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Premessa 

 

 

ELABORATO dal Collegio Docenti con delibera n.716 del 11/01/2016, verb. n.5, sulla scorta dell’Atto 

d’Indirizzo del Dirigente Scolastico emanato con nota prot. n.5001 del 07/10/2015 e approvato dal 

Consiglio d’Istituto con delibera  del 08/10/2015, punto n.9, verb. n. 15, dopo le interlocuzioni preliminari 

nel corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli Enti Locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché degli organismi e delle 

associazioni dei genitori;  

 

TENUTO CONTO del RAV-RAPPORTO ANNUALE DI AUTOVALUTAZIONE, prodotto in data 

25/09/2015; TENUTO CONTO del PDM-PIANO DI MIGLIORAMENTO, di cui alla delibera del collegio 

docenti n. 691 del 08/10/2015, verb. n. 3;  

PREVIA ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR della Sardegna in merito alla compatibilità con 

i limiti di organico assegnato;  

 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola.  

AI SENSI del:  

 

- Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”;  

- Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall‟art.14 della legge 107 

del 13.07.2015; 

- Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, 

lettera b), del D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

- Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

 



4 

 

Finalità generali e priorità strategiche 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 (commi da 1 a 6 - L. 107/2015) e si 

ispira alle finalità di seguito esposte. L’istituzione scolastica riafferma la funzione centrale  della  

scuola  nella  società della conoscenza, volta all’innalzamento dei livelli di istruzione e delle  

competenze delle studentesse e degli studenti nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento 

e al contrasto delle diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 

l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza  con  il  profilo  educativo,  culturale  e 

professionale dei diversi gradi di  istruzione. Lo scopo è quello di realizzare una scuola aperta, 

quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di 

partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari 

opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.  

Si garantisce la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro organizzazione è 

orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, 

nonché all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all’introduzione   di   

tecnologie   innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In tale ambito si effettua la 

programmazione triennale dell'offerta formativa per il potenziamento dei saperi e delle 

competenze delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio 

con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. L’Istituzione scolastica tende ad 

una piena realizzazione del curricolo della scuola e   al raggiungimento degli obiettivi, alla 

valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità 

professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di 

insegnamento. La collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono 

perseguiti mediante le forme di   flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal 

regolamento di cui al DPR n.  275, dell’8 marzo 1999, e in particolare attraverso:  

    a) l'articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività 

e insegnamenti interdisciplinari;  

    b) il potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della 

dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e 

delle famiglie;  

    c) la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo del curricolo e di 

quello destinato alle   singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.  

 

Contesto scolastico e territorio 
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L’Istituto Comprensivo “D. A. Azuni” si articola in tre realtà comunali montane: Buddusò, ove è 

situata la sede centrale, Alà dei Sardi e Pattada. L’istituto consta di 8 plessi: due scuole 

dell’infanzia, tre della primaria e tre scuole della secondaria di primo grado. 

Il territorio dell’istituto si estende tra le province di Sassari e Olbia-Tempio ed è caratterizzato da 

una morfologia prevalentemente montuosa.  

 

Buddusò 

 

Il comune si estende per 2.230 kmq, dei quali 850 di territorio comunale, con una popolazione di 

4.200 abitanti.  

Alla tradizionale economia pastorale si è affiancata l’estrazione del granito, che per decenni ha 

costituito il polo trainante dell’economia locale; purtroppo anch’essa è stata colpita da una pesante 

crisi. Pertanto, il crescente malessere, dovuto a una precaria sicurezza economica, è la principale 

causa di episodi, seppur oggi sporadici, di carattere vandalico. 

Da alcuni anni è possibile notare la presenza di extracomunitari, (un centinaio di albanesi e una 

decina di polacchi); la loro integrazione, inizialmente, è stata difficile, ma ultimamente si assiste a 

un notevole miglioramento; infatti anche i loro figli sono ben inseriti sia nella comunità che nella 

scuola, dove è garantito il rispetto delle identità culturali. 

Molti residenti si sono spostati, alla ricerca di un nuovo impiego, nella zona di Olbia in cui 

l’economia è più fiorente. Nonostante tutto, è possibile vedere segni di ripresa economica, ma ad 

uno spirito di intraprendenza lavorativa non ha fatto seguito un’equivalente crescita intellettuale e 

culturale fra le nuove generazioni, forse anche perché non sono presenti scuole di indirizzo 

specifico per un’immissione professionale nella realtà produttiva dei paesi.  

A Buddusò l’Istituto Comprensivo “D. A. Azuni” comprende una scuola dell’infanzia, una scuola 

primaria e una scuola secondaria di primo grado, nel cui stabile è collocata la sede centrale con la 

Dirigenza e la Segreteria. 

 

Alà dei Sardi 

 

Alà dei sardi sorge a circa 700 m sul livello del mare, su un vasto altipiano caratterizzato da boschi 

di querce da sughero, lecci e roverelle. La popolazione conta circa 1900 abitanti, di cui il 90% 

distribuita nel paese, mentre la restante percentuale è suddivisa nelle tre frazioni principali. 

L’attività economica prevalente è quella agro-pastorale. Riveste un certo rilievo anche 

l'introduzione da parte dei giovani coltivatori del luogo di nuovi prodotti. Un importante sbocco 
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occupazionale è, invece, nei cantieri di forestazione che impiegano annualmente una settantina di 

operai fissi e un centinaio a tempo indeterminato, mentre altri paesani seguono varie attività nella 

vicina Costa Smeralda e Olbia, dove sono impiegati prevalentemente nei lavori edili e lapidei. 

All’interno della comunità si registra la presenza di un numero consistente di immigrati, 

specialmente rumeni che si sono ben inseriti sia nel paese che nelle istituzioni scolastiche. Sono 

presenti diverse società sportive e associazioni storico-culturali che promuovono importanti eventi 

abbastanza partecipati. 

 

Pattada 

 

Il territorio di Pattada si estende su circa 16.000 ha nella zona montuosa centro-settentrionale della 

Sardegna. La popolazione, al 31.12.2014, conta 3.156 abitanti. Seppur rilevante il patrimonio 

zootecnico, tuttavia, gli addetti al settore primario sono molto meno numerosi degli addetti a quello 

secondario e terziario. L'attività artigianale è fiorente sia per la lavorazione del legno che del ferro 

e nell’ultimo periodo sono in espansione le produzioni dei vari prodotti artigianali culinari. In 

questi ultimi anni, purtroppo, si è verificato l’aumento della disoccupazione che ha assunto 

proporzioni allarmanti. Il tessuto sociale inizia a risentire di episodi di vandalismo e teppismo 

dovuti a malessere e disagio socio – economico – culturale ed esistenziale. Diversi soggetti 

dell’area minori richiedono sostegno educativo e psicologico per disadattamento familiare o per 

assenza di modelli educativi genitoriali per cui alcuni di loro hanno difficoltà di inserimento 

sociale. Storicamente la popolazione di Pattada è cresciuta con un livello culturale abbastanza 

buono, tuttavia, oggi la scuola è chiamata non solo a svolgere il proprio ruolo didattico-educativo 

ma a riqualificare la cultura come un valore. Il plesso di Pattada, incluso nell’Istituto comprensivo 

di Buddusò, comprende: una scuola dell’infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di 

1° grado; nello stabile che ospita la scuola dell’infanzia e la scuola primaria è presente la sezione 

sperimentale comunale, che accoglie bambini dai 12 mesi, gestita dal CIF.  
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Gli allievi 

 

Le scuole site nei tre comuni accolgono allievi della fascia di età dai due anni e mezzo ai sedici, 

circa. Essi vivono prevalentemente con entrambi i genitori e da questi vengono regolarmente 

seguiti. Molti non sono adeguatamente motivati alle attività culturali e formative; nell’ultimo 

periodo si sono riscoperte alcune attività sportive e ricreative attraverso le quali si cerca di 

contrastare la tendenza generale ad un abuso di giochi elettronici e ad episodi di devianza minorile. 

Non è rara infatti la manifestazione di atteggiamenti negativi, individuali e di gruppo, di bullismo, 

di precoce alcolismo, di scarso rispetto verso cose, persone, ambiente urbano e naturalistico. 

Risultano in progressivo aumento anche gli episodi di vandalismo dovuti a carenze di senso civico 

o a situazioni di disagio giovanile. Ruolo fondamentale nel determinarsi di questa situazione va 

attribuito ad alcuni contesti socio-familiari, talvolta problematici, che non favoriscono 

atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e della cultura in genere a cui si aggiungono 

carenze cognitive, scarsa motivazione e autostima. Tuttavia un buon numero di alunni appartiene 

a gruppi familiari per i quali l’istruzione rappresenta ancora un forte valore e investono per la 

cultura, anche musicale. A scuola i ragazzi sono, complessivamente, in grado di comunicare e 

relazionarsi correttamente con gli adulti, mentre si denotano difficoltà nei rapporti sociali tra pari. 

Sono disponibili alle innovazioni e proposte quando motivati nel giusto modo. Un discreto numero 

possiede e usa il computer soprattutto come strumento ludico e di connessione ai social network, 

più raramente per attività scolastiche; anche se, soprattutto nella secondaria di primo grado, si 

cerca di diffonderne l’utilità e stimolarne l’uso. Negli ultimi anni si denota una limitazione 

dell’autonomia organizzativa, per cui, necessitano spesso di guida per programmare le attività 

legate sia alla sfera personale che allo studio. Risultano limitati l’abitudine alla lettura e l’acquisto 

di libri che non siano necessariamente di uso scolastico.  I riferimenti culturali degli allievi si 

possono ricondurre alla famiglia, al gruppo di amici, alle associazioni sportive, ai mass media e 

alla Parrocchia. In generale l’indice ESCS degli allievi è medio-basso. 
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Scuola e portatori d’interesse 

Tra le risorse presenti nelle tre comunità per la cooperazione, l’inclusione, la lotta alla dispersione 

scolastica, si segnalano le cooperative Les Delices e Intrecci di Culture formate da educatori, la 

cooperativa 2051 che si interessa di assistenza e educazione, la società sportiva Alàsport che 

promuove attività legate all’atletica.  I rapporti con gli enti locali di riferimento sono improntati 

alla reciproca collaborazione; infatti la scuola ha promosso incontri con gli stakeholder del 

territorio mirati a coordinare importanti azioni di interventi educativi - assistenziali, di 

prevenzione/supporto che vedono come beneficiari i bambini, i ragazzi e le famiglie dell’Istituto 

comprensivo. Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, il DS ha infatti 

convocato i portatori d’interesse (rappresentanti degli E.E.L.L., delle realtà associative e 

cooperative del territorio, delle ASL etc.) allo scopo di acquisire eventuali proposte da utilizzare 

nella redazione del Piano. In esito a tali rapporti sono stati stabiliti contatti che però non si sono 

ancora tradotti in proposte tali da poter essere incorporate nel Piano triennale. 

 

La scuola si è aperta inoltre allo scambio e all’ampliamento della propria offerta formativa con 

una serie rapporti instaurati con altre scuole del territorio, operando attraverso accordi di rete. 

- Al 2012 risale l’accordo di rete del progetto “Semid@s” con l’Istituto Comprensivo di Bono, 

scuola capofila, per l’installazione della Lan e della WLan nonché di kit pc/lim in ogni aula 

dell’istituto.  

- All’anno scolastico 2013-2014 il progetto “Erasmus +” di formazione docenti sull’euro-

progettazione, guidato dalla scuola media n°2 di Ozieri.  

- Nel 2015 il progetto “Impariamo con la LIM”, teso alla formazione dei docenti all’uso delle 

LIM e delle TIC, con l’Istituto “E. Fermi” di Ozieri capofila. 
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Priorità, traguardi ed obiettivi: dal Rav al PdM 

Il presente PTOF parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è 

reperibile all’indirizzo:  

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SSIC80600X/daazuni-budduso/valutazione 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda gli esiti documentati degli apprendimenti 

degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1. il miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali in italiano e 

matematica (con il traguardo di migliorare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali in 

italiano e in matematica e far diminuire il divario con i benchmark nazionali);  

2. il miglioramento dei livelli generali di apprendimento degli studenti (con il traguardo di 

ridurre le percentuali di allievi collocati nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali e di 

conseguenza aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5). 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) migliorare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali in italiano e in matematica e far 

diminuire il divario con i benchmark nazionali; 

2) ridurre le percentuali di allievi collocati nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali e 

di conseguenza aumentare le percentuali nei livelli 3,4,5. 

La scelta nell’individuazione delle priorità strategiche è stata operata sulla base delle analisi e 

considerazioni durante l’elaborazione del Rapporto di Autovalutazione 2015 ad opera dell’Unità 

di Autovalutazione riguardanti le criticità di maggiore evidenza nelle prove standardizzate 

d’italiano e matematica e in alcune aree di processo (curricolo, progettazione, valutazione, 

ambienti apprendimento, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane). Le priorità strategiche 

sono state focalizzate su alcuni aspetti ritenuti cruciali dall’UAV per il raggiungimento di traguardi 

di lungo periodo (un triennio) secondo un criterio di fattibilità. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SSIC80600X/daazuni-budduso/valutazione
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Per il raggiungimento dei traguardi individuati, sono stati selezionati ed esplicitati nell’Area di 

Processo del RAV i seguenti obiettivi di breve periodo (un anno):  

1. Maggiore adeguamento del curricolo alle esigenze locali, caratterizzandolo nella misura del 

20% per valorizzare le specificità del territorio. 

2. Elaborazione nei dipartimenti di prove strutturate per classi parallele con l'adozione di criteri 

comuni di valutazione di tali prove. 

3. Adozione all’interno dei dipartimenti di strategie di didattiche innovative volte a migliorare i 

livelli di apprendimento. 

4. Rafforzamento di attività di formazione per docenti in merito all'uso delle TIC nella didattica 

curricolare. 

5. Attività laboratoriali di recupero e potenziamento volte all’inclusione e alla tutela degli allievi. 

 

Per raggiungere ricadute positive (dirette e indirette) sull’intero sistema scuola ed un 

miglioramento degli esiti degli allievi viene quindi proposto un articolato piano miglioramento 

costituito da progetti inerenti il recupero e potenziamento nella lingua italiana e nella matematica, 

l’inclusione degli allievi BES e DSA, il potenziamento della lingua inglese e francese (Trinity 1-

2 grade e Delf A2), la formazione sull’uso delle TIC ed ECDL e la promozione del territorio, della 

lingua, della storia e della cultura sarda. 

Tali progettualità rappresentano l’esito di un lavoro di analisi che ha avuto la risultante nel rapporto 

di Autovalutazione e che, pertanto, è stato strumento di base e punto di partenza del Piano di 

Miglioramento. Il Piano di Miglioramento si concretizza quindi in un insieme di progettualità 

verticali (rispetto agli ordini scolastici primaria e secondaria di I grado) tra loro integrate, coerenti 

e collegate, in modo tale che le attività di ogni singolo progetto abbiano una ricaduta a cascata su 

tutto il Piano, poiché disegnate in modo da concorrere con la stessa intensità all’esito finale che è 

quello del miglioramento degli esiti degli allievi e dell’intera organizzazione, calibrando le forze 

in modo da incidere laddove vi è maggiore necessità.  

Da quanto precedentemente espresso scaturisce la seguente formulazione progettuale che ha 

determinato la scelta dell’ordine di priorità dei campi di potenziamento per la richiesta 

dell’organico potenziato effettuata da questa Istituzione Scolastica. 
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Progetti in cui si compone il Piano di Miglioramento secondo un ordine di priorità: 

 

1. Progetto di recupero e potenziamento di lingua italiana, di lingua inglese e francese (Trinity 

1-2 grade; Delf A2).  

2. Progetto di recupero e potenziamento nella matematica. 

3. Progetto di inclusione rivolto in maniera specifica a BES-DSA. 

4. Progetto di alfabetizzazione informatica (Patente Europea del Computer) e di formazione 

sull’uso delle TIC e di specifici software didattici. 

 

I Progetti saranno coordinati dai responsabili, coadiuvati dai membri appartenenti ai vari gruppi di 

progetto. Inoltre per ogni Progetto del Piano è previsto il coinvolgimento dei docenti titolari di 

Funzione Strumentale dell’Istituto. Le fasi di attuazione saranno monitorate secondo la tempistica 

indicata per ciascuna attività presente all’interno dei progetti e, in caso di necessità, saranno 

apportate azioni correttive finalizzate al superamento delle debolezze che potrebbero determinare 

il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti. Il Comitato di Miglioramento, una volta ottenuti 

dai Referenti dei vari gruppi gli esiti del monitoraggio, li esaminerà e si riserverà di valutare e 

approvare le iniziative che si rendessero necessarie ai fini del miglioramento del piano. Sarà cura 

del Comitato coinvolgere negli incontri periodici tutti i componenti dei vari gruppi per mantenere 

motivazione e coinvolgimento. 

Pertanto la scelta espressa da questa Istituzione Scolastica in merito alla priorità dei campi di 

potenziamento è stata la seguente: 

 

1. Campo N° 2 Potenziamento Linguistico 

2. Campo N° 3 Potenziamento Scientifico 

3. Campo N° 1 Potenziamento Umanistico Socio-Economico E Per La Legalità 

4. Campo N° 6 Potenziamento Laboratoriale 

5. Campo N° 5 Potenziamento Motorio 

6. Campo N° 4 Potenziamento Artistico E Musicale 

 

Per una trattazione articolata dei singoli progetti si rimanda agli allegati dall’1 al 6. 

 

Con specifico riferimento all’art.1 comma 7 L.107/15 questa istituzione scolastica ha individuato il 

fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che intende realizzare, 

nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli 

spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività 

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:  

-  valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione Europea; 
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- potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

- sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture; 

-  sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

-  alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

-  potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto 

allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

-  sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, 

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 

mondo del lavoro; 

-  potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

-  prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, 

anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e 

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014; 

-  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 

aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; 

-  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte 

orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 

2009, n. 89; 

-  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 

- individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli 

alunni e degli studenti; 

-  definizione di un sistema di orientamento. 

  Fabbisogno delle risorse umane (IPOTESI) 

Posti comuni e di sostegno 

Dalle proiezioni relative al numero dei potenziali iscritti per i prossimi 3 anni, nelle more 
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dell’emanazione del D. I. sugli organici e dell’acquisizione dei dati effettivi scaturenti dalle 

iscrizioni per l’a. s. 2016/2017,  si prevede il seguente schema del fabbisogno dei posti comuni e 

di sostegno: 

SCUOLE ANNUALITÀ FABBISOGNO PER IL 

TRIENNIO  

POSTO COMUNE SOSTEGNO 

BUDDUSÒ 

Infanzia 
a.s. 2016-17 8 0 

a.s. 2017-18 8 0 

a.s. 2018-19 8 0 

Primaria 
a.s. 2016-17 21 9 (+12h) 

a.s. 2017-18 21 12 (+12h) 

a.s. 2018-19 21 12 (+12h) 

Secondaria 

I Grado 

a.s. 2016-17 

A043 3(+ 6h) 

A059 2 

A245 (12h) 

A345 1 

A028 (12h) 

A033 (12h) 

A032 (12h) 

A030 (12h) 

 

1 (9h) 

a.s. 2017-18 

A043 3(+ 6h) 

A059 2 

A245 (12h) 

A345 1 

A028 (12h) 

A033 (12h) 

A032 (12h) 

A030 (12h) 

 

1 (9h) 

a.s. 2018-19 

A043 3 (+ 16h) 

A059 2 (+6h) 

A345 1 (+3) 

A028 (14h) 

A033 (14h) 

A032 (14h) 

A030 (14h) 

 

1 (9h) 

ALÀ DEI 

SARDI 

Primaria 
a.s. 2016-17 11 5  

a.s. 2017-18 10 5 

a.s. 2018-19 10 5 

Secondaria 

I Grado 

a.s. 2016-17 

A043 2(+ 4h) 

A059 1 (+ 6h) 

A245 (8h) 

A345 (12) 

A028 (8h) 

A033 (8h) 

A032 (8h) 

A030 (12h) 

 

4 

a.s. 2017-18 

A043 1(+ 12h) 

A059 1 

A245 (12h) 

A345 (9) 

4 
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A028 (6h) 

A033 (6h) 

A032 (6h) 

A030 (6h) 

 

a.s. 2018-19 

A043 2(+ 4h) 

A059 1 (+ 6h) 

A245 (12h) 

A345 (12) 

A028 (8h) 

A033 (8h) 

A032 (8h) 

A030 (8h) 

 

4 

PATTADA 

Infanzia 
a.s. 2016-17 4 0 

a.s. 2017-18 4 0 

a.s. 2018-19 4 0 

Primaria 
a.s. 2016-17 16 0 

a.s. 2017-18 14 0 

a.s. 2018-19 12 0 

Secondaria 

I Grado 

a.s. 2016-17 

A043 4(+ 3h) 

A059 2 (+ 9h) 

A245 (10h) 

A345 (15h) 

A028 (10h) 

A033 (10h) 

A032 (10h) 

A030 (10h) 

 

2 

a.s. 2017-18 

A043 4(+ 3h) 

A059 2(+ 9h) 

A245 (10h) 

A345 (15h) 

A028 (10h) 

A033 (10h) 

A032 (10h) 

A030 (10h) 

 

2 

a.s. 2018-19 

A043 5 

A059 3 

A245 (12h) 

A345 1 

A028 (12h) 

A033 (12h) 

A032 (12h) 

A030 (12h) 

0 

 

Questo schema sarà necessariamente rettificato, anno per anno, dai dati effettivi derivanti dall’Organico di Diritto. 

 

 

Posti per il potenziamento 

Tipologia n. docenti  Motivazione 
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A059 

(SCIENZE 

MAT.,CHIM.,FIS.,NAT.I GR.) 

 

1 

Esigenza organizzativa: 12h semiesonero 1° collaboratore 

scolastico 

 

 

A059 

(SCIENZE 

MAT.,CHIM.,FIS.,NAT.I GR.) 

 

1 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze 

matematico-logico scientifiche; prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica. 

 

 

A043 

(ITAL.,STORIA,ED.CIV.,GEOG.S

C.MED.) 

 

1 

Esigenza progettuale: prevenzione e contrasto della dispersione 

scolastica, potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto 

allo studio degli alunni con difficoltà di apprendimento. 

 

 

EELL 

 

2 

 

Esigenza progettuale: riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei 

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 

 

 

A345 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

1 

Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

 

 

A245 

LINGUA STRANIERA 

(FRANCESE) 

 

1 

Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea; 

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. 

 

 

SOSTEGNO 

 

 

1 

Esigenza progettuale: potenziamento dell’inclusione scolastica e 

del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; prevenzione 

e contrasto della dispersione scolastica. 

 

 

Si specifica che ai sensi dellart.1, comma 5 della legge 107/2015, i docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla 

realizzazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa attraverso l’espletamento di tutte o parte delle seguenti attività: 

 Attività di insegnamento; 

 Attività di potenziamento (sportelli didattici pomeridiani o antimeridiani, ecc.); 

 Attività di sostegno ( laboratori didattici); 

 Attività di organizzazione, di progettazione e di coordinamento; 

 Attività di sostituzione dei colleghi assenti (fino a 10 gg.) 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario 

Nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015 per il triennio 

degli anni scolastici 2016-17, 2017-18 e 2018-19 si prevede il seguente fabbisogno: 
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Tipologia Sedi N. Classi N. Alunni n. Unità 

personale 

DSGA Centrale 

Tot. 49 Tot. 907 

1 

Assistente 

amministrativo 

 

Centrale 
5 

Tipologia Sedi N. Classi N. Alunni n. Unità 

personale 

Collaboratori scolastici 

 
 Tot. 18 

Buddusò 

Infanzia 4 83 2 

Primaria 13 263 4 

Sec. I grado 6 142 3 

Alà dei Sardi 

Primaria 7 104 2 

Sec. I grado 4 67 1 

Pattada 

Infanzia 2 46 1 

Primaria 8 126 3 

Sec. I grado 5 76 2 
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Fabbisogno di attrezzature ed infrastrutture materiali 

L’istituto necessita di un potenziamento della linea WLan (senza fili) per far arrivare la linea 

internet in tutte le aree dei vari plessi che non sono al momento raggiunte.  

L’istituzione scolastica si è impegnata in questi anni a dotare ogni aula che ospiti una classe di una 

postazione informatica e una LIM; tuttavia ancora 6 classi ne sono sprovviste (4 alla Scuola 

Primaria di Buddusò, 1 alla Scuola Primaria di Alà dei Sardi e 1 alla Scuola Secondaria di Alà dei 

Sardi).  

Un’esigenza ulteriore per ciascun plesso è l’acquisizione di un certo numero di pc (almeno 2) da 

tenere di scorta nel caso in cui si dovesse verificare qualche malfunzionamento e il pc guasto 

dovesse essere mandato in assistenza; questo sia per non arrecare danni alla didattica sia, in vista 

dell’utilizzo del registro elettronico, per evitare ritardi nella compilazione dello stesso. 

Oltre a ciò si ritiene opportuna la realizzazione di una postazione informatica a disposizione degli 

utenti della Scuola (Allievi, Docenti, Genitori) con un’attenzione particolare ai soggetti disabili. 

Tale postazione dovrà essere a disposizione dei genitori che abbiano necessità di accedere al sito 

della scuola o ai siti istituzione (ad esempio in occasione delle iscrizioni degli alunni alle classi 

prime), dei Docenti e degli stessi Alunni. 
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Organizzazione delle risorse professionali 

 

 

L’organigramma del nostro Istituto descrive un’organizzazione complessa e rappresenta la mappa 

delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni. Il Dirigente Scolastico, 

gli organismi gestionali e le figure intermedie, operano in modo collaborativo e si impegnano 

nell'obiettivo di fornire un servizio scolastico di qualità; questo richiede modalità di collegamento 

atto a favorire uno stile di lavoro fondato sulla collegialità e sulla condivisione, sull'impegno al 

rispetto delle intese raggiunte, nel riconoscimento dei differenti ruoli e livelli di responsabilità 

gestionale, nonché della diversità di opinioni e valori mirata ad individuare un terreno e scopi 

comuni di lavoro. 

 
Organigramma a. s. 2015/2016 

 
DIRIGENTE 

SCOLASTICO 
Prof. Maurizio Tognoni 

Collaboratori del Dirigente 
1° collaboratore docente vicario: Annalisa Zarra 

2° collaboratore: Maria Antonietta Marongiu 

Personale Amministrativo 

DSGA: Dott.ssa Maria Maddalena Sanna 

 

Assistenti amministrativi (area alunni – genitori, area personale, 

area stipendi e contabilità, area docenti): 

Tania Demurtas, Caterina Deiosso, Titina Meloni, Rita Nieddu, 

Rosella Deiana 

 

Collaboratori scolastici 

 
 

Consiglio d’istituto 

Dirigente Scolastico, 8 docenti, 2 ata, 6 rappresentanti dei 

genitori 

Giunta Esecutiva 

Presidente (Dirigente Scolastico), Segretario (DSGA), 1 Docente, 

1 Pers. di Segreteria, 2 Genitori 

Organo di Garanzia 
Prof.ssa Andreana Frau 

Collegio Docenti 

Dirigente Scolastico, i docenti di ogni ordine e grado di tutti i 

plessi 

Consiglio d’intersezione 
Docenti Scuola Infanzia, rappresentanti dei genitori 

Consiglio di Interclasse 
Docenti Scuola Primaria, rappresentanti dei genitori 

Consiglio di Classe 
Docenti Scuola secondaria 1°grado, rappresentanti dei genitori 

Coordinatori di Classe e 

Segretari verbalizzanti 

Docenti Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola 

Secondaria di 1° grado 
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Comitato Valutazione 

Docenti e Valutazione Neo 

Immessi 

 

Comitato di Miglioramento 

Dirigente Scolastico prof. Maurizio Tognoni 

Presidente: prof.ssa Andreana Frau 

Segretario verbalizzante: prof. Cristiano Premuselli 

Ins. Maria Antonietta Piroddi, Filomena Bacciu, Filippina 

Nieddu, Gian Mario Manca, Giovanna Ziccheddu, Grazia Dore, 

Valeria Tanda  

RSU 
Prof.ssa Andreana Frau, Titina Meloni, ins.te Maria Vittoria 

Luciano 

 
Coordinatori di plesso 

Scuola dell’Infanzia Buddusò Ins.te Maria Antonietta Piroddi 

Scuola dell’Infanzia Pattada Ins.te Giovanna Loriga 

Scuola Primaria Buddusò Ins.te Maria Antonietta Marongiu 

Scuola Primaria Alà dei Sardi Ins.te Paolo Mario Arrica 

Scuola Primaria Pattada Ins.te Gian Mario Manca 

Scuola secondaria di 1° grado Buddusò Ins.te Annalisa Zarra 

Scuola secondaria di 1° grado Alà dei Sardi Ins.te Cristiano Premuselli 

Scuola secondaria di 1° grado Pattada Ins.ti Emilio Fenu e Giovanna Ziccheddu 

 

Funzioni strumentali 

Area P.T.O.F. e 

Autovalutazione 

d’Istituto 

Scuola Infanzia: Ins.te Maria Antonietta Piroddi 

Scuola Primaria: Ins.ti Filomena Bacciu, Gian Mario Manca, Filippina 

Nieddu 

Scuola secondaria di 1° grado: Prof. Cristiano Premuselli, Andreana Frau, 

Giovanna Ziccheddu 

Visite guidate e 

viaggi  

di istruzione 

 

Ins.ti: Eleonora Corveddu, G. Demurtas, Franca Casu, Franca Farina 

Jacqueline Scanu 

Nuove tecnologie 

e sostegno ai 

docenti 

Ins.ti: Cristiano Premuselli, Grazia Dore, Giovanni Battista Cocco 

Area 

progettazione 

d’Istituto 

Ins.ti: Grazia Dore, Maria Regina Serrittu, Valeria Tanda, A.Puddinu 

 

Commissioni e gruppi di lavoro  

Commissione 

Orientamento 

 

 Ins.ti: L. Sanna (sec. Buddusò), A. Pinna (Sec. Alà dei Sardi), 

Eleonora Corveddu (sec. Pattada) 

Commissione 

Orario 

Ins.ti: Annalisa Zarra, Cristiano Premuselli (sec. Buddusò e Alà dei 

Sardi), Giovanna Ziccheddu, Emilio Fenu (sec. Pattada), Gian Mario 

Manca (Primaria Pattada) 
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Commissione 

elettorale 

Ins.ti: Maria Anastasia Pizzadili, Maria Antonietta Mette, Annalisa 

Contu 

Commissione  

GLH (GLI) 
Referenti: prof.sse: L.Sanna, Piera Tedde 

Commissione 

Invalsi 

Ins.ti: Franca Casu, Giuseppa Demurtas, Giovanna Ziccheddu, 

Emilio Fenu 

Dipartimenti 

Disciplinari 

Area linguistica- espressiva-antropologica 

Area matematica-scientifica-tecnologica 

Tutor docenti neo 

immessi 
Prof.ssa Giuseppa Demurtas 

 

Addetti al primo 

soccorso 

Buddusò: 

Scuola Infanzia: Antonia Palmas, 

Scuola Primaria: Filomena Bacciu, Maria Antonietta Marongiu, M. 

Giuseppa Dessena, Mario Devaddis  

Scuola secondaria 1°grado: Giuseppa Tola, Andreana Frau, Franca Casu, 

Francesca Farris 

 

Alà dei Sardi:  

Scuola Primaria: Nieddu Angela Maria e Manca M.Lucia  

Scuola secondaria 1°grado: Cristiano Premuselli, Maria Antonietta Mette 

 

Pattada: 

Scuola Infanzia: Maria Antonietta Bellu 

Scuola Primaria: Gian Mario Manca, Antonella Sanna, Enrica Lavena, 

Luisa Stefania Bellu 

Scuola secondaria 1° grado: Emilio Fenu, Giovanna Ziccheddu 

Addetti 

sicurezza e 

antincendio 

Buddusò: 

Scuola Infanzia: Maria Careddu 

Scuola Primaria: Carlo Braccini, Filippo Nieddu 

Scuola secondaria 1°grado: Maria Antonietta Mette 

 

Alà dei sardi: 

Scuola Primaria: Paolo Mario Arrica, Filippo Nieddu 

Scuola secondaria 1° grado: Cristiano Premuselli 

 

Pattada:  

Scuola Infanzia: Vittoria Luciano 

Scuola Primaria: Gian Mario Manca 

Scuola secondaria 1° grado: G. B. Cocco 

Coordinatore 

responsabile 

centro Sportivo 

Scolastico 

Ins.ti: Paolo Mario Arrica, Paolo Sechi 
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Organizzazione didattica 

Nell’Istituto Comprensivo, essendo presenti tre plessi (Buddusò, Pattada, Alà dei Sardi), 

coesistono diverse realtà organizzative e didattiche: 

Scuola dell’infanzia Buddusò  

La scuola dell’infanzia di Buddusò ha sezioni eterogenee con bambini/e dai 2 anni e mezzo ai 6 

anni. L’orario settimanale si articola su cinque giorni, escluso il sabato, dalle 08.30 alle 16.30. 

Le insegnanti delle sezioni seguono turni a giorni alterni.  

Turno antimeridiano Turno 
pomeridiano 08.25-13.30 11.25-16.30 

 

Scuola dell’infanzia Pattada 

La scuola dell’infanzia di Pattada ha sezioni eterogenee con bambini/e dai 2 anni e mezzo ai 6 

anni. L’orario settimanale si articola su 6 giorni dalle 8.10 alle 16.30 (sabato 8.10-13.00).  

Turno antimeridiano Turno 
pomeridiano 08.10-12.25 11.30-16.30 

 

Organizzazione oraria settimanale 

Scuola dell’Infanzia plesso di Buddusò 

Orario delle sezioni a tempo pieno 40 ore (8.30 – 16.30) a tempo normale 25 ore (8.30 – 13.30) 

articolato su 5 giorni escluso il sabato  

CAMPI DI ESPERIENZA 

 

TP TN FASCIA D’ETÀ 

IL SE E L’ALTRO 8 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni  

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

8 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni 

IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

8 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

8 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

8 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni 

TOTALE 40 25  
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Scuola dell’Infanzia plesso di Pattada 

Orario delle sezioni a tempo pieno 46 ore (8.10 – 16.30) a tempo normale 26 ore (8.10 – 13.00) 

articolato su 6 giorni compreso il sabato 

CAMPI DI 

ESPERIENZA 

 

TP TN FASCIA D’ETA’ 

IL SE E L’ALTRO 8 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni  

IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

8 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni 

IMMAGINI SUONI E 

COLORI 

8 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni 

I DISCORSI E LE 

PAROLE 

10 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni 

LA CONOSCENZA DEL 

MONDO 

12 5 Dai 2 anni e mezzo ai 

6 anni 

TOTALE 46 26  

In entrambi i plessi le attività di routine (Igiene personale – pranzo) sono considerati momenti 

educativi e sono inclusi nell’orario scolastico.  

 

Scuola Primaria Buddusò/Alà dei Sardi/Pattada 

Nella scuola primaria l’orario settimanale è articolato in 27 – 30 – 40 ore (settimanali) di attività 

curricolari che operano su progetti di approfondimento, recupero, consolidamento. 

Nel plesso di Buddusò vi sono sezioni a tempo pieno (40 ore) con orario 8.30-16.30 comprensivo 

di mensa dal lunedì al venerdì, sabato libero; sezioni a tempo normale (27 ore) alcune dal lunedì 

al sabato orario 8.30-13.00, altre dal lunedì al venerdì orario 8.30-13.30 con un rientro pomeridiano 

il martedì dalle 14.30 alle 16.30, sabato libero.   

Nel plesso di Alà dei Sardi gli insegnanti operano in team verticali, e sono presenti sezioni a tempo 

pieno (40 ore), orario 8.30-16.30 dal lunedì al venerdì, sabato libero, e sezioni a tempo normale 

(30 ore), dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:30. 
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Orario delle discipline classi a Tempo Pieno 40 ore a Tempo Normale 27 ore 

DISCIPLINA 

 

Classi Prime Classi 

Seconde 

Classi 

Terze 

Classi Quarte Classi Quinte 

T

P 

T

N 

T

P 

T

N 

T

P 

T

N 

T

P 

T

N 

T

P 

T

N 

ITALIANO 9 8 9 7 9 7 9 7 9 7 

STORIA 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 8 7 8 7 8 6 8 6 8 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

L2 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

LABORATORI (teatro, 

creatività, lingua sarda) 
3  3  3  3  3  

Mensa e dopo- mensa 7  6  5  5  5  

TOTALE 40 27 40 27 40 27 40 27 40 27 

Nel tempo pieno la mensa e il pre e dopo mensa sono considerati momenti educativi e sono inclusi 

nell’orario scolastico. 
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Orario delle discipline nelle classi a tempo normale 30 ore 

DISCIPLINA 

 

Classi  

Prime 

Classi 

Seconde 

Classi  

Terze 

Classi 

Quarte 

Classi 

Quinte 

TN TN TN TN TN 

ITALIANO 8 7 7 7 7 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 7 7 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

L2 1 2 3 3 3 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ED. FISICA 1 1 1 1 1 

I.R.C. 2 2 2 2 2 

LABORATORI 

(teatro,creatività,lingua sarda) 

3 3 3 3 3 

TOTALE 30 30 30 30 30 
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Scuola Secondaria 1° grado Buddusò/Alà dei Sardi /Pattada  

Orario delle discipline classi a tempo normale 30 ore e a tempo prolungato 36 ore  

comprensive di due ore di mensa. 

DISCIPLINA 

 

Classi 

Prime 

Classi 

Seconde 

Classi  

Terze 

TN T PR TN T PR TN T PR 

ITALIANO 6 9* 6 9* 6 9* 

STORIA  2 3 2 3 2 3 

GEOGRAFIA 2 3 2 3 2 3 

MATEMATICA 4 6* 4 6* 4 6* 

SCIENZE 2 3 2 3 2 3 

TECNOLOGIA 2 2 2 2 2 2 

I.R.C. 1 1 1 1 1 1 

ED. FISICA 2 2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 2 

INGLESE  3 3 3 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 2 2 2 

ARTE E 

IMMAGINE 

2 2 2 2 2 2 

TOTALE    30    36    30    36 30 36 

* ore di contemporaneità e mensa 
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

Sia a livello internazionale, che nel contesto italiano, la presenza sempre più diffusa delle 

tecnologie digitali nella vita quotidiana dei più giovani, compresi gli ambienti scolastici, apre 

nuove opportunità ma pone nuove attenzioni dal punto di vista del loro uso sicuro, consapevole e 

positivo. Inoltre, lo sviluppo e l’integrazione dell’uso delle TIC, ed in particolare di internet, nella 

didattica, offrono le condizioni e l’occasione per una trasformazione dell’insegnamento e 

dell’apprendimento nelle scuole e a tale proposito esistono numerose evidenze scientifiche sui 

benefici che l’uso delle tecnologie digitali possono apportare a tali aspetti. Ciò pone però delle 

sfide importanti, che riguardano più livelli di conoscenze, abilità e attitudini che i più giovani 

hanno bisogno di sviluppare, nell’ottica di accrescere le competenze digitali. L’Istituto 

Comprensivo “D. A. Azuni”, coerentemente con le linee di azione del Piano Nazionale Scuola 

Digitale (D. M. n. 851 del 27 ottobre 2015), ha da qualche anno intrapreso un percorso di 

miglioramento lungo tre linee di azione: miglioramento delle dotazioni hardware e software della 

scuola, introduzione delle TIC nelle attività didattiche, progetti di formazione degli insegnanti. 

L’adesione della scuola al progetto regionale Semid@s Scuola Digitale (PON 2007-2013 FESR-

FSE) con l’accordo di rete firmato dal D.S. prof. M. Tognoni il 17.04.2012 ha segnato l’inizio di 

questo percorso che ha consentito la cablatura LAN della scuola e la dotazione di ogni aula 

dell’istituto che ospita una classe di allievi di un kit LIM (pc-Lim) nell’anno scolastico 2012-2013. 

Si è provveduto inoltre a dotare la scuola nell’ambito dello stesso progetto di Access Point che 

hanno garantito la distribuzione del segnale wireless negli edifici scolastici della scuola primaria 

e secondaria di primo grado. Nell’anno scolastico 2014-2015 la scuola, sempre nell’ambito del 

progetto “Semid@s” e in accordo con la RAS, ha potuto usufruire di un corso di formazione diretto 

ad agevolare l'utilizzazione delle LIM, la fruizione e produzione di materiale didattico digitale, 

nonché l'elaborazione e l'adozione di metodologie didattiche innovative, attraverso la formazione 

di 4 docenti come Master Teachers nell’uso delle TIC in ambito didattico. Successivamente grazie 

al progetto Insegnare con la LIM i Master Teachers dell’istituto (G. Arcadu, A. Bellu, E. 

Corveddu, C Premuselli) hanno svolto nella propria scuola attività di animazione e disseminazione 

e sono stati impegnati per un totale di 60 ore in qualità di formatori dei docenti dell’Istituto. 

Nell’Istituto Comprensivo “D. A. Azuni” le lezioni di formazione dei Master Teachers sono state 

realizzate attraverso 4 Corsi che hanno coinvolto un totale di 58 docenti. Sulla base delle esigenze 

e delle caratteristiche peculiari del contesto scolastico e delle differenti esigenze formative dei 

diversi gruppi di docenti. I Master Teachers nella loro attività di disseminazione hanno 

approfondito tematiche in merito alle TIC all’interno della progettazione curricolare e nella pratica 

didattica educativa quotidiana.  
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Nell’anno scolastico 2014-2015, con l’adesione al progetto Generazioni Connesse (Safer Internet 

Center), l’istituto si è impegnato ad implementare ulteriormente la formazione di studenti, genitori 

e insegnanti in merito alla sicurezza online e alle connesse problematiche, a dotare la scuola di 

sistemi di monitoraggio sul corretto uso delle nuove tecnologie; di un protocollo di intervento 

rispetto a casi di abuso; di una policy in materia di sicurezza online.  

La scuola, nell’auto-valutarsi, ha di fatto individuato il percorso e le risorse che le sono necessari 

per elaborare e implementare una policy che definisca: le misure di prevenzione e di gestione di 

situazioni problematiche relative all’uso delle tecnologie digitali e quelle atte a facilitare e 

promuovere l'utilizzo positivo delle TIC nella didattica e negli ambienti scolastici. Nello specifico 

per misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo delle TIC nella didattica si intendono azioni utili 

a sviluppare le competenze digitali, che costituiscono anche misure di prevenzione. Per misure di 

prevenzione sono intese invece tutte quelle azioni finalizzate alla prevenzione nella scuola di 

fenomeni legati ai rischi delle tecnologie digitali (che includano iniziative volte a promuovere una 

cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e delle differenze, dell’utilizzo positivo e 

responsabile delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione, etc.).  

Inoltre, ottemperando alla nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato individuato tra i docenti un 

“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni coerenti con il Piano 

Nazionale della Scuola Digitale. L’istituzione scolastica già ha promosso delle azioni (e altre conta 

di promuoverle nei prossimi mesi) per migliorare le dotazioni hardware della scuola con la 

formulazione di due proposte in relazione ai bandi rivolti alle Istituzioni scolastiche statali per la 

creazione di ambienti digitali e la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle 

infrastrutture di rete LAN/WLAN attraverso i Fondi Strutturali Europei Programmazione 2014-

2020. Nel dettaglio la scuola ha formulato due progetti specifici denominati: 

1. Realizzazione nuovo impianto WLAN (relativo al bando Progetto PON/FESR Prot.n. 

AOODGEFID/9035 Roma, 13 Luglio)  

2. Una LIM in ogni classe e una postazione informatica per i genitori/alunni (relativo al bando 

PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 Roma, 15 Ottobre) 

L'autorità di gestione del Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020, con nota 30611 del 23 dicembre 2015, ha reso pubblica la 

graduatoria nazionale dei progetti definiti ammissibili al finanziamento e il progetto per la 

Realizzazione nuovo impianto WLAN figura tra questi.  

 

 

http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/pon-2014-2020-per-la-scuola-competenze-e-ambienti-per-l-apprendimento.flc
http://www.flcgil.it/attualita/fondi-europei-2014-2020/pon-2014-2020-per-la-scuola-competenze-e-ambienti-per-l-apprendimento.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/note-ministeriali/nota-30611-del-23-dicembre-2015-avviso-lan-wlan-pubblicazione-graduatorie-pon.flc


28 

 

 Rapporti Scuola-Famiglia 

La famiglia e la scuola sono chiamate a perseguire il medesimo fine pur attraverso diverse 

competenze e ruoli; poiché lo scopo primario è il rapporto educativo che i due soggetti instaurano 

con l’allievo. Il fine consiste nello sviluppo della personalità degli allievi/e nella maturazione del 

senso di identità, dell'autonomia, delle capacità di relazione con gli altri, del rafforzamento delle 

abilità di studio e delle competenze all'interno di un quadro di riferimento di significato e di valore. 

Tutte le componenti coinvolte nella crescita degli studenti concorrono alla proposta formativa, in 

primo luogo i soggetti che la normativa riconosce come i principali attori della vita dell'Istituto: le 

famiglie, gli stessi allievi, il corpo docente, il personale A.T.A., il Dirigente Scolastico; da questo 

deriva e si sviluppa la continuità relazionale tra la scuola e la famiglia di provenienza dei ragazzi. 

La famiglia è chiamata: 

 A predisporre le condizioni per l'avviamento dell’alunno all'esperienza scolastica; 

 A favorire in esso l'acquisizione di significati e valori positivi rispetto all'attività di studio 

comprendente diritti e doveri, senso di piacere e spirito di sacrificio; 

 A essere disponibile alla collaborazione con l'istituzione scolastica nei modi concreti 

individuati e in generale perseguendo spazi e occasioni di riflessione e di dialogo. 

La scuola è chiamata: 

 A predisporre le condizioni per l'accoglienza degli allievi/e in attenzione alle loro 

individualità e caratteristiche personali; 

 A favorire il loro inserimento nel gruppo-classe formato o che si viene a formare; 

 A garantire e a proporre percorsi formativi e didattici miranti allo sviluppo e 

all'arricchimento della personalità degli allievi/e in relazione all'apprendimento e alle 

competenze relazionali e cognitive da acquisire. 

È opportuno promuovere occasioni e momenti di relazione e di rielaborazione condivisa dei 

contenuti educativi significativi per la vita dell'istituto scolastico, agevolare gli scambi e la 

comunicazione personale e pubblica per l'assunzione di una sempre più consapevole 

corresponsabilità educativa, predisporre le condizioni di possesso delle informazioni e i modi 

delle procedure organizzative in modo utile a favorire la partecipazione. 

Gli incontri scuola-famiglia si attuano secondo il piano annuale delle attività: 

 Assemblea di tutti i genitori per presentare il team docente e l’orario. 
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 Assemblea con i genitori ed elezioni dei rappresentanti di intersezione, di classe e 

interclasse.  

 I colloqui individuali istituzionali in occasione delle valutazioni periodiche. 

 I consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per discutere sull’andamento generale delle 

classi, dei problemi organizzativi, di eventuali progetti ecc. 

 Il Consiglio d’Istituto e la Giunta Esecutiva. 

 Consiglio di Interclasse e Classe per la scelta dei libri di testo. 

 Consegna schede di valutazione. 

 Altri incontri con i genitori, possono essere organizzati dai docenti, per particolari situazioni 

che dovessero verificarsi durante l’anno scolastico (situazioni di disagio, di scarsa 

motivazione o altri problemi particolari connessi allo sviluppo dei ragazzi). 

 Assemblea dei genitori al momento delle iscrizioni (gennaio) per presentare il piano 

dell’offerta formativa. 

Piano di formazione in servizio docenti 

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 definisce 

come obbligatoria, permanente e strutturale, recepisce le criticità emerse dal RAV e le istanze rivenienti 

dal PDM, e, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari ed evidenziati nel suddetto 

documento, per il triennio 2016-2019 si metteranno in opera i seguenti corsi di formazione: 

 

- Progettazione PON e Erasmus Plus 

- Autovalutazione d’Istituto 

- Nuove metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al 

learning by doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali; 

- Le nuove tecnologie nella didattica curricolare 

 

 

 

 

All. 1 
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I PROGETTI DEL PIANO  

  

Titolo del progetto: PAROLE IN GIOCO  

    

Responsabili del 

progetto:   

Gli insegnanti:  

Bacciu F, Frau A,  

Nieddu Filippa,  
Premuselli C, 
TandaV, Ziccheddu 
Giovanna.  

  

  Data  prevista 

 di 

attuazione:   

a.s. 2016-2017  

a.s. 2017-2018  

a.s. 2018-2019  

  

  

          

  

Livello di priorità:   

  

(cfr.  dati  della  

tabella priorità)   

  

1 (UNO)  

  

I componenti del Gruppo di progetto Gli insegnanti: Bacciu F, Frau A, Nieddu Filippa, Premuselli C, 

TandaV, Ziccheddu Giovanna.  

  

  

  

1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

  

Problematiche che si vogliono affrontare:   

 presenza sempre più numerosa di alunni con carenze negli apprendimenti disciplinari;  

 carenze diffuse e diversificate;  

 relativa difficoltà che molti alunni incontrano nell’utilizzo corretto e appropriato dei linguaggi 
verbali e non verbali;  

 scarsa autostima e motivazione che spesso limita il successo scolastico;  

 dispersione del potenziale cognitivo di diversi alunni che escono dalla scuola con un bagaglio di 
conoscenze, in termini di abilità e competenze, inferiori agli standard previsti.  

  

Soluzione che si intende adottare  

Le molteplici problematiche descritte e la critica situazione inducono gli operatori scolastici ad 

impegnarsi per prevenire la dispersione scolastica e per equiparare le abilità e le competenze degli 

studenti agli standard previsti, sia sul piano del recupero strumentale dei numerosi alunni che presentano 

problemi nell’alfabetizzazione di base, sia in quello relazionale, per garantire a tutti il pieno successo 

formativo e l’autostima.  

  

 

Le ragioni della scelta di tale soluzione  

Tali ragioni si riconducono ad alcuni contesti socio – familiari, talvolta problematici, che non favoriscono 

atteggiamenti positivi nei confronti della scuola e della cultura in genere a cui si aggiungono carenze 
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cognitive, scarsa motivazione e autostima. Da tutto questo emerge che diversi alunni hanno necessità di 

essere guidati nello studio per svolgere le attività poiché il loro metodo è carente.   

1. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori 
di interesse) del progetto.   

  

Scuola Primaria   

  

Contenuti:   

Tutte le classi   

 Recupero finalizzato allo sviluppo di strategie nella lettura e nella comprensione del testo.  

 Arricchimento lessicale.  

 Rafforzamento del metodo di lavoro.   

 Recupero finalizzato alla corretta esposizione dei contenuti sia a livello scritto che orale.  

 Le principali regole ortografiche.  

 Recupero della morfologia, della sintassi della frase nelle classi quarta e quinta.  

  

Obiettivi:   

 Sviluppare strategie nella lettura e nella comprensione del testo.  

 Rimuovere le numerose lacune ortografiche, grammaticali  e formali   

 Arricchire il lessico  

 Recuperare le conoscenze e competenze specifiche disciplinari non acquisite  

 Migliorare il processo di apprendimento  

  

  

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Contenuti  

Classi I, II e III  

 Recupero/potenziamento finalizzato allo sviluppo di strategie nella lettura e nella comprensione del 
testo.  

 Arricchimento lessicale.  

 Rafforzamento/potenziamento del metodo di lavoro.   

 Recupero/potenziamento finalizzato alla corretta esposizione dei contenuti sia a livello scritto che 
orale.  

  

 

Classe I  
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Recupero/potenziamento della morfologia  

Recupero/potenziamento delle principali regole ortografiche  

  

Classe II  

Recupero/potenziamento della sintassi della frase  

Recupero/potenziamento delle regole ortografiche  

  

Classe III  

Recupero/potenziamento della sintassi del periodo  

Recupero/potenziamento delle regole ortografiche  

  

Obiettivi:   

 Sviluppare e potenziare strategie nella lettura e nella comprensione del testo.  

 Rimuovere le numerose lacune ortografiche, grammaticali e formali  

 Potenziare le regole ortografiche, grammaticali e formali   

 Arricchire il lessico  

 Recuperare le conoscenze e competenze specifiche disciplinari non acquisite  

 Potenziare le conoscenze e competenze specifiche disciplinari  

 Migliorare il processo di apprendimento  

  

  

2. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola     

  

Tale progetto rientra nell’ampliamento dell’Offerta formativa dell’istituto. Con queste iniziative 

di miglioramento ci si attende:  

- uno sviluppo dell’autonomia personale degli alunni,   

- un rafforzamento della stima nelle proprie capacità e della fiducia in se stessi,   

- una maggiore motivazione allo studio e consapevolezza di avere un ruolo attivo 
nell’insegnamento-apprendimento,   

- la presa di coscienza delle proprie potenzialità educative ed espressive,   

- la capacità di saper interagire all’interno del gruppo utilizzando competenze, linguaggi ed 
esperienze diverse nel rispetto delle regole e delle diversità,  - l’assunzione di uno spirito critico 
e di analisi.   
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In quest’ottica i risultati del progetto saranno tesi ad un miglioramento dei dati relativi alle prove 

standardizzate nazionali.   

  

Attività  Responsabile  

  

Data prevista 

di conclusione  
  

  

Cronoprogramma attività  
 

G  

F 

 

M 

 

A   

M  

G 

 

L 

 

A 

S  

O 

 N   D  

Corsi di recupero  Docenti di 

classe  

Maggio 2019  x  x  x  x  x          x  x    

  

  

Fase di REALIZZAZIONE  

  

  

La prima fase consisterà nella valutazione iniziale delle abilità di ciascun alunno. Negli interventi 

didattici successivi si cercherà di sviluppare e sostenere le capacità cognitive e socio-affettive con esercizi 

individualizzati, esercizi di gruppo con relativa discussione, dimostrazione pratica dei concetti con 

materiale facilmente reperibile e attinente con la realtà. Le attività saranno presentate utilizzando una 

didattica laboratoriale che permetterà agli alunni di lavorare su materiale concreto per stimolare 

l’osservazione e l’intuito ma anche favorire l’acquisizione dei contenuti e sviluppare le abilità 

linguistiche, espressive e logico-operative. Si proporranno attività di diversificazione/adattamento dei 

contenuti disciplinari mediante metodologie e strategie d’insegnamento differenziato e si cercherà di 

favorire l’apprendimento/rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 

(acquisizione di un metodo di lavoro). Saranno, là dove possibile, utilizzate le nuove tecnologie.  

Le famiglie verranno informate e coinvolte in vista dell’attuazione del progetto allo scopo di ottenere 

corresponsabilità educativa nel processo di formazione dell’alunno e nella formalizzazione della 

calendarizzazione delle lezioni. Attenta collaborazione tra famiglia e scuola per responsabilizzare i propri 

figli alla frequenza e alla partecipazione attiva a tutte le attività proposte.   

L’intervento avverrà in orario curricolare per le classi che hanno un tempo scuola prolungato/pieno; in 

orario extracurricolare per le classi che hanno un tempo scuola normale.  

Si precisa che per l’insegnante sarà svolto sempre in orario extracurricolare.  

  

 

 

 

 

   

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

  

Attraverso il monitoraggio sarà possibile individuare i punti di forza e di debolezza delle diverse fai del 

progetto al fine di riconoscere le possibili situazioni di crisi ed introdurre gli eventuali correttivi.  
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Saranno oggetto di monitoraggio e valutazione:  

 La qualità e l’efficacia dei materiali didattici a disposizione  

 La qualità e l’efficacia delle strategie metodologiche e delle modalità messe in atto e degli interventi di 

supporto e recupero  

 Il grado di recupero delle carenze e dell’acquisizione delle competenze da parte degli allievi che hanno 

concluso il percorso formativo  

 Il processo di apprendimento e la disponibilità dimostrata dai singoli alunni  

 L’impatto che il modulo ha avuto sugli allievi.  

Il progetto sarà basato sull’autovalutazione continua da parte di tutte le componenti. In termini operativi il 

monitoraggio e la valutazione del progetto prevedono la stesura di un sintetico rapporto finale sullo 

svolgimento delle diverse fasi attuative del progetto che si baserà su prove standardizzate per classi 

parallele per valutare l’apprendimento nelle fasi: iniziale, intermedia e finale.  

  

2   FASE DI ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

   

Esame dell’impatto sull’intera gestione, che deve garantire il mantenimento e, possibilmente il 

miglioramento degli alunni iscritti.   

Valutazione la ricaduta del progetto sulla performance dell’Organizzazione.   

Azione di autodiagnosi per analizzare le nuove evidenze in ordine alle aree di miglioramento sulle quali 

si è inteso intervenire.   

Le riunioni di aggiornamento prenderanno in considerazione:   

a. questioni da risolvere;   

b. revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano;  

c. revisioni del piano descritto e ragioni che le determinano.   

 

All. 2 

 
     

 I PROGETTI DEL PIANO 
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Titolo del progetto: Alfabetizzazione informatica per ragazzi e adulti - ECDL: certificare le 

competenze informatiche - Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

      

Responsabile del 

progetto:   

Grazia Dore e  

Cristiano  

Premuselli   

   Data prevista di 

attuazione definitiva:   a.s. 2016-2017  

               

   

Livello di priorità:   

   

(cfr. dati della tabella 

priorità)   

   

3  

   

I componenti del Gruppo di progetto: Grazia Dore e Cristiano Premuselli    

   

   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

   

Negli ultimi anni l’Istituto Comprensivo è stato oggetto di cambiamenti per ciò che riguarda le nuove tecnologie. 

Con il PON 2007/2013 la scuola è stata dotata di infrastruttura LAN e WLAN nelle aule che sono state equipaggiate 

di un computer e di una LIM.  

È stato realizzato durante l’a.s. 2014/2015 e l’inizio del 2015/2016 un progetto di formazione per master teacher 

rivolto a 4 docenti che hanno successivamente tenuto corsi di formazione sull’uso delle lim e delle nuove tecnologie 

applicate alla didattica. All’introduzione delle lim e di altre tecnologie all’interno della scuola non è corrisposto un 

profondo mutamento nelle modalità delle conduzione delle lezioni rivolte agli allievi né l’utilizzo dei succitati 

strumenti multimediali e è diventata pratica quotidiana. Allo scopo di promuovere un uso sempre più marcato e 

consapevole delle nuove tecnologie all’interno della didattica curricolare risulta ineludibile la formulazione di un 

articolato piano di formazione.  

   

1. Destinatari   

  

- Alunni dell’I.C. dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola Secondaria di I° grado -  Personale Docente 

dell’I.C.  

- Personale ATA dell’I.C.  

- Soggetti interni ed esterni alla scuola, ragazzi o adulti, interessati ad una prima alfabetizzazione 

informatica o al conseguimento della patente ECDL PROGETTO “Alfabetizzazione informatica per 

ragazzi e adulti”  

  

Il progetto informatica si sviluppa nell’ambito di tre sezioni principali.  

1. Conoscere il funzionamento del PC ed usare le principali opzioni del sistema operativo.  

2. Creare documenti.  

3. Usare il PC come strumento multimediale per l’apprendimento e la comunicazione (Internet, mail,  

CD_ROM…).  

All’interno di ogni area sono stati individuati gli obiettivi essenziali per ogni ordine scolastico, che dovranno essere 

trasformati in competenze dai docenti. Queste saranno misurate con prove specifiche alla fine di ogni ciclo di 

istruzione.  
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ADULTI  

Obiettivi essenziali: o Comprendere i concetti di base delle Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione (TIC).  

o Conoscere la struttura di un sistema di elaborazione: hardware e software. o Saper distinguere i diversi 

dispositivi del computer.  

o Saper classificare i principali software distinguendo tra software di sistema e software applicativo.  

o Saper usare le operazioni fondamentali del sistema operativo per la configurazione di sistema e la gestione dei 

file.  

o Saper usare un programma di elaborazione testi per la stesura, la formattazione e la stampa di documenti. o 

Saper usare un foglio elettronico per l'impostazione, la formattazione e la stampa di tabelle e grafici.  

o Saper usare un foglio elettronico per l'elaborazione di formule e calcoli elementari.  

o Saper accedere alla rete Internet.  

o Saper navigare in Internet e saper cercare le informazioni desiderate. o Saper usare la posta elettronica.  

    

PROGETTO “ECDL: certificare le competenze informatiche”  

Obiettivi essenziali  

• far acquisire le competenze digitali di base  

• permettere di conseguire la Patente Europea del Computer: ECDL  

• stimolare negli alunni nuove modalità di apprendimento basate sul ricercare, progettare e comunicare  

• educare, sviluppando spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e rispettoso di sé e degli altri delle 

tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione.  

La nuova ECDL si articola in :  

ECDL Base: composta da 4 moduli che costituiscono gli elementi fondanti della competenza digitale e definiscono 

le conoscenze e le abilità necessarie per utilizzare con dimestichezza il computer e internet.  

1- Computer Essentials, concetti di base dell’ICT e uso del computer e gestione dei file.  

2- Online Essentials, navigazione e comunicazione in rete.  

3- Word Processing, elaborazione Testi.  

4- Spreadsheets, foglio di calcolo.  

ECDL Full Standard:  composta dai 4 moduli dell’ECDL Base e da 3 ulteriori moduli:  

5- Online Collaboration, che identifica le competenze fondamentali per avvalersi degli strumenti cooperativi 

in rete, via PC ma anche tramite smartphone e tablet, delle reti sociali, delle applicazioni mobili, della 

memorizzazione remota, delle riunioni via web, ecc.  

6- IT Security, che definisce i concetti e le competenze per un uso sicuro delle tecnologie digitali nello studio 

e nel lavoro e individua gli strumenti e le applicazioni che consentono di gestire in sicurezza una rete 

locale, il collegamento a Internet nonché i dati e le informazioni critiche.  
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7- Presentation, identifica le competenze fondamentali per la creazione e l’utilizzo delle presentazioni.  

    

Progetto “Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione”  

Il progetto si articola in due distinte linee d’intervento:  Fruizione dei 

software didattici, primo livello, per docenti Obiettivi essenziali:  

o Conoscere il concetto di software e di linguaggio di programmazione. o Comprendere quale è l'impatto delle 

TIC sulla propria disciplina e sulla sua didattica. o Saper reperire e utilizzare il software per la didattica. o 

Saper valutare e scegliere il software per la didattica. o Saper usare il foglio elettronico nella didattica 

disciplinare.  

o Saper usare un software di presentazione nella didattica disciplinare. o Saper usare un software di grafica per le 

discipline artistiche. o Saper usare Internet per la didattica disciplinare.  

  

Produzione di materiali realizzati tramite software didattici, secondo livello, per docenti 

(Certificazione AICA) Obiettivi essenziali:  

o Saper riconoscere i principali formati delle immagini, dei video e dei suoni.  

o Saper acquisire da fonti esterne immagini, filmati e suoni. o Saper manipolare immagini, filmati e suoni tramite 

l'uso di appositi software. o Saper utilizzare le funzionalità di base di un software di grafica.  

o Saper realizzare delle presentazioni multimediali.  

o Capire la struttura degli ipertesti.  

o Saper realizzare degli ipertesti attraverso appositi software.  

    

2. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla performance 

della scuola     

   

Il progetto dell’I.C. sulle TIC si propone di   

- Promuovere la partecipazione del corpo docente a corsi di formazione sull'utilizzo e l'integrazione delle 

TIC nella didattica.  

- Educare i suoi alunni ad un uso le nuove tecnologie in modo consapevole, produttivo, rispettoso di sé e 

degli altri e a conoscere ed evitare i pericoli che incontrano, soprattutto nell’esplorazione del web e 

nell’utilizzo dei social network.   

- Con la Patente Europea per la Guida del Computer (ECDL) si intende inoltre offrire una certificazione 

riconosciuta a livello internazionale e sostenuta dalla Comunità Europea, che attesta il possesso delle 

conoscenze informatiche di base, necessarie per un corretto utilizzo del personal computer.  

- L’acquisizione di competenze nell’uso delle nuove tecnologie porterà a ricadute positive dirette sulla 

didattica dei docenti ed indirette sulle modalità di utilizzo da parte di studenti e genitori.  

- L’uso consapevole dei computer e di internet porterà dei benefici riguardo alla prevenzione dei rischi 

connessi al cyberbullismo e problematiche affini.  

- Il coinvolgimento delle famiglie risulta determinante nella acquisizione di quel grado di consapevolezza e 

di quelle competenze essenziali per un uso sicuro delle nuove tecnologie.   
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3. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 
azioni/attività per la fase di monitoraggio)   

   

Attività   

   

  

Responsabile   

   

Data prevista di 

conclusione  

   

   

  

Cronoprogramma attività   

S  O  N   D  

G  

F   M  

A  

M  

G  

L     

 LABORATORI DI 
INFORMATICA PER  
DOCENTI  

 G. DORE  
C.PREMUSELLI  

 A.s. 2018-19   X  

X 

 X   X                         

  LABORATORI DI 
INFORMATICA PER  
ALLIEVI  

 G. DORE  
C.PREMUSELLI  

 A.s. 2018-19          X   X  X   X             

  LABORATORI DI 
INFORMATICA PER  
GENITORI  

 G. DORE  
C.PREMUSELLI  

 A.s. 2018-19          X   X  X   X             

   

    

Fase di REALIZZAZIONE  

   

Data la consistenza numerica delle azioni formative prospettate, è necessario stabilire con chiarezza le modalità di 

conduzione, le figure professionali coinvolte e i loro compiti, il tipo di attrezzature e materiali disponibili.  

L’intreccio di azioni, persone e materiali didattici suggerisce che per ogni corso siano previsti:  

- direttore del corso, di solito coincidente con il Dirigente Scolastico dell’istituto in cui si tengono i corsi, 

che sarà il garante del corretto svolgimento dell’attività e avrà il compito di coordinarla;  

- responsabile organizzativo, individuato dal DS fra il personale docente del proprio istituto, che avrà il 

compito di assicurare la continuità fra i diversi interventi formativi, tenere rapporti diretti con i corsisti, 

distribuire i materiali, curare gli aspetti formali e logistici ecc.;  

- tutor d’aula, scelti in base alle competenze e alle esperienze possedute rispetto ai temi trattati nei moduli, 

che avranno il compito di gestire gli incontri con il supporto dei materiali messi a disposizione. I tutor 

d’aula cureranno, utilizzando un’apposita piattaforma software in grado di consentire la costituzione di 

classi virtuali (Moodle o Edmodo) forme di attività in rete con i corsisti del proprio gruppo;  

- assistenza in rete per un aiuto on-line ai corsisti durante l’attività di autoformazione (specificamente per il 

corso di formazione riservato ai docenti).  

Affinché il progetto possa esplicarsi al meglio è opportuno predisporre appositi laboratori d’informatica in ognuno 

dei plessi dell’I.C. e nello specifico:  

- Scuola primaria di Alà dei Sardi  

- Scuola Primaria di Pattada  

- Scuola Primaria di Buddusò  

- Scuola Secondaria di Alà dei Sardi  

- Scuola Secondaria di Pattada  

- Scuola Secondaria di Buddusò  

Ogni laboratorio dovrà essere attrezzato di LIM, connessione a Internet tramite LAN, almeno 25 postazioni 

collegate in rete locale, stampante condivisa…  
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1. Definire per ciascuna attività gli eventuali responsabili e le modalità di attuazione   

   

Attività   
Eventuale 

responsabile   
Modalità di attuazione   

 Corso di formazione docenti      Attività curricolari di classe con la LIM.  

Attività di laboratorio.  

Apprendimento mediato e cooperativo. 

Autoformazione  

 Corso ECDL      Attività curricolari di classe con la LIM.  

Attività di laboratorio.  

Apprendimento mediato e cooperativo.  

 Corso di alfabetizzazione       Attività curricolari di classe con la LIM.  

Attività di laboratorio.  

Apprendimento mediato e cooperativo.  

   

   

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

 Le modalità di monitoraggio saranno costituite da: incontri periodici, schede di rilevazione, questionario di 

soddisfazione.   

La frequenza del monitoraggio sarà iniziale, in itinere e finale.   

Alla fine del corso sarà possibile mettere a disposizione materiali didattici tramite il sito istituzionale della scuola in 

apposite sezioni.  

Eventuali dati di feedback (anche informali) provenienti dall’esterno del progetto saranno rilevati attraverso dei più 

noti network educativi (PIATTAFORME EDUCATIVE MOODLE, EDMODO, GEOGEBRATUBE, MIMIO…)  

   

   

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

   

Esame dell’impatto sull’intera gestione, che deve garantire delle ricadute positive dirette ed indirette sul 

sistema scuola. Valutazione la ricaduta del progetto sulla performance dell’Organizzazione.   

Azione di autodiagnosi per analizzare le nuove evidenze in ordine alle aree di miglioramento sulle quali si è 

inteso intervenire.   

Le riunioni di aggiornamento prenderanno in considerazione:   

a. questioni da risolvere; 

b. revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano;   

c. revisioni del piano descritto e ragioni che le determinano.   
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All. 3 

 

I PROGETTI DEL PIANO  

    

Titolo del progetto: Progetto di Recupero e Potenziamento della lingua Francese  

   

   Responsabili    

del progetto:  

Corveddu Eleonora 

Demurtas Giuseppa  
  

Data prevista di 

attuazione definitiva:  

Anni scolastici   

2016 / 2017  

2017 / 2018   

2018 / 2019  

              

   

Livello di priorità:  

   

(cfr. dati della tabella priorità)  1(UNO)  

   

I componenti del Gruppo di progetto: Corveddu Eleonora - Demurtas Giuseppa.  

                                                              

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

   

  

1. RECUPERO:  

  

Referenti del Corso: Corveddu Eleonora - Demurtas Giuseppa.  

  

Destinatari del progetto:    

Il  progetto di recupero di lingua Francese è destinato agli alunni più deboli nello studio della lingua 
straniera componenti le classi prime, seconde e terze dell'Istituto Comprensivo di Buddusò. 
Destinatari saranno gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, Classi 1a, 2 a, 3 a delle varie sezioni 
di Pattada, Alà dei Sardi, Buddusò, che non hanno raggiunto un livello di conoscenze accettabili o 
che palesano difficoltà di vario tipo.  

  

Motivazione dell'intervento:  

- Aiutare gli alunni al di sotto del livello di accettabilità a raggiungere un livello di     
conoscenze/competenze adeguato o almeno obiettivi minimi.  

- Colmare le lacune nella conoscenza delle strutture e funzioni  linguistiche.  

- Incoraggiare la scarsa autostima e motivazione che spesso limitano il successo scolastico. - 
Promuovere maggiore interesse e motivazione verso lo studio di una lingua straniera.  
  

Obiettivi formativi e trasversali  
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- Dimostrare interesse, piacere e apertura verso l 'apprendimento della lingua e cultura di un 

altro     paese e di altri popoli.  

- Lavorare in autonomia, a coppie, in gruppo in un'ottica di cooperazione e di rispetto 

dell'altro.  

- Mettere in atto comportamenti di autonomia, autostima e autocontrollo.  

- Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.  

- Raggiungere, attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria, la consapevolezza che tale     

lingua può essere uno strumento di comunicazione in contesti diversi. - Migliorare il processo 

formativo e di apprendimento.  
  

Abilità e obiettivi specifici attesi a fine corso:  
  

- Utilizzo di un’adeguata pronuncia del lessico di base e della fraseologia relativi agli ambiti     

tematici studiati;  

- Miglioramento delle conoscenze ed abilità di base e quindi maggior autostima e 

consapevolezza;  

- Interagire in semplici scambi dialogici relativi alla vita quotidiana, utilizzando un lessico    
fondamentale insieme a strutture e funzioni comunicative appropriate o sufficientemente corrette    
in contesti familiari e quotidiani;  

- Salutare in modo formale e informale;  

- Comprendere e eseguire semplici istruzioni;  

- Chiedere e dare semplici informazioni personali;  

- Esprimere gusti e preferenze; - Descrivere, sia pur brevemente o con semplici informazioni, 

oggetti, luoghi e persone.  
  

Procedure di attuazione e strumenti:  

 Ascolto e comprensione di messaggi semplici e 
chiari su argomenti di interesse personale e 
quotidiano;  

 Produzione orale di brevi e semplici messaggi; 

 Esercizi di rinforzo grammaticale e lessicale;  

 Esercizi strutturali e descrittivi.  

Gli interventi didattici elencati saranno proposti attraverso lezioni frontali, lavori di gruppo e di 
coppia, cooperative learning, mediante materiale fotocopiato, libro di testo ed eserciziario, l’uso della 
LIM e della multimedialità in generale multimedialità (giochi e esercizi interattivi, video, blog 
didattici, ecc.).  

Strumenti di verifica del progetto e valutazione complessiva del progetto  

- Controllo individuale delle conoscenze ed abilità acquisite tramite esercizi di ascolto, parlato 
ed esercizi scritti.  

- La verifica delle competenze attese sarà comunque costante poiché gli alunni saranno 
stimolati a interagire continuamente sia con il docente che fra di loro.   

- Periodicamente verranno somministrati dei test per verificare i risultati ottenuti e gli effettivi 
progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza.   

- La valutazione sarà considerata anche come verifica dell’efficacia della programmazione e 
del metodo.  
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- Alla fine del corso si valuteranno le competenze raggiunte dai singoli alunni;  la valutazione 

avverrà sia all’interno del gruppo di recupero che della classe di appartenenza dell’alunno, ad 

opera dell’insegnante curricolare, attraverso l’osservazione sistematica del processo di  

miglioramento.  

  

   

2. POTENZIAMENTO   

  

Referenti del Corso: Corveddu Eleonora - Demurtas Giuseppa.  

  

Destinatari del progetto:  gli alunni più meritevoli e in possesso di discrete competenze di base delle 
terze classi della scuola Secondaria di 1° grado dell’I.C. di Buddusò - Alà dei Sardi - Pattada Gli 
alunni selezionati avranno la possibilità di seguire un corso di potenziamento al fine di sostenere 
l'esame scritto e orale per ottenere la certificazione europea DELF livello A2.  
  

Motivazione dell'intervento (Analisi dei bisogni ecc.)  

  

Per qualificare l’offerta della scuola, raggiungere i livelli standard europei, o comunque potenziare e 
gratificare gli alunni più capaci e volenterosi, e conseguentemente offrir loro una carta in più da 
utilizzare negli studi futuri, si propone un progetto volto alla preparazione specifica agli esami del 
DELF scolaire di certificazione Europea.   

  

Il DELF Scolaire è una certificazione, ufficialmente riconosciuta a livello internazionale, che attesta 
il livello di competenze comunicative raggiunto nell’uso della L. Francese nelle situazioni più 
frequenti della vita quotidiana. Appositamente concepito per la scuola Secondaria di Primo e Secondo 
grado, è articolato su 2 livelli che corrispondono alle fasi A1 e A2 del DELF offerto dall’Alliance 
Française, ente certificatore che ha stipulato specifica intesa col MIUR.   

Le forme di certificazione esterna costituiscono, per gli alunni che dovessero conseguirle, un credito 
riconosciuto anche oltre il sistema scolastico e i confini nazionali, all’Università e sul mercato del 
lavoro. Inoltre il progetto dovrebbe promuovere, negli alunni che dovessero parteciparvi, una diversa 
motivazione e attenzione, rispetto alle ore curricolari, suscitata sia dalla spendibilità del titolo sia 
dalla possibilità di mettersi alla prova in un esame internazionale durante il quale confrontarsi con 
alunni di diversa provenienza e con una commissione esterna costituita generalmente da Docenti di 
madrelingua.  

 Obiettivi formativi specifici e trasversali  

  

Il Progetto deve essere considerato sia come un momento di potenziamento per gli alunni con un 
buon successo scolastico, sia di approfondimento degli obiettivi specifici in FLE (Français Langue 
Étrangère).   

Anche gli alunni che eventualmente non riuscissero a conseguire la certificazione internazionale, 
avranno sicuramente la possibilità di acquisire maggiori abilità e competenze specifiche che durante 
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il normale orario delle lezioni, per motivi vari, non riescono a conseguire. Tale progetto rientra 
nell’ampliamento dell’Offerta formativa dell’istituto.  

  

Questi gli obiettivi trasversali:  

  

- un ulteriore sviluppo dell’autonomia personale degli alunni,  

- un rafforzamento della stima nelle proprie capacità e della fiducia in se stessi,  

- la capacità di saper interagire all’interno del gruppo utilizzando competenze, linguaggi ed    
esperienze diverse nel rispetto delle regole e delle diversità,  

- una maggiore motivazione allo studio e consapevolezza di avere un ruolo attivo    
nell’insegnamento-apprendimento  
    

Competenze specifiche che gli alunni dovranno  raggiungere alla fine del corso:  

  

- Utilizzare  un’adeguata pronuncia del lessico e fraseologia relativi agli ambiti tematici.  
- Comprendere e usare espressioni e parole di uso quotidiano e frequente relative al proprio 
ambito     personale e all'ambiente circostante; afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi e 
chiari. - Saper presentare se stessi e/o gli altri ed essere in grado di fare domande e rispondere su     
particolari personali come dove si abita, le persone che si conoscono e le cose che si possiedono.  - 
Interagire in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a    
collaborare.   
- Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza.  - Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 
informazioni    su argomenti familiari e comuni.  

- Saper descrivere in termini semplici aspetti del proprio background, dell’ambiente 
circostante,    saper esprimere bisogni immediati.  

 (Indicatori dei livelli A1 - A2 del Quadro Europeo di riferimento).  

  

Articolazione e contenuti del Progetto  

Il progetto ha generalmente inizio ad avvio del secondo quadrimestre e continuerà fino al 
mese di Aprile / Maggio, quando gli alunni sosterranno gli esami del DELF presso la sezione 
di Sassari dell’Alliance Française.  

Il raggiungimento del livello necessario a sostenere l’esame richiede la frequenza di un monte 
ore sufficiente al raggiungimento degli obiettivi sopra descritti, secondo le esigenze degli 
alunni; tali ore si terranno in orario extracurricolare al fine di poter preparare gli stessi alle 
singole prove d’esame.  
  

  

  

   Ambiti tematici specifici:  

- La spesa e i negozi;  

- L’alimentazione, la ristorazione;  

- Le professioni;  

- La famiglia e l’ambiente in cui si vive;  
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- I luoghi e i mezzi pubblici;  

- La routine quotidiana;  

- Sé stessi, interessi e tempo libero, etc.  
  

Inizialmente verrà fornita agli studenti una chiara presentazione delle abilità richieste dalle prove 
specifiche dell'esame; seguirà una fase di "training" per avviare con gradualità gli allievi verso il 
"format" dell'esame con esercitazioni varie tese a potenziare la produzione e la comprensione orale. 
Infine verranno svolte delle simulazioni di prove d'esame simili alle prove ufficiali di certificazione.  

  

Verranno utilizzati gli stessi materiali e le stesse metodologie delle ore curricolari, ivi compresi 
materiali multimediali e semplici supporti cartacei. Saranno largamente utilizzati CD con contenuti 
che favoriscano le capacità di ascolto-comprensione della lingua orale e soprattutto la LIM e la 
multimedialità in tutte le sue potenzialità (giochi e esercizi interattivi, blog didattici, video, ecc).  

  

Non si esclude, in fase di programmazione annuale, la possibilità di realizzare attività di 
drammatizzazione teatrale, sempre molto motivanti, atte non solo al miglioramento della pronuncia 
e alla memorizzazione di lessico e fraseologia, ma soprattutto al rafforzamento del se’, della fiducia 
nelle proprie capacità, dell’autostima. Infine, se le condizioni e le opportunità lo consentissero, 
sarebbe auspicabile tenere in conto la possibilità di organizzare degli stages linguistici in Francia, 
della durata di una settimana, durante i quali gli alunni aspiranti alla certificazione linguistica 
potranno avere la possibilità di mettersi realmente alla prova misurandosi in una reale situazione di 
utilizzo della lingua straniera come strumento di comunicazione.   
  

Procedure di controllo e di valutazione dell'apprendimento in itinere e finale  

  

La verifica delle competenze attese sarà costante poiché gli alunni saranno stimolati a interagire 
continuamente sia con il docente che fra di loro e le attività proposte saranno caratterizzate da un 
certo dinamismo con esercizi di simulazione in situazione.   

Periodicamente verranno somministrati dei test per verificare i risultati ottenuti e gli effettivi 
progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza nonché delle prove di simulazione dei test 
d’esame. La valutazione sarà considerata anche come verifica dell’efficacia della programmazione e 
del metodo.  

Alla fine del corso si valuteranno le competenze raggiunte dai singoli alunni nei vari criteri utili al 
superamento dell’esame di certificazione.   

  

  

Le prove per cui sarà necessaria una preparazione specifica riguardano le seguenti abilità:  

  

1. ricezione orale  

2. ricezione scritta  

3. produzione scritta di una lettera o di un messaggio  

4. conversazione orale su  temi di carattere familiare e quotidiano, descrizione di qualcosa, lettura 
di un’immagine.  
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Attività  Responsabile  

Data prevista 

di   

conclusione  

  

Cronoprogramma attività  

  

Corso di 
recupero e  
potenziamento  

della lingua  

Francese  

Prof. Corveddu  

Eleonora -  

Demurtas  

Giuseppa.  

Maggio 2019  G  F  M  A  M  G  L  A  S  O  N  D  

         X  X  X  X  X          X  X  X  

   

   

  

Fase di REALIZZAZIONE  

  

La prima fase consisterà nella valutazione iniziale delle abilità di ciascun alunno. Negli interventi 
didattici successivi si cercherà di sviluppare e sostenere le capacità cognitive e socio-affettive con 
esercizi individualizzati, esercizi di gruppo con relativa discussione, dimostrazione pratica dei 
concetti con materiale facilmente reperibile e attinente con la realtà. Le attività saranno presentate 
utilizzando una didattica laboratoriale che permetterà agli alunni di lavorare su materiale concreto 
per stimolare l’osservazione e l’intuito ma anche favorire l’acquisizione dei contenuti e sviluppare 
le abilità linguistiche, espressive e logico-operative. Si proporranno attività di diversificazione / 
adattamento dei contenuti disciplinari mediante metodologie e strategie d’insegnamento 
differenziato e si cercherà di favorire l’apprendimento/rinforzo delle tecniche specifiche per le 
diverse fasi dello studio individuale (acquisizione di un metodo di lavoro). Saranno, là dove 
possibile, utilizzate le nuove tecnologie.  

Le famiglie verranno informate e coinvolte in vista dell’attuazione del progetto allo scopo di ottenere 
corresponsabilità educativa nel processo di formazione dell’alunno e nella formalizzazione della 
calendarizzazione delle lezioni.   

Attenta collaborazione tra famiglia e scuola per responsabilizzare i propri figli alla frequenza e alla 
partecipazione attiva a tutte le attività proposte.    

L’intervento avverrà in orario curricolare per le classi che hanno un tempo scuola prolungato; in 
orario extracurricolare per le classi che hanno un tempo scuola normale. Si precisa che per 
l’insegnante sarà svolto sempre in orario extracurricolare.       

    

     

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  
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Attraverso il monitoraggio sarà possibile individuare i punti di forza e di debolezza delle diverse fasi 
del progetto al fine di riconoscere le possibili situazioni di crisi ed introdurre gli eventuali correttivi.  

Saranno oggetto di monitoraggio e valutazione:  

  

- La qualità e l’efficacia dei materiali didattici a disposizione  

- La qualità e l’efficacia delle strategie metodologiche e delle modalità messe in atto e degli   
interventi di supporto e recupero  

- Il grado di recupero delle carenze e dell’acquisizione delle competenze da parte degli allievi 
che   hanno concluso il percorso formativo  

- Il processo di apprendimento e la disponibilità dimostrata dai singoli alunni - L’impatto che 
il modulo ha avuto sugli allievi.  
  

Il progetto sarà basato sull’autovalutazione continua da parte di tutte le componenti. In termini 

operativi il monitoraggio e la valutazione del progetto prevedono la stesura di un sintetico rapporto 

finale sullo svolgimento delle diverse fasi attuative del progetto che si baserà su prove 

standardizzate per classi parallele per valutare l’apprendimento nelle fasi: iniziale, intermedia e 

finale.  

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

   

Esame dell’impatto sull’intera gestione, che deve garantire il mantenimento e, possibilmente il 
miglioramento degli alunni iscritti.    

Valutazione la ricaduta del progetto sulla performance dell’Organizzazione.    

Azione di autodiagnosi per analizzare le nuove evidenze in ordine alle aree di miglioramento sulle 
quali si è inteso intervenire.    

Le riunioni di aggiornamento prenderanno in considerazione:  

 

a. questioni da risolvere;  

b. revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano;  

c. revisioni del piano descritto e ragioni che le determinano.     
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All. 4 

 

I PROGETTI DEL PIANO   

Titolo del progetto: Recupero carenze e supporto nell'apprendimento  nell'Area logico - 
matematica  

 
I componenti del Gruppo di progetto Gli insegnanti: Amadu Sebastiana, Arcadu Giovanna R., Baule 

Lourdes, Gaias Giuseppa, Pinna Giovanna, Salis Maria Agostina, Sarobba Maria, Manca Gian Mario.   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

Problema che si vuole affrontare  

Un sempre più cospicuo numero di alunni presenta scarsa autonomia nell'affrontare le attività didattiche. 

In molti casi presentano carenze di base che impediscono il normale apprendimento. Alunni in alcuni casi 

con certificazione DSA, ma in prevalenza privi di certificazione. Tali alunni, se guidati, individualmente o 

per piccoli gruppi, manifestano sufficienti capacità di apprendimento. Richiedono tempi più lunghi, 

strategie didattiche semplificate, giungono tuttavia a risultati soddisfacenti. Ribadiamo: se guidati 

individualmente o per piccoli gruppi.  

  

La soluzione  

Un recupero sensibile e duraturo, il poter stare al passo con gli altri, sono impediti dallo scarso numero di 

ore che l'insegnante titolare può dedicare a questi ragazzi. Nelle classi a tempo prolungato, scuola 

secondaria 1° grado, quando il docente non è impegnato in sostituzioni di colleghi, un'ora alla settimana 

durante le compresenze. Nelle classi a tempo normale di fatto non è possibile seguire individualmente i 

ragazzi. Per un reale miglioramento dell'offerta formativa si fa pertanto urgente la presenza di un organico 

di potenziamento che affianchi il docente nel seguire i ragazzi in situazioni di svantaggio.   

Le ragioni della scelta di tale soluzione   

Anche la parte restante della classe normalmente necessita di guida, rinforzo, ricorso a strategie didattiche 

diverse. Ma i ragazzi più svantaggiati, in seno alla classe non riescono ad essere partecipi attivi, tendono a 
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isolarsi, hanno difficoltà di attenzione e di concentrazione. Conseguentemente accumulano carenze e lacune 

nella preparazione, perdono motivazione, subiscono frustrazioni all'atto delle verifiche oggettive.  Le 

numerose richieste del Ministero di elevare le conoscenze e le competenze matematiche negli studenti 

italiani non possono avere risposta in tali condizioni.  

Il progetto ha dunque le seguenti finalità:  

- Garantire agli studenti dell’Istituto le stesse opportunità di apprendimento.  

- Migliorare la qualità dell'offerta formativa e offrire un servizio maggiormente corrispondente alle 

aspettative degli utenti.  

- Offrire un curricolo di scuola adeguato ai bisogni dell’utenza.  

- Garantire pari opportunità di apprendimento agli studenti del Comprensivo.  

- Ridurre i divari negli esiti degli studenti in uscita.  

  

1. Elencare i destinatari diretti (personale docente, personale ATA, famiglie, studenti, altri portatori 

di interesse) del progetto.   

Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado: Tutte le classi   

2. Definire obiettivi, indicatori e target attesi.  

Obiettivi specifici:  

- Recupero/consolidamento delle abilità logico-matematiche  

- Recupero/consolidamento delle capacità logico-intuitive  

- Recupero/consolidamento delle capacità di analisi  

Per il raggiungimento dei quali, conformemente a ciascun ordine di Scuola (Primaria e Secondaria 

di primo grado), si porrà attenzione al:   

- conoscere gli elementi specifici della matematica;   

- padroneggiare il calcolo mentale e scritto e saper affrontare problemi in ogni contesto;   

- identificare e comprendere problemi, formulare ipotesi, soluzioni e loro verifica;   

- rappresentare problemi e fenomeni, schematizzare situazioni problematiche;  - formulare ipotesi, 

verificare e applicare la metodologia sperimentale;  - imparare a farsi domande e a discutere per 

capire.   

  

Target: Incremento delle valutazioni nelle fasce di voto soddisfacenti  

3. Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 

performance della scuola   

 Un supporto per gli alunni che si trovano in situazioni problematiche, oltre a fornire agli stessi 

motivazioni all'apprendimento, fiducia in se stessi con conseguente miglioramento delle prestazioni, 

avrebbe un risvolto positivo anche nei risultati degli altri alunni. Darebbe l'opportunità al docente 

di curare meglio il consolidamento e il potenziamento delle abilità nelle eccellenze.  
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In quest’ottica i risultati del progetto saranno tesi ad un miglioramento dei dati relativi alle prove 

standardizzate nazionali.     

4. Definire l’elenco delle varie azioni/attività in cui è articolato il progetto (e mantenere le stesse 

azioni/attività per la fase di monitoraggio)   

Attività   Responsabile   
Data prevista 

di conclusione  

   Cronoprogramma 

attività   

   

Interventi mirati, 
di volta in volta, 
per il  

raggiungimento 

degli obiettivi 

specifici.  

Docenti di 

classe  

Maggio 2019   

  

G 

  

x  

F  

x   

M  

x  

A  

x  

M  

x  

G   L   A   S  

x  

O  

x  

N 

x    

D 

x 

Corsi di recupero   

  

Docenti di 

classe  

Maggio 2019   

  

x  x  x  x  x        x  x  x  x 

Fase di REALIZZAZIONE   

La prima fase consisterà nella valutazione iniziale delle abilità di ciascun alunno.   

A seconda del contesto nel quale si opera, si adotteranno strategie didattico-educative adeguate ai 

bisogni specifici dell'alunno o del gruppo di alunni.   

Le modalità operative:   

- interventi per piccoli gruppi, in contemporaneità o in compresenza;   

- attività per classi aperte;   

- attività in cooperative learning;  Attività attuate mediante:   

- esercizi-gioco,    

- utilizzo di schede,   

- materiale strutturato e di facile reperibilità,   

- utilizzo delle tecnologie (software didattici specifici)   

Le famiglie verranno informate e coinvolte in vista dell’attuazione del progetto allo scopo di ottenere 

corresponsabilità educativa nel processo di formazione dell’alunno e nella formalizzazione della 

calendarizzazione delle lezioni. Attenta collaborazione tra famiglia e scuola per responsabilizzare i 

propri figli alla frequenza e alla partecipazione attiva a tutte le attività proposte.   

L’intervento avverrà in orario curricolare per le classi che hanno un tempo scuola prolungato/pieno; 

in orario extracurricolare per le classi che hanno un tempo scuola normale.   

Si precisa che per l’insegnante sarà svolto sempre in orario extracurricolare.   

Fase di CHECK – MONITORAGGIO   
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Attraverso il monitoraggio saranno individuati i punti di forza e di debolezza delle diverse fasi del progetto.  

Si potranno così introdurre gli eventuali correttivi. Saranno oggetto di monitoraggio e valutazione, anche 

mediante incontri periodici programmati:   

  

- La qualità e l’efficacia delle strategie metodologiche e delle modalità messe in atto e degli 

interventi di supporto e recupero   

- La qualità e l’efficacia dei materiali didattici a disposizione   

- Il grado di recupero delle carenze e dell’acquisizione delle competenze da parte degli allievi che 

hanno concluso il percorso formativo   

- Il processo di apprendimento e la disponibilità dimostrata dai singoli alunni  - L’impatto che 

l'intervento ha avuto sugli allievi.   

L’autovalutazione continua da parte di tutte le componenti sarà fattore prioritario. In termini operativi il 

monitoraggio si baserà su prove standardizzate per classi parallele per valutare l’apprendimento nelle fasi: 

iniziale, intermedia e finale. La valutazione del progetto prevede la stesura di un sintetico rapporto finale 

sullo svolgimento delle diverse fasi attuative.    

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO   

Sulla base dei risultati emersi nei previsti incontri periodici programmati, saranno  adottate,  ove  necessario, 

iniziative  di  modifica  e  miglioramento  del  progetto  stesso.   

Gli incontri  programmati  sono  finalizzati  non  solo  a  monitorare  lo  stato  di  avanzamento  delle  

singole  attività,  ma  anche  a una  diversa  declinazione  della  tempistica  e  dell’approccio  complessivo  

alla  luce  di  eventuali  evidenze  che  dovessero rendere necessaria la ridefinizione del processo di 

miglioramento. Le riunioni di aggiornamento prenderanno in considerazione:   

- questioni da risolvere;   

- revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le 

determinano;  - revisioni del piano descritto e ragioni che le 

determinano.   
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All. 5 

I PROGETTI DEL PIANO      

  

   

Titolo del progetto: Progetto di Recupero e Potenziamento della lingua Inglese (Trinity,KET)  

   

     

Responsabile del 

progetto:  
Puddinu Andreina, 

Casu Franca   

   Data prevista di 

attuazione 

definitiva:  

Anni scolastici 2016  

/2017 -2017/2018- 

2018/2019  

              

   

Livello di priorità:  

   

(cfr. dati della 

tabella priorità)  

1  

   

I componenti del Gruppo di progetto:Puddinu Andreina Franca Casu Serrrittu Maria Regina.  

                                                             

   

   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

   

Il  progetto di recupero di lingua inglese è destinato agli alunni piu' deboli nello studio della lingua 
straniera componenti le classi prime, seconde e terze dell'istituto comprensivo di Buddusò. Destinatari  
sono gli alunni della scuola secondaria di1^ grado Classi 1^, 2^,3^  di Pattada, Alà dei Sardi , 
Buddusò e  classe quinta primaria  sezioni di Buddusò, Alà dei Sardi e Pattada.  

3 MOTIVAZIONE DELL'INTERVENTO:  
Colmare le lacune sulle conoscenze linguistiche.  

Aumentare l'autostima.  

Promuovere interesse maggiore e attenzione allo studio di una lingua straniera.  

Obiettivi formativi specifici e trasversali  

Dimostrare interesse e piacere verso l 'apprendimento della lingua e cultura di un altro paese.  

Lavorare in autonomia, a coppie , in gruppo in un 'ottica di cooperazione e di rispetto dell'altro.  

Mettere in atto comportamenti di autonomia, autostima e autocontrollo  

Raggiungere attraverso l'uso di una lingua diversa dalla propria la consapevolezza dell'importanza del 
comunicare anche con semplici messaggi.  

4 ABILITÀ RICHIESTE A FINE CORSO:  
Utilizzo di una adeguata pronuncia del lessico e fraseologia relativi agli ambiti tematici;  

Salutare in modo formale e informale;  

Comprendere semplici istruzioni richieste attraverso l’esecuzione di quanto richiesto;  

Chiedere e dare informazioni personali;  

Esprimere semplici preferenze;  

Descrivere oggetti  

                                 Titolo del Progetto:  
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Potenziamento della lingua inglese: Trinity Grade 1 e Grade 2  Grade 3 e Ket (livello A2)  

  

 Referente del Corso: Prof.ssa Andreina  Puddinu, Franca Casu.  

I destinatari del progetto saranno gli alunni Scuola Secondaria di 1° grado - Classe/i : 1 ^   2^   3 ^  di 

Pattada, Alà dei Sardi, Buddusò. In particolare gli alunni più meritevoli delle classi terze della scuola 

secondaria di primo grado delle sezioni di Pattada Alà dei sardi e Buddusò avranno la possibilità di 

seguire il corso di potenziamento al fine di sostenere l'esame scritto e orale e ottenere la certificazione 

europea KET livello A2.  

  

 Motivazione dell'intervento (Analisi dei bisogni ecc.)  

  

Motivare gli alunni allo studio della Lingua Inglese.  

Promuovere e garantire livelli di competenza linguistica standard stabiliti dal consiglio d’Europa 
attraverso i quali confrontarsi a livello europeo.  

Offrire agli alunni più meritevoli la possibilità di conseguire una certificazione spendibile sia in ambito 
scolastico sia nel mondo del lavoro e anche fuori dai confini nazionali.  

Potenziare le conoscenze linguistiche già in possesso degli alunni che studiano la lingua Inglese da 5 o 
6 anni.  

Lo sviluppo e il potenziamento delle specifiche abilità linguistiche del Listening e Speaking riferite al 
livello A1 (Waystage) e A2 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa (CEF)  e KET livello 
A2 nel quale si stabilisce che l'alunno dovrà raggiungere i seguenti obiettivi:  

Capire espressioni e parole di uso frequente relative al proprio ambito personale e all'ambiente 
circostante.  

Afferrare l'essenziale di messaggi e annunci brevi e chiari.  

Comunicare affrontando argomenti semplici e di routine che richiedano uno scambio diretto di 
informazioni.  

Descrivere con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le proprie condizioni di vita, 
l'ambiente circostante.  

Comprendere semplici istruzioni richieste attraverso l’esecuzione di quanto richiesto.  

Chiedere e dare informazioni personali.  

Scrivere e-mail, cartoline e diversi messaggi. Comprendere un 
testo scritto.  

  

Articolazione e contenuti del Progetto  

L’esame Trinity è organizzato dal TRINITY COLLEGE OF LONDON e prevede la verifica delle 
abilità di capire e parlare e anch’esso rilascia il corrispondente certificato riconosciuto a livello Europeo.  

Abilità richieste a fine corso:  

• Utilizzo di una buona pronuncia del lessico e fraseologia relativi agli ambiti tematici;  

• Salutare in modo formale e informale;  

• Comprendere semplici istruzioni richieste attraverso l’esecuzione di quanto richiesto;  
Chiedere e dare informazioni personali;  

  

L’alunno dovrà conoscere e saper utilizzare le parole relative ai seguenti ambiti tematici:  

CLASSE 1a:  
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Se stesso, l’ambiente circostante, le parti del corpo, gli animali domestici, i numeri fino a 20, i 
colori, l’abbigliamento, riconoscere il valore della sterlina inglese CLASSE 2a:  
La casa, le stanze, i mobili; la famiglia e gli amici; gli oggetti di proprietà; gli animali domestici; i 
numeri fino a 50; i giorni della settimana e i mesi dell’anno;  

CLASSE 3°:parlare di eventi passati e fare previsioni sul futuro.  

Linee metodologiche – Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  

Inizialmente verrà fornita agli studenti una chiara presentazione delle abilità richieste dalle prove 
specifiche dell'esame; seguirà una fase di "training" per avviare con gradualità gli allievi verso il 
"format" dell'esame con esercitazioni varie tese a potenziare la produzione e la comprensione orale. 
Infine verranno svolte delle prove d'esame simili alle prove ufficiali di certificazione.  

Verranno utilizzati gli stessi materiali e le stesse metodologie delle ore curricolari, ivi compresi 
materiali multimediali e semplici supporti cartacei. Sarà largamente utilizzato il lettore CD per favorire 
le capacità di ascolto-comprensione della Lingua Orale e la LIM.  

  

5 PROCEDURE DI CONTROLLO E DI VALUTAZIONE DELL'APPRENDIMENTO IN ITINERE E FINALE  
Periodicamente verranno somministrati dei test per verificare se ci sono stati o meno dei progressi 
nonché delle prove di simulazione dei test.  

Evidenziare l’impatto che i risultati del progetto avranno, direttamente o indirettamente, sulla 
performance della scuola  

Tale progetto rientra nell’ampliamento dell’Offerta formativa dell’istituto. Con queste iniziative di 
miglioramento ci si attende: - uno sviluppo dell’autonomia personale degli alunni,  - un rafforzamento 
della stima nelle proprie capacità e della fiducia in se stessi,  - una maggiore motivazione allo studio e 
consapevolezza di avere un ruolo attivo nell’insegnamentoapprendimento,  - la presa di coscienza delle 
proprie potenzialità educative ed espressive,  - la capacità di saper interagire all’interno del gruppo 
utilizzando competenze, linguaggi ed esperienze diverse nel rispetto delle regole e delle diversità,  - 
l’assunzione di uno spirito critico e di analisi.    In quest’ottica i risultati del progetto saranno tesi ad 
ottenere una certificazione Europea.  
  

Attività  
Responsabi 

le  

Data prevista 

di   

conclusione  

 

Cronoprogramma attività  
 

  

Corso di 

recupero e  

potenziamento 

della lingua 

inglese 

Prof. sse 

Puddinu 

Andreina e 

Casu 

Franca 

   

 Maggio 2019  

G  F  M  A  M  G  L  A  S  O   

N  

  

  

D  

         X  X   X X X              X  X  X  

   

   

Fase di REALIZZAZIONE  
  

La prima fase consisterà nella valutazione iniziale delle abilità di ciascun alunno. Negli interventi 
didattici successivi si cercherà di sviluppare e sostenere le capacità cognitive e socio-affettive con 
esercizi individualizzati, esercizi di gruppo con relativa discussione, dimostrazione pratica dei concetti 
con materiale facilmente reperibile e attinente con la realtà. Le attività saranno presentate utilizzando 
una didattica laboratoriale che permetterà agli alunni di lavorare su materiale concreto per stimolare 
l’osservazione e l’intuito ma anche favorire l’acquisizione dei contenuti e sviluppare le abilità 
linguistiche, espressive e logico-operative. Si proporranno attività di diversificazione/adattamento dei 
contenuti disciplinari mediante metodologie e strategie d’insegnamento differenziato e si cercherà di 
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favorire l’apprendimento/rinforzo delle tecniche specifiche per le diverse fasi dello studio individuale 
(acquisizione di un metodo di lavoro). Saranno, là dove possibile, utilizzate le nuove tecnologie.  

Le famiglie verranno informate e coinvolte in vista dell’attuazione del progetto allo scopo di ottenere 
corresponsabilità educativa nel processo di formazione dell’alunno e nella formalizzazione della 
calendarizzazione delle lezioni. Attenta collaborazione tra famiglia e scuola per responsabilizzare i 
propri figli alla frequenza e alla partecipazione attiva a tutte le attività proposte.    

L’intervento avverrà in orario curricolare per le classi che hanno un tempo scuola prolungato/pieno; in 
orario extracurricolare per le classi che hanno un tempo scuola normale. Si precisa che per l’insegnante 
sarà svolto sempre in orario extracurricolare.      

  
  

   

     

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

   

Attraverso il monitoraggio sarà possibile individuare i punti di forza e di debolezza delle diverse fai del 
progetto al fine di riconoscere le possibili situazioni di crisi ed introdurre gli eventuali correttivi.  

Saranno oggetto di monitoraggio e valutazione:  

La qualità e l’efficacia dei materiali didattici a disposizione   

La qualità e l’efficacia delle strategie metodologiche e delle modalità messe in atto e degli interventi 
di supporto e recupero   

Il grado di recupero delle carenze e dell’acquisizione delle competenze da parte degli allievi che 
hanno concluso il percorso formativo   

Il processo di apprendimento e la disponibilità dimostrata dai singoli alunni   

L’impatto che il modulo ha avuto sugli allievi. Il progetto sarà basato sull’autovalutazione continua 
da parte di tutte le componenti. In termini operativi il monitoraggio e la valutazione del progetto 
prevedono la stesura di un sintetico rapporto finale sullo svolgimento delle diverse fasi attuative del 
progetto che si baserà su prove standardizzate per classi parallele per valutare l’apprendimento nelle 
fasi: iniziale, intermedia e finale.    
  

  

Fase di ACT – RIESAME E MIGLIORAMENTO  

   

Esame dell’impatto sull’intera gestione, che deve garantire il mantenimento e, possibilmente il 
miglioramento degli alunni iscritti.  Valutazione la ricaduta del progetto sulla performance 
dell’Organizzazione.  Azione di autodiagnosi per analizzare le nuove evidenze in ordine alle aree di 
miglioramento sulle quali si è inteso intervenire.  Le riunioni di aggiornamento prenderanno in 
considerazione:    

a. questioni da risolvere;  

b. revisioni dell’approccio descritto e ragioni che le determinano;  

c. revisioni del piano descritto e ragioni che le determinano.     
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All. 6 

   

ELENCO   PROGETTI  

   

  

1. “L’italiano, l’inglese e la matematica nella vita quotidiana”   

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

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

2. Inclusione BES e DSA  

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

………………………………………………………………………………………………………… I 

PROGETTI DEL PIANO 

  

   

Titolo del progetto: “L’italiano, l’inglese e la matematica nella vita quotidiana”  

   

      

Responsabile del 

progetto:   

Tedde Piera, Cappai 

Antonella, Sanna 

Luciana Nicoletta, 

Pinna Antonella  

 

   Data prevista di 

attuazione 

definitiva:   A.S. 2015/2016   

               

   

Livello di priorità:   

   

     

   

I componenti del Gruppo di progetto : Tedde Piera, Cappai Antonella, Sanna Luciana Nicoletta, Pinna 

Antonella  

   

DESCRIZIONE DEL PROGETTO E PIANIFICAZIONE  

   

Il progetto nasce dall’esigenza di promuovere un’integrazione globale degli alunni in situazione di 

handicap, intesa come sperimentazione di percorsi formativi sempre più rispondenti ai bisogni educativi di 

ciascuno di essi e di azioni didattiche che siano in grado di assicurare la necessaria continuità nel passaggio 

tra il mondo della scuola e quello sociale in senso ampio e, pertanto, mirate all’inserimento lavorativo, non 

solamente per gli alunni “normodotati” ma anche e soprattutto per quelli diversamente abili. Promuovere 

tale passaggio significa anche poter sviluppare quelle potenzialità che altrimenti rimarrebbero sommerse.  
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Intento del progetto è sostenere l’alunno con Bisogni Educativi Speciali (BES) nelle situazioni di vita 

quotidiana. Si intende perseguire tale obiettivo attraverso attività laboratoriali che prevedano l’uso di 

materiale autentico/pratico ponendo l’alunno in situazione. Partendo da simulazioni di vita reale 

(compravendita, compilazione di moduli, stesura di autocertificazioni, semplici lettere, biglietti, ecc…) si 

rende così l’allievo capace di risolvere i problemi che dovrà affrontare quotidianamente una volta terminata 

la scuola dell’obbligo in contesti pubblici e nel mondo del lavoro. Le situazioni simulate saranno calibrate 

in base alla fascia di età degli studenti coinvolti.  

Per la scuola primaria saranno attivati laboratori propedeutici, uno di letto-scrittura e un laboratorio di 

psicomotricità.  

- Laboratorio di letto-scrittura:  

avrà lo scopo di rinforzare e migliorare le abilità strumentali di lettura e scrittura nei bambini con 

disabilità non grave attraverso l’utilizzo di software specifici o strumenti compensativi idonei.  

- Laboratorio di psicomotricità:  

mirerà a potenziare abilità sensoriali, cognitive e socio-affettive con attività di potenziamento delle 

capacità cognitive, manipolazione, percezione spaziale, stimolazioni sensoriali, rappresentazione 

mentale, coinvolgimento corporeo, narrazione ed esternazione dei propri vissuti, con un intervento 

sugli stili comportamentali dei bambini attraverso giochi e software specifici;  

   

Destinatari:  

Il progetto è rivolto agli alunni disabili che frequentano il nostro Istituto, e agli alunni con bisogni 

educativi speciali individuati da ciascun consiglio di classe.  

  

Obiettivi, indicatori e target attesi:  

  

obiettivi scuola primaria  
- promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni diversamente abili;  

- migliorare il livello di autonomia degli alunni;  

- rinforzare e migliorare le abilità strumentali di lettura e di scrittura;  

- potenziare abilità sensoriali, cognitive e socio-affettive  

- fornire materiale specifico e attrezzature atte a facilitare il percorso di apprendimento degli alunni 
con difficoltà,   

  

obiettivi Scuola Secondaria  
- fornire competenze spendibili nel quotidiano  

- favorire le autonomie personali e strumentali  

- rinforzare l’autostima e migliorare la percezione di sé  

- favorire l’apprendimento di modalità di lavoro in gruppo ed in autonomia  

- incoraggiare i momenti di socializzazione tra i ragazzi con difficoltà e i compagni.  

  

Articolazione del progetto:   

In una fase preliminare verranno analizzati i bisogni formativi degli alunni e, in particolare, di quelli con 

B.E.S. Si procederà con la creazione di ambienti di apprendimento in cui agire da protagonista 
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consapevole e propositivo e nei quali si favoriscano le risorse e le potenzialità individuali come fattori 

di crescita personale e sociale. Sarà incoraggiato l’ascolto e il confronto con gli altri, la solidarietà e la 

convivenza democratica, si cercherà inoltre di sensibilizzare alla diversità come valore e come risorsa 

comune.  

Le date degli incontri saranno riportate su un apposito registro su cui verranno annotate le attività svolte; 

a conclusione del percorso si prevede una valutazione delle competenze acquisite. Una relazione finale 

dei docenti coinvolti nel progetto sarà utile al fine di monitorare l’effettiva ricaduta del progetto.  

   

    

  

Fase di REALIZZAZIONE  

   

Il progetto avrà luogo nelle ore extracurricolari, nei locali dell’istituto. Si utilizzeranno aule o laboratori, a 

seconda dell’attività svolta, e verranno messe in essere delle simulazioni e dei role play atti a fornire 

strumenti e potenziare abilità da sfruttare in situazioni reali. Saranno utilizzati software specifici, giochi e 

misure compensative idonee, nonché materiale di cancelleria, colori, materiali da riciclo, con lezioni 

interattive che vedano i destinatari del progetto protagonisti del loro apprendimento. I laboratori prevedono 

l’inserimento dei destinatari in gruppi con la partecipazione di alcuni bambini normodotati, compagni di 

classe dei destinatari, per favorirne l’inclusione e l’integrazione, nonché la sensibilizzazione alla disabilità. 

Ci sarà una continua collaborazione tra insegnanti e genitori per un approccio psico-educativo più efficace 

con i minori coinvolti.  

Per gli alunni diversamente abili più gravi, per cui è prevista l’assistenza specialistica fornita da educatori 

esterni alla scuola, è prevista un’azione di raccordo sia con gli insegnanti di sostegno che con i docenti di 

classe.  

Tempi: 1 incontro settimanale della durata di 2 ore.  

Durata: da novembre 2016 a maggio 2019  

   

   

Fase di CHECK – MONITORAGGIO  

   

L’andamento del progetto sarà monitorato attraverso:  

- incontri periodici tra docenti coinvolti e referenti del progetto;   

- compilazione di schede di rilevazione che evidenzino eventuali problemi da risolvere o potenzialità 
da sviluppare.  

In itinere e al temine dell’anno scolastico si valuteranno i percorsi individuali di apprendimento, i livelli di 

autonomia ed inserimento.  

Sarà cura dei docenti coinvolti predisporre dei questionari di soddisfazione da sottoporre al termine del 

percorso agli studenti coinvolti.  

All.7 
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M I N I S T E R O   D E L L ‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

Via Comm. Fumu    -   07020    BUDDUSÒ  

Cod.Fis.81000450908 – Cod. Mecc.SSIC80600X  

Telefono 079 714035 – Fax 079 716128                   e-mail  SSIC80600X@istruzione.it  

  

 
  

     

 Prot. n. 5001                                                    

  

                                                                              
  
 Buddusò 07 ottobre 2015  

  
                                                                                            Al Collegio dei Docenti                                                                                  

e p.c. al Consiglio d’istituto                                                                            Al D.S.G.A.  

                                                                                                         A tutto il personale dell’Istituto  
                                                                                     e pc. alle famiglie degli alunni  

All'albo della scuola e sul sito web  
   

OGGETTO : ATTO DI  INDIRIZZO  DEL DIRIGENTE SCOLASTICO RIGUARDANTE LA   
                       DEFINIZIONE E LA  PREDISPOSIZIONE   DEL PIANO DELL’OFFERTA                          
FORMATIVA 2015-16 e TRIENNIO 2016-17, 2017-18 E 2018-19 (Ex art.1, comma  
                       14.  Legge n.107/2015).  

  
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
  
VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la               dirigenza;  

VISTO il DPR 275/1999, che disciplina l’autonomia scolastica;  

VISTO il D.L.vo 165 del 2001 e ss.mm. ed integrazioni  
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VISTA la Legge n. 107 del 2015 recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

PRESO ATTO che l’art.1, ai commi 12-17, della predetta legge n. 107 del 13.07.2015, tra l’altro, dispone che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono,  entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente il triennio 
di riferimento, il Piano Ttriennale dell'Offerta Formativa (PTOF);  

2) tale Piano deve essere elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 
e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e approvato dal Consiglio d’Istituto;  

3) tale Piano viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti d’organico 
assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

4) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti il  Piano verrà pubblicato nel portale unico dei 
dati della scuola;  

TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 

culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; ai sensi dell’art.1, comma 14, della legge n.107 del 

13.07.2015 (sostituente integralmente l'articolo 3 del regolamento di cui al decreto  del  Presidente della 

Repubblica 8 marzo 1999, n. 275), il seguente:  

  

EMANA IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO  
  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione da 
inoltrare al collegio dei docenti  

per l’elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa  

(d’ora innanzi “Piano”)  

  
  
le seguenti linee di indirizzo generali per l’a.s. 2015-16 e per il Piano Triennale in ordine alle azioni da 

promuovere, alle attività e scelte da realizzare con l’obiettivo di delineare un quadro generale condiviso del 

servizio scolastico dell’I.C. di Buddusò.  

  
1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il              
conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente              della Repubblica 
28.03.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;   

  

2) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della legge n.107 del               
13.07.2015:  

   

Il presente documento è suddiviso nei capitoli:  

  
1. L’Istituto: dati generali.  

2. l’Atto di Indirizzo   

3. Indicazioni sul Piano dell’offerta formativa contenute nella Legge 107/2015  

4. Linee di indirizzo per il POF 2015 – 2016 e per il triennio successivo (PTOF)  

  

6 CAP. 1 L’ISTITUTO: DATI GENERALI  
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L’Istituto comprensivo di Buddusò alla data dell’1 settembre 2015 è così strutturato:  

  

7  N° 2 SCUOLE DELL’ INFANZIA:  
 n.1 nel  Comune di Buddusò;  

 n.1 nel  Comune di Pattada  

   

8 N. 3 SCUOLE PRIMARIE:  
n. 1 Scuola Primaria nel Comune di Buddusò   

n. 1 Scuola Primaria nel Comune di Alà dei Sardi  

n. 1 Scuola Primaria nel Comune di Pattada  

  

9 N. 3 SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO :  
n. 1 Scuola Secondaria di 1°Grado nel Comune di Buddusò  

n. 1 Scuola Secondaria di 1° Grado nel Comune di Alà dei Sardi   

n. 1 Scuola Secondaria di 1° Grado nel Comune di Pattada  

  
Totale generale Istituto: n. 908 alunni  

  
Gli alunni diversamente abili sono  n. 36        

  

  

10  CAP. 2 L’ATTO DI INDIRIZZO  
  
Da febbraio 2015 ad oggi il personale è stato coinvolto nella redazione del Rapporto di Autovalutazione, redatto 

nello specifico dal Nucleo di Autovalutazione e condiviso in alcuni focus group e in Collegio dei docenti a 

settembre 2015. Una prima bozza generale viene ripresa con un lavoro di analisi per condividere le riflessioni e 

proporre priorità condivise ed azioni per il miglioramento. I dati in sintesi sono presentati al Consiglio di Istituto 

per condividere le aree di miglioramento già indicate del Collegio.  

Il Rapporto di Autovalutazione ed il Piano di miglioramento ad esso collegato, suscettibili di eventuali integrazioni 

e modifiche da apportare saranno pubblicati entro il mese di ottobre 2015,  raccogliendo imput e suggerimenti 

degli organi collegiali della scuola e degli altri portatori di interesse.  

Vengono valutate come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 

Rapporto di Autovalutazione, nonché dell’indice ragionato predisposto dal dirigente scolastico sugli esiti formativi 

registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti.  
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Il presente Atto di Indirizzo indica le linee di fondo e gli orientamenti attuativi in ordine al Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa, inteso come sistema dei diversi percorsi organizzati miranti a conseguire gli obiettivi 

istituzionali e quelli propri di sviluppo e di significativa identità della nostra scuola sul territorio.  

Le iniziative da attuare, a seguito delle riflessioni suggerite dal Rapporto di Auto Valutazione (R.A.V) 

necessitano di un nuovo contesto comunicativo capace di determinare un processo di miglioramento e produrre 

una nuova e più completa Offerta Formativa.  

La nostra scuola ha intrapreso un percorso di crescita e miglioramento continuo che dobbiamo saper leggere e 

osservare in una prospettiva necessariamente dinamica che coinvolge più soggetti, appare fondamentale, quindi, 

organizzare la scuola in alleanza ed interazione funzionale con la famiglia e l'extra-scuola, promuovere attività 

organizzate e manifestazioni in collaborazione con Enti, Associazioni, soggetti esterni esperti del mondo della 

cultura ecc., dare ampia rappresentanza nelle iniziative locali, regionali, nazionali.  

Il presente Atto costituisce l'indirizzo relativo al P.O.F. Triennale 2015/2018 che configura un modello di scuola 

unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare/progettuale, nel sistema di verifica e valutazione, con 

una programmazione didattica curata per aree/dipartimenti disciplinari e ambiti in continuità per i bambini e ed i 

ragazzi e frequentanti l’istituzione scolastica. L'approccio metodologico - organizzativo è di tipo sistemico: si fonda 

su studi, teorie ed esperienze che evidenziano una significativa soddisfazione laddove si pone l'apprendimento al 

centro della cultura organizzativa (learning organization); considera l'organizzazione come comunità di pratiche 

che condivide le conoscenze e le competenze disponibili al suo interno, le sviluppa e le implementa rendendole 

patrimonio comune; utilizza l'errore come fattore di problematicità per la ricerca di altre soluzioni/percorsi.  

Questa visione organizzativa prevede una leadership diffusa al fine di valorizzare ed accrescere la professionalità 

dei singoli e dei gruppi, che faccia leva su competenze, capacità, interessi, motivazioni attraverso la delega di 

compiti ed il riconoscimento di spazi di autonomia decisionale e di responsabilità.  

Le Linee di Indirizzo di seguito indicate hanno origine:  

• dal continuo percorso di riflessione analitica e dal confronto intrapreso dallo scrivente con il  
            Collegio Docenti e con il Consiglio di Istituto;  

• dalla elaborazione e successiva condivisione del Rapporto di autovalutazione (RAV) dal             quale 
sono emersi punti forti ma anche punti deboli/criticità letti come priorità, che vanno             assunti in un Piano 
di miglioramento che coinvolga tutti gli attori del sistema scuola: alunni,             docenti, genitori, portatori di 
interesse e che si traducano nei consequenziali obiettivi di             processo.  

Il Dirigente Scolastico, cui attiene la responsabilità dei risultati, indica pertanto con il presente Atto d'Indirizzo, gli 

obiettivi strategici di miglioramento per tutto il sistema scuola da perseguire per il triennio 2015-2018 e che 

saranno assunti quali indicatori per ogni attività della scuola:  

  
1. Ridurre la percentuale dei non ammessi per non validità dell’anno scolastico (superamento     del limite max. di 

assenze consentite dalla normativa vigente);  

2. Abbattere il tasso di abbandoni ed insuccessi e combattere la dispersione;  

3. Valorizzare e promuovere linguaggi, culture, identità e potenziare le azioni di inclusività     per tutti gli alunni/e 
con problemi di apprendimento;  

4. Sperimentare un curricolo per competenze espressione autentica della continuità orizzontale     e verticale 
dell’Istituto Comprensivo.  

5. Innalzamento della qualità della didattica e miglioramento degli esiti scolastici attraverso     attività di 
formazione per il personale docente coerenti con il PTOF e relative in primis alle     nuove tecnologie.  
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6. Potenziare la didattica per competenze;  

7. Implementare la cultura delle relazioni e la cultura di rete;  

8. Potenziare i livelli di sicurezza e prevenzione degli infortuni;  

9. Migliorare il piano delle performance amministrative e gestionali e rendere più efficienti i     sevizi resi attraverso 
la semplificazione e la trasparenza dei processi e l’implementazione di     metodologie/ prassi innovative;  

10. Sviluppo della competenze chiave di Cittadinanza”;  

11. Implementare la formazione del personale.  

  
Quanto sopra premesso, il Collegio Docenti, tenuto conto, comunque, dell’ impegno profuso    negli anni scolastici 

passati e dell’impegno necessario nell'anno scolastico che sta iniziando, dovrà  agire per:  

• superare una visione individualistica dell'insegnamento per favorire cooperazione, sinergia,     trasparenza e 
redicontabilità;  

• individuare gli aspetti irrinunciabili del percorso formativo ed esplicitare i relativi standard     di processo in 
sede di dipartimenti e gruppi disciplinari;  

• tenere sempre in conto che i linguaggi delle discipline sono strumenti di accesso alla     conoscenza;  

• mantenere coerenza tra le scelte curricolari, le attività di recupero/sostegno/potenziamento, i     progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, le finalità e gli obiettivi previsti nel POF al     fine di assicurare unitarietà 

dell'offerta formativa e, il più possibile, congruenza ed     efficacia dell'azione didattica ed educativa 
complessiva;  

• prevedere forme di documentazione, pubblicizzazione e valorizzazione delle buone     pratiche messe in 
atto da singoli o gruppi di docenti e dei prodotti/risultati degli alunni; • prendere in seria ed operativa 
considerazione sperimentazioni ed innovazioni didattiche,     anche nell'ottica di integrare le tecnologie 
più complesse nella pratica di classe;  

• rendere i gruppi di lavoro collegiali: OO.CC, Team, equipe pedagogiche, dipartimenti    disciplinari luoghi 
di riflessione e di scelte culturali all'interno della cornice istituzionale    (le Indicazioni, che debbono essere 
conosciute da ciascun docente in modo approfondito), di    confronto metodologico, di produzione di 
materiali, di proposte di formazione/aggiornamento,     di  individuazione degli strumenti e modalità per la 
rilevazione degli standard di apprendimento;  

• tenere in dovuta considerazione gli allievi/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA),  

    Bisogni Educativi Speciali (BES), Diversamente Abili (HC) e gli alunni stranieri; • offrire pari 

opportunità: supportare gli alunni/e di talento anche grazie a percorsi  

    individualizzati;    

• proseguire ed implementare le attività di continuità/orientamento;  

• rendere i Consigli di Classe luoghi di condivisione delle proposte didattiche per la classe, del     raccordo 
educativo e dell'analisi dei problemi/soluzioni della classe e del singolo allievo/a; • interiorizzare finalità, 
norme e procedure relative alla sicurezza degli ambienti ed alla salute     dei lavoratori e degli studenti, in 
un'ottica educativa di diritti/doveri di cittadinanza; • tendere ad uniformare i comportamenti di ciascuno ai 
diritti/doveri di convivenza civile e     cittadinanza nella consapevolezza che la prassi quotidiana influisce sugli 
alunni molto più     della teoria;  

  

Pertanto il Collegio Docenti, nell'ambito delle proprie competenze tecniche e culturali, terrà conto di quanto 

indicato nel predisporre il PTOF: individuare le aree per le funzioni strumentali; adottare iniziative per 

l'inclusione, l’integrazione e la differenziazione dei percorsi di tutti gli alunni/e con particolare riferimento agli 

alunni/e con disabilità, con disturbi specifici di  apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali; proporre 

attività per l'ampliamento delle attività formative prettamente curricolari ed extracurricolari; approvare il piano 

di formazione e aggiornamento per l'arricchimento delle competenze professionali; sostenere i processi  di  

miglioramento attraverso il monitoraggio e l’osservazione dei processi; adottare prassi e metodologie 

innovative.  
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Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva rapporti con i soggetti 

istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il Collegio dei docenti lo 

elabora; il Consiglio di istituto lo approva. Il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  

Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa le istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività didattiche e di 

coordinamento.  

  
Il Piano deve prevedere:  

1. Piano offerta formativa su plessi con tempi scuola specifici ( c. 14)  

2. Piano risorse docenti su numeri attribuiti controllato dal USR (c. 13 e 14): posti comuni e     sostegno, fabbisogno 
per il potenziamento  

3. Piano risorse ATA (c. 14)  

4. Piano della formazione docenti (c.12) redatto in coerenza con PTOF c.124  

5. Piano della formazione Ata (c.12)  

6. Piano miglioramento RAV (c.14.3)  

7. Piano fabbisogno infrastrutture e materiali (14.3)  

8. Azioni piano nazionale scuola digitale (c.57 e c.59)  

  
Le Funzioni Strumentali deliberate dal Collegio Docenti, i Collaboratori individuati dal Dirigente Scolastico, i 

Fiduciari di sede, i Coordinatori di Classe, i Responsabili di Laboratorio e tutte le altre figure di sistema individuate, 

costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico.  

Il D.S. sarà garante del rispetto delle norme e dei regolamenti, l'imparzialità di trattamento, la correttezza 

procedurale, attento ascolto e fattiva collaborazione, impegno nell'affrontare incertezze, imprevisti, problemi.  

Si chiede altrettanto a tutti i professionisti di questo Collegio e a tutti i soggetti coinvolti.  

I contesti locali in cui la scuola opera, particolarmente diversificati considerata la complessità dell’Istituto e la 

diversa espansione territoriale (su tre Comuni), mostrano caratteri di eterogeneità sociale che se, da un lato, 

rappresentano un parametro di confronto e di crescita culturale, dall'altro, se non mediata da una riflessione 

critica che pone in essere azioni mirate, possono divenire portatrici di destabilizzazione anche valoriale. Le 

situazioni problematiche che emergono dai contesti di riferimento, ma anche le potenzialità e le positività in esso 

presenti, impongono scelte precise: scelte culturali, etiche, pedagogiche, metodologico - didattiche, progettuali, 

organizzative su cui costruire il P.T.O.F. e da cui dedurre la definizione inequivocabile e realistica degli obiettivi 

che si intendono raggiungere.  

  

Le scelte pedagogiche del nostro Istituto sono:  

  

• Rispetto del valore di “persona” e alleanza scuola-famiglia;  

• Formazione alla cittadinanza attiva e sviluppo delle abilità pro-sociali,  

• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 
dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

• Integrazione/inclusione;  
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• Didattica per competenze;  

• Orientamento e sviluppo dell’alunno come “persona”;  

  
Le scelte progettuali riguardano:  

  

• L'attuazione di progetti caratterizzanti e costitutivi dell'identità della scuola sul territorio.  

• L'apertura a nuovi progetti che rispondono al principio della significatività dell'ampliamento dell'offerta 

formativa e non si configurino, invece, come forma qualunquistica di progettualità diffusa (non la scuola 
dei progetti, ma il progetto della scuola);  

• La scelta e la valutazione dei progetti extra curricolari, nel rispetto dei criteri dati dal Collegio dei Docenti e 
delle opzioni pedagogiche dei docenti in merito alle attività da offrire in presenza di risorse umane, 
strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile l'attuazione.  

  

  
  

Le scelte organizzative interessano:  

• Attivazione di percorsi didattici differenziati con attenzione particolare ai casi di handicap e svantaggio.  

• Flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico.  

• Processo di informatizzazione della scuola; gestione e aggiornamento del sito WEB.  

• Protocolli di intesa ed accordi di rete con Enti e Istituzioni presenti sul territorio per la realizzazione di 
progetti coerenti con il presente atto di indirizzo.  

• Sistema di autovalutazione e di miglioramento.  

• Socializzazione degli apporti organizzativi dell'ufficio di segreteria a tutte le componenti            della scuola 
nell’ottica di un'organizzazione del lavoro coordinata e integrata .  

    
  

Cap. 2 DATI RILEVATI DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE  

  
Vengono valutate come prioritarie le esigenze formative individuate a seguito della lettura comparata del 

Rapporto di Autovalutazione, nonché dell’indice ragionato predisposto dal dirigente scolastico sugli esiti formativi 

registrati dagli studenti negli anni scolastici precedenti.  

  

Esiti Priorità Traguardo  

1. Miglioramento degli esiti degli studenti nelle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica (con il 
traguardo di migliorare il punteggio nelle prove standardizzate nazionali in italiano e in matematica e far 
diminuire il divario con i benchmark nazionali).    

2. Miglioramento dei livelli generali di apprendimento degli studenti (con il traguardo di ridurre le percentuali di 
allievi collocati nei livelli 1 e 2 delle prove standardizzate nazionali (e di conseguenza aumentare le percentuali 
nei livelli 3,4,5).  

  

  

Obiettivi di processo  

Sono in corso di definizione traguardi ed azioni di miglioramento nei processi individuati dal RAV che finalizzati a 

supportare gli obiettivi di miglioramento. I processi indicati nel RAV sono i seguenti: Curricolo progettazione e 

valutazione, ambiente di apprendimento, inclusione e differenziazione, continuità e orientamento, orientamento 

strategico e organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, integrazione con il 

territorio e rapporti con le famiglie.  
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11 CAP. 3 INDICAZION I SUL PIANO DELL’0FERTA FORMATIVA CONTENUTE NELLA  

12            LEGGE 107/2015  
  
Le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015, mirano alla valorizzazione dell’autonomia scolastica,che 

trova il suo momento più importante nella definizione e attuazione del piano dell’offerta formativa triennale. Tali 

novità, prevedono, che le istituzioni scolastiche, con la partecipazione di tutti gli organi di governo, dovranno 

provvedere alla definizione del POf  per l’anno 2015-16 e del Piano Triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 

2016-17, 2017-18, 2018-19. Gli indirizzi del Piano vengono definiti dal dirigente scolastico che, in proposito, attiva 

rapporti con i soggetti istituzionali del territorio e valuta eventuali proposte delle rappresentanze sociali; il 

Collegio dei docenti lo elabora; il Consiglio di istituto lo approva. Il piano può essere rivisto annualmente entro il 

mese di ottobre.  

Per la realizzazione degli obiettivi inclusi nel Piano dell’Offerta Formativa le istituzioni scolastiche si possono 

avvalere di un organico potenziato di docenti da richiedere a supporto delle attività didattiche e di 

coordinamento.  

Il Piano deve prevedere:  

1. Piano offerta formativa su plessi con tempi scuola specifici ( c. 14)  

2. Piano risorse docenti su numeri attribuiti controllata dal USR (c. 13 e 14): posti comuni e sostegno, fabbisogno 
per il potenziamento  

3. Piano risorse ATA (c. 14)  

4. Piano della formazione docenti (c.12) redatto in coerenza con PTOF c.124  

5. Piano della formazione Ata (c.12)  

6. Piano miglioramento RAV (c.14.3)  

7. Piano fabbisogno infrastrutture e materiali (14.3)  

8. Azioni piano nazionale scuola digitale (c.57 e c.59)  

  
Rimane fondamentale tenere conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale interno alla scuola e 

con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.  

  

Cap. 4  LINEE DI INDIRIZZO PER IL POF 2015-16 E PER IL TRIENNIO SUCCESSIVO  

  
Tenendo conto del Rapporto di autovalutazione, delle verifiche di fine anno scolastico 2014-15, dei contributi dei 

genitori attraverso gli organi collegiali e nello spirito dell’autonomia funzionale, organizzativa e didattica 

riconosciuta dalla Costituzione, il Dirigente definisce sinteticamente le seguenti linee guida generali per il 

presente anno scolastico tutte tese a sostenere l’impegno prioritario nel processo di formazione ed 

istruzione di base con un arricchimento dell’Offerta  formativa volta a favorire il successo scolastico e 

l’attenzione per il percorso formativo del singolo alunno come diretta espressione dell’art 3 delle 

Costituzione:   

  

SUCCESSO FORMATIVO E INCLUSIONE  
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Definizione di azioni di recupero delle difficoltà, di supporto nel percorso scolastico, di valorizzazione delle 
eccellenze per la promozione del successo formativo di tutti gli alunni sia adottando forme di didattica innovativa 
o alternativa all’interno del Curricolo, che integrando attività oltre l’orario curricolare. Potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali. Nell’ottica di rimozione 
degli ostacoli allo sviluppo armonico del bambino e del ragazzo si collocano le attività di prevenzione alla violenza 
e alle discriminazioni, promozione del benessere, della salute della persona e dello stare bene insieme a scuola.  

  
- AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  

Implementazione del sistema di valutazione previsto dal DPR 80 del 2013 con la raccolta e l’elaborazione di dati 
utili all’analisi della qualità del servizio scolastico, sia sul versante dei risultati scolastici che su altre voci del 
rapporto di autovalutazione, migliorando le forme di ascolto delle esigenze delle famiglie e del territorio.  

Attuazione del piano di miglioramento contenuto nel RAV e verifica dell’efficacia delle azioni attuate.  

  
- FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA  

Introduzione di elementi di flessibilità didattica ed organizzativa finalizzati ad una valorizzazione delle risorse 
professionali e ad una maggiore sostenibilità del Pof nel suo insieme. La valutazione dei vari progetti e 
dell’utilizzo della flessibilità deve tener conto della sostenibilità dei progetti proposti oltre ai contenuti indicati 
nel Curricolo di Istituto, sia in orario curricolare che in quello extracurricolare.  

  
- AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Elaborazione di proposte riconducibili alle aree di miglioramento agli elementi di priorità definiti nel piano di 
miglioramento, collegate alla programmazione didattica o di potenziamento anche nell’eventuale orario 
extracurricolare.  

  

  
- ORIENTAMENTO/CONTINUITA’  

Rafforzamento delle procedure e revisione degli strumenti per l’orientamento e per la continuità educativa tra 
diversi ordini di scuola. Nell’ottica del Curricolo verticale intensificare la programmazione comune tra i gradi di 
scuola per gli anni ponte e i rapporti con i servizi di Nido e dell’Infanzia (scuole paritarie) del territorio come con le 
scuole superiori attinenti all’area geografica di maggior destinazione.  

  
- DOTAZIONI STRUMENTALI e INNOVAZIONI TECNOLOGICHE  

Ampliamento della dotazione tecnologica e dell’offerta di formazione nell’ambito delle tecnologie digitali per la 
promozione dell’uso delle tecnologie nella didattica quotidiana e nell’organizzazione degli uffici, finalizzata anche 
alla dematerializzazione già prevista dalla norma. Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e 
l’adesione ai progetti PON. Innovazione didattica con        l’ utilizzo delle LIM, dei laboratori di informatica ed altri 
supporti.  

Miglioramento della comunicazione tra scuola e famiglie con maggior trasparenza e possibilità di accesso ad 

informazioni e materiali prodotti dall’Istituto grazie anche al nuovo sito www.istitutocomprensivobudduso.gov.it/. 

Snellimento delle modalità di comunicazione interna tra plessi e personale utilizzando tutte le potenzialità del 

sito: Albo pubblico, Parte relativa all’Amministrazione Trasparente, modulistica a disposizione, diffusione circolari, 

parte riservata al personale, ecc.  

  
- SICUREZZA  

Aumentare la conoscenza e la consapevolezza delle procedure, dei comportamenti corretti in caso di emergenza 
e delle tematiche inerenti la sicurezza nel posto di lavoro e dell’attività con i minori. Preveder un piano di 
formazione sia per i lavoratori che per gli alunni. Attuare correttamente i piani di vigilanza con il coinvolgimento 
di tutto il personale.  

Collaborare con Enti locali per una continua manutenzione e messa in sicurezza degli edifici.  
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-FORMAZIONE  

Definizione di proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, alle aree di priorità tra cui 

l’approfondimento del tema della valutazione, la formazione sulla gestione delle dinamiche relazionali - 

comunicative e dei conflitti, lo sviluppo della didattica per competenze, in particolare per l’elaborazione del 

curricolo relativo a competenze trasversali (educazione alla cittadinanza ed educazione digitale). Definire un 

piano di formazione che coinvolga tutto il personale (compreso il personale Ata) e tenendo conto delle specifiche 

esigenze formative in ambito del lavoro amministrativo a supporto del servizio di formazione e istruzione e alla 

gestione del personale scolastico.  

  
  
  
- ORGANICO POTENZIATO E ORGANICO DELL’AUTONOMIA  

L’organico potenziato dovrà essere richiesto per le finalità previste dalla legge n. 107/2015, e tenendo conto in 

particolare delle priorità del RAV. Nel Piano dell’Offerta formativa vanno indicate le priorità rispetto agli ambiti di 

insegnamento o classi di concorso del personale identificato per l’organico potenziato dell’anno 2015/16 e per 

l’organico dell’autonomia del triennio successivo. Il Collegio esprime criteri per la definizione di responsabili con 

mandati specifici su aree progettuali per raccogliere e definire. Nel Piano dell’offerta formativa verranno definiti 

anche gli ambiti di coordinamento e di supporto all’azione didattica. Tenere presente, tramite le figure strutturali 

esistenti  ed eventuali loro revisioni (funzioni strumentali, fiduciari di plesso, referenti didattici, coordinatori di 

dipartimento, ecc) la necessità di creazione del middle management scolastico.  

  
- PERSONALE AMMINISTRATIVO TECNICO ED AUSILIARIO  

Con una Direttiva specifica al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi vengono date indicazioni e criteri di 
massima, previste dal citato comma 5 dell’art. 25 del D.Lgs. 165/2001, al fine di porlo in condizioni di gestire 
efficacemente i servizi generali e amministrativi di questa istituzione scolastica in coerenza con le priorità indicate 
dal Piano dell’Offerta Formativa.  

  
- PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DEL PON  

Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per la Programmazione 2014-2020, mediante la 
predisposizione del Piano di Miglioramento definito collegialmente, sulla base dell’autovalutazione dei propri 
bisogni, integrato al piano dell’offerta formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore 
criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che 
FESR) con cui la scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità di riferimento.  

  
Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell’offerta formativa, per l’anno scolastico 2015-16 e per il triennio 

successivo, e il Consiglio di istituto lo approva entro il mese di ottobre.  

    

Il  Dirigente Scolastico                                                                                                                                             

dott.  Maurizio Tognoni  

  
 
All.8 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

VISTO l’art.10, comma 3, lettera a del T.U. 16/04/94, n.297;   

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

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

VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249;   

VISTO il D.P.R. 21 novembre, n.235;   

VISTO il D.L. 1 settembre 2008, n. 137   

VALUTATA l’opportunità di approvare il Regolamento d’Istituto, già adottato dal Consiglio di  

Istituto nella seduta del 04.02.2014 comprensivo di tutte le modifiche ed integrazioni intercorse  

2.3 DELIBERA  

Approvando all’unanimità, il seguente Regolamento nella seduta del 25.11.2015:   

CAPO 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, la presumibile 

durata 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.   

Se un componente si deve assentare prima della votazione può delegare un altro componente in sua vece.   

Art. 3 - Discussione ordine del giorno   

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta.   

È compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all’o.d.g.. nella successione in cui compaiono 

nell’avviso di convocazione.   
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Gli argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassativi.   

L’ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato o integrato con argomenti di riconosciuta 

rilevanza e urgenza da porre in discussione su proposta anche di un solo componente l’Organo Collegiale, 

previa approvazione a maggioranza assoluta. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere mantenuto 

lo stesso o.d.g.   

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 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 punto 

all’O.d.g., 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 - Votazioni   

Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano.   

La votazione è segreta quando riguarda determinate persone e avviene mediante il sistema delle schede segrete.   

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale 

l’adunanza, ma non nel numero dei votanti.   

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo per argomenti già 

presi in esame dagli altri OO.CC. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del 

Presidente. 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.   
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Art. 8 - Processo verbale   

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data, ora, luogo della riunione, chi 

presiede, chi svolge la funzione di segretario, l’avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con 

relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l’o.d.g.).   

Per ogni punto all’O.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi 

si dà conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, 

contrari, astenuti, nulli).   

Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto ed il tipo di votazione seguito.   

Un membro dell’Organo Collegiale può richiedere che a verbale risulti il parere espresso da ogni singolo membro 

sulla materia in oggetto della deliberazione.   

I membri dell’Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura 

del segretario verbalizzante.   

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 del 

rinnovo del Consiglio d’Istituto.   

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 

da segretario e Presidente.   

Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la convocazione 

della seduta successiva. Il processo verbale viene approvato prima dell'’inizio della seduta.   

Art. 9 - 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.   

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.   
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Art. 11 - Dimissioni   

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date 

per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all’Organo Collegiale.   

In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.   

L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni.   

Una volta che l’organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive e 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. 12 - Norme di funzionamento del Consiglio dell’Istituzione Scolastica   

1. La prima convocazione del 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.   

Sono candidati tutti i genitori membri del C.I.S. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la 

maggioranza assoluta 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 presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità si ripete 

la votazione finché 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 ne 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 il quale, in caso di impedimento personale, può delegare, anche per le 

vie brevi, il Presidente della Giunta Esecutiva.   

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., 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; può inoltre costituire 

commissioni, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività.   

10. 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.   

11. Le commissioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall’Organo stesso. 

Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto e alle conclusioni cui 
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sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto 

sintetico processo verbale conclusivo dei lavori.   

12. Le sedute del C.I.S., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, 

sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle 

componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge.   

13. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto alla parola, non sia corretto, il Presidente 

ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non pubblica.  14. 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.   

15. L’affissione all’albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della 

deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a dieci giorni.   

16. 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 i docenti, personale A.T.A. e genitori; è invece scritta e 

motivata in tutti gli altri casi.   

17. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernente singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato.   

18. I consiglieri presenti alla seduta sono tenuti a mantenere la riservatezza sullo svolgimento del dibattito.   

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza 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 presentate saranno esaminate dal Consiglio: ove le assenze 

sono ritenute ingiustificate dalla maggioranza assoluta del Consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni 

consigliere giustifica le sue assenze attraverso la segreteria della scuola, al Presidente del C.I.S.   

Art. 13 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio dell’Istituzione Scolastica  1. Il 

C.I.S. nella prima seduta, dopo l’elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue funzioni, elegge 

nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli A.T.A., un genitore 

secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso.   

2. Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed ha la 

rappresentanza dell’istituto, ed il D.G.S.A., che svolge anche 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. 14 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti   

1. Il C.D. si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle riunioni 

concordato e approvato prima dell’inizio delle lezioni.   
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2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 

straordinaria ogni qual volta 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 le nomine di speciali 

commissioni di lavoro e/o studio.   

4. Delle commissioni, nominate dal C.D. possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 

rappresentanti delle varie componenti scolastiche e d eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le 

commissioni eleggono un coordinatore/referente. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente 

all’oggetto per il quale sono state nominate.   

Art. 15 - Norme di funzionamento del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti  Il 

Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal D.S.:  a- 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.L.vo n.297/94; del Contratto Collettivo del 04/08/1995 e successive modificazioni e integrazioni; delle 

Note MIUR n.6768 del 27.02.2015 e n. 11511 del 15.04.2015.  

b- ogni qual volta se ne presenti la necessità.   

Art. 16 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe   

1. Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente Scolastico 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 delle 

Riunioni concordato e approvato prima dell’inizio delle lezioni.   

CAPO II: DOCENTI   

Art. 17 - Indicazioni sui doveri dei docenti   

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni.   

2. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni 

precedenti e segnalare sul registro di classe l’avvenuta o mancata giustificazione, se l’assenza è superiore a 

cinque giorni, causata da motivi di salute, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora 

un alunno dopo due giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza 

il nominativo. L’assenza superiore a cinque giorni non causata da motivi di salute deve essere segnalata 

preventivamente al docente.   

3. In caso di ritardo dell’alunno dovuto ai mezzi di trasporto occorre segnalare l’orario di entrata.   

4. Un alunno può uscire anticipatamente solo se prelevato da un genitore o da persona maggiorenne  autorizzata 

dai genitori mediante delega formale presentata in Segreteria valida per il corrente a. s., e revocabile, sempre 

formalmente in Segreteria, dagli stessi genitori. Il docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l’ora in cui 

l’alunno è uscito e la persona che è venuta a prelevarlo deve firmare per conferma.   

5. I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti.   
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6. I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli.   

7. Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi.   

8. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione 

per i casi seriamente motivati.   

9. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un collaboratore 

scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.   

10. Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine e i materiali siano 

riposti negli appositi spazi.   

11. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono sensibilizzare gli 

alunni sulle tematiche della sicurezza.   

12. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o dannose 

per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc… Prima di proporre agli 

alunni attività che richiedano l’uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina, legumi, etc…), verificare 

tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.   

13. È assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le uscite di 

sicurezza.   

14. Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in 

qualunque altra zona dell’edificio scolastico accessibile agli alunni.   

15. I docenti, qualora accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarle in Presidenza.   

16. Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal 

responsabile. Qualora questi non venga individuato, gli insegnati della o delle classi interessate ne discuteranno 

in C.d.C. con i genitori e il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.   

17. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell’ottica di un 

rapporto scuola/ famiglia più trasparente e fattivo.   

18. Ogni docente deve prendere visione delle circolari e degli avvisi. Tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della 

scuola, sul sito Web della Scuola o inseriti nell’apposito registro, si intendono regolarmente notificati. La loro 

inosservanza costituirà motivo di indagine da parte del D. S. per gli opportuni provvedimenti di competenza.  

19. I docenti non possono utilizzare i telefonini cellulari durante l’orario di lavoro.   

20. I docenti che utilizzano i telefoni della scuola per motivi di didattica (comunicazioni scuolafamiglia) devono 

annotare la telefonata come “fono” sull’apposito registro, indicando il destinatario, il nome della persona che 

effettua la telefonata e la durata.   

21. I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche diverse dalle curricolari, che saranno svolte, 

tramite diario o comunicazione scritta.   
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22. Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo, in quanto, se da un lato 

ostacola il complesso e difficile lavoro della Presidenza, dall’altro provoca nell’alunno la convinzione di una 

certa impotenza educativa da parte dei docenti che, in certe occasioni, può costituire una ragione di rinforzo 

verso condotte errate in situazioni di difficoltà.   

23. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a 

disposizione della Presidenza.   

24. Qualora un alunno dovesse  lamentare un malessere di qualsiasi natura, il docente di riferimento informerà 

tempestivamente, nell’ordine, il D. S.. i suoi collaboratori o il personale di Segreteria che si attiveranno per 

contattare i genitori di detto alunno e nel caso la situazione appaia grave e urgente il Pronto Soccorso.  

25. I docenti devono sempre intrattenere con gli alunni, con i colleghi, con tutto il restante personale della scuola 

e con i genitori rapporti interpersonali cordiali e improntati al massimo rispetto.  

CAPO III: PERSONALE AMMINISTRATIVO   

Art. 18 - Doveri del personale amministrativo   

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione didattica e la 

valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento 

delle finalità educative.   

2. Cura 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. La qualità del rapporto con il pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a creare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse 

componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.   

5. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la firma 

nel registro del personale.   

6. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di 

lavoro.   

CAPO IV: COLLABORATORI SCOLASTICI   

Art. 19 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici   

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza 

secondo le mansioni a loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro 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:   
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• indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l’intero orario di lavoro;   

• devono essere sull’ingresso e sull’uscita degli alunni;   

• sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza;   

• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;   

• comunicano immediatamente con il Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale assenza 

dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita;   

• favoriscono l’integrazione degli alunni disabili;   

• vigilano sulla sicurezza e sulla incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti 

e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali;   

• possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite di 

istruzione;   

• riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo o senza seri motivi, sostano nei 

corridoi;   

• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo 

dell’insegnante;   

• sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è 

quella di educare;   

• evitano di parlare ad alta voce;   

• tengono i sevizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;   

• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e 

degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;   

• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore  

S.G.A. o dal Dirigente Scolastico;   

• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico ad 

uscire dalla scuola. A tal proposito si terranno informati sull’orario di ricevimento dei genitori, collocati 

sempre in ore libere da insegnamento previo appuntamento;   

• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di 

istituto, tenendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio;   

• sorvegliano l’uscita dalle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie;   

• ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o pericolo, devono prontamente comunicarlo in 

Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di 

procedere alla sostituzione.   

• accolgono il genitore dell’alunno o la persona formalmente delegata dai genitori, che vuol richiedere 

l’autorizzazione all’uscita anticipata. Il permesso di uscita sarà firmato dal Dirigente Scolastico o suo 

collaboratore, dal docente di riferimento in quell’ora, dallo stesso genitore e provvederà anche 

all’annotazione sul registro; dopodiché l’alunno potrà uscire dalla scuola.   

4. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno 

controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:   

• che tutte le luci siano spente;   
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• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano chiusi;   

• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre, le serrande delle aule e della scuola;   

• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;   

• gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le finestre e spente le luci.   

5. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e 

gli avvisi all’albo della scuola, pubblicati sul sito Web della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola 

si intendono regolarmente notificati al personale tutto.   

6. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare 

quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo.   

  

CAPO V: ALUNNI   

Art. 20 - Norme di comportamento   

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, 

lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile;   

2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e 

programmate dal consiglio di classe.   

3. Gli alunni entrano dalle ore 8,25 alle ore 8.30; la scuola non si assume alcuna responsabilità circa la 

vigilanza prima del loro ingresso.  

Art. 21 - Spostamenti degli studenti all’interno dell’Istituto   

1. Al cambio dell’insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, all’ingresso e all’uscita, gli alunni devono tenere 

un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, 

gridare nei corridoi e nelle aule, ecc…   

2. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, in palestra, nei laboratori, nell’aula di informatica solo sotto il controllo 

di un insegnante che se ne assuma la responsabilità.   

3. Nelle aule ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli correttamente.   

4. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che non 

rispettano queste regole.   

5. È vietato utilizzare il cellulare e qualsiasi dispositivo elettronico durante le lezioni   

6. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. Non è 

consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde comunque di 

eventuali furti.   
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7. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro 

che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola dovranno risarcire i danni.   

8. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, 

con i docenti, il buon funzionamento della scuola.  

9. In relazione all’obiettivo comportamentale, “il rispetto di sé e degli altri”, gli alunni sono tenuti a venire a scuola 

con un abbigliamento che salvaguardi il pudore.   

Art. 22 - Assenze   

1. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare 

al Dirigente Scolastico la domanda di esonero, firmata dal genitore e unita a certificato del medico di famiglia 

su modulo A.S.L.   

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola con regolarità. Sono giustificabili solo assenze per forza 

maggiore, motivi di salute, seri motivi di famiglia, documentati motivi sportivi.   

3. Le irregolarità nella frequenza (assenze non giustificate o non giustificabili, frequenti ritardi e uscite 

anticipate, ecc.) valutate nell’ambito del comportamento, concorrono alla determinazione del voto di 

condotta.   

4. Le assenze fatte a qualsiasi titolo devono essere giustificate dai genitori utilizzando l'apposito libretto, il 

giorno del rientro a scuola.   

5. L’Insegnante della 1° ora di lezione, annota sul registro di classe le giustificazioni, dopo averne controllato la 

regolarità (firma del genitore nel libretto delle giustificazioni) e la conformità alla normativa (certificato 

medico per assenze superiori a 5 giorni, visto della A.S.L. in caso di malattia infettiva).   

6. L’alunno non in regola con la giustificazione sarà ammesso con riserva per un solo giorno. Il giorno successivo 

se non regolarizzerà la giustificazione, verrà ammesso per l’ultima volta e verrà avvisata la famiglia che non 

potrà essere ammesso ulteriormente in classe, se privo di giustificazione e dovrà venire accompagnato.   

7. Superate le 5 assenze i genitori dovranno presentarsi a scuola.   

8. Le assenze non consecutive dovranno essere giustificate separatamente. Ogni assenza dovrà essere 

giustificata utilizzando una sola casella.   

9. In caso di assenza per malattia, se essa si è protratta per più di 5 giorni, compresi festivi intermedi o terminali, 

oltre alla giustificazione lo studente dovrà produrre obbligatoriamente certificato medico; questo dovrà 

essere rilasciato dal medico della A.S.L. in caso di malattia infettiva o contagiosa.   

10. In caso di assenza per motivi di famiglia, se essa si è protratta per più di 5 giorni, compresi i festivi e 

intermedi o finali, oltre alla giustificazione lo studente dovrà produrre lettera giustificativa con generici 

motivi dell’assenza firmata dai genitori.   

11. Le assenze collettive sono da considerare, ai sensi della C.M. n.24 del 16/01/1967, assenze 

ingiustificate. In tal caso la famiglia dovrà comunque segnalare sul libretto di essere a conoscenza della 

suddetta astensione volontaria, compilando e sottoscrivendo l’apposito spazio. L'astensione collettiva 
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reiterata dalle lezioni, poiché lesiva del dovere di frequentare regolarmente le lezioni e tale da impedire il 

regolare svolgimento delle attività didattiche, è sanzionabile sul piano disciplinare.   

12. Assenze collettive sono quelle effettuate da almeno il 50% più uno degli alunni iscritti alla classe e 

frequentanti. Il coordinatore provvederà ad avvisare le famiglie.   

Art. 23 - Ritardi   

1. Non sarà consentito il ritardo come fenomeno diffuso e ricorrente. Potranno essere giustificati ritardi solo 

debitamente documentati (es. analisi cliniche). Gli alunni pendolari saranno ammessi in ritardo solo in casi 

eccezionali relativi all'orario dei mezzi di trasporto opportunamente documentati o verificati. Tutti gli alunni 

ritardatari prima di andare nelle loro aule devono chiedere l’autorizzazione scritta ai docenti collaboratori 

responsabili. Il docente presente in classe deve annotare sul registro di classe l'ingresso in ritardo e verificare 

il possesso da parte dell’alunno dell’autorizzazione suddetta; tale ritardo sarà registrato dall’ufficio di 

vicepresidenza sull’apposito registro del controllo ritardi. Non è consentito l’ingresso in istituto dopo l’inizio 

della seconda ora, se non per gravi e documentati motivi che verranno valutati dal D.S. o da un suo 

collaboratore. Nel caso di ritardo dopo l’inizio della seconda ora, senza motivi gravi né debitamente 

documentati, gli alunni non potranno essere ammessi e dovranno essere riconsegnati ai propri genitori.  

Art. 24 - Uscite Anticipate   

1. È tassativamente vietato abbandonare l’istituto senza autorizzazione da parte della presidenza o dalla 

vicepresidenza.   

2. Non sono consentite uscite anticipate se non per gravi e documentati motivi; saranno accolte solo quando 

sia presente un genitore o suo delegato. In tal senso per gli alunni minorenni gli esercenti la potestà di 

genitori potranno presentare delega scritta, con firma autenticata dall’Ufficio Alunni, indicando le persone 

autorizzate al prelievo dell’alunno, con estremi del documento di riconoscimento depositati in segreteria. Il 

collaboratore scolastico, addetto alla portineria, dopo aver sottoposto la richiesta scritta dal genitore al D.S. 

o suo collaboratore, preleverà l’alunno e consegnerà la richiesta al docente in servizio, che provvederà ad 

annotare sul registro di classe il nome dell’alunno e l’ora di uscita.   

3. Si ricorda ai genitori che devono vigilare sulle assenze dei propri figli e che la richiesta di uscita anticipata 

comporta la perdita di parte delle lezioni e la completa responsabilità degli stessi sia in tal senso che nel caso 

in cui si verifichino incidenti di qualsiasi origine nel lasso intercorrente tra l’uscita anticipata o l’ingresso 

posticipato e l’orario ufficiale.   

4. L’autorizzazione dovrà essere richiesta, di norma, entro la prima ora di lezione.   

Art. 25 - Permessi di uscita Speciali   

1. Le richieste di uscita anticipata per lunghi periodi (vedi impegni sportivi agonistici, terapie mediche, ecc.) 

possono essere autorizzate in presenza di un genitore che formalizza la richiesta in segreteria e la giustifica 

allegando la documentazione necessaria (dichiarazione società sportiva con allegato calendario e 

convocazione del giorno, certificato medico, ecc.).   

Art. 26 - Uscita dall’ aula durante la lezione   
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1. Le uscite dall’aula durante le ore di lezione devono avvenire in modo da non disturbare le lezioni e 

perdere il meno tempo scuola possibile. L’uscita dall’aula è consentita solo ad uno studente per volta. 

L’insegnante che autorizza l’uscita deve essere quello che accoglie l’alunno al ritorno: non si può uscire a cavallo 

del cambio dell’ora.   

2. L’uscita per recarsi in segreteria o per colloquio con il DS è consentita eccezionalmente con annotazione 

sul registro e visto per conferma dell’avvenuto colloquio. L’alunno dovrà essere accompagnato da un 

collaboratore scolastico.  

Art. 27 - Cambio dell’ ora   

1. Durante il cambio dell’ora i docenti devono essere solleciti nel raggiungere la propria classe.   

2. Il docente che aspetta il cambio del collega subentrante, quando non può attendere perché impegnato in 

altra classe, deve avvertire il collaboratore scolastico. Ai collaboratori scolastici è affidata la vigilanza delle 

classi nei momenti di attesa dell'insegnante. Allorché il docente subentrante sia in ritardo e, comunque in 

tutti i casi di assenza imprevista dei docenti, i collaboratori scolastici sono tenuti a darne immediata 

comunicazione al Preside o ai suoi collaboratori.   

3 In tutti i casi in cui l’insegnante sia assente gli allievi devono tenere aperta la porta dell’aula, le finestre chiuse e 

rimanere in classe osservando la dovuta disciplina.   

Art. 28 - Ricreazione, rispetto della pulizia dell’ aula, orari e modalità di consumo del cibo e delle  bevande   

1. Durante gli intervalli, nella scuola, sono da evitare tutti i giochi che possono diventare pericolosi  

(ad es. spingersi, salire e scendere le scale correndo, ecc….) gli alunni dovranno seguire le indicazioni degli 

insegnanti e dei collaboratori scolastici.   

2. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e 

pulizia.   

3. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all’interno 

della scuola che negli spazi antistanti la scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza 

dover subire le prepotenze di altri.   

4. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o le classi che 

non rispettano queste regole.   

5. Durante la ricreazione la sorveglianza sugli alunni all’interno dell’Istituto viene attuata dai docenti in servizio 

e dal personale ATA. In caso di necessità, derivante da forza maggiore, il docente potrà richiedere ad un 

collaboratore scolastico di sostituirlo nella vigilanza.   

6. La ricreazione deve essere trascorsa in aula. Gli incarti e le bottiglie di plastica vuote devono essere lasciati 

negli appositi contenitori predisposti nelle aule o negli spazi comuni. In caso contrario, gli alunni sono tenuti 

a pulire gli spazi che hanno sporcato.   

Art. 29 - Comportamento durante la lezione   
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1. Durante la lezione gli alunni devono svolgere le attività programmate dal docente senza svolgerne diverse da 

quelle dell’ora di lezione.   

2. Gli alunni devono essere provvisti del materiale necessario per svolgere la lezione, seguendo le indicazioni 

degli insegnanti.   

3. Le borse, con l’attrezzatura non necessaria per la disciplina che viene insegnata, non devono essere collocate 

sul banco. Non è ammesso ripassare o studiare materie diverse da quella in orario.   

4. È vietato consumare merende se non in casi eccezionali e con il permesso dell’insegnante.   

5. È vietato chiacchierare, fischiare, urlare o distrarre i compagni e in genere disturbare il lavoro che si svolge in 

classe.   

6. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Educazione Fisica dovranno presentare 

al Dirigente Scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore e unita a certificato del medico di famiglia 

su modulo A.S.L.   

7. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e l’eventuale merenda. 

Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, non risponde 

comunque di eventuali furti.   

8. Ogni studente è responsabile dell’integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro 

che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola dovranno risarcire i danni.   

9. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, 

con i docenti, il buon funzionamento della scuola e in alcuni momenti possono essere incaricati della 

sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.   

10. In relazione all’obiettivo comportamentale, “il rispetto di sé e degli altri”, gli alunni sono tenuti a venire 

a scuola con un abbigliamento che salvaguardi il pudore.   

Art. 30 - Atti di bullismo   

1 La scuola è un luogo di civiltà, crescita morale e dialogo, dove persecuzioni morali e fisiche sono 

assolutamente bandite. Gli alunni dovranno tenere fra di loro atteggiamenti di reciproco rispetto, pur nella 

normale esuberanza giovanile.   

2. La scuola sente come suo compito quello di garantire la serenità dei suoi studenti anche e soprattutto di 

quelli considerati più deboli. Tutto il personale in servizio vigilerà attentamente per individuare e sanzionare 

gli atti di bullismo, anche quelli non denunciati per timore di ritorsioni. È severamente punito chiunque 

eserciti su un compagno o una compagna violenza fisica o morale, specie se rivolta a chi è considerato più 

debole o isolato.   

Art. 31 - Diritto di trasparenza didattica   

1. L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.   

2. Il coordinatore del C.d.c. si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e suggerimenti che 

verranno posti all’analisi e alla discussione del consiglio di classe.   
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3. I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di 

valutazione.   

4. 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.   

CAPO VI: GENITORI   

Art. 32 - Indicazioni   

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’ opportuno che i genitori cerchino di :   

• trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la loro 

formazione culturale;   

• stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo 

sostegno;   

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

• partecipare con regolarità alle riunioni previste;   

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

• osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate;   sostenere gli 

insegnanti controllando l’esecuzione dei compiti a casa.   

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 questo caso si concorda tramite il diario degli 

alunni, l’ora di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni particolari, invierà alle famiglie 

degli alunni un invito di convocazione.   

4. In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato che sarà riportato 

sul diario. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni.  È possibile, quindi, che 

gli alunni presenti a scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori 

scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque impartite opportune disposizioni 

quali ingressi in ritardo o uscite anticipate.   

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. Sono gradite e possibili anche altre forme di collaborazione o 

proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi.   

Art. 33 - Diritto di Assemblea   

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le modalità previste 

dagli articoli 12 e 15 del T.U. n. 297 del 16 aprile 1994.   

2. Le assemblee si svolgono fuori dell’orario delle lezioni.   
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3. L’assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, dell’Istituzione Scolastica.   

Art. 34 - Assemblea di classe, sezione   

1. L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Interclasse, Intersezione, Classe.   

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta:   

• dagli insegnanti   

• da un quinto delle famiglie degli alunni della classe.   

3. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, 

a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l’ordine del giorno, alle famiglie.   

4. L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti.   

5. Dei lavori dell’assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti o da 

un genitore designato dal Presidente dell’assemblea.   

6. Copia del verbale viene inviata alla scuola.   

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e gli insegnanti del plesso.   

Art. 35 - Assemblea dell’Istituzione Scolastica   

1. L’assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio di Istituto, Interclasse, 

Intersezione, Classe eletto dall’assemblea.   

2. L’assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.   

3. La convocazione dell’assemblea può essere richiesta:   

I. da 50 genitori;   

II. da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Interclasse, Intersezione, Classe;  

III. dal Consiglio di Istituto;  

IV. dal Dirigente Scolastico.  

   

4. Il Presidente richiede per iscritto l’autorizzazione a tenere l’assemblea e provvede, anche tramite gli insegnanti, 

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 verbale a cura di uno dei 

partecipanti incaricato dal presidente.   

6. Copia del verbale viene consegnato in Presidenza.   

7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico e i docenti.   



88 

 

Art. 36 - Accesso dei genitori nei locali scolastici   

1. Non è consentito per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule e nei laboratori all’inizio delle attività 

didattiche.   

2. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita 

anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività 

didattica anche per i colloqui individuali riguardanti l’alunno.   

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento, concordate previo 

appuntamento con i docenti.   

4. È fatto divieto di ingresso in Istituto nel periodo della ricreazione.   

  
CAPO VII: LABORATORI   

Art. 37 - Uso dei laboratori e aule speciali   

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnate dal Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno alla 

responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed 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, ecc..   

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi 

e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l’utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.   

3. In caso di danni, manomissioni, furti di 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 richiedano e a segnalare la 

situazione tempestivamente in Presidenza per l’immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di 

individuare eventuali responsabili.   

4. Le responsabilità inerenti l’uso dei laboratori e aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di 

preparazione delle attività sia per quella della realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 

all’insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni.   

5. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del 

materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al gruppo di 

studenti.   

6. L’insegnante avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola 

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L’insegnante, qualora al fine della lezione dovesse rilevare 

danni che non erano presenti all’inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.   

7. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le esercitazioni svolte 

con la classe ed ogni evento inerente le stesse.   

Art. 38 - Sussidi didattici   
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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. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il 

buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei sussidi.   

Art. 39 - Diritto d’autore   

1. 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. 40 - Sala e strutture audiovisive   

La prenotazione per l’utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente alla settimana 

successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza all’iniziativa 

deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo docente e quindi alla classe che ne ha 

usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.   

Art. 41 - Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere,  

portatili, sussidi vari, ecc.)   

1. L’utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente 

Scolastico; va segnalato sull’apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del 

responsabile. Alla riconsegna dell’attrezzatura, l’incaricato provvederà alla rapida verifica della funzionalità 

degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull’apposito registro la data della avvenuta riconsegna e 

le eventuali segnalazioni di danno.   

Art. 42 - Utilizzo delle infrastrutture sportive dell’istituto   

1. Il Dirigente Scolastico nomina all’inizio dell’anno scolastico uno o più docenti responsabili dell’area 

sportiva dell’Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di utilizzo e di 

funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative 

extracurricolari.   

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.   

Art. 43 - Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione   

1. Le attrezzature dell’Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrice, computer), oltre al 

primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per 

attività di esclusivo interesse della scuola. È escluso l’utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali.   

2. L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato ai collaboratori 

scolastici.   

3. I docenti previa autorizzazione del D.S., o di un suo Collaboratore, devono consegnare ai collaboratori 

scolastici con anticipo di almeno un giorno il materiale da riprodurre e in ogni caso dopo la prima  ora di lezione, 

salvo casi di comprovata urgenza che saranno singolarmente valutati.   

4. L’uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, 

nei limiti delle copie fissate annualmente.   
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5. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il 

richiedente, il numero di copie eseguite. 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.   

  

CAPO VIII: SICUREZZA   

Art. 44 - Norme di comportamento   

• Tenere un contegno corretto da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o 

arrecare danno ai compagni.   

• Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici 

cartelli.   

• Non usare macchine e attrezzature senza autorizzazione.   

• Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale in modo corretto.   

• Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata.   

• 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 e 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. Non utilizzare 

bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro.   

• Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata.   

• In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze dell’evento.   

• Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta.   

• Non circolare, né sostare nei sottopiani degli edifici salvo giustificato e motivo di lavoro e previa 

autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone e nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non 

autorizzati.   

• Mantenere pulito e in ordine il proprio posto di lavoro.   

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

• 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.   

• Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell’ergonomia delle norme di legge 

e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio 

responsabile.   

• 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.   

• Manipolare vetri e materiale pungente con i guanti.   

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

• Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola.   
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• Negli archivi il materiale va depositato lasciando corridoi di 90 cm.   

• Riporre le chiavi nelle apposite bacheche dopo l’uso.   

Per quanto non previsto dalla presente normativa ci si attiene a quanto previsto dal Decreto legislativo n. 

626/94 e successive modifiche e integrazioni- D.M. n. 382/98: Sicurezza nei luoghi di lavoro.   

  

CAPO IX: COMUNICAZIONI   

Art. 45 - Distribuzione materiale informatico e pubblicitario   

1. Nessun tipo di materiale informatico o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque 

nell’area scolastica, senza la previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.   

2. È garantita la possibilità di scambio di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico 

(giornali ecc….) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, mostre, ricerche…).   

3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc….   

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

5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale.   

6. Per gli alunni si prevede di:   

2.3 A. DISTRIBUIRE TUTTO IL MATERIALE CHE RIGUARDA IL FUNZIONAMENTO E L’ORGANIZZAZIONE 

DELLA SCUOLA;  

b. autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività del territorio a livello Comunale e 

Comprensoriale, Provinciale, inviato da Enti istituzionali;  

c. autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative o ad attività sul territorio, gestite 

da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la Scuola, 

purché l’iniziativa non persegua fini di lucro.   

Art. 46 - Comunicazioni docenti - genitori   

1. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. 

Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestivamente 

informazioni scritte, telefoniche, relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al 

comportamento dell’alunno; in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le 

valutazioni bimestrali (pagelline) e quadrimestrali.   

Art. 47 - Informazione sul Piano dell’Offerta Formativa   

1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico illustra alle famiglie le opportunità offerte dal Piano 

dell’Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o 

opzionali.   



92 

 

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e le modalità che 

tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.   

3. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte, inviate in 

lettura alle classi. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione in bacheca, nel sito della Scuola, in 

particolare per gli atti che devono essere riportati a conoscenza di tutti.  

  

CAPO X : ORGANIZZAZIONE   

Art. 48 - Orario delle lezioni  

1. La presidenza si riserva il diritto di sciogliere le classi prima dell’orario prefissato oppure di ritardare 

l’ingresso, previa comunicazione alle famiglie, di norma almeno il giorno antecedente la variazione, 

eccezionalmente per via telefonica  il giorno stesso, nei casi in cui motivi di forza maggiore non 

consentono il regolare svolgimento delle lezioni né l’assistenza di docenti nella scuola (ad esempio in 

caso di sciopero del personale).   

In caso di scioperi di categoria preavvisati la scuola avviserà le famiglie di poter non essere in grado di 

assicurare il regolare svolgimento delle lezioni. I genitori nel caso decidano di trattenere a casa 

l'alunno nel giorno di sciopero del personale dovranno comunque giustificare l'assenza.  

  

Art. 49 - Accesso agli atti e tutela dei dati personali   

1. Ai sensi della Legge 241/90 l’accesso ai documenti amministrativi è consentito a chiunque abbia un 

interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni "giuridicamente rilevanti". Occorre 

ricordare allo stesso tempo che la Legge 675/96 tutela la riservatezza dei dati personali e prescrive che 

vengano adottate precauzioni nella gestione di dati che la legge stessa giudica "sensibili" (condizioni di 

salute, convinzioni religiose ...).  

2. Tutte le componenti scolastiche possono richiedere di accedere ai documenti amministrativi, compilando 

in ogni sua parte in segreteria un apposito modulo.  

3. Ogni richiesta deve essere debitamente motivata. Il D.S. si riserva di valutare la richiesta entro 30 giorni.  

4. Il rilascio delle copie richieste è subordinato alla presentazione in segreteria di una marca da bollo ogni due 

facciate degli atti fotocopiati.  
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ALLEGATO A: REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E 

DEGLI STUDENTI  

Art. 1 - Premesse  

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio è improntata qualsiasi 

azione disciplinare: ogni Consiglio di Classe potrà, in autonomia, deliberare di non applicare al singolo caso le 

norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in una strategia di recupero o inserimento più 

generale. La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurare la comprensione e quindi 

l’efficacia.  

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano 

espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione 

nell’ambiente scolastico. La convocazione del genitore deve configurarsi come mezzo di informazione e di 

accordo per una concertata strategia di recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, 

quando possibile, dal singolo docente o dal Consiglio di Classe.  

Art 2 -  Provvedimenti disciplinari  

1. Gli accertamenti delle infrazioni del presente regolamento sono fatti: dal personale docente e/o dal 

Dirigente Scolastico tramite trascrizione sul registro personale e/o di classe e/o comunicazione ufficiale 

al Dirigente Scolastico; dal personale ATA tramite comunicazione ufficiale al docente di Classe e/o al 

Dirigente Scolastico;  

2. Le sanzioni sono di norma individuali. Quando l'esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare 

singoli responsabili, anche per la manifesta complicità della classe o del gruppo, la sanzione sarà 

applicata ad ogni singolo componente la classe o il gruppo coinvolto;  

3. Infrazioni accertate del presente regolamento determineranno la valutazione della condotta e il voto 

attribuito in sede di scrutinio dal C.d.c competente.  

Art. 3 – Tipologie sanzioni  

1. Ammonizione verbale con eventuale annotazione sul registro personale del docente (irrogata dal docente);  

2. Ammonizione scritta sul registro di classe con comunicazione telefonica alla famiglia ed eventuale  

convocazione dei genitori con allontanamento dalle lezioni della giornata (irrogata dal docente e/o dal 

Dirigente Scolastico e/o dai collaboratori del Dirigente scolastico);  

3. Non riammissione alle lezioni in caso di ripetuti ritardi ingiustificati (irrogata dal Dirigente Scolastico e/o dai 

collaboratori del Dirigente scolastico);  

4. Non ammissione ad iniziative ed attività integrative, sportive, ricreative, visite guidate, viaggi di istruzione, 

scambi culturali con l'estero (irrogata dal Consiglio di Classe plenario);  
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5. Annullamento, riduzione, modifica delle visite di istruzione (irrogata dal Consiglio di Classe plenario);  

6. Allontanamento temporaneo dalle lezioni per periodi non superiori a quindici giorni per gravi o reiterate 

infrazioni (irrogata dal Consiglio di Classe plenario);  

7. Risarcimento e/o riparazione del danno quantificato (irrogato dal Consiglio di classe plenario);  

8. Obbligo di ripristinare l'ambiente danneggiato (pulire, lavare, raccogliere carte, tinteggiare, etc.) (irrogata 

dal Dirigente Scolastico)  

9. In caso di reiterato comportamento turbolento e di disturbo dell’attività didattica l’insegnante di classe 

potrà richiedere al Dirigente o a un suo collaboratore mediante nota scritta sul Registro di classe , 

l’autorizzazione all’allontanamento dalla scuola per le restanti ore di lezione previste per la mattinata. Una 

volta autorizzato l’allontanamento sarà immediatamente convocato almeno un genitore a cui sarà 

notificato il provvedimento e consegnato l’alunno. Se non sarà possibile reperire il genitore nell’arco della 

mattinata, l’alunno sarà comunque trattenuto a scuola e l’indomani potrà essere ammesso solo se 

accompagnato. (nota integrativa approvata nella seduta del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2013)  

Art. 4 - Soggetti competenti ad infliggere la sanzione  

La sospensione dalle lezioni può essere inflitta dal Dirigente Scolastico in concertazione con il  

C.d.c.;  solo se la sanzione supera i 15 giorni il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio d’Istituto.  Contro le 

decisioni in materia disciplinare superiori ai 15 giorni, ai sensi dell’art. 5 comma 1  D.P.R. 21 novembre 2007, 

n. 235, è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione 

della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal 

presente Regolamento scolastico.  

Sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse , contro le violazioni del presente 

regolamento, decide in via definitiva, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi 

delegato. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due 

studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti  e da 

un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale e presieduto dal Direttore dell’Ufficio 

Scolastico Regionale o da un suo delegato. Il suddetto organo di garanzia rimane in carica due anni.  

Art. 5 – REGOLAMENTO DELL’ ORGANO DI GARANZIA  

LETT . A - FINALITA' E COMPITI  

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249 e del 

successivo DPR n. 235 del 21 Novembre 2007, è costituito l'Organo di Garanzia (O.G.) presso l’Istituto 

Comprensivo di Buddusò.   

Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il 

diritto/dovere di operare al fine di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed 

assicurare una serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme.   

Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono:   

• prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e 

personale della scuola e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;   
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• esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione 

disciplinare a norma di regolamento di disciplina.   

Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di 

rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa.  

LETT. B - COMPOSIZIONE  

L'Organo di Garanzia è composto dal:   

• Dirigente  

• 1’insegnante indicato dal Collegio dei Docenti e designato dal Consiglio di Istituto  i1 genitore designato 

dagli stessi genitori nell’ambito delle elezioni degli OOCC.   

I componenti dell'O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio 

d'istituto, quanto ai genitori, agli insegnanti e al personale ATA, e per un anno, per quanto riguarda gli 

studenti.   

Fino alla designazione della nuova componente resta in carica la precedente componente, al fine di consentire il 

funzionamento dell'organo.   

Per ciò che concerne la componente docente, i membri titolari e i loro supplenti vengono eletti dall'organo 

collegiale competente nella sua prima seduta ordinaria all'inizio di ogni anno scolastico.   

L' O.G elegge il presidente all'interno dello stesso. È facoltà dei Presidente designare un vicepresidente.   

Ciascuno dei membri indicati, in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria verrà sostituito da 

un supplente, indicato dai rispettivi organi di appartenenza.   

I genitori e gli studenti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna 

iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o 

compagno, ovvero insegnanti in cui sono coinvolti propri figli. Gli insegnanti componenti dell'O.G. non 

possono partecipare ad alcuna seduta, né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti 

colleghi che insegnano nelle stesse classi ovvero propri studenti.   

Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e 

devono essere sostituiti dai membri supplenti (si farà scorrere la graduatoria degli eletti).   

La funzione di segretario verbalizzante viene svolta a rotazione da uno dei componenti.  

LETT. C - MODALITA' E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI  

L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente scolastico.   

La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di 

urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo.   

Ciascuno dei componenti delI'O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute 

ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può 

assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo 

stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'O.G.   
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Le deliberazioni dell'O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella 

quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del 

Presidente in carica durante la seduta.   

Il verbale della riunione dell'O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla 

trasparenza e sulla privacy.   

L'O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo 

funzionamento.   

L'organo si riunisce con almeno la metà più uno dei suoi membri (Dirigente, genitori, studenti, insegnanti).  

LETT. D - I RICORSI PER LE PROBLEMATICHE STUDENTI- INSEGNANTI O CON ALTRO 

PERSONALE SCOLASTICO E PER L'APPLICAZIONE DELLO STATUTO  

L'O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello 

Statuto degli Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti/personale docente e 

non docente.   

Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi 

tanto alla didattica quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o 

anche singoli studenti.   

L'O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti 

tra insegnanti e studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa 

adeguata a tal fine.   

L'O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti 

di classe (genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da 

parte dei consigli di classe per mezzo dei docenti coordinatori, ovvero da parte di studenti.   

L'O.G. si riunisce, presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), ogni volta pervenga una richiesta 

di riesame irrogazione sanzioni disciplinari.  

Per la validità delle deliberazioni non è necessario che siano presenti tutti i membri. Deve , comunque, essere 

garantita la presenza della metà + 1 dei componenti.   

  

  
LETT. E - I RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI  

Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di disciplina, 

può essere presentato dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) mediante istanza scritta 

indirizzata al Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti 

all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.   

Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione 

della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti.   
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Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e 

documentazione integrativa. L’OG dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni (art.5 comma 1).  

Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a 

reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie di chi propone la sanzione, dell'alunno, della 

famiglia, del Consiglio di classe, del preside o di chi sia stato coinvolto o citato.   

Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della 

delibera dell'O.G.   

L'organo si riunisce entro i tempi previsti e alla seduta chiama a partecipare lo studente a cui è stata irrogata la 

sanzione disciplinare.   

Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente o di un non 

docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.   

Le loro testimonianze sono rese a verbale.   

L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la 

possibilità di convertirla in attività utile alla scuola.   

La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico ed esposta di norma all'albo dell'istituto.   

In caso di conferma, modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il 

Consiglio di classe, tramite il diario di classe.   

La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano.   

Art. 6 - Modalità di irrogazione delle sanzioni    

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo studente possa esporre le proprie ragioni.  

La sospensione può prevedere l’allontanamento da tutte le attività oppure:  

• l’obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche;  

• la non partecipazione ad attività scolastiche che si svolgono fuori della scuola come uscite didattiche, viaggi, 

manifestazioni sportive.  

Su proposta del Consiglio di Classe può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione con 

attività a favore della comunità scolastica.  

In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione  ai genitori, a cura del Dirigente 

Scolastico, in essa dovrà essere esplicitata la motivazione e la data a cui si riferisce il provvedimento.  

Art. 7 - Corrispondenza mancanze sanzioni e loro applicazione  

Per l’irrogazione delle sanzioni, l’ organo competente valuterà la gravità dell’infrazione seguendo la seguente 

tabella:  

  Comportamento  Sanzione  Organo competente  Procedura  
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A  Mancata giustificazione  delle 
assenze ( per la seconda 
volta l’ alunno dimentica la 
giustificazione)  
  

Ammonizione verbale  
Annotazione sul registro di  
classe  
  

Docente della prima 

ora  

Annotazione sul registro 
di   
classe. Informazione alla 
vicepresidenza che 
tramite l’ ufficio, avvisa 
telefonicamente   
la famiglia  
  

B  
  

Mancata giustificazione  
delle assenze ( per la terza  
volta l’ alunno dimentica la  
giustificazione  
  

Ammonizione verbale. 
Annotazione sul registro di  
Classe.  

L’ alunno minorenne viene  
ammesso solo se 
accompagnato da un 
genitore  
L’ alunno maggiorenne non  
viene ammesso in classe  
  

Docente della prima 

ora  

Annotazione sul registro 
di  classe  
Informazione alla 
vicepresidenza e 
segnalazione telefonica 
alla famiglia  
  

C  
  

Reiterata assenza  
ingiustificata  
  

Non ammissione ad  
iniziative e attività 
integrative,  sportive, 
ricreative, scambi culturali 
con l’ estero Esclusione 
dalle visite guidate e viaggi 
d’ istruzione con l’ obbligo 
della frequenza in classi 
parallele  
  

Consiglio di classe   La presidenza o la 
vicepresidenza comunica 
alla famiglia per telefono  
e riferisce poi al Consiglio 
di classe  
  
  
  
  
  
  
  

  
D  
  

  
Oltre 5 assenze collettive in  
tutto l’ anno  
  

  
Annullamento dei viaggi di 
istruzione  

Influisce sull’attribuzione  

del voto di condotta  

  
Consiglio di classe  

  
Verbalizzazione del  
Consiglio di classe   
La presidenza comunica 
alla famiglia per telefono  
e riferisce poi al  
Consiglio di   
Classe  
  

E  
  

E entrate ingiustificate in  
ritardo ( oltre tre ritardi a  
quadrimestre)  
  

Alunno minorenne :  
convocazione della famiglia  
  

Docente in servizio, 
ovvero ufficio di 
vicepresidenza  che 
verifica il ritardo  
  

Convocazione della  
famiglia  
Annotazione sul registro 
di   
classe e segnalazione  

telefonica alla famiglia  

      

F  
  

Alunno sprovvisto di 
materiale e di attrezzature 
indispensabili allo 
svolgimento   

dell’ attività didattica, nonché 
mancato svolgimento   
degli impegni di studio  
  

Ammonizione in classe con   
nota disciplinare sul 
registro  
  

Docente che rileva la  
mancanza  
  

Il coordinatore di classe   
comunica 
telefonicamente   
alla famiglia e riferisce al   
Consiglio di classe  
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G  
  

Infrazione al divieto di fumo 
in qualsiasi locale  
  

Ammonizione scritta  
Sanzione amministrativa  
  

Ufficio di presidenza  
  

Consiglio di classe   
Lettera raccomandata  
A/R   
alla famiglia  
  

H  
  

Non ottemperanza dell’  
obbligo di tenere puliti gli  
spazi comuni  
  
  
  
  
  
  

Ammonizione verbale  
Sanzione consistente nel  
ripristino della situazione  
precedente( ripulire gli 
spazi)  
  

Docenti in servizio  
Personale Ata D. S.  
  

Comunicazione all’  
Ufficio  di 
presidenza 
Comunicazione alle  
famiglie  
  

  
I  
  

  

Danni all’ ambiente scolastico 
e mancanza di cura  
  

  
Ammonizione scritta  
Risarcimento del danno 
Lavori manuali e pratici  
nel primo pomeriggio  con 
materiale a carico   
  
  

della famiglia dell’ alunno 
responsabile  
  

  
Docente che rileva la  
mancanza o 
coordinatore di   
Classe  
  
  
  
D. S.  
  
  

  
Il coordinatore di classe   
comunica 
telefonicamente   
alla famiglia e  
  
   
riferisce al   
Consiglio di classe  
  

L  
  

Uso dei telefoni cellulari o  
dispositivi elettronici  
  

Ammonizione scritta Ritiro 
apparecchio, deposito dello 
stesso c/o la  
Presidenza, e riconsegna da 
fine   
mattinata  
  

Docente che rileva la 
mancanza  
Coordinatore di classe  
  

Il coordinatore di classe   
comunica 
telefonicamente   
alla famiglia e riferisce al   
Consiglio di classe  
  

M  
  

Falsificazione del libretto 

personale o di atti e registri  

della scuola  

Allontanamento fino a 15 

giorni con attività 

socialmente utili connesse  

con il tipo di infrazione 

commessa  

Consiglio di classe in 

presenza dell’ 

interessato e dei 

genitori   

  

Consiglio di classe.  

Lettera raccomandata  

A/R alla famiglia  

N  

  

Violazione del Regolamento 

e/o dei regolamenti delle aule 

speciali o di regole non 

contemplate in altri punti 

rilevata dai responsabili e 

riferita in Consiglio di classe  

Risarcimento del danno 

Allontanamento fino a 

quindici giorni  

  

Consiglio di classe in 

presenza dell’ 

interessato e dei 

genitori  

  

Consiglio di classe.  

Lettera raccomandata  
A/R alla famiglia  

O  

  

Mancanza di rispetto, lesivo 

della dignità personale 

verbale e/o con  

atteggiamenti, atti, rilevata da  
qualunque operatore 

scolastico e riferita al  

Allontanamento fino a 15 

giorni.  

  

Consiglio di classe ( 

con convocazione  

dell’ interessato/i e 

rispettivi genitori)  

  

Consiglio di classe.  

Lettera raccomandata  
A/R alla famiglia  
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 Consiglio di Classe.  

  

   

  

P  

  

Danno premeditato o dovuto 

ad atteggiamento 

irresponsabile rilevato da 

qualsiasi operatore scolastico  

  

Risarcimento del danno 

Allontanamento fino a 

quindici giorni con obbligo 

di attività socialmente utili 

connesse con il tipo di 

infrazione commessa  

  

  
Consiglio di classe in 

presenza dell’ 

interessato e dei 

genitori  

  

  
Consiglio di classe.  

Lettera raccomandata  
A/R alla famiglia  

  

Q  

  

La sanzione è adottata se 

ricorrono due condizioni, 

entrambe necessarie:1. 

devono essere stati commessi 

reati che violino la dignità ed 

il rispetto della persona 

umana ( es. violenza privata, 

minaccia, percosse, ingiurie, 

reati di natura sessuale, atti 

di bullismo, etc.) oppure deve 

essersi in una concreta 

situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone / 

es. incendio o allagamento).2. 

Il fatto commesso deve 

essere di tale gravità da 

richiedere una deroga  al 

limite  

dell’allontanamento fino a 15 

gg. previsto dal 7° comma 

dell’ art. 4 dello Statuto   

Allontanamento dalla 

scuola per un periodo 

superiore a 15 giorni  

Consiglio d’ Istituto   

  

Consiglio di Istituto.  

Lettera raccomandata  
A/R alla famiglia  



101 

 

R  

  

L’ irrogazione della sanzione è 

prevista  alle seguenti 

condizioni, tutte 

congiuntamente concorrenti:  

Devono ricorrere situazioni di 

recidiva, nel caso di reati che 

violino la dignità ed il rispetto 

della persona umana, oppure 

atti di grave violenza o 

connotati da particolare 

gravità tali da determinare 

seria apprensione a livello 

sociale. Non sono esperibili 

interventi per un 

reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente 

nella comunità durante l’anno 

scolastico  

  

Allontanamento dalla 

scuola sino al termine dell’ 

anno scolastico  

Consiglio di Istituto   

  

Consiglio di Istituto.  

Lettera raccomandata  

A/R   

  

alla famiglia  

  

  

      

S  

  

Nei casi più gravi di quelli già 

indicati al punto precedente 

ed al ricorrere delle stesse 

condizioni ivi indicate  

  

Esclusione dello studente 

dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’ esame 

di stato conclusivo del corso 

di studi  

  

Consiglio d’ Istituto  

  

Consiglio d’ Istituto.  

Lettera raccomandata  
A/R alla famiglia  

  

T  Reiterato comportamento 

turbolento ritenuto 

potenzialmente pericoloso  

e/o di continuo disturbo 

all’attività didattica  

Nota disciplinare scritta da 

annotarsi sul registro di 

classe ed eventuale 

allontanamento 

temporaneo dalla scuola per 

le restanti ore di lezione 

previste per la mattinata 

con affidamento ai genitori 

immediatamente convocati  

Docente autorizzato 

dal D. S. o da un suo 

collaboratore  

Annotazione disciplinare 

sul registro di classe e in 

caso di allontanamento 

temporaneo dalle lezioni 

della mattinata, 

convocazione di almeno 

un genitore cui sarà 

notificato il 

provvedimento e 

consegnato l’alunno.  
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ALLEGATO B: FORMAZIONE DELLE CLASSI  

Art. 1 – Criteri a carattere permanente per la formazione delle classi  

a. Fermo restando le annuali disposizioni ministeriali, il criterio base generale che verrà seguito per la 

formazione delle classi sarà quello della omogeneità fra le varie classi ed eterogeneità nell’ambito di 

ciascuna.  

b. Inoltre si applicheranno i seguenti criteri:  

• integrazione di alunni di diverso livello  culturale e comportamentale ( acquisizione di notizie da incontri 

con i Docenti con le classi finali del primo ciclo).  

• equilibrio numerico fra classi parallele.  

• in una classe dove sono inseriti due alunni diversamente abili,  il numero totale degli alunni non deve 

essere, di norma, superiore a 20, estendibile a 25, tenuto conto del tipo di handicap presentato dagli 

alunni.  La suddetta riduzione deve essere motivata dal certificato P.E.I.  

• Gli alunni ripetenti saranno inseriti nella classe dello stesso corso di appartenenza, salvo specifica 

richiesta dei genitori.  

  

Art. 2 – criteri a carattere permanente specifici per le diverse scuole  

Criteri formazione classi prime Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I Grado                            
(approvati dal C. di I. nella seduta del 10.02.2015, verb. n.12)  

• Nella scelta dei tempi scuola da parte dei genitori all’atto dell’iscrizione (Tempo Normale e Tempo 

Pieno nella Scuola Primaria – Tempo Normale e Tempo Prolungato nella Scuola Secondaria di I Grado) 

nella determinazione del tempo scuola, prevarrà la scelta espressa dalla maggioranza dei genitori in 

base alla quale verrà fatta richiesta la costituzione delle relative classi con tempo scuola assolutamente 

unitario.  

• I genitori che, minoritariamente, avessero scelto il Tempo Normale dovranno dichiarare, al termine 

delle iscrizioni, se intendono permanere nella classe costituita a Tempo Pieno (per la Scuola Primaria) 

/ Tempo Prolungato (per la Scuola Secondaria di I Grado) per cui la classe verrà ricomposta tutta a 

Tempo Pieno o a Tempo Prolungato, o optare per il trasferimento in altra classe prima costituita a 

Tempo Normale nei vari plessi dell’Istituto, sempre che vi siano disponibilità di posti. In caso di parità 

di iscrizioni il Consiglio di Istituto dà per effettuata, in ogni caso, la scelta strutturale a favore della 

costituzione della classe a Tempo Pieno o a Tempo Prolungato per via della presenza di una maggiore 

offerta formativa. 

Scuola dell’Infanzia:   

Criteri iscrizione alla di alunni in lista di attesa (approv. C. di I. 27/10/2012).  
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1. Ragazza madre o vedova ………………………………………...….punti   2,50  

2. Madre lavoratrice…………………………………………………… punti  2,00  

3. Famiglia numerosa………………………………………………..….punti  1,50  

4. Età anagrafica del bambino *………………………………………...punti  1,00  
(* domande pervenute oltre i termini di scadenza delle iscrizioni)  

  

Criteri di ripartizione alunni anticipatari e residenti fuori Comune della Scuola dell’Infanzia     

12...1 (APPROV DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO NELLA SEDUTA DEL 

30.06.2015 VERB. N.14)   

In merito ai criteri di distribuzione degli alunni anticipatari ( alunni nati entro il 30 aprile che in tale data 

abbiano compiuto i 3 anni) e degli alunni residenti fuori Comune nelle Sezioni della Scuola dell’Infanzia, il D. 

S. dà lettura ai presenti dei criteri di distribuzione di detti alunni già presentati e approvati dal Collegio dei 

Docenti. Questi i criteri:  

  
Alunni Anticipatari  
  

• Sezioni senza la presenza di alunni Diversamente abili: max. 20% elevabile al 25% in caso di capienza;  

• Sezioni con la presenza di un alunno diversamente abile: max. 10%;  

• Sezioni con la presenza di due alunni diversamente abili: nessun inserimento.  

  
Alunni residenti fuori Comune  
  

Si procederà all’equa distribuzione degli stessi nelle Sezioni esistenti senza mai superare il loro limite di capienza.  

  
  

Scuola Primaria: nota di stabilizzazione dei gruppi classe per le classi prime (approv. C. di I.   

27/09/2012 verb. n.6).  

La composizione dei gruppi classe per le classi prime è determinata da quanto espresso dai genitori all’atto 

dell’iscrizione e, successivamente, nelle apposite riunioni di inizio d’anno intercorse sempre con i genitori, 

applicando criteri specifici di suddivisione che si rifanno ai criteri generali stabiliti dagli organi collegiali della 

scuola. La stabilizzazione, al termine di tali riunioni, si rende necessaria per le seguenti ragioni:   

1. ottemperanza dei limiti numerici consentiti dalla normativa vigente per classe (considerando i diversi 

limiti inerenti classi ove sia/siano presenti alunni diversamente abili);  

2. presenze numericamente equilibrate nelle classi, limiti imposti dalle norme di sicurezza 

sull’affollamento degli spazi.  

Per cui si dà luogo al trasferimento di un alunno da una classe all’altra solo nei seguenti casi:  

a) non si superino i limiti e non si modifichino le condizioni più sopra esposte (punti 1 e  
2) la cui ottemperanza è richiesta dalla normativa vigente;  

b) nel caso che il trasferimento desse luogo al superamento dei limiti più sopra esposti, si darà 

corso al medesimo solo in presenza di un interscambio reciproco fra due alunni realizzando 
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una compensazione che consenta di mantenere inalterate le consistenze numeriche delle 

classi.   

  

Art. 3 – Criteri per l’assegnazione dei docenti alle classi  

È compito del Dirigente scolastico assegnare i Docenti alle classi al fine di dare stabilità e favorire una migliore 

organizzazione del servizio, il Dirigente terrà conto dei seguenti criteri:continuità didattica; graduatoria 

d’Istituto; accertata e dichiarata disponibilità e competenza a partecipare a progetti sperimentali e no; 

formazione di cattedre che consentono la partecipazione dei  Docenti alle attività degli organi collegiali, in 

particolare del Consiglio di Classe.  

Art. 4 orario scolastico  

L’orario scolastico, compatibilmente con gli impegni dei Docenti in servizio in altre scuole, dovrà soddisfare la 

fondamentale esigenza di funzionalità didattica. In particolare  la distribuzione oraria delle singole discipline 

dovrà avvenire in modo tale da non rendere eccessivamente gravoso l’impegno domestico degli alunni.  

  

Art. 5 Articolazione settimanale del tempo scuola per le prime classi della scuola primaria a T. N.      

(su 6 o su 5 gg.) (delibera del Consiglio di Istituto dell’11.12.2014, verb. n.10)  

Entro e non oltre il mese di settembre di ciascun anno scolastico i genitori degli alunni delle prime classi 

della Scuola Primaria a Tempo Normale, dopo aver esperito la delibera favorevole del Collegio dei Docenti, 

possono avanzare al Consiglio di Istituto la richiesta, firmata da tutti i genitori, tendente ad articolare il 

tempo scuola di quella classe su cinque giorni (settimana corta). Il Consiglio di istituto valuterà per quanto di 

sua competenza l’istanza deliberando in merito. Il Consiglio di istituto, in ogni caso, non prenderà in esame le 

istanze:  

  

1. Se pervenute al protocollo della scuola oltre il giorno 30 del mese di settembre;  

2. Non approvate preliminarmente dal Collegio dei docenti;  

3. Non firmate da tutti i genitori degli alunni della classe (unanimità)  

  
La attivazione della settimana corta sarà mantenuta per tutto il quinquennio con le sole due seguenti eccezioni:  

  

1. Se dalla maggioranza dei genitori venga avanzata la richiesta di ritornare all’articolazione del tempo 

scuola su sei giorni entro il mese di settembre dell’anno scolastico successivo (per la nuova classe 

seconda);  

2. Esigenze organizzative evidenziate al Consiglio di Istituto.  

  
  
  
  
  
  
  
ALLEGATO C: REGOLAMENTO VIAGGI E USCITE DIDATTICHE  
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M I N I S T E R O   D E L L ‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

12...2 VIA COMM. FUMU    - -    07020 BUDDUSÒ  

12...3 COD.FIS.81000450908 – COD. MECC.SSIC80600X  

12...4 TELEFONO 079 714035 – FAX 079 716128                   E-MAIL  SSIC80600X@ISTRUZIONE.IT  

 
  

  

(Delibera del Consiglio d’Istituto   del   19/11/2009)  

(Delibera del Consiglio di Istituto del 05/11/2012)  

Regolamento Viaggi di Istruzione  
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Natura e caratteristiche  

La presente materia è disciplinata da:  

C.M. 623 del 2.10.1996.   

D.M. 295/1999  

C.M. n. 291/1992  

D.I. 01/02/2001 n. 44  

Note del MIUR del 15/7/02 e del 20/12/02  

Codice Civile art. 2047 e 2048; Legge1 luglio 1980 n. 312, art. 61  

Legge 23/12/2005 n. 266  

Si intendono per Uscite Didattiche le attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente scolastico, ma 

direttamente sul territorio circostante (per interviste, per visite ad ambienti naturali, a luoghi di lavoro, a 

mostre ed istituti culturali….che si trovano nel proprio quartiere e nel proprio paese), purché le uscite si 

svolgano con una durata non superiore all'orario scolastico giornaliero.  

Le Uscite Didattiche sono parte integrante del piano annuale delle Uscite-Visite Guidate Viaggi di Istruzione.  

Visite guidate   

Si intendono per Visite guidate le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal proprio per una 

durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero.   

Le Visite Guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico - artistico, complessi aziendali, 

monumenti, mostre, gallerie, Città d'Arte……  

Viaggi d' Istruzione   

Si intendono per Viaggi di Istruzione tutti i Viaggi che si svolgono per più di una giornata:  

-Viaggi di integrazione culturale (gemellaggi fra le scuole o fra città, scambi interscolastici….);  

-Viaggi finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica;   

-Viaggi connessi ad attività sportive, campeggi, campi scuola, settimane bianche, settimane verdi…..  

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e devono essere 

coerenti con gli obiettivi didattico - formativi propri dell'Istituto.   

Competenze e procedure  

La procedura relativa alla programmazione, progettazione ed attuazione delle Visite Guidate o dei Viaggi d' 

Istruzione, costituisce per la complessità delle fasi e delle competenze un vero e proprio procedimento 

amministrativo.  
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Affinché siano regolati tempestivamente e con efficacia gli aspetti didattici, organizzativi, finanziari e di 

regolarità procedurale, il Piano Annuale delle Visite e dei Viaggi deve essere predisposto dal Collegio dei 

Docenti entro il mese di Novembre di ogni anno.   

Al piano delle "Uscite", che è da intendersi vincolante, potranno essere apportate delle modifiche in casi motivati 

ed eccezionali.  

Competenze del Collegio dei Docenti:  

1. Approva lo svolgimento delle Visite o dei Viaggi d' Istruzione.   

2. Una commissione provvede a preparare il prospetto specifico.  

Competenze del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione   

1. Esprime il proprio orientamento e dà il parere sulle proposte specifiche.  

Competenze delle famiglie  

1. Vengono informate, esprimono il consenso in forma scritta alla partecipazione del figlio, laddove 

previsto sostengono economicamente il costo della Visita o del Viaggio di Istruzione. Le modalità di 

finanziamento e l’importo delle quote individuali dei viaggi saranno stabiliti per ognuno di essi dal 

Consiglio di Istituto.  

Competenze del Consiglio di Istituto  

1. Determina i criteri per la programmazione e attuazione delle iniziative, controlla le condizioni di 

effettuazione delle singole Visite o Viaggi (particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le 

condizioni della sicurezza delle persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le 

compatibilità finanziarie e delibera l'approvazione.  

Competenze del Dirigente Scolastico  

1. Riassume nella sua veste tutte le responsabilità amministrative sostanziali; il suo decreto costituisce 

l'atto finale del procedimento amministrativo. Eventuali rilievi circa l'andamento delle Visite o dei 

Viaggi possono essere inoltrati al Dirigente scolastico: le osservazioni, le rimostranze o i suggerimenti 

saranno tenuti in considerazione nella preparazione di successive analoghe iniziative.  

REGOLAMENTO USCITE DIDATTICHE, VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE  

1. Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono costituire iniziative complementari delle attività didattiche ed utili 

occasioni per ampliare e approfondire esperienze e conoscenze.  

2. È necessario che venga acquisito il consenso scritto dei genitori ai quali dovrà essere comunicato il 

programma particolareggiato con le indicazioni delle località.  

3. Per l’utilizzo del cartellino, durante le Uscite didattiche, e del documento di identità per i partecipanti alle 

visite e ai viaggi di istruzione, si resta in attesa della Circolare esplicativa che regolamenti meglio questo 

aspetto.  
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4. I Viaggi di Istruzione, di norma, non sono consentiti nella scuola primaria; essi costituiscono un'ipotesi 

eccezionale e comunque necessitano di procedure più articolate.   

5. Il periodo massimo in un anno utilizzabile per le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione è di 6 giorni per 

ciascuna classe; limite che non può essere superato se non in presenza di uno specifico progetto di attività 

formativa e di rilevante interesse, previa delibera del Consiglio di Istituto.  

6. La realizzazione dei "Viaggi" non deve cadere in coincidenza con le altre particolari attività istituzionali della 
scuola (elezioni scolastiche, scrutini,ecc.) e il versamento della quota relativa all'uscita non deve avvenire 

nel periodo 15 Dicembre/20 Gennaio per chiusura operazioni amministrativo-contabili. Non è possibile 

compiere Visite o Viaggi di Istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola salvo che per le attività sportive 

o per quelle collegate con l'educazione ambientale e quanto previsto dalla Programmazione della 

Scuola dell’Infanzia.  

7. È vietata qualsiasi gestione fuori bilancio, perciò nessun docente può utilizzare direttamente le somme 

raccolte per l'organizzazione di Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, attività culturali, sportive e ricreative. 

L'organizzazione e la gestione finanziaria di tali attività, rientra fra le attribuzioni del Consiglio di Istituto.  

8. Le Visite e i Viaggi di Istruzione devono essere predisposti per le classi intere e possono essere effettuati 

con almeno i 2/3 degli alunni della classe interessata.  

9. La partecipazione degli alunni alle Visite o ai Viaggi di Istruzione non deve gravare le famiglie di spese 

troppo onerose.   

10. Esaurito il budget derivante dai fondi della Legge Regionale n. 31/84 ed assegnato su delibera del Consiglio 

di Istituto alle singole classi, in caso di adesione a Visite e Viaggi di Istruzione l'alunno impossibilitato a 

parteciparvi, anche per giustificato motivo, dovrà comunque corrispondere la quota riferita al mezzo di 

trasporto, in quanto essa concorre alla determinazione della spesa globale della classe.  

11. Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a Viaggi o Visite d'Istruzione, devono essere garantiti 

da polizza assicurativa contro gli infortuni. Connesso con lo svolgimento dei viaggi scolastici, è il regime 

delle responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando" con assunzione delle 

responsabilità di cui agli articoi. 2047 e 2048del Codice Civile integrati dalla norma di cui all’art. 61 della 

Legge 11 luglio 1980 n. 312. In sostanza il docente che accompagna gli alunni nel corso delle "uscite" 

didattiche, deve tener conto che continuano a gravare su di esso, pur nel diverso contesto in cui si svolge 

l'attività scolastica, le medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In 

concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni eventualmente 

provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In entrambi i casi il comportamento degli 

accompagnatori deve ispirarsi alla cautela legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età, 

giuridicamente incapace.  

12. Gli accompagnatori degli alunni in Visite Guidate, Viaggi di Istruzione, scambi culturali, ecc… vanno 

individuati tra i docenti appartenenti alle classi degli alunni che partecipano al viaggio. Gli accompagnatori 

dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni di media, nella Scuola Secondaria di I Grado, e non meno 

di 10 alunni di media nella Scuola Primaria. In sede di programmazione dovranno essere individuati anche 

eventuali docenti supplenti (almeno uno per classe).  
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13. Può essere altresì utilizzato il personale non docente, a supporto dei docenti accompagnatori, qualora il 

Dirigente lo ritenga utile per particolari motivi organizzativi, favorendo comunque la rotazione del suddetto 

personale.  

14. La partecipazione alle Visite o Viaggi d' Istruzione rimane limitata agli alunni e al relativo personale. Nella 

Scuola Primaria, laddove i Consigli di Interclasse lo ritengano opportuno, è prevista la partecipazione dei 

genitori. La Scuola dell'Infanzia necessita di un maggior numero di accompagnatori: docenti della classe, 

eventuale personale ATA, eventuali genitori se indicati dal consiglio di Classe. Questo ordine di scuola è 

comunque escluso dalla partecipazione ai Viaggi di Istruzione. Per la Scuola dell’Infanzia, quindi, si deve 

prevedere un accompagnatore per ogni gruppo di bambini inferiore a 10; mentre nella Scuola Primaria un 

insegnante per ogni gruppo di 10 alunni per un massimo di tre docenti per classe; nella scuola Secondaria 

di Primo Grado un docente ogni gruppo di 15 alunni sino ad un massimo di tre docenti accompagnatori per 

classe e in  caso di classi singole non meno di due tenuto conto che devono necessariamente partecipare 

almeno i 2/3 degli alunni della classe.  

15. Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di Classe provvedere alla 

designazione di un qualificato accompagnatore (docente di sostegno), nonché predisporre ogni altra 

misura di sostegno commisurata alla gravità del disagio.  

16. A qualunque Viaggio o Visita di Istruzione non dovrà mai mancare l'occorrente per il pronto soccorso.  

17. Il numero dei partecipanti all' "Uscita" (alunni e accompagnatori) nel caso questa si effettui a mezzo 

pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti indicati dalla carta di circolazione 

dell'automezzo.  

18. Circa le Uscite nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni:  

a) è opportuno che gli insegnanti acquisiscano il consenso scritto delle famiglie, che deve essere richiesto per 

ogni uscita che si prevede di effettuare nell'anno scolastico; l'autorizzazione va consegnata in Segreteria.  

b) l'uscita viene decisa dagli insegnanti di classe e può essere effettuata in qualsiasi momento della giornata 

scolastica;  

c) gli insegnanti devono informare, per iscritto il Dirigente Scolastico, almeno cinque giorni prima dell'uscita 

nel territorio;  

d) nella comunicazione vanno specificati meta e orario previsti nonché le motivazioni educativo-didattiche;  

e) gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza.   

19. Le richieste di autorizzazione per l'approvazione particolare e definitiva delle Visite Guidate e Viaggi di 

Istruzione dovranno essere consegnate in segreteria (modulistica completa  a disposizione e tagliando di 

versamento effettuato), almeno 20 giorni prima rispetto alla data prevista.  

20. Circa le Visite Guidate e Viaggi di Istruzione si devono rispettare le seguenti condizioni:  

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza;  

b) elenco nominativo degli alunni non partecipanti, con giustificazione dell'assenza;  

c) dichiarazione di consenso delle famiglie;  

d) elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazione sottoscritta dagli stessi circa l'impegno a 

partecipare al "viaggio" con l'assunzione dell'obbligo della vigilanza;  

e) analitico programma del viaggio e preventivo di spesa;  
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f) dettagliata relazione concernente gli obiettivi culturali didattici posti a fondamento del  

"progetto di Viaggio";  

g) relazione finale a conclusione del "viaggio".  

h) Tutta la documentazione prodotta deve essere sottoscritta dai docenti organizzatori e/o accompagnatori.  

i) Le  Visite Guidate e Viaggi di Istruzione dovranno essere preventivamente approvati dal Consiglio di 

Istituto.  

Il presente regolamento, dovrà essere distribuito per le parti di competenza agli alunni, ai genitori, al personale 

di servizio, nonché allegato al contratto del personale neo nominato.  

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di Istituto a maggioranza 

identificata in 2/3, sentito il parere, oltre che del Dirigente Scolastico, degli Organi Collegiali.  

Il presente Regolamento comprensivo degli allegati: modello A (richiesta da inoltrare al D.S. per effettuare le 

Uscite/Visite/Viaggi); modello B ( Dichiarazione da inoltrare al D.S., da parte degli accompagnatori, di 

assunzione di responsabilità); modello C (dichiarazione di autorizzazione ad effettuare le Uscite/Visite/Viaggi, 

da parte dei genitori degli alunni) , viene approvato in via definitiva dal C.d.I. nella seduta del 19/11/2009 

all'UNANIMITA' è affidato al Dirigente Scolastico perché vigili sulla sua applicazione.  

  

Nella seduta del 05/11/2012 (verb. n.7) viene approvata dal C.d.I. all'UNANIMITA' la successiva nota integrativa 

che viene inserita nel presente regolamento del quale costituisce parte integrante:  

“Tenuto conto che durante lo svolgersi dell’anno scolastico possono essere organizzate manifestazioni, mostre, 

percorsi naturalistici, ecc. nel territorio o comunque eventi di valido interesse culturale per la comunità 

scolastica;  

considerato che la richiesta di partecipazione a tali eventi può non essere conosciuta, perché non ancora 

pubblicizzata/realizzata, nel periodo di redazione del piano viaggi e Uscite Didattiche stilato sulla base delle 

proposte formulate in seno ai consigli di classe e approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di 

Istituto, Il Consiglio delibera favorevolmente la seguente nota integrativa al Regolamento Viaggi, Visite e 

Uscite Didattiche (già approvato dal C. di I. il 19/11/2009) approvando l’inserimento, come delibera, nel 

verbale dei rispettivi Consigli di classe della dicitura:  

 “Adesione a manifestazioni, mostre, percorsi naturalistici, ecc. nel territorio o comunque eventi di valido 

interesse culturale per la comunità scolastica  che durante l’a.s. dovessero essere partecipati all’Istituto 

comprensivo e non fossero conosciuti dalla scuola nei limiti temporali di redazione dell’annuale Piano Viaggi 

Visite e Uscite Didattiche  perché non ancora pubblicizzati/realizzati ”. Si sottolinea, infine, che la richiesta di 

partecipazione/adesione riferendosi alla formula di cui sopra sarà autorizzata dal D.S. solo se firmata da tutti i 

componenti del Consiglio di classe.”    
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M I N I S T E R O   D E L L ‘UNIVERSITA’ 

E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

Via Comm. Fumu    - -    07020 BUDDUSÒ  

Cod.Fis.81000450908 – Cod. Mecc.SSIC80600X  

12...5 TELEFONO 079 714035 – FAX 079 716128                   E-MAIL  

SSIC80600X@ISTRUZIONE.IT  

 
  

Prot. N. ______  

  

Buddusò li…………………...  

  

MODELLO A  

  

Al Dirigente Scolastico  dell' 

Istituto comprensivo statale  di 

Buddusò (OT)  

  

OGGETTO: Richiesta di effettuazione dell’uscita (indicare la tipologia)  A.S. 2015/2016 :  

  

• per uscita didattica  
• visita guidata  
• viaggio di istruzione   
• viaggio connesso ad attività sportive  
  
  
  
• altro………………………………………………………………………………..(specificare)  
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Con gli studenti   

  

• della classe ____ Sez. ____ Totale alunni partecipanti: ___   %______n. a. divers. Abili______   
• della classe ____ Sez. ____ Totale alunni partecipanti: ___   %______n. a. divers. Abili______  
• della classe ____ Sez. ____ Totale alunni partecipanti: ___   %______n. a. divers. Abili______  
• della classe ____ Sez. ____ Totale alunni partecipanti: ___   %______n. a. divers. Abili______  
• della classe ____ Sez. ____ Totale alunni partecipanti: ___   %______n. a. divers. Abili______  

  

dell’elenco allegato alla presente richiesta  

nel/i giorno/i………………………………………………………………………………… con 

destinazione……………………………………………………………………………  

  

I sottoscritti Docenti accompagnatori:  

  

1. Prof./Ins. ______________________  

2. Prof./Ins._______________________  

3. Prof./Ins. _______________________  

4. Prof./Ins. _______________________  

5. Prof./Ins. _______________________  

6. Prof./Ins. _______________________  

7. Prof./Ins. _______________________  

8. Prof./Ins. _______________________  

9. Prof./Ins. _______________________  

  

In conformità ai criteri generali contenuti nel P.O.F. e al regolamento in vigore in materia di visite guidate e 

viaggi di istruzione, si richiede l'autorizzazione ad effettuare la seguente uscita didattica/ visita guidata/ 

viaggio  di istruzione:  

  

1. Luogo e oggetto della visita: ___________________________________________  

2. Giorno dell’ uscita didattica/visita/: ______________________________________  

3. Durata della visita (dalle ore alle ore): ____________________________________ 4. Viaggio di istruzione : 

dal___________________al__________________________  

5. Eventuale mezzo di trasporto:   
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• Pullman  
• Treno  
• Aereo  

• Altro…………………………………………………………………………….(specificare)  
  

6. Obiettivi:____________________________________________________________  

7. Programma di massima:__________________________________________________  
Per i viaggi di istruzione allegare il Progetto.  

Delibera del C.d.C. del………………………  

Delibera del C.d.I. del…….……(ove prevista)  

Si allegano alla presente le autorizzazioni dei genitori degli studenti  

Il/i docente/i accompagnatori dichiarano di assumere l’obbligo di vigilanza degli alunni con  

assunzione di responsabilità di cui all’art. 2047 e 2048 del Codice Civile integrato dalla norma di cui all’art. 61 della 

Legge 11.07.1980, n. 312.  

Firma docenti accompagnatori:  

1. Prof. ______________________                                  3. Prof. ______________________  

4. Prof. ______________________                                  2. Prof. ______________________  

NOTE: La visita sarà effettuata solo su autorizzazione della Presidenza o dell’Ufficio di  

Vicepresidenza che controllerà la correttezza della richiesta nel rispetto della normativa vigente e dei 

regolamenti della Scuola. Alla richiesta devono essere obbligatoriamente allegate tutte le autorizzazioni dei 

genitori e tutta la modulistica richiesta. Le richieste devono essere presentate non meno di 5 giorni prima  della 

visita.  

Il Coordinatore dell’iniziativa  

……………………………………….  

_ SI AUTORIZZA _ NON SI AUTORIZZA  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                              (Dott. Maurizio Tognoni)  
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M I N I S T E R O   D E L L ‘UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   

12...6 VIA COMM. FUMU    - -    07020 BUDDUSÒ  

12...7 COD.FIS.81000450908 – COD. MECC.SSIC80600X  

12...8 TELEFONO 079 714035 – FAX 079 716128                   E-MAIL  SSIC80600X@ISTRUZIONE.IT  

 
Prot. N. ______  

Buddusò li……………………  

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’  

(Modello B)  

Al Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo Statale   

Buddusò  (OT)  

Il/La sottoscritto/a Prof./Ins. ............................................................................... docente 

di....................................... presso Codesto Istituto, consapevole dell'obbligo di vigilanza degli alunni, 

con l'assunzione delle responsabilità di cui all'art. 2047 e 2048 del Codice  

Civile integrato dalla norma di cui all'art. 61 della Legge 11 luglio 1980 n.312  

D I C H I A R A  

la propria disponibilità ad accompagnare gli alunni della/e classe/i  

..................................... all’uscita didattica, visita guidata/viaggio di istruzione  

a................................................................................................. che verrà effettuata/o nel/nei giorno/i.. 

.......................................................  

  

Firma del docente________________________________  
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ALLEGATO D: REGOLAMENTO RETE INFORMATICA  

Norme generali  

Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile in ogni plesso per il 

laboratorio  d’informatica.  

Gli incaricati della stesura dell’orario, all’inizio di ogni anno scolastico, stabiliranno, in coordinamento con i 

Responsabili dei vari laboratori, il calendario delle lezioni che necessitano l’utilizzo dei laboratori e delle 

postazioni d’informatica.  

L’accesso ai laboratori da parte degli allievi  è consentito solo se accompagnati dai docenti.  

I docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro la postazione che occuperà 

per tutto l’anno scolastico; i docenti compileranno lo schema – piantina e consegneranno copia al 

responsabile.  

Quando si entra  in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si riscontrassero 

malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza manipolare alcunché, al Responsabile o 

alla Presidenza.  

Nei laboratori gli allievi dovranno compilare il modulo di postazione sul quale annoteranno data, orario di utilizzo, 

classe e nominativi.  

Gli allievi devono sistemare gli zaini in zona di laboratorio che non impedisca il regolare sfollamento e non si 

arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio.  

Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra attrezzatura  senza 

autorizzazione del Responsabile.  

Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di utilizzo e di 

spegnimento delle macchine. Gli allievi non devono mangiare o ingerire liquidi nei laboratori: le briciole 

possono causare malfunzionamenti nella tastiera e/o nelle periferiche.  

È possibile l’utilizzo di floppy, Cd personali solo previa autorizzazione del Responsabile.  

L’uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una preventiva anteprima di 

stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.  

Prima di uscire dai laboratori occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano cartacce o rifiuti 

e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente.  

Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l’aggiornamento del software antivirus  

La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente sospensione dell’accesso 

ad internet e/o alle risorse informatiche.  

Policy d’istituto (linee di condotta)  

Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall’istituzione scolastica.  

È vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk.  
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Gli utenti possono utilizzare le postazioni d’istituto per accedere in internet solo per scopi didattici o collegati 

alle attività di lavoro degli uffici.  

Non è possibile e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è regolarmente dotata di licenza di 

utilizzo. Si richiama l’osservanza delle norme per il rispetto del diritto d’autore e del copyright.  

È vietato connettersi a siti  proibiti.  

È vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie.  

I docenti d’aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali problemi che possono 

verificarsi nell’applicazione delle regole relative all’uso di internet.             

Internet  

Il  responsabile coordina la configurazione del software di navigazione con limitazione ai siti proibiti.  

È vietato alterare le opzioni del software di navigazione.  

Il servizio di internet su autorizzazione del D.S. è da utilizzare solo per scopi didattici e di ricerca.  

Gli allievi dovranno trascrivere su apposito registro i collegamenti ad Internet indicando data, orario e durata 

del collegamento, classe e nominativo.  

L’Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un Referente. È possibile richiedere 

la pubblicazione  sul sito di pagine previa autorizzazione del D.S. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da 

evitare. Se ciò non fosse possibile occorre acquisire la liberatoria da parte dei genitori e possibilmente 

sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico, i volti.  

I docenti d’aula curerà che gli allievi registrino gli accessi ad internet, darà chiare indicazioni su come devono 

utilizzare internet, la posta elettronica, informerà che le loro navigazioni saranno monitorate.  

  

 

 

 

 

  

  

  

  

   

ALLEGATO E: PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI  



117 

 

  

INFORTUNI IN PALESTRA O IN LABORATORIO  

Obblighi da parte dell’infortunato  

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne 

fa le veci.  

1.1.2    Far pervenire con urgenza in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio  

1.1.3    In caso di prognosi, se l’alunno volesse riprendere le lezioni, deve far richiesta al Dirigente  Scolastico.  

Obblighi da parte del docente  

1..2.1      Prestare assistenza all’alunno e avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa  le veci.  

Far intervenire l’autoambulanza ove necessario.  

Avvisare i familiari.  

Accertare la dinamica dell’incidente.  

Stilare urgentemente il rapporto e aver cura di consegnarlo al Dirigente Scolastico.  

Obblighi da parte della segreteria  

Assumere al protocollo la dichiarazione del docente o di chi ha assistito all’infortunio e inviarlo in allegato a 

I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all’assicurazione.  

Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso, la documentazione medica: 1 copia nel fascicolo  

personale, la copia originale all’ I.N.A.I.L., 1 copia conforme all’autorità di P.S., 1 copia conforme agli atti.  

In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l’obbligo della denuncia all’I.N.A.I.L.e all’autorità di P.S.  

In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l’apposita modulistica per la denuncia d’infortunio ( le prime 

tre copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagno entro  

48 ore all’I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all’autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l’infortunio o in 

mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore tramite raccomandata o fax 

a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia originale nel fascicolo personale e la fotocopia agli 

atti).Quando l’inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il 

termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione al protocollo del certificato medico attestante il 

prolungamento  e seguire i punti sopra esposti.  

Compilare la denuncia per l’assicurazione secondo il modello predisposto e spedirlo entro 3 giorni con lettera 

di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile  

Spedire a casa dell’infortunato lettera  per informarlo delle condizioni di assicurazione e ricordargli di 

provvedere entro i termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese 

sostenute.  
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INFORTUNI DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Obblighi da parte dell’infortunato  

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne 

fa le veci. Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all’infortunio. In caso di 

prognosi, se l’alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico.  

2.2. Obblighi da parte del docente  

Prestare assistenza all’alunno.  

Far intervenire l’autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l’alunno in ospedale e 

richiedere la certificazione medica con prognosi. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le 

veci perché siano chiamati i genitori: Fare una relazione dell’accaduto.  

Trasmettere con la massima urgenza e via fax all’ufficio di segreteria della scuola la relazione ed il certificato 

medico con prognosi. Consegnare al rientro in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute.  

Obblighi da parte della segreteria Quanto 

previsto al punto 1.3 .  

 INFORTUNI ACCORSI IN SERVIZIO A TUTTO IL PERSONALE DENTRO  L’ISTITUTO O NELLE  

IMMEDIATE VICINANZE O DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D’ISTRUZIONE  

3.1 Obblighi da parte dell’infortunato  

Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a chi ne fa le 

veci.  

Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto prima di lasciare la scuola.  

Se l’infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione: recarsi in 

ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi;  

trasmettere con la massima urgenza e via fax all’ufficio della segreteria  la relazione ed il certificato medico con 

prognosi; consegnare, al rientro, in segreteria e in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi ed 

eventuali spese sostenute.  

3.2Obblighi da parte della segreteria  

3.2.1 Quanto previsto al punto 3.1 con le opportune integrazioni e/o modifiche.  

  

  

  

 ALLEGATO F: REGOLAMENTO CONTENENTE I CRITERI PER LA CONCESSIONE  



119 

 

IN USO TEMPORANEO E PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DELLA SCUOLA (art. 
50 del D.I. n. 44 del 01/02/2001)  

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione  

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, Associazioni, Enti o 

Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite e  nel rispetto dell’art. 50 del 

D.I. n. 44 del 01/02/2001  

Art. 2 – Criteri di assegnazione  

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e possono quindi essere concessi 

in uso a terzi esclusivamente per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e 

civile dei cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione :  

al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano  all’arricchimento 

civile e culturale della comunità scolastica;  

alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; alla 

specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a favore di 

terzi, senza fini di lucro; considerando, particolarmente nell’ambito delle attività culturali, la loro qualità e la 

loro originalità.  

Le attività didattiche proprie dell’istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 

all’utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività 

didattiche stesse. Nell’uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze 

degli enti e delle associazioni operanti nell’ambito scolastico.  

Art. 3 – Modalità di richiesta  

La richiesta di concessione dei locali scolastici  deve essere inviate per iscritto all’istituzione scolastica e al 

Comune proprietario dei locali pervenire almeno 40 giorni prima della data di uso richiesta e dovrà contenere 

oltre all’indicazione del soggetto richiedente e il preciso scopo della richiesta anche le generalità della 

persona responsabile. La concessione è regolata da specifica convenzione.   

 Art. 4– Doveri del concessionario  

In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell’istituzione scolastica i seguenti 

impegni:  

• indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale referente dell’istituzione 

scolastica;  

• osservare incondizionatamente l’applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia;  

• sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte dell’istituzione 

scolastica;  

• lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento delle 

attività didattiche.  

Art. 5– Responsabilità del concessionario  
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Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi 

azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi presenti nei locali 

scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi.  

L’istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale derivante 

dall’uso dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità.   

Si  dovrà dimostrare di essere in possesso di una Polizza Assicurativa per la Responsabilità Civile, come previsto 

dal Decreto Interministeriale n. 44, art. 50 comma 3 .  

Art. 6– Fasce orario di utilizzo  

L’uso dei locali può essere richiesto esclusivamente per giorni feriali e nei seguenti orari : 

pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 20,00 e tutto compatibilmente con lo svolgimento delle 

lezioni.  

L’uso dei locali al di fuori di tale fasce orario potranno essere concesse in deroga  dal Consiglio d’Istituto.  

Art. 7– Usi incompatibili  

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi  

dell’edificio scolastico.  

Art.8 – Divieti particolari  

Durante la manifestazione è vietata la vendita e il consumo di cibarie e bevande all’interno delle sale.  

È inoltre vietato fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di far rispettare 

il divieto.  

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue:  

• è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere previa l’autorizzazione   

         dell’istituzione scolastica;  

• è vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione attrezzi e quant’altro;  

• qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali dovrà essere 

tempestivamente segnalato all’istituzione scolastica;  

l’inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario l’assunzione a suo 

carico di eventuali conseguenti responsabilità; i locali dovranno essere usati dal concessionario con diligenza 

e, al termine dell’uso, dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni atte a garantire il 

regolare svolgimento dell’attività didattica della scuola.  

Art. 9 – Procedura per la concessione  

Il Dirigente scolastico comunicherà l’assenso di massima subordinato al versamento della quota stabilita a 

titolo di deposito cauzionale (sempre nel caso sia la scuola a concedere) o  rilascio del nulla-osta previo 

assenso del competente Consiglio di Istituto se la richiesta viene avanzata tramite l’Ente Locale (nel caso sia il 
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Comune a concedere, art.96 Dlgs. 16 aprile 1994, n.297). Qualora il concessionario utilizzi beni, attrezzature o 

aule speciali dell’istituzione scolastica il costo verrà determinato dal C.I.S. in base al periodo di utilizzazione.  

Una volta effettuato il versamento di cui sopra all’istituto cassiere, si emetterà il formale provvedimento 

concessionario con rilascio del  nulla-osta, previo assenso del competente Consiglio di Istituto. Qualora il 

versamento non sia stato eseguito entro il quinto giorno precedente a quello previsto per l’uso, la richiesta 

s’intende tacitamente revocata.  

Art. 10 – Svincolo del deposito cauzionale  

Il giorno successivo alla manifestazione il Dirigente Scolastico, dopo aver accertato che non siano stati 

prodotti danni alla sala o agli arredi, emette un provvedimento di svincolo del deposito cauzionale.  

Qualora invece si siano verificati danni, ne esegue l’accertamento e la quantificazione.  

La stima dei danni viene rimessa al C.I.S. il quale approva e delibera di incamerare parzialmente o totalmente la 

cauzione.  

Art. 11- Concessione gratuita  

In casi del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera dei 

compiti istituzionali della scuola o dell’Ente locale, i locali possono essere concessi anche gratuitamente.  

Tale concessione può avvenire comunque quando non si richiedano prestazioni di lavoro straordinario al 

personale di pulizia.  

Art. 12- Provvedimento concessionario  

Il provvedimento concessionario è disposto dal Dirigente scolastico e dovrà contenere:  

le condizioni cui è subordinato l’uso dei locali, nonché l’importo da versare alla scuola a titolo di deposito 

cauzionale; il provvedimento dirigenziale dovrà fare richiamo all’esonero di responsabilità dell’istituzione 

scolastica per l’uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali danni provocati per colpa o negligenza.  

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze della scuola.  
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 ALLEGATO G: REGOLAMENTO CONTENENTE CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE 
DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO,   

AI SENSI DELL’ART.33, SECONDO COMMA, DEL DECRETO N.44 DEL 1 FEBBRAIO 2001  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

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

VISTO l’art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al 

Consiglio d’istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da parte 

del Dirigente Scolastico;  

VISTO l’art. 10 del T.U. 16/4/94, n. 297;  

VISTO il regolamento d’istituto adottato in data 05/11/2012  

2.3 E M A N A  

Ai sensi dell’art. 33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001 il seguente regolamento che va 

costituire parte integrante del regolamento d’Istituto.  

CAPO I  

PRINCIPI GENERALI  

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione  

Il presente regolamento disciplina, nell’ambito del D.I. 1/2/2001, n.44 – Regolamento concernente le 

istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche l’attività amministrativa 

inerente lo svolgimento dell’attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi dell’art. 33, 2° comma, del   

predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguanti 

attività negoziali:  

• contratti di acquisizione di beni e servizi  

• contratti di sponsorizzazione  

• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi  

• alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi  

• contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti  partecipazione a 

progetti internazionali   

Art. 2 – Formazione dei contratti  

L’iter di formazione dei contratti dell’istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi: deliberazione a 

contrattare: l’ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno schema di contratto 

determinandone il fine perseguito, l’oggetto, le  clausole essenziali e le modalità di scelta del contraente  
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aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica dell’istituzione 

scolastica di cui all’art. 34 del D.l. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi imposti dalla legge  e ove risulti più 

conveniente per l’amministrazione, secondo le procedure della licitazione privata, della trattativa privata, 

dell’appalto concorso stipulazione: l’accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua 

veste di legale rappresentante dell’Ente  

Art. 3 – Conclusione dei contratti  

L’iniziativa presa dall’Istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d’invito ad offrire e non di 

proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste d’offerta.  

l’offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato dall’amministrazione nel 

bando di gara o nella lettera d’invito.  

Art. 4 – Elevazione del limite di somma  

Il limite di spesa per l’attività di contrattazione relativa all’acquisizione di beni e servizi di cui all’art. 34, 1° 

comma, del D.l. n. 44 del 1/2/2001, in considerazione della particolare consistenza patrimoniale e finanziaria 

dell’Istituzione scolastica è elevata a € 3.000,00 IVA esclusa.  

Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto all’applicazione del 

presente regolamento.  

CAPO II  

FUNZIONI E COMPETENZE  

Art. 5 – Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio ‘Istituto e del Dirigente ScolasticoI contratti 

dell’Istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal successivo art.8.  

La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta: a) dal  

Consiglio di Istituto nelle materie che il regolamento n. 44 dell’1/2/2001 gli riserva espressamente; b) dal 

Dirigente in tutti gli altri casi.  

La scelta medesima dovrà essere improntata la precipuo fine di assicurare garanzie circa l’efficacia,   

l’efficienza, l’economicità, la snellezza operativa dell’azione amministrativa, l’imparzialità nell’individuazione 

delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti. Ove il 

principio della concorrenzialità pregiudichi l’economicità e l’efficacia dell’azione e il perseguimento degli 

obiettivi dell’Istituzione scolastica, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del 

sistema ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti.  

L’attività negoziale dell’Istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante 

legale dell’ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio di Istituto assunte a norma dell’art. 33 del 

Regolamento n. 44 del 1/2/2001.  

Il Consiglio di Istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale dell’ente nel 

rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA.  

Nello svolgimento dell’attività negoziali il Dirigente si avvale dell’attività istruttoria del Direttore SGA. A tal 

fine, al Dirigente compete l’individuazione delle ditte, l’indicazione dei bei e/o servizi e le modalità di 
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effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al direttore SGA compete formalizzare 

la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per 

la scelta del fornitore.  

CAPO III  

I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE  

Art. 6 – Deliberazione a contrattare  

La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio di Istituto nelle materie che espressamente 

gli riserva il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione 

del contratto.  

La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare:  

• il fine che con il contratto s’intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l’ente intende realizzare;  

• l’oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;  

• le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente;  

• le modalità di finanziamento della spesa; essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto 

che non vincola l’amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico.  

Art. 7 – La scelta del contraente  

Alla scelta del contraente si può intervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 del D.l.  

n. 44 del 1/2/2001, ovvero nei casi in cui è prevista dalla legge e ove risulti più conveniente per 

l’amministrazione secondo le procedure dell’asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, 

dell’appalto concorso.  

Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara e le 

procedure previste dagli accordi comunitari così come recepiti in sede nazionale.  

Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di 

contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di 

economicità ed efficacia.  

Le minute spese di cui all’art. 17 del D.l. n. 44 del 1/2/2001, necessari a soddisfare i correnti bisogni di limitata 

entità, sono disciplinati da apposito regolamento.  

  

CAPO IV  

MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE  

Art. 8 – La lettera d’invito alle gare  
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Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinaria di cui all’art. 34 del D.l. n 

44 del 1/2/2001, sono individuate dal Dirigente Scolastico secondo autonomi criteri  di idoneità e di 

affidabilità. Nel caso di gare a licitazione privata e appalto concorso le ditte debbono essere individuate 

attraverso il preavviso di gara con le modalità previste dalla legge.  

Nella scelta dell’Agenzia per i Viaggi di istruzione il Dirigente terrà conto della conoscenza della ditta in seguito ad 

esperienze degli anni passati e comunque si privilegeranno le ditte presenti nel territorio.  

I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge.  

Sono escluse dalla contrattazione le ditte che:  

 si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in qualsiasi 

forma equivalente secondo la legislazione vigente; nei cui confronti sia stata pronunciata una 

condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che attengono alla oralità professionale e per 

delitti finanziari; in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o 

inadempienze debitamente comprovate;  

La lettera d’invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la 

controparte come proponente e impegna l’istituzione  scolastica solo dopo l’aggiudicazione.  

La controparte non può invocare la responsabilità preconcettuale ove l’ente, assumendo un provvedimento 

motivato, decida di non far luogo all’aggiudicazione o alla revoca della gara.  

La lettera d’invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti ed i 

documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole 

che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell’istituzione scolastica appaltante, portano alla 

esclusione della gara ove siano disattese.  

Le lettere d’invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che assicurino la 

massima certezza circa tale adempimento. Gli altri sistemi di estensione dell’invito, quali telefax, la forma 

telegrafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali.  

Art. 9 -  Le offerte  

I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare verranno determinati di volta in volta, nel rispetto 

dei principi di equità, dalla stazione appaltante.  

Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e, comunque, 

non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla normativa 

comunitaria.  

Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, 

modalità, termini de condizioni previste per legge, dalla lettera d’invito o da qualsiasi altro disciplinare 

richiamato per regolare l’affidamento.  

Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante delle ditte e on possono presentare correzioni che 

non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione.  

Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell’inoltro a mezzo del servizio postale in plico 

raccomandato.  
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Eventuali deroghe a tale sistema devono essere adeguatamente motivate.  

Non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra 

offerta.  

I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l’offerta viaggia a rischio e pericolo 

dell’offerente.  

Ai fini dell’accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell’offerta stessa, farà fede il timbro di 

arrivo e la declaratoria o attestazione circa il giorno e l’ora di ricevimento, apposta dal funzionario 

responsabile del procedimento.  

Nel caso vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal corretto calcolo 

effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti.  

Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l’offerta successiva sia 

presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l’offerta principale. In tal caso viene presa in 

considerazione l’ultima offerta in ordine di tempo.  

Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l’ultima.  

Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o integrate e 

divengono quindi impegnative per la ditta proponente.  

Nel caso in cui l’aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, 

l’offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera d’invito od in 

mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che dovrebbero 

condurre alla definitiva aggiudicazione.  

Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell’aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di 

procedere all’esame delle offerte, la conferma circa lo loro validità.  

Art. 10 – Le offerte risultanti uguali  

Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatori abbiano presentato offerte uguali, il Presidente 

dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più opportuno, 

ed aggiudicherà l’appalto al migliore offerente.  

Ove i concorrenti non siano presenti o rifiutino la seconda gara, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario, 

mediante estrazione a sorte.  

Art. 11 – Annullamento e revoca della gara.  

L’annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria motivazione 

che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a tutela 

dell’interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano dar luogo ad una sanatoria. Nel 

caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all’aggiudicazione, il 

mancato possessori uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si procederà 

aggiudicando l’appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria.  
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CAPO V  

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO  

Art. 12 – Contenuti del contratto  

Il contenuto del contratto deve essere conforma agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d’invito e 

deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà 

dell’istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di  esecuzione in danno, salvo il 

risarcimento di cui all’art. 18 ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare 

esecuzione.  

Il contratto deve avere termini di durata certa. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere variata in 

corso di esecuzione del contratto.  

Art. 13 – Stipula dei contratti  

La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione.  

I contratti sono stipulati dal dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata.  

La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto, l’importo dovuto per le 

spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene 

versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico 

bancario presso l’Istituto cassiere dell’istituzione scolastica. Al direttore SGA compete la gestione e la 

rendicontazione di tale deposito.  

I contratti possono essere stipulati in un delle seguenti forme:  

• in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità di stato, e cioè a mezzo del 

Notaio, allorché lo richiedano l’amministrazione od i contraente privato. L’indicazione del nominativo del 

Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali;  

• in forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante;  

• mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del Codice Civile;  

• i contratti di importo inferiore a € 2000,00, IVA esclusa, possono essere altresì stipulati, oltre che nelle 

forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto riportate modalità:  

• per mezzo di obbligazione stessa in calce al capitolato;  

Nell’ipotesi di cui ai precedenti punti, la ditta resta vincolata fin dal momento dell’aggiudicazione, mentre per 

l’istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti di cui alla vigente legge antimafia.  

Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all’atto della 

determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle 

forniture e nel rispetto dei principi dei efficacia, efficienza ed economicità dell’attività amministrativa. 

L’adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta 

aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell’avvenuta predisposizione del 

contratto. Decorso inutilmente tale termine il  dirigente scolastico potrà revocare l’aggiudicazione e disporre 
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l’affidamento a favore dell’offerente che segue in graduatoria. In tal caso l’istituzione scolastica è liberata da 

ogni obbligo verso la parte inattiva. È fatta salva la facoltà dell’amministrazione di attivare tutte le azioni da 

porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni.  

Art. 14 – Adempimenti connessi alla stipula  

Il Direttore SGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell’art. 34, comma 6, del D.l. n.  44 del 1/2/2001, 

nell’esclusivo interesse dell’istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia.  

Il Direttore SGA provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti da lui rogati, nonché 

a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per dare compiuto l’iter del contratto. Per tali contratti egli 

prevede inoltre all’autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle stesse alle parti che ne facciano richiesta.  

Art. 15 – Attività di gestione dei contratti  

L’originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione anche 

in caso d’uso, è custodito dal Direttore SGA nella sua veste di responsabile del procedimento.  

Per il Direttore SGA nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta 

anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni delle obbligazioni contrattualmente 

assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere direttamente le clausole 

anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti.  

Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità dell’esecuzione delle prestazioni 

poste a carico delle parti nell’ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di 

convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni.  

Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli adempimenti 

negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per 

l’istituzione scolastica.  

Nell’ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al Dirigente scolastico, 

chiarendo le ragioni dei ritardi e delle ammissioni.  

Art. 16 – Inadempienze contrattuali  

Nel caso di inadempienze contrattuali l’istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta inusitata, può 

affidarne l’esecuzione, a spese dell’affidatario, ad un nuovo soggetto, salvo l’esercizio dell’azione per il 

risarcimento del danno.  

I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad esperire le 

azioni per l’esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al 

medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti 

inadempienze in senso proprio.  

CAPO VI  

CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI  

Art. 17 – Contratti di sponsorizzazione  
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La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere richiesta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41  

del D.l.n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni:  

• in nessun caso è consentito concludere contratti in cui  siano possibili forma di conflitto d’interesse tra 

l’attività pubblica e quella privata.  

• non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in 

contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola non è consentito concludere 

contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola e con soggetti e 

istituzioni che palesemente vogliono utilizzare la sponsorizzazione a scopi di propaganda politica e/o 

ideologica. nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità 

statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi 

dell’infanzia e dell’adolescenza la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività della scuola: attività 

sportive il Consiglio di Istituto vaglierà le proposte di sponsorizzazione e delibererà in proprio  

Art. 18 – Contratti di prestazione d’opera  

All’inizio dell’anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell’offerta formativa (POF) e alla previsione dei 

progetti che saranno deliberati nel programma annuale, individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono 

essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo 

ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.  

Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli che saranno 

valutati, la documentazione da produrre, nonché l’elenco dei contratti che s’intendono stipulare.   

  

Per ciascun contratto deve essere specificato:  

• l’oggetto della prestazione;  

• la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione;  

• il corrispettivo proposto per la prestazione.  

I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l’accesso al pubblico impiego.  

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può 

presentare domanda alla scuola ai fini dell’individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.  

I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno 

annualmente determinati dal Consiglio d’istituto.  

Nell’ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico, determina annualmente il corrispettivo di riferimento per i 

singoli contratti conferiti.  

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione comparativa.  

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli:  

• curriculum complessivo del candidato;  contenuti e continuità dell’attività professionale e scientifica 

individuale svolta presso studi professionali, enti pubblici o privati;  pubblicazioni e altri titoli.  
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Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti criteri:  

• livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;  

• congruenza dell’attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi 

formativi dell’insegnamento o dell’attività formativa per i quali è bandita la selezione;  

• eventuali precedenti esperienze didattiche.  

Il Dirigente Scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita commissione, 

composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei contraenti con cui stipulare i 

contratti.  

ALLEGATO H: REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI   
  
La presente materia è disciplinata da:  

  

- Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del Consiglio di circolo o di istituto e della Giunta  Esecutiva   

- D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti)  

- Legge 626/94, Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente) : individuazione delle misure     di 

prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle     misure ritenute 

opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e la  

   L.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni   

- DPR 235/07 che modifica il regolamento dello Statuto degli studenti e delle studentesse (D.P.R.      

24/06/1998 n. 249) Al riguardo vanno presi in esame diversi riferimenti normativi: norme relative    alla 

natura giuridica, all’organizzazione del sistema scolastico e delle singole Istituzioni, al    contratto di lavoro 

del personale (Testo unico - DLgs 297/94, art. 10; DPR n. 275/99 artt. 3,4,8;    CCNL Quadriennio Giuridico 

2002-05); norme civilistiche che riguardano le responsabilità     connesse alla vigilanza sui minori (Codice 

Civile: art. 2047; art 2048 – Legge n.312        dell’11/07/80.   

   Tale quadro normativo nel suo complesso assegna alla Scuola, ovvero al personale docente, al      personale 

ATA ed al dirigente, ciascuno per le proprie competenze, il dovere della sorveglianza     degli allievi per tutto il 

tempo in cui sono affidati. In particolare, è ricorrente in giurisprudenza     l'affermazione che l'obbligo si 

estende dal momento dell'ingresso degli allievi nei locali della    scuola a quello della loro uscita (cfr. Cass. 

5/9/1986, n. 5424), comprendendo il periodo destinato     alla ricreazione (cfr. Cass. 28/7/1972, n. 2590; 

Cass.7/6/1977, n. 2342), con la precisazione che     l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di 

maturità degli allievi (cfr. Cass.     4/3/1977, n. 894).   

  

- D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2 e il D.M. n.5/09 sulla Valutazione del comportamento degli     Studenti.  

   
La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola   
  
  
PREMESSA   
- Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli 

obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 Dlgs 165/01).   

- Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei 
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni, Decreto legislativo 31 marzo 1994, pubblicato sulla G.U. 
n.°149 del 28 giugno 1994 e succ. modif. e integraz..   

- Per le norme disciplinari vale il T.U. Decreto legislativo n.°297/1994 articoli n.° 535/540.  -  Per le 
funzioni del personale docente vale il CCNL 24 luglio 2003, Titolo III, art. 2.   
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La Corte dei Conti, sez. III, 19.2.1994, n. 1623, ha ritenuto, inoltre, che l’obbligo della vigilanza 

abbia rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio e che, conseguentemente, in ipotesi di 
concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per 
l’osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro 
contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza.  Tutto il 

Personale della Scuola è tenuto a seguire scrupolosamente il seguente Regolamento.   
  
Art. 1 Vigilanza ed orario di servizio   
  
1. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dagli insegnanti in servizio.  

2. Non rientra tra i doveri dell’insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell’edificio scolastico.   

3. Accoglienza. Art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti) – “Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, 
gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni (e delle loro ore di 
insegnamento) e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”   

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la 

circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e 

certificate disfunzioni del servizio. Presentarsi in ritardo in classe senza giustificato motivo espone il docente 

all’attribuzione della “culpa in vigilando”; il ripetersi di questa negligenza costituisce un’aggravante.   

  
Art. 2 Norme di servizio   
  

- Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora 

per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi 

del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.   

- Ogni insegnante accompagna gli alunni nell’aula e, per la durata delle sue lezioni, non li lascia mai soli.   

- L’insegnante è il responsabile dell’andamento disciplinare della classe.   

- Durante le ore di lezione non è permesso agli insegnanti di allontanarsi dalla propria aula se non per 

gravi motivi e per tempi brevissimi. In tal caso l’insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico 

del suo piano che provvederà alla loro sorveglianza.   

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

stesse, rientrando queste nell’orario di servizio.   

- L’insegnante di sostegno deve segnalare in segreteria, per la scuola secondaria di primo grado, o al 

coordinatore di plesso, per le scuole primarie, l’assenza dell’alunno seguito o degli alunni seguiti per 

agevolare eventuali supplenze per insegnanti assenti.   

- La vigilanza sui minori diversamente abili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed 

impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o 

dall’assistente ad personam assegnato dal Comune o dal docente della classe che, in caso di necessità, 

potrà essere coadiuvato da un collaboratore scolastico.   

  

Art. 3 Sostituzioni di colleghi assenti. (modificato con delibera del Consiglio di Istituto del 19.09.2014, verb. n.8)  

  
ART.17 CCNL- ASSENZE PER MALATTIA  

10. L'assenza per malattia, salva l'ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all'istituto 

scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l'inizio 

dell'orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale 

assenza.  
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Dell’assenza dovrà essere parimenti informato il Coordinatore di Plesso.  

  

MODALITA’ DI  SOSTITUZIONE  
  
La sostituzione dei colleghi assenti è classificata secondo due tipologie:   
  
a) sostituzioni di tipo ordinario (per i periodi di supplenza contemplati dal Regolamento delle supplenze – 

D. M. 13 giugno 2007 e successive modifiche ed integrazioni) ;   
  
b) sostituzioni in caso di emergenza, con rischi a carico degli alunni per mancata vigilanza.   
  
Alla sostituzioni di colleghi assenti nell’ambito della tipologia “a” si procede secondo il seguente  ordine 
di priorità:   
  

1. incarico al docente con ore a disposizione (qualora fossero presenti docenti con orario 
incompleto); in caso di più docenti l’incarico è conferito prioritariamente al docente titolare della 
classe nella quale si è verificata l’assenza;   

  

2. nomina docente supplente esterno, individuato nelle relative graduatorie, a cura dell’Ufficio di 
segreteria della scuola;  

Per periodi di supplenza inferiori a quelli contemplati dal predetto Regolamento delle supplenze per i vari 
ordini di scuole e/o in caso di difficoltà o ritardi nel conferimento delle supplenze di cui al punto 2:  
  

1. incarico retribuito a docente disponibile ad effettuare ore eccedenti; si procederà ad assegnare 
tale supplenza  nei casi in cui accorpando le classi o a dividendo gli alunni in altre classi,  il 
numero di alunni per classe superi quelli consentiti dalla normativa vigente in tema di sicurezza.  

  

La tipologia “b” si configura in caso di assenze improvvise e/o di impossibilità a provvedere 
tempestivamente  alla sostituzione del docente assente  mediante la procedura “a” e quando l’assenza 
del docente determina una situazione di rischio a carico degli alunni per mancata vigilanza. In tale 
eventualità si procede a cura dei Coodinatori di Plesso nel seguente ordine di priorità:  
  

1. possibile effettuazione di cambio – turno (per le classi/sezioni che effettuano rientri pomeridiani 
con lezioni articolate giornalmente su due turni: antimeridiano e pomeridiano);  
  

2. in deroga ad altre disposizioni, incarico conferito al docente in compresenza al docente 
specializzato di sostegno (soltanto nella propria classe). In ogni caso, si dovrà valutare caso per 
caso in base alla presenza di alunni disabili;   

3. si provvede alla ripartizione degli alunni ed all’assegnazione in altre classi, con priorità alle classi 
parallele soltanto in via del tutto residuale in tutte quelle situazioni che implichino la 
movimentazione di pochissimi alunni. I Coordinatori dei plesso valuteranno attentamente, caso 
per caso, se sia possibile procedere in tal modo, tenendo fermamente conto della presenza di 
alunni disabili e del massimo numero ammesso per quelle classi /sezioni dai limiti imposti dal 
rispetto dalle norme di sicurezza.  

  
4. infine se risultasse assolutamente impossibile assicurare le sostituzioni del personale assente 

secondo tutte le precedenti modalità e non potendo quindi assicurare in alcun modo la vigilanza 
degli alunni, il Coordinatore di Plesso, dopo aver valutato attentamente la situazione e averne 
informato l’Ufficio di Presidenza esperendone l’assenso, procederà a contattare i genitori degli 
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alunni della classe/sezione in questione, affinché vengano a ritirare i propri figli per 
riaccompagnarli a casa e scioglierà anticipatamente la classe/sezione.  
  

I docenti Coordinatori di Plesso o, in loro assenza, i docenti presenti con maggiore anzianità totale di 
servizio, coordineranno, sempre valutando attentamente caso per caso qualsiasi situazione che dovesse 
intercorrere, le attività del Plesso loro affidato in modo da applicare correttamente le disposizioni sopra 
riportate informandone parimenti l’Ufficio di Presidenza della Scuola.   
  
  
Art. 4 malesseri/infortuni   
  
In caso di malessere sopraggiunto o infortunio, l’operatore presente: a) richiederà l’intervento 
dell’addetto al primo soccorso presente;  b) provvederà ad avvisare i famigliari;   

c) nelle situazioni di gravità, anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei  
servizi sanitari d’emergenza (n° tel. 118).   

In caso d’infortunio, l’insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà una  
sintetica relazione sull’accaduto da consegnare all’ufficio di segreteria, che dovrà contenere:   

- generalità dell’alunno, sede e classe ecc;   

- dinamica dell’incidente, luogo, data, ora ed esito;   

- nominativi di eventuali testimoni o presenza dell’insegnante;  - eventuali soccorsi prestati e conseguenze 
riportate.   

In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i famigliari della necessità di consegnare in 
segreteria la certificazione medica rilasciata del personale curante.   

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili 
per ridurre al minimo i fattori di rischio   

In caso di incidenti o malori di una certa gravità sarà valutata la possibilità/opportunità di attendere l’ 
arrivo dei genitori, immediatamente informati, o di avvisare subito il 118. In caso l’ alunno debba essere 
portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, 
l’alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un collaboratore scolastico.   

In particolare: In caso di infortunio di un alunno/a durante l’orario scolastico o nel periodo preposto per 
l’accoglienza e la vigilanza, il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve avvertire 
tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che ne appuri i fatti, la 
responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si 
devono attenere al Regolamento per la sicurezza che ogni plesso ha in custodia e in caso di incidente 
stilare immediatamente una relazione da consegnare agli uffici per l’espletamento delle opportune 
pratiche.   

E’ necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che 
nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l’ 
assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a 
carico della scuola e del suo personale.   
  
Art. 5 Vigilanza sugli alunni   
  
La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la 
normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento 
delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e 
(C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di 
istruzione.   
(è il caso di evidenziare che l’art. 2048 , 3° c . del c.c. prevede una responsabilità "aggravata" a carico dei docenti in 
quanto essa si basa su di una colpa presunta , ossia sulla presunzione di una "culpa in vigilando", di un negligente 
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adempimento dell’obbligo di sorveglianza sugli allievi, vincibile solo con la prova liberatoria di non aver potuto impedire 
il fatto E’ necessario cioè che venga provato da parte dell’insegnante il caso fortuito, ossia un evento straordinario non 
prevedibile o superabile con la diligenza dovuta in relazione al caso concreto ( età, grado di maturazione degli allievi, 
condizioni ambientali ecc) . La prova liberatoria è stata, inoltre, caricata dalla giurisprudenza di un contenuto nel tempo 

sempre più gravoso . I "precettori " non si liberano dalla responsabilità se non dimostrano in 

"positivo" di aver adottato in via preventiva le misure idonee ad evitare la situazione di pericolo 

favorevole alla commissione del fatto dannoso . (Cfr. Cass. Sez. Un. 9.4.73, n.997. cit. , ove si ritiene che la 
presenza dell’insegnante avrebbe potuto impedire l’evento dannoso con un intervento tempestivo finalizzato a dividere 
i due alunni che litigavano , evitando così che le ingiurie sfociassero in colluttazione. Si veda , anche, Cass. .3.2.72, n.260 
ove si afferma che " la vigilanza è diretta ad impedire non soltanto che gli alunni compiano atti dannosi a terzi ma anche 
che restino danneggiati da atti compiuti da essi medesimi, da loro coetanei o da  

altre persone ovvero da fatti non umani. Sia che si applichi l’art. 2048 c.c. o l’art. 2043 c.c., con l’affidamento degli 

alunni all’istituzione scolastica si attua un trasferimento di quegli obblighi di vigilanza che di regola 

incombono sui genitori a tutela dei figli "minori" e che restano "sospesi" per il periodo di tempo 

connesso all’affidamento stesso.   
Si sottolinea , infine, che l’affidamento dei figli minori all’amministrazione scolastica e , per il suo tramite al personale docente , non 
esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito da quelli commesso. Infatti la responsabilità del genitore ai sensi dell’art.2048 
, 1° c., e quella del precettore , ex art.2048, 2° c., per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato , 
non sono tra loro alternative ma concorrenti , poiché l’affidamento a terzi solleva il genitore soltanto dalla presunzione di colpa in 

vigilando, , non anche da quella di colpa in educando , " rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di aver impartito al minore 
un’educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti " (cfr. Cass. 21 settembre 2000, n.12501, in Giust. Civ., 2000, I, 2835 ; cfr. 
anche Cass. 26 novembre 1998 n. 11984, in Giust. Civ. mass. 1998, 2460 , secondo cui l’inefficacia dell’educazione impartita dai 
genitori, ai fini dell’affermazione della loro responsabilità per il risarcimento del danno causato dai loro figli , è desumibile anche 
dalla condotta di questi in violazione di leggi e regolamenti. Si ricorda che, nel procedimento civile il docente non è parte ( l’azione 
risarcitoria va promossa nei confronti della P.A. che è la sola legittimata passiva); pertanto, egli non partecipa ad un processo in cui 
si decide sulla sussistenza o meno della responsabilità della P.A. che ha come suo presupposto la colpa dell’insegnante. L’esclusione 
dell’azione diretta contro il docente, solo in apparenza costituisce un vantaggio, mentre potrebbe rivelarsi al contrario una 
menomazione del suo diritto di difesa e un mero differimento di un suo coinvolgimento processuale ( dinanzi alla Corte dei Conti) 
nell’ambito di una azione di rivalsa nei suoi confronti da parte della P.A. condannata al risarcimento del danno).   
Per la vigilanza durante gli intervalli i docenti sono tenuti alla vigilanza coadiuvati dal personale 
ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi ed all’ingresso dei bagni. I docenti non impegnati nell’ora 
precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell’aula 
(arrivo 5 minuti prima dell’inizio della lezione). Il docente non impegnato nell’ora successiva attenderà 
l’arrivo del collega in orario. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere 
colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. Durante il pre-scuola la responsabilità della 

vigilanza è del personale formalmente prepostovi. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe 

durante il cambio orario; essi attenderanno l’arrivo dell’insegnante tenendo un comportamento 
corretto, possibilmente restando seduti al proprio posto.   
  
Art. 6 Assenze alunni   
  
Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della 
giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza ed al Coordinatore di classe, per le   
opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in 
particolari giorni o periodiche.   
  
Art. 7 uscite alunni   
  

Le uscite degli studenti dall’aula durante le ore di lezione non sono di norma consentite. Possono essere 
concesse dai docenti solo in casi eccezionali e per un tempo limitato e per singolo alunno.   
Ora di uscita e di rientro devono essere in tal caso annotate sul registro di classe.   
Nei bagni la responsabilità della vigilanza è dei collaboratori scolastici, compatibilmente con il diritto alla 
privacy dovuto soprattutto agli alunni più grandi, o del personale con incarico di assistenza per alunni H. 
per bisogni a questi collegati.   
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Durante le lezioni, la vigilanza nei corridoi (e nei servizi igienici per quanto possibile) è effettuata dal 
personale collaboratore scolastico   

E’ vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni (a mo’di punizione), perché 
l’allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità del docente rispetto alla vigilanza.  Il 
personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'Ufficio di presidenza ogni eventuale 
comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi. La porta di ingresso non 
dovrà mai essere lasciata incustodita e/o aperta.   
  
Art. 8 Comportamenti alunni   
  
Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare le misure 
che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi, tenendo conto del Regolamento di 
istituto e del Patto di corresponsabilità.   
  
  
  
  
Art. 9 Rapporti docenti/alunni   
  

Gli insegnanti, nel rapporto con gli alunni, colloquiano in modo pacato e non ricorrono ad alcuna forma 
di intimidazione. Comportamenti scorretti o lesivi della dignità del personale o dei compagni da parte 
degli alunni vanno annotati sul registro per i provvedimenti del caso.   

In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni e per comportamenti particolarmente 
gravi, oltre che annotare i fatti sul registro di classe è opportuno avvisare la presidenza, evitando sempre 
di lasciare incustoditi gli alunni.   

Gli insegnanti saranno puntuali nella correzione e consegna degli elaborati e coerenti, al momento della 
valutazione, con i criteri concordati e comunicati alla classe.   
  
Art. 10 Uscita alunni   
  
I docenti impegnati nell’ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in 
fila fino all’uscita principale della scuola o fino allo scuolabus, assicurandosi di essere seguito dall’intera 
classe. Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l’esterno.   

Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l’uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.  In 
particolare:   
  
a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi 
delegati. In caso di delega il genitore/affidatario deve fornire, al fiduciario del plesso, la lista delle persone 
da lui delegate. Il delegato, al momento del ritiro, ove richiesto, deve presentare un documento di 
riconoscimento.  
  
b) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento 
dell’uscita dell’alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d’attesa e contatti telefonici, contattano la 
locale stazione dei Carabinieri o il locale Comando dei Vigili Urbani per affidar loro il minore da 
accompagnare a casa.   
  

c) Le norme dei precedenti punti “a” e “b” si applicano anche in caso di richiesta di uscita anticipata 
dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d’istruzione.   
  
Art. 10 Cambio ora lezione   
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I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al 
collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, si pregano i docenti di effettuare lo 

scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al 
rispetto della massima puntualità. Tutti i docenti coinvolti nelle catene dei cambi debbono essere a 
conoscenza di particolari procedure di cambio   

I collaboratori scolastici, all’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno dei 
docenti nelle scolaresche, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In 
caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, i  collaboratori 
scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dandone, nel contempo, avviso all’Ufficio di Presidenza.   
  
Art. 11 Esperti esterni   
  

Qualora i docenti o i genitori, per particolari situazioni interessanti i propri figli, ritengano utile 
invitare/richiedere la presenza in classe di altre persone in qualità di “esperti” a supporto dell’attività 
didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente scolastico.   

Gli “esperti”, previa identificazione e sottoscrizione delle norme sulla privacy permarranno nei locali 
scolastici per il tempo necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa 

responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe resta del docente. Pertanto nel caso di intervento in 
classe di “esperti” l’insegnante deve restare nella classe ad affiancare l’ ”esperto” per la durata 
dell’intervento.   

I genitori possono essere invitati a Scuola come Esperti/collaboratori, ma non hanno obblighi e 
responsabilità di vigilanza né nei confronti dei propri figli né degli altri bambini   
  

Art. 12 Vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”   
  

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente 
imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata 
dal docente di sostegno o da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal 
docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In 
caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è 
tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.   
  
Art. 13 Spostamento alunni   
  
Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere 
accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;   

La sorveglianza nella palestra è affidata all’insegnante e quando è possibile da un collaboratore 
scolastico; Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere 
accompagnati nelle loro aule prima dell’ inizio dell’ intervallo o dell’ ora successiva;   

Grande attenzione si porrà agli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole 
cose che possono sembrare di secondaria importanza   

Segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio   
  
Art. 14 Entrate in ritardo/Uscite anticipate   
  
Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso che la giustificazione non 
sia presentata contestualmente all’entrata in ritardo, il docente che accoglie l’alunno deve annotare, sul 
registro di classe, nello spazio del giorno successivo, l’obbligo della giustificazione da parte dello 
studente.   
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Se un alunno prevede di entrare in Scuola a lezioni già avviate, per gravi motivi, la famiglia dovrà avvisarne 
per iscritto l’Ins.te, almeno il giorno prima.   

Nessun allievo minorenne può lasciare l’istituto durante l’orario scolastico. L’uscita anticipata viene 
richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono, 
comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.   

I genitori devono essere consapevoli che la vigilanza termina all’ uscita dell’ alunno dall’ edificio.   
  
Art. 15 Ritardi genitori   
  
Qualora i genitori (o gli adulti) dei bambini, che normalmente vengono prelevati personalmente, siano in 
ritardo, il personale collaboratore dovrà custodire questi alunni, anche facendo ricorso a straordinario e 
comunque attuando tutti gli accorgimenti di comunicazione con la famiglia e con L’ Ufficio dell’ Istituto 
fino a quando non venga provveduto in merito e i bambini prelevati in sicurezza. Se tutto ciò risultasse 
vano, entro un ragionevole orario l’alunno sarà affidato ad un rappresentante delle locali Forze 
dell’Ordine affinché sia riaccompagnato in sicurezza a casa.  
  
Art. 16 Frequenze irregolari   
  
Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe deve avvisare e 
convocare per iscritto la famiglia dello studente. Si ricorda che la frequenza irregolare è equiparata dalla 
normativa all’evasione dell’obbligo scolastico.   
  
Art..17 Mensa  
   

Il servizio mensa gestito dall’Ente Locale all’interno dei locali scolastici, si effettua per quegli alunni per i 
quali lo stesso è espressamente previsto dalla vigente normativa, come tempo scuola (alunni 
frequentanti il Tempo Pieno nella Scuola Primaria, alunni frequentanti il Tempo Prolungato nella scuola 
Secondaria di Primo Grado). I docenti in orario si occupano della vigilanza coadiuvati dal personale ATA 
in servizio e non possono assentarsi per espletare altri compiti.   

Durante la mensa scolastica i collaboratori scolastici statali non "sostituiscono" i docenti, ma semmai si 
"affiancano" ad essi. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e 
i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola 
materna) in compresenza e a supporto dei docenti.   

Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,…) 
e, durante il pranzo controlleranno ed educheranno a comportamenti corretti.   
  
  
Art. 18 Rientro dopo periodi di malattia – infortunio   
  
Se un alunno/a rimane assente per malattia oltre i 5 giorni ha l’obbligo di presentare il certificato medico 
per l’attestazione dell’avvenuta guarigione, che viene tenuto riservato nel Registro di classe. 
L’insegnante prende nota della giustificazione prodotta dai genitori o da chi ne fa le veci annotandola 
nell’apposito registro.  
   

Art.19 Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d’istruzione  
 La partecipazione alle Visite o Viaggi d' Istruzione rimane limitata agli alunni e al relativo personale. 
Nella Scuola Primaria, laddove i Consigli di Interclasse lo ritengano opportuno, è prevista la 
partecipazione dei genitori. La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi 
d’istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale 
compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92) per la Scuola Secondaria di 
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Primo Grado. La Scuola dell'Infanzia necessita di un maggior numero di accompagnatori: docenti della 
classe, eventuale personale ATA, eventuali genitori se indicati dal consiglio di Classe. Questo ordine di 
scuola è comunque escluso dalla partecipazione ai Viaggi di Istruzione. Per la Scuola dell’Infanzia, quindi, 
si deve prevedere un accompagnatore per ogni gruppo di bambini inferiore a 10; mentre nella Scuola 
Primaria un insegnante per ogni gruppo di 10 alunni sino ad un massimo di tre docenti per classe per 
tutte le scuole e in  caso di classi singole non meno di due tenuto conto che devono necessariamente 
partecipare almeno i 2/3 degli alunni della classe. In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori 
di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero 
dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Ai docenti accompagnatori, per i quali 
tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di  

servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun 
momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.   

Gli insegnanti accompagnatori sono tenuti ad illustrare alle classi le finalità didattiche e i contenuti 
culturali del viaggio, avendo cura di effettuare alcune attività di preparazione al viaggio stesso;  è 
obbligatorio che tutti i partecipanti al viaggio siano coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. I 
genitori che ufficialmente sono inseriti fra gli accompagnatori nelle uscite didattiche e gite d’istruzione, 
condividono la responsabilità della vigilanza con i Docenti, ai quali tuttavia restano subordinati.   
  
Art. 20 Valutazione del comportamento degli studenti   
   
In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in 
relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dall’ istituzione scolastiche 
fuori dalla propria sede. La partecipazione ai progetti extra-curricolari dovrà avere una ricaduta sulla 
valutazione finale.   

La valutazione del comportamento è espressa in decimi (secondo i criteri deliberati dagli organi 
collegiali) e se inferiore a sei determina la non ammissione all’anno successivo o all’esame conclusivo del 
ciclo .   
  
Art. 21 Valutazione del rendimento scolastico degli studenti   
  
Nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale viene espressa in decimi e anche con giudizio 
analitico sul livello globale di maturazione dell’alunno.   

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione è espressa in decimi.   
  
Art 22. Registri.   
  
Ogni insegnante deve tenere aggiornato il registro di classe e il registro personale. Il registro personale va 
tenuto nel cassetto assegnato dell’armadio in dotazione in ogni singolo plesso.   

I registri non possono essere portati fuori dalla scuola.   

Non è consentito affidare agli alunni registri e materiale didattico. In caso di necessità i docenti potranno 
affidarsi al personale ausiliario.   
  

ART. 23 Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L. 

2003/05) (Personale A.T.A.) Area A - “ ..... E’ addetto ai servizi generali della scuola con compiti di 
accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e 
successivi all’orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e del pubblico; .....” I collaboratori 
scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
Hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all’edificio scolastico – entrata 
nell’edificio scolastico.    
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Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come 
disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a 
causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 
All’inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei professori nelle classi debbono 
accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli all’ufficio di presidenza.  Gli operatori 
scolastici intervengono, indipendentemente dalla classe di competenza, nelle situazioni di rischio o di 
conflitto fra alunni.   
  
Art. 24 Assemblee sindacali/sciopero   
  
La scuola è considerata un servizio pubblico essenziale. Il personale esercita il diritto di sciopero 
nell’ambito delle leggi e delle discipline contrattuali e in particolare della contrattazione di istituto. In 
caso di assemblea sindacale, la scuola deve assicurare i servizi minimi e in particolare la vigilanza 
all’ingresso principale della scuola e il servizio di centralino telefonico. Il personale della scuola ha diritto 
a partecipare alle assemblee sindacali in orario di lavoro fino a 10 ore per anno scolastico, mantenendo 
la retribuzione. L’adesione all’assemblea, data nei termini previsti dal DS è irrevocabile. Il DS sospende il 
servizio solo nelle classi i cui docenti partecipano all’assemblea e ne dà comunicazione alle famiglie. Il DS 
può fare adattamenti di orario e sostituire il personale aderente all’assemblea con altro docente a 
disposizione o che deve recuperare ore o è disposto a fare ore eccedenti. Lo stesso non vale per 
l’adesione allo sciopero.   

In caso di sciopero si devono garantire le seguenti prestazioni essenziali:  a. 
Lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali;   

b. Gli adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni   

c. La vigilanza sui minori ove siano presenti e sulla refezione   

d. La vigilanza degli impianti e delle apparecchiature nei casi in cui l’interruzione del funzionamento possa 
recare danno alle persone o agli apparecchi stessi   

In caso di sciopero i dipendenti sono invitati a comunicare l’adesione o meno allo sciopero; la 
comunicazione è volontaria e serve ad organizzare i servizi all’utenza. La dichiarazione di non adesione 
allo sciopero non può essere revocata, ma l’adesione allo sciopero può essere comunicata la mattina 
stessa dello sciopero, in tempo utile per organizzare i servizi minimi.   

Il D.S., sulla base delle comunicazioni, valuta le prevedibili modalità di funzionamento del servizio 
scolastico, compresa la possibilità di sospendere l’attività didattica, anche per singoli plessi e le comunica 
alle famiglie e all’Amministrazione scolastica territoriale 5 giorni prima dello sciopero; individua, sulla 
base della contrattazione di istituto e del fatto che ricorrano le condizioni previste dalla normativa 
vigente, il personale educativo da includere nel contingente che deve garantire i servizi essenziali, ed 
avvisa gli interessati 5 giorni prima; solo nel giorno di sciopero in cui si devono assicurare sevizi minimi, 
la DGSA, 5 giorni prima dello sciopero, individua il contingente minimo di personale ATA che non ha 
aderito allo sciopero e lo comunica agli interessati, che possono dichiarare l’adesione entro il giorno 
dopo ed essere sostituiti, il personale contingentato può esprimere, entro il giorno successivo, la volontà 
di aderire allo sciopero e chiedere, ove è possibile, la sostituzione.  

In caso di sciopero, il Dirigente Scolastico avvertirà le famiglie mediante opportune comunicazioni  

(cartello di avviso nelle scuole dell’infanzia e cartello di avviso più comunicazione scritta sul quaderno per 
gli alunni della scuola primaria e Secondaria di I Grado).  

In tale occasione i genitori dovranno accompagnare i bambini assicurandosi della presenza degli 

insegnanti e del conseguente effettivo ingresso nella scuola degli alunni. Nel caso in cui gli insegnanti 

non siano presenti i bambini non verranno fatti entrare nella scuola.  

Lo stesso succederà se nessun collaboratore scolastico (bidello) dovesse essere presente nel Plesso; in 
tal caso l’Edificio non verrà neppure aperto (per motivi di sicurezza inerenti ai piani di sfollamento degli 
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edifici scolastici) e tutti gli insegnanti che non scioperano dovranno recarsi nel plesso “ Scuola 
Secondaria di I Grado” sito in via C. Fumu a Buddusò, sede centrale dell’Istituto, (che ordinariamente 
rimarrà comunque aperto per il servizio essenziale di gestione) e restarvi, a disposizione, per il numero di 
ore corrispondente all’orario di servizio di quel giorno firmando l’apposito registro).  

Se dovesse verificarsi il caso di insegnanti in sciopero con orario di servizio successivo alla prima ora di 
lezione gli alunni delle classi interessate dovranno essere presi in carico dai docenti presenti (per sola 
vigilanza) e per nessuna ragione potranno essere fatti uscire se non accompagnati da un genitore o da 
una persona autorizzata.  

E’ richiesto a tutto il personale (Docente e ATA), agli insegnanti con orario di sevizio successivo alla prima 
ora di lezione (docenti) e/o con turno pomeridiano (Docenti e ATA), di voler comunicare alla Segreteria, 
entro le ore 8.00 (ATA) e entro le ore 8.30 (docenti), la loro “non adesione” allo sciopero in modo da 
consentire la riorganizzazione del proprio orario di servizio.  

In relazione ai diversi scioperi proclamati (è noto che non tutti gli scioperi hanno lo stesso grado di 
adesione da parte dei lavoratori) il Dirigente si riserva la possibilità (dandone preventiva comunicazione 
ai genitori e al personale scolastico) di ridurre comunque l’orario scolastico avvertendo, ad esempio che 
in quel determinato giorno, le lezioni termineranno alla conclusione dell’orario del mattino, escludendo 
pertanto servizi mensa. In tal caso il personale scolastico in servizio in orario pomeridiano effettuerà le 
ore corrispondenti al mattino. In ogni caso la ridotta presenza di personale ausiliario nel plesso dovrà 
comportare massima attenzione nella vigilanza da parte dei docenti.  

In relazione alla registrazione delle assenze per sciopero, i coordinatori di plesso, o i vice coordinatori, o i 
docenti più anziani in servizio nei rispettivi plessi, provvederanno a comunicare, entro le ore 10.00 del 
giorno stesso, i dati necessari all’Ufficio di Segreteria dell’Istituto in modo che il D.S. possa organizzare le 
attività nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo docente nelle classi di sua competenza 
(scorrimento di orario) e, dopo l’effettuazione dello sciopero, rende pubblici i dati sull’adesione.    
Nel caso in cui il D.S. aderisca allo sciopero, deve prevedere chi la sostituisce; in tal caso il sostituto organizza 
il servizio il giorno dello sciopero   
  

Art. 25 Ricevimento dei genitori.   
  
Gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dedicheranno un’ora la settimana per 
ricevere a colloquio i genitori degli alunni, che lo hanno richiesto. In casi di necessità, valutati dal 
docente, i genitori potranno essere convocati in via straordinaria nel giorno e nell’ora stabiliti dal 
docente stesso che ne fa richiesta, ma non in orario di lezioni.   

I Genitori che sono presenti a Scuola per colloqui, assemblee ecc. non devono portare con sé bambini.   
  
Art. 26 Uso dei laboratori e delle aule speciali   
  
E’ consentito l’utilizzo a fini didattici di attrezzature, suppellettili e laboratori in dotazione della scuola a tutti 
gli insegnanti, ai quali competono le modalità organizzative.   

Gli insegnanti devono programmare anticipatamente l’uso dei laboratori e l’accesso all’aula computer.   

I laboratori e le aule speciali possono essere usati dopo aver firmato il registro dei laboratori.   

I docenti che desiderano far uso dei laboratori devono fare richiesta alla presidenza, perché si possa redigere 
un calendario d’accesso ed evitare sovrapposizioni   

I laboratori e le aule speciali, dopo l’uso, devono essere lasciate in perfetto ordine.   

Al fine di un sicuro controllo del materiale, l’insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti 
assegnati all’alunno.   
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L’insegnante avrà cura, all’inizio e alla fine di ogni lezione, di verificare l’integrità di ogni singola postazione e 
di ogni singolo strumento utilizzato.   

L’insegnante deve segnalare tempestivamente eventuali guasti o danni notati nel materiale, nelle 
apparecchiature e nei laboratori.   

Gli insegnanti devono concordare con i propri alunni norme di corretto uso di laboratori e aule speciali.   
  
Art. 27. Accesso ai locali scolastici.   
  
Nei locali scolastici non possono accedere persone estranee, se non previa autorizzazione della DS. Lo stesso 
vale per i tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione   

Comunale. I genitori non possono accedere alle classi. Per comunicazioni urgenti ai figli possono usufruire 
della collaborazione del personale della scuola.   
  
Art. 28 Sicurezza   
  
 E’ vietato l’uso dei cellulari in classe. È assolutamente vietato l’uso dei cellulari ai ragazzi all’interno dei 
locali scolastici, durante le attività curricolari, extracuricolari e progettuali. In caso di necessità, la scuola 
mette a disposizione il telefono per comunicazioni urgenti con le famiglie.   
  
(Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della Nota del 15 marzo 2007, prot. n.  
30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal 
Regolamento di Istituto. Si ricorda che l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o 
riprodurre immagini e filmati costituisce un’aggravante. Si precisa inoltre che, poiché la scheda SIM contiene dati 
personali, essa, all’atto del sequestro del telefono cellulare, dietro sua richiesta va restituita al possessore, trattenendo 
a scuola fino all’arrivo del genitore solo l’apparecchio telefonico).   
  

- È opportuno prendere visione del documento di valutazione dei rischi (T.U. 81/08), del piano di 
evacuazione d’emergenza, della cartellonistica e di ogni altro documento contenente informazioni 
o istruzioni in ordine alla sicurezza scolastica.   

- Tutto il personale della scuola deve partecipazione alle iniziative di formazione/informazione in 
tema di sicurezza ed alle esercitazioni di evacuazione d’emergenza come da decalogo 
comportamentale affisso in ogni classe.   

- Ove non diversamente disposto, la programmazione, effettuazione e verifica delle prove di 
evacuazione sono delegate, per ciascun plesso/sede, ai locali addetti al servizio di evacuazione 
d’emergenza. Si ricorda che le predette prove debbono essere almeno due nell’anno scolastico; 
prima di effettuare le prove si consiglia di svolgere prove preventive limitatamente alle classi prime.   

- Verificare sempre che la procedura comprenda istruzioni e incarichi a favore dei soggetti 
diversamente abili.   

- Porre particolare attenzione nella vigilanza nei punti con rischio specifico:   
  

- transito o sosta nelle scale e/o luoghi a rischio di caduta: i movimenti delle classi o gruppi  di alunni 
debbono essere seguiti in modo da evitare eccessivi affollamenti, corse, spinte ecc;   

- presenza di porte, finestre, armadi ecc. dotati di vetri fragili;   

- prossimità a dislivelli non sufficientemente protetti: gradini scivolosi, ballatoi, pianerottoli, 
davanzali, ringhiere ecc;   

- locali con sporgenze, spigoli vivi, radiatori non incassati, finestre con apertura interna,        colonne, 
arredi sporgenti ecc;   

- accessi non dotati di dispositivi di sicurezza antipanico che dovranno risultare sempre apribili il        
locale collaboratore scolastico provvede all’apertura e chiusura dell’accesso;  

- dispositivi elettrici non protetti: cavi senza canaletta di protezione, prese aperte, interruttori,             
contatori, ecc. privi di cassette di sicurezza;  
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- dispositivi, arredi, strumenti e dotazioni con parti in movimento o motore: finestre, porte, ante,               
cassettiere, armadi, carrelli, ascensori, tavoli o seggiole regolabili, lavagne girevoli, porte o             
cancelli automatici ecc; impiego di utensili, strumenti o dispositivi presenti nelle aule ordinarie o              
speciali e/o palestre;   

- In tutti i casi soprarichiamati gli insegnanti ed i collaboratori scolastici forniscono agli alunni ed ai 
soggetti esterni le necessarie informazioni e istruzioni comportamentali.   
  

Per favorire l’interiorizzazione dei comportamenti corretti, da parte degli alunni, è opportuno 
contestualizzare i temi della sicurezza nella programmazione educativo-didattica ordinaria e fornire 
periodicamente informazioni agli alunni sui fattori di rischio, strutturali e comportamentali, presenti 
nei locali scolastici.   
  
- Tutto il personale ha l’obbligo di segnalare alla DS eventuali situazioni di rischio sopraggiunte o non 

rilevate. In caso di rischio immediato il personale presente deve urgentemente provvedere ad isolare 
ed interdire l’area in cui si è verificata la situazione di rischio.   

- Eventuali aree transitabili nella disponibilità della scuola non possono essere riservate a parcheggio per 

i veicoli del personale dipendente e di eventuali visitatori istituzionali.   

  
CAPO VII   

DISPOSIZIONI FINALI  

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla delibera  del Consiglio di Istituto e sarà 

pubblicato all’Albo di tutti i Plessi dell’Istituto e nel sito Web della Scuola.   

Qualunque modifica proposta al presente regolamento dovrà essere votata da almeno i due terzi dei componenti 

del Consiglio d’ Istituto.  
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