.

Si raccomanda, pertanto, di osservare le principali norme igieniche: pulizia dei capelli, pulizia della persona, pulizia degli indumenti.

5.

È compito del Responsabile di plesso vigilare che le aule, i servizi e gli ambienti annessi siano accuratamente puliti; eventuali
anomalie vanno segnalate al D.S.G.A. (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi).

6.

Il personale che a vario titolo viene in contatto direttamente con gli alunni, con sostanze e/o per i propri doveri è sottoposto a sforzi
fisici viene annualmente deve essere sottoposto ad accertamenti diagnostici e a visita del medico competente del lavoro presso l’Asl
competente.

7.

Il personale che per propri doveri d’ufficio svolge la propria attività presso videoterminali viene deve essere sottoposto annualmente
a visita del medico competente del lavoro presso l’Asl competente.

Art. 64 Gestione emergenze
1.

Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;

2.

I sigg. docenti, i sigg. collaboratori scolastici, i sigg. assistenti amministrativi, i sigg. lavoratori della impresa incaricata delle
pulizie, i sigg. genitori, i sigg. rappresentanti di sezione, interclasse e classe, i sigg. consiglieri del Consiglio d’istituto, i preposti, gli
addetti, il R.L.S., il D.S.G.A, il Dirigente Scolastico devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola .

3.

Il piano di evacuazione deve essere affisso nella bacheca di plesso in posto ben visibile da tutti.

4.

Nella bacheca devono essere affissi gli elenchi delle figure sensibili: preposti, addetti.

5.

In ogni plesso scolastico è conservata copia del piano d’emergenza conservata a cura del responsabile di plesso.

6.

Il responsabile di plesso è il preposto d’ufficio; parimenti il supplente del responsabile nell’esercizio delle funzioni assume l’incarico
di preposto.

7.
Art. 65

Le procedure standardizzate devono essere affisse in bacheca ed essere accessibili a tutti.
Evacuazione

1.

In ogni plesso scolastico è adottata una procedura standardizzata, a conoscenza di tutti e pubblicata in bacheca. Il responsabile di

2.

Tutte le procedure standardizzate di plesso devono prevedere che:

plesso ne cura il controllo e la pubblicità.
a.

Gli alunni devono uscire in fila; è fatto obbligo di individuare i capofila ed i chiudifila; nella scelta degli alunni a cui affidare
tali compiti i docenti tengono conto del grado di maturità e di responsabilità raggiunto da ciascun alunno secondo la
procedura standardizzata.

3.

b.

Il docente deve prendere con sé il registro di classe ed il modulo previsto per la registrazione dei dati.

c.

Le file ordinate devono seguire i percorsi previsti secondo i tempi prestabiliti.

d.

I docenti devono seguire la fila non perdendo mai di vista tutti i propri alunni.

e.

Le file devono raggrupparsi nei punti di raccolta dove ha luogo il controllo e la registrazione dei dati.

Tutti i plessi scolastici hanno l’obbligo di partecipare alle due prove di evacuazione all’anno previste dallanormative vigente, nelle
modalità e secondo l’organizzazione dell’istituto.

4.

Le modalità di organizzazione e gestione delle prove di evacuazione attengono alle precipue responsabilità del datore di lavoro.
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5.

Nella progettazione delle prove di evacuazione il datore di lavoro è coadiuvato dal R.S.P.P.R., dal R.L.S. e dai sgg. Preposti alla
Sicurezza.

TITOLO XI
INFORTUNI

Art . 66 Malore
1.

In caso di improvviso malessere od indisposizione dell’alunno, il docente in servizio in quel momento deve informare l’Addetto al
Primo Soccorso, il Responsabile di plesso e la famiglia alla quale, appena possibile, deve essere affidato il figlio.

2.

L’addetto al Primo Soccorso deve valutare le condizioni dell’alunno e provvedere all’assistenza dello stesso.

3.

In casi gravi di malore o infortunio l’addetto o il responsabile di plesso o il docente di classe o in ultimo l’adulto più anziano
presente provvede a chiamare il 118 per la richiesta di accompagnamento al pronto soccorso tramite ambulanza o in casi gravissimi,
quando è in pericolo imminente la vita del minore provvede direttamente ad accompagnarlo al più vicino presidio medicoospedaliero.

Art. 67 Farmaci
In casi del tutto eccezionali ed inderogabili, eventuali medicinali prescritti dal medico e forniti dai genitori possono esse re assunti dall’alunno
stesso sotto la documentata responsabilità della famiglia ed allegando certificato medico dove obbligatoriamente devono essere
minuziosamente descritti dose, tempo ed eventuali effetti collaterali.

Art. 68 Assicurazione
1.

Il Consiglio d’Istituto ogni anno delibera la sottoscrizione di una polizza assicurativa, integrativa di quella fornita dalla Regione
Campania.

2.

La polizza assicurativa integrativa ha lo scopo di tutelare la sicurezza degli alunni durante le attività scolastiche, nel percorso casascuola ed in tutte le iniziative extrascolastiche, compresi i viaggi e le visite di istruzione.

3.

Il contratto stipulato tra l’istituto e la Compagnia di Assicurazioni è depositato presso gli uffici amministrativi.

Art. 69 Infortunio alunni
1.

In caso di incidente o infortunio dell’alunno, il docente deve prontamente avvisare il responsabile di plesso, l’addetto al Primo

2.

L’addetto attiverà immediatamente le azioni per il primo soccorso e valuterà sentito il docente di classe e/o il responsabile di plesso

Soccorso, i genitori dell’alunno, gli uffici de Dirigente Scolastico.
e/o il collaboratore o chiunque presente all’infortunio o al malore il danno e la relativa procedura da attivare seguire.
3.

Indipendentemente dalla presenza delle tre figure previste (docente di classe, addetto al Primo Soccorso, Responsabile di plesso) è
obbligatorio che il docente dell’alunno infortunato si attenga alla procedura standardizzata in uso nell’istituto.

Art. 70 Procedura standardizzata infortuni
1.

Offrire le prime cure del caso utilizzando il materiale di primo soccorso a disposizione compatibilmente con una ragionevole
valutazione dell’entità dell’infortunio.
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2.

Rivolgersi, per ottenere aiuto, al lavoratore formato con apposito corso, presente nella struttura scolastica, i cui nominativi sono
pubblicati, per ogni singolo plesso, nella bacheca della sicurezza.

3.

Avvertire tempestivamente sempre i genitori dell’alunno utilizzando ogni possibile mezzo.

4.

Nel caso in cui il genitore si opponesse a sottoporre il proprio figlio a visita ospedaliera, sarà necessario far sottoscrivere allo stesso
dichiarazione apposita che sollevi il docente e l’amministrazione tutta, da qualsiasi responsabilità.

5.

Accompagnare l’alunno al più vicino presidio di Pronto Soccorso Ospedaliero o, se del caso, per un infortunio ritenuto di grave
entità, telefonare al 118 dove è necessario accertarsi che le modalità dell’infortunio dichiarate da chi ne aveva la tutela,
corrispondano nel referto rilasciato poiché esse saranno oggetto di prova in un eventuale giudizio a carico.

6.

È opportuno che l’insegnante di classe accompagni in ambulanza al presidio ospedaliero l’alunno infortunato sia per motivi
psicologici e sia per non incorrere nel reato di omissione di soccorso; in mancanza di un qualsiasi docente questi può essere
accompagnato da un collaboratore scolastico. In entrambi i casi, l’infortunato minorenne non può essere lasciato solo.

7.

Il docente o il collaboratore può lasciare l’ospedale allorquando esso è raggiunto da un genitore e solo dopo essersi accertato che il
piccolo infortunato è stato debitamente refertato per i motivi già descritti al comma 4.. L’obbligo di soccorso prescinde dal ruolo,
dal servizio e da qualsiasi altra valutazione personale.

8.

L’operazione di affidare la classe dell’insegnante accompagnatore al personale disponibile o dividerla tra le altre classi è sotto la
responsabilità del docente Responsabile di plesso o chi ne fa le veci; in mancanza di tale figura del docente più anziano in servizio in
quel momento o, in mancanza, del collaboratore scolastico.

9.

Avvertire immediatamente gli uffici amministrativi e del Dirigente Scolastico dell’accaduto allo scopo di predisporre le
pratiche di competenza. Si ricorda che tale segnalazione riveste carattere di obbligatorietà e di tempestività: 48 ore è il tempo
massimo concesso all’Amministrazione pubblica per la denuncia obbligatoria d’infortunio.

10. In ragione di quanto contenuto nel comma 8 è necessario far pervenire in giornata, o in casi del tutto eccezionali e motivati
formalmente al max entro le ore 10,00 del giorno seguente l’accaduto, all’ufficio del Dirigente Scolastico e/o di segreteria un
dettagliato rapporto/relazione dell’accaduto con il contenuto del referto e con le dichiarazioni di eventuali testimoni. Anche tale
adempimento riveste carattere di obbligatorietà.
11. La relazione del docente/collaboratore scolastico al Dirigente Scolastico deve essere precisa, tempestiva, puntuale e veritiera,
nell’interesse della persona e dell’Amministrazione. L’Amministrazione scolastica, infatti, potrebbe essere chiamata in giudizio –
per l’accertamento delle responsabilità - anche a distanza di diversi anni dall’evento dannoso, allorché la comunità scolastica non
avrà più memoria dell’evento stesso. In tal caso risulterebbe impossibile verificare la fondatezza della pretesa risarcitoria ed
approntare una adeguata difesa. La relazione, pertanto, deve contenere:
•

una descrizione analitica e puntuale dei fatti, evidenziando l’atteggiamento del personale responsabile della sorveglianza;

•

la dinamica del fatto;

•

la presenza di eventuali testimoni, che devono essere chiaramente identificati con nome e cognome;

•

le eventuali responsabilità emergenti;

•

il danno;

•

le dichiarazioni del personale medico del Pronto Soccorso e relativa diagnosi/prognosi. Tutto l’accaduto deve essere
ragionevolmente ricostruito.

12. L’infortunio che determina l’uscita anticipata dell’alunno dalla classe, deve essere annotato sul diario di classe.
13. In ogni caso l’alunno – se refertato – può essere riammesso alle lezioni solo previo certificato medico che attesti l’idoneità alla
frequenza nonostante l’infortunio subito e la prognosi assegnata.
14. Il docente che rileva la presenza in classe di un alunno infortunato senza la riammissione scritta, deve immediatamente chiamare il
genitore ed invitarlo a prelevare il proprio figlio dalla scuola. Contemporaneamente ne fa celere comunicazione scritta all’Ufficio del
Dirigente Scolastico.
15. La stessa procedura va effettuata ove si rilevino infortuni esterni, non addebitabili alla scuola, ma che impediscono la normale
attività motoria (es. ingessature), poiché anche in questo caso è indispensabile l’autorizzazione del medico e la dichiarazione di
responsabilità del genitore o dell’alunno maggiorenne.
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16. E’ responsabilità del docente Responsabile di plesso, o chi ne fa le veci, fornire l’autorizzazione di riammissione.
17. La procedura standardizzata degli infortuni, considerata la delicatezza della materia con particolare riferimento alle responsabilità
civili e penali in capo al personale docente ed ausiliario, è pubblicata in ogni plesso scolastico ed è fatto obbligo a ciascuno di
osservarla e farla osservare.
Art. 71 Infortunio sul lavoro
Per quanto concerne l’infortunio sul lavoro occorso al personale in servizio nella scuola la procedura è identica a quanto precisato per gli
alunni.
Art. 72 Obblighi dei genitori in caso d’infortunio
Il genitore, o chi ne fa le veci, è tenuto all’osservanza delle seguenti regole obbligatorie e precisamente è tenuto a:
1.

far pervenire il Certificato medico di primo intervento in originale, anche tramite il docente/collaboratore accompagnatore all’atto
del rilascio in Ospedale, il quale dovrà essere consegnato al max entro le ore 10,00 del giorno seguente l’accaduto presso gli Uffici
di Segreteria al fine di permettere la definizione della pratica dell’infortunio entro i termini previsti dalla legge;

2.

compilare il modulo fornito dagli uffici amministrativi di “CONTINUAZIONE E/O CHIUSURA SINISTRO”;

3.

consegnare, in originale, eventuale ulteriore documentazione (ricevute fiscali, ticket sanitari, fatture, parcelle etc.) da allegare alla
pratica dell’infortunio per l’eventuale risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni;

4.

recarsi obbligatoriamente presso gli Uffici di Segreteria per compilare e firmare l’apposito modulo di chiusura sinistro al fine di
procedere alla chiusura del sinistro e dar adito all’eventuale risarcimento da parte della compagnia di assicurazioni.
TITOLO XII
COMUNICAZIONE- PUBBLICITA’ – PRIVACY

Art.73 In materia di privacy e protezione dei dati questo istituto recepisce il GDPR del 25 Maggio 2018
Art. 74 Distribuzione materiale informativo e pubblicitario
1.

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolas tica, senza

2.

E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di

la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico.
quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche). E' garantita la possibilità di informazione ai
genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ....
3.

La scuola non consente la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo.

Art. 75 Informazione e pubblicità degli atti
1.

Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei docenti ed adottato dal Consiglio d’Istituto.

2.

Il Piano in forma sintetica viene illustrato nelle giornate dell’Open day al momento dell’iscrizione; in forma dettagliata ad ogni inizio
di anno scolastico nel primo incontro scuola famiglia.

3.

Le comunicazioni con la famiglia di norma avvengono sotto forma di avvisi scritti sul diario degli alunni.

4.

In ottemperanza alle nuove norme che richiedono la dematerializzazione delle azioni della Pubblica Amministrazione l’istituto,
dall’anno 2013, attiva la comunicazione scuola-famiglia in forma elettronica.

5.

La pubblicità degli atti viene ottemperata con la pubblicazione degli stessi all’albo e nel sito ufficiale dell’istituto.

6.

Su richiesta, entro 5 giorni lavorativi, ai sensi della L. 241/90, l’ufficio amministrativo concede la visione o la copia a pagamento
degli atti agli eventi diritto.
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TITOLO XIII
ACCESSO DEL PUBBLICO

Art. 76 Accesso di estranei ai locali scolastici
1.

Nessun persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal responsabile di plesso o dal Dirigente Scolastico
può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. Dopo l'entrata degli alunni vengono chiuse le porte
d'accesso.

2.

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura degli uffici amministrativi, al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere
visione degli atti esposti e può accedere agli uffici amministrativi durante l'orario di apertura dei medesimi.

3.

I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento delle
loro funzioni, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e/o del responsabile di plesso.

4.

I signori rappresentanti ed agenti di commercio devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico e/o dal responsabile di plesso che
deve richiederne la qualifica e l’esibizione del tesserino di riconoscimento.

Art. 77 circolazione mezzi all’interno dell’area scolastica: accesso e sosta
1.

I seguenti comma s’intendono applicabili in conformità alle norme di cui all’art.55.

2.

Nei plessi dove è previsto uno spazio dedicato è consentito al personale della scuola l’accesso e la sosta delle autovetture.

3.

E’ fatto divieto l’accesso ai sigg. genitori degli alunni.

4.

E' consentito l'accesso con la macchina nel cortile dei plessi scolastici ai genitori o chi ne fa le veci di alunni diversamente abili per
un ingresso ed una uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri alunni.

5.

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la scuola, non potendo garantire la custodia dei mezzi di cui sopra non assume
responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico dei mezzi medesimi.

6.

I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano in aree interne di pertinenza della scuola.

7.

Occorre sempre lasciare un corridoio libero, all’interno del parcheggio, affinché eventuali mezzi di emergenza o di soccorso possano
passare agevolmente.

8.

In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di funzionamento e/o di pericolosità nell’uso

9.

I veicoli degli operatori che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura scolastica sono autorizzati ad entrare nelle

degli spazi interessati, il Dirigente Scolastico adotta i provvedimenti opportuni, anche di carattere restrittivo.
aree, procedendo a passo d'uomo e con prudenza.
10. Nei plessi scolastici in cui le aree di parcheggio comprendono spazi di accesso agli alunni, non è consentito l’accesso o l’uscita di
autovetture durante le operazioni di entrata ed uscita degli alunni.
Pollena Trocchia, 08/11/2018
Il Presidente del Consiglia dell’Istituzione Scolastica
sig.ra Fortuna RICCIO

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Angela ROSAURO
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93)
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