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I NOSTRI PRINCIPI 
 
La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo 
sviluppo della coscienza critica. La scuola è, pertanto, una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. 
In essa ogni operatore, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, agisce per garantire agli allievi la formazione 
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 
delle situazioni di svantaggio. 
 
I due principali compiti assegnati, pertanto, alla scuola sono: 
● consentire l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze; 
● educare alla socializzazione e alla partecipazione attiva in quanto cittadini del mondo. 

 
Il secondo compito è strettamente connesso al primo: la socializzazione è una delle condizioni essenziali 
dell’apprendimento, perché ne rappresenta la cornice, il substrato di attecchimento. La competenza socio-
relazionale nei bambini e nei ragazzi si sviluppa grazie alla collaborazione con la famiglia, con il gruppo dei pari 
e con la società nel suo complesso, attraverso i messaggi che la scuola trasmette e le norme che stabilisce, più 
o meno esplicitamente. 
E’ di fondamentale importanza che scuola e famiglia si pongano in dialogo circa la rispettiva consapevolezza e 
corresponsabilità educativa, per individuare nuove forme di “alleanza educativa”. 
Le finalità educative dichiarate nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, in armonia con i principi sanciti 
dalla Costituzione e dalla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia, impegnano quotidianamente ad 
elaborare con gli alunni “le coordinate della conoscenza e dello star bene insieme”: si acquisiscono i contenuti 
delle conoscenze, si apprendono regole e comportamenti, ci si misura con possibilità e vincoli e, in tal modo, 
si concorre a formare soggetti liberi, responsabili, attivamente partecipi alla vita della comunità. 
I valori fondamentali della nostra comunità educante sono la democrazia, il riconoscimento dell’altro diverso 
da sé e l’accoglienza, la libertà d’espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, il rispetto reciproco di 
tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio d’ogni barriera 
ideologica, sociale e culturale. 
L’I.C. Tetti Francesi persegue la continuità dell’apprendimento, garantisce l’offerta unitaria di percorsi 
individualizzati e personalizzati di potenziamento, recupero e consolidamento delle abilità, conoscenze e 
competenze e di opportunità di studio per “imparare ad imparare”. 
Gli alunni e le alunne e le rispettive famiglie hanno il diritto di operare scelte nel percorso di apprendimento 
sia al momento dell’iscrizione che in corso d’anno, al fine di personalizzare il piano di studi.  
La valutazione, trasparente e tempestiva, è volta ad attivare un processo di autovalutazione che faciliti la 
possibilità di individuare i propri punti di forza e di debolezza e di migliorare il proprio apprendimento. 
Gli organi collegiali costituiscono il complesso apparato di gestione democratica e le sedi più dirette per la 
migliore realizzazione degli obiettivi formativi, sociali, intellettuali, culturali. 
A tal fine, occorre condividere il principio che le sezioni/classi sono luogo d’apprendimento, di formazione della 
personalità e di lavoro. 
Per la realizzazione degli obiettivi sopra citati è necessario stabilire delle norme e rispettarle. 

  Il presente documento, oggetto di confronto nelle sedi collegiali e di delibera specifica del Consiglio di Istituto 
   Tetti Francesi, è lo strumento operativo per la realizzazione dei suddetti obiettivi. 

 
 
 



   
 

7  

Il nostro Istituto si impegna inoltre a  garantire: 
 
• un servizio ispirato al principio di uguaglianza dei diritti di tutti gli utenti, caratterizzato dal rispetto dei 

criteri di obiettività e di imparzialità; 
• un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e relazionali degli alunni, 

capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e conoscere, adatto a sviluppare la capacità di 
collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli altri; 

• un progetto educativo organico, unitario, capace di fornire a tutti gli studenti, in rapporto alle loro capacità, 
le competenze cognitive, culturali e strumentali necessarie per il proseguimento degli studi e per diventare 
cittadini capaci di offrire il loro contributo al progresso materiale e spirituale della società; 

• una procedura amministrativa caratterizzata da trasparenza, efficacia, rispetto per l’utenza, rapidità e 
semplificazione delle procedure, rispetto delle norme; 

• un governo della scuola caratterizzato da condivisione delle decisioni, partecipazione delle famiglie, 
pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni, presenza di motivazione in tutti gli atti della scuola. 

 
Il nostro Istituto collabora infine con gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze, affinché si possano 
individuare procedure ed interventi per garantire: 
 
• ambienti educativi funzionali ed igienici; 
• servizi assistenziali di refezione e trasporto; 
• servizi educativi integrativi di arricchimento del curricolo formativo. 
 
Per quanto non esplicitamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme contenute nel codice 
civile, nel D.Lgs 297/94 e nelle altre norme relative al servizio scolastico, nei vigenti contratti collettivi nazionali 
e nelle altre norme generali. 
 

L’ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

 Apertura e chiusura locali scolastici 
 
I locali delle scuole dell’infanzia: 

● Scuola dell’Infanzia Hansel e Gretel di Tetti Francesi aperta dalle ore 08:00 alle ore 18:00 (ore 19:00 in 
caso di riunioni) 

● Scuola dell’Infanzia Girotondo di Pasta aperta dalle ore 07:30 alle ore 17:30 (ore 18:30 in caso di riunioni) 
● Scuola dell’Infanzia Bruno Munari di Gerbole aperta dalle ore 07:50 alle ore 16:30 (ore 18:30 in caso di 

riunioni) 
I locali delle scuole Primarie: 
● Europa Unita di Tetti Francesi aperta dalle ore 07:30 alle ore 19:00 
● Gandhi di Gerbole aperta dalle ore 07:50 alle 18:30 
● Iqbal Masih di Pasta aperta dalle ore 07:45 alle 18:45 

 
I locali della scuola Secondaria di I Grado sono aperti dalle ore 07:30 alle ore 18:00. 
 
Dopo tale orario i locali scolastici della scuola primaria e secondaria di I grado possono rimanere 

aperti fino alle ore 20:00 in caso di: 
● riunioni degli OO.CC.  
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● utilizzo, regolarmente autorizzata dal Consiglio di Istituto, da parte di Enti diversi dalla scuola. 
 

 

Orario delle lezioni 
 

SCUOLA ORARI DI INGRESSO E USCITA 

INFANZIA 
HANSEL E GRETEL 
(Tetti Francesi) 

● Dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:15 alle ore 16:15  
 

INFANZIA 
GIROTONDO 
(Pasta) 

● Dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:15 alle ore 16:15 
 

INFANZIA 
BRUNO MUNARI (Gerbole) 

● Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.00 alle ore 16:00 
 

PRIMARIA 
EUROPA UNITA (Tetti 
Francesi) 

● Dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 16:30 
 

PRIMARIA 
IQBAL MASIH 
(Pasta) 

● Dal lunedì al venerdì: dalle ore 08:30 alle ore 16:30 
 

PRIMARIA 
GANDHI (Gerbole) 

● Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:10 alle ore 16:10 
 

TUTTI I PLESSI  SERVIZIO PRE-SCUOLA E POST-SCUOLA A GESTIONE PRIVATA A 
SECONDA DELLE RICHIESTE DELLE FAMIGLIE 

CLASSI A TEMPO NORMALE 
(con prolungamento a 36 
ore) 

Prolungamento orario (servizio a gestione privata): venerdì dalle 
ore 12:30 alle ore 16.30  

SECONDARIA DI I GRADO 
“PAOLA GARELLI” 
(Tetti Francesi) 

● Lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 08:10 alle ore 13:30 
● Martedì, giovedì dalle ore 08:10 alle ore 12:35 e dalle ore 

13:30 alle ore 16.00.  
Nei giorni di rientro pomeridiano, dalle ore 12.35 alle 13.25, è 
possibile fermarsi a scuola con assistenza dei docenti, a carico 
delle famiglie, scegliendo o servizio mensa fornito da società 
esterna, o “slow food” (pranzo portato da casa). 

 
 
Ingressi degli alunni 

➢ Scuola Infanzia 
Al mattino gli allievi hanno un ingresso flessibile dalle ore 08:00 (Scuola dell’Infanzia Munari) / 08:15 (Scuole 
dell’Infanzia Hansel e Gretel e Girotondo) alle ore 08:45 (Scuola dell’Infanzia Girotondo) / ore 09:00 (Scuola 
dell’Infanzia Hansel e Gretel e Munari); L’uscita, anch’essa flessibile, avviene dalle ore 16:00 alle ore 16:15 
(Scuole dell’Infanzia Hansel e Gretel e Girotondo) e dalle ore 15:45 alle ore 16:00 (Scuola dell’Infanzia 
Munari). 
Coloro che ne facciano richiesta, possono fruire – ove attivo - del servizio di pre-scuola (con ingresso alle ore 
07:30) e di post-    scuola (dalle ore 16:15 alle ore 18:00 Scuola dell’Infanzia Hansel e Gretel/ ore 18:30 Scuola 
dell’Infanzia Girotondo). 
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Tale servizio parascolastico viene autorizzato dal Consiglio di Istituto e gestito direttamente dalle famiglie. 
I bambini devono essere accompagnati nella relativa sezione di appartenenza, dove il genitore si trattiene 
solo il tempo necessario al benessere del bambino e alle eventuali comunicazioni all’insegnante. Alle ore 
09:00 viene chiusa la porta e alle ore 09:05 i cancelli vengono chiusi per motivi di sicurezza. 

 
➢ Scuola primaria: 

Europa Unita e Iqbal Masih: al mattino gli alunni entrano a scuola alle ore 08:25. Le lezioni iniziano alle ore      
   8.30. 

Gandhi: al mattino gli alunni entrano a scuola alle ore 08:05. Le lezioni iniziano alle ore 08:10. 
Coloro che ne facciano richiesta, possono fruire del servizio di pre-scuola (con ingresso alle ore 07:30 per    le 
scuole primarie Europa Unita e Iqbal Masih ) e di post- scuola (dalle ore 16:30 alle ore 18:00 Scuola Europa 
Unita / ore 18:30 Scuola Iqbal Masih). 
Il servizio pre e post- scuola viene attivato solo se si raggiunge un numero minimo di iscrizioni. In caso di 
attivazione l’orario sarà concordato con la Direzione. 

   Tale servizio parascolastico viene autorizzato dal Consiglio di Istituto e gestito direttamente dalle famiglie. 
     

➢ Scuola secondaria 
Gli alunni entrano alle ore 8.05. Le lezioni iniziano alle ore 8.10. 

 
   Intervallo 
    L’intervallo costituisce un momento di ricreazione da cui devono essere esclusi i giochi pericolosi e le corse 

sfrenate. 
 

       Scuola dell’infanzia e scuola primaria 
   Si svolge nell’aula e nel corridoio antistante, sulla soglia della propria aula di pertinenza, in cortile quando è 

possibile ed è vietato lo spostamento da un piano all’altro. La pausa postprandiale deve terminare entro le 
ore 14:00 per la scuola primaria Gandhi, entro le ore 14:20 per le scuole primarie Europa Unita e Iqbal 
Masih. L’intervallo della mattina deve essere utilizzato per consumare la merenda e per andare ai servizi; 
non deve superare i 20 minuti per la scuola primaria. 

  La scuola secondaria svolge l’intervallo della mattina nel corridoio (10.45 - 10.55) sotto la vigilanza dei 
docenti dell’ora precedente (III unità) e dopo la mensa (13 – 13.25) nel cortile della scuola in aree preposte 
con gli stessi gruppi di alunni che hanno pranzato insieme e sotto la vigilanza del docente in servizio sulla 
mensa. Durante l’intervallo, è necessario che il personale docente vigili sul comportamento degli alunni, in 
modo da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. E’ inoltre da evitarsi che gli alunni si 
allontanino a gruppi o singolarmente. Durante l’intervallo del mattino è consentito consumare uno 
spuntino, evitando di sporcare i locali e di utilizzare bibite e contenitori in vetro o lattine. Gli alunni devono 
rimanere sul proprio piano e non sostare nelle scale o vicino alle porte tagliafuoco. 

 
  Uscite anticipate 
   Per l’alunno che eccezionalmente e per gravi motivi debba lasciare la scuola anticipatamente rispetto 

all’orario delle lezioni, occorre una domanda scritta dei genitori sul diario per la scuola primaria e la presenza 
di un familiare e/o delegato che lo prelevi previa esibizione del documento da parte dello stesso ; la 
domanda deve essere formulata da almeno uno dei genitori o da entrambi quando lo ritengano opportuno 
i docenti.   
Per la scuola secondaria. in caso di malessere o emergenza l’adulto o il familiare delegato con 
comunicazione scritta o telefonica al docente di riferimento potrà prelevare il minore da scuola in seguito 



   
 

10  

alla firma sul registro dell’ingresso e delle uscite ed esibizione del documento di identità. L’apposizione della 
firma del responsabile di plesso o di docente della classe avrà valore di autorizzazione.  

    
 Alla scuola dell’infanzia, per particolari e dichiarate esigenze, è possibile usufruire delle uscite intermedie: 
 

• Scuola dell’Infanzia Bruno Munari dalle ore 11:30 alle ore 11:45 prima di pranzo 

• Scuola dell’Infanzia Hansel e Gretel dalle ore 12:00 alle ore 12:15 prima di pranzo 

• Scuola dell’Infanzia Girotondo alle ore 11:45 

• Per tutte e tre le scuole ore 13:30 – 13:45 dopo pranzo 
 

Alla scuola dell’infanzia non è previsto il rientro pomeridiano per gli alunni di tre e quattro anni, ma su invito 
degli insegnanti, i bambini che frequentano l’ultimo anno e che, per validi motivi non usufruiscono del servizio 
mensa, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico e relativa approvazione, possono partecipare ad attività 
specifiche pomeridiane per il loro gruppo d’età. In tal caso l’orario di rientro deve essere concordato con gli 
insegnanti tenendo conto delle esigenze organizzative della scuola. 

 
   Uscite dalla scuola 

Al termine delle lezioni gli alunni della scuola primaria e dell’infanzia vengono affidati esclusivamente ai 
genitori e/o a persone maggiorenni da loro delegate con richiesta scritta presentata alla scuola all’inizio 
dell’anno o nel corso dello stesso. 
Gli alunni della Scuola dell’infanzia verranno prelevati dai genitori direttamente nella sezione di 
appartenenza, mentre quelli della Scuola Primaria usciranno accompagnati ai cancelli o al portone dai docenti 
e verranno consegnati ai genitori o a persona delegata. Le uscite in orario differente effettuate per parte 
dell’anno oppure per tutto l’anno devono essere autorizzate dal dirigente scolastico, previa richiesta del 
genitore. 
Per gli alunni della scuola secondaria di I grado, l’uscita autonoma dev’essere autorizzata nei primi giorni di 
scuola attraverso apposito modulo, accompagnato dalla fotocopia del documento d’identità dei due 
genitori e/o tutori, che se ne assumono la responsabilità e previa garanzia sulla capacità del ragazzo di 
affrontare in piena autonomia il percorso previsto. Gli alunni che usufruiscono del Servizio di Scuolabus 
comunale sono accompagnati allo stesso mezzo dal collaboratore scolastico, che si accerterà dell’avvenuta 
salita. 

 
Assenze e ritardi 

Nella scuola primaria le assenze, di qualsiasi tipo, devono essere giustificate per iscritto sul diario, firmate 
dai genitori e presentate al docente il giorno del rientro; nella scuola dell’infanzia le assenze vanno 
giustificare comunicando direttamente con gli insegnanti. 
Per le assenze causate da malattia e superiori a cinque giorni (comprese le festività), è necessario presentare 
un’autocertificazione di avvenuta guarigione che l’alunno/genitore dovrà consegnare all’insegnante di 
sezione/classe all’atto del rientro a scuola. 
Le giustificazioni scritte esimono i genitori dal conferire con l’insegnante quando l’alunno si ripresenta a 
scuola. 
I ritardi superiori ai 5 minuti e ai 10 minuti della scuola dell’infanzia e scuola primaria,  devono essere sempre 
giustificati dal genitore al momento dell’ingresso. I ritardi non giustificati e/o ripetuti saranno annotati sul 
registro di sezione/classe con segnalazione al Dirigente Scolastico. 
Gli ingressi/uscite in orario differente effettuati per parte dell’anno oppure per tutto l’anno devono essere 
autorizzati dal Dirigente Scolastico, previa richiesta del genitore. 
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Le assenze e i ritardi nella scuola secondaria, vanno giustificati il giorno seguente attraverso l’apposito 
quadernino di comunicazione scuola/famiglia nelle pagine preposte o altro strumento di comunicazione 
(diario o libretto delle assenze). 

 
    Il servizio mensa  

Il pasto è un momento educativo e di aggregazione, pertanto è consigliata la frequenza regolare al servizio 
mensa. 
Qualora il bambino, per motivi di salute, necessitasse di una dieta particolare, i genitori devono presentare 
all’ufficio scuola del Comune un certificato medico e una copia del menu scolastico indicante gli alimenti da 
sostituire e quelli consigliati in alternativa. Il servizio provvederà alla sostituzione degli alimenti non idonei.  
Qualora il bambino per motivi ideologici o religiosi necessitasse di una dieta particolare, i genitori devono 
presentare all’ufficio scuola del Comune una richiesta scritta che indichi quali sono gli alimenti da sostituire.  
Le richieste vanno rinnovate a settembre di ogni anno. 
L’assenza al pasto deve essere comunicata alla ditta fornitrice entro le ore 09:30. 
Nel caso di uscita anticipata imprevista il buono pasto non potrà essere rimborsato. 
Il servizio di refezione scolastica è parte delle competenze assistenziali dell’Ente Locale, cui spetta pertanto 
la gestione materiale, funzionale e igienico-sanitaria del servizio; gli OO.CC. della Scuola sono interessati, in 
nome dell’utenza, a controllare e/o a migliorare l’andamento qualitativo della mensa scolastica. 
Pertanto viene costituita, ogni anno, una Commissione Mensa composta da un insegnante per plesso e da 
genitori che si rendano disponibili a rivestire tale incarico. 
Infine, poiché il tempo della mensa scolastica è un momento educativo in cui si evidenziano modelli di 
comportamento relativi alla corretta alimentazione ed alla socializzazione, gli alunni sono tenuti a mantenere 
un atteggiamento educato e responsabile e non devono urlare, giocare con il cibo o alzarsi senza permesso. 
 
Per la Scuola secondaria di I grado, all’inizio della mensa i docenti dovranno chiamare l’appello riportando 
sul registro cartaceo i nomi degli allievi assenti; annotandone quanto rilevato a conferma delle presenze 
rilevate alla mattina del martedì e giovedì. Durante lo spazio di tempo prima della mensa (12.35 - 12.45 
pulizia banchi da parte dei collaboratori) e dopo gli insegnanti o altri eventuali operatori, dopo aver invitato 
gli alunni ad usufruire dei servizi, sorveglieranno affinché non si verifichino situazioni di pericolo, mettendosi 
in condizione di poter intervenire prontamente in caso di necessità.  
Si precisa che i ragazzi devono avere il pranzo sin dalla mattina in un apposito contenitore e che non è 
possibile consumare bevande gassate ad esclusione dell’acqua. Sul banco dev’essere posta una tovaglietta 
che andrà poi riposta in cartella.  
L’assistenza viene svolta dai docenti che annualmente danno la propria disponibilità ad effettuare il servizio 
o da altri eventuali operatori (bando comunale o scelta delle famiglie). Il tempo di assistenza è a carico dei 
genitori attraverso una quota che dev’essere versata entro il 30 settembre secondo quanto approvato in 
Consiglio d’Istituto. L’iscrizione al Servizio dev’essere invece effettuata entro il 30 giugno attraverso apposito 
modulo. 

 
 
    Norme di comportamento all’interno del perimetro degli edifici e dei locali scolastici 

Coloro che, in qualunque momento della giornata, accedono ai locali scolastici, devono tenere un 
comportamento adeguatamente corretto, nel rispetto delle persone e delle cose. 
I genitori degli alunni non autonomi negli spostamenti da scuola a casa non devono stazionare nelle zone di 
evacuazione all’interno del perimetro dell’edificio di pertinenza sia durante l’ingresso sia durante l’uscita 
degli alunni. 
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In tutti i locali scolastici è vietato fumare ed il divieto è esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza degli 
Istituti scolastici. E’ inoltre stabilito il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche all’interno dei locali 
scolastici. 

 
   Danni ai locali, agli arredamenti, ai sussidi. 

Il personale della scuola ha il dovere di segnalare tempestivamente al Dirigente Scolastico eventuali danni 
rilevati. 
Dei danni causati volontariamente o per incuria o per mancata sorveglianza (docente/personale ausiliario) 
risponde il responsabile. 
Chiunque arrechi danni, volontariamente o per incuria, al patrimonio scolastico sarà tenuto al suo ripristino 
e o al risarcimento in denaro. 
 

 Sussidi  
Le funzioni di consegnatario sono svolte dal D.S.G.A. che, ferme restando le responsabilità del Dirigente 
Scolastico in materia, provvede a: 
a) conservare e gestire i beni dell'istituzione scolastica;  
b) distribuire gli oggetti di cancelleria, gli stampati e altro materiale di facile consumo;  
c) curare la manutenzione dei beni mobili e degli arredi di ufficio;  
d) curare il livello delle scorte operative necessarie ad assicurare il regolare funzionamento degli uffici;  
e) vigilare sul regolare e corretto uso dei beni affidati agli utilizzatori finali, che fruiscono del bene o 

consumano il materiale; 
Nel caso di particolare complessità e di dislocazione dell'istituzione scolastica su più plessi, il Dirigente 
Scolastico può nominare, con proprio provvedimento, uno o più sub-consegnatari, i quali rispondono della 
consistenza e della conservazione dei beni ad essi affidati e comunicano al consegnatario le variazioni o meno 
intervenute durante l’anno scolastico mediante apposito prospetto.  
I sussidi didattici generali, le attrezzature dei laboratori e della palestra sono consegnati ad inizio d’anno al 
responsabile di plesso. Durante lo svolgimento di attività scolastiche che ne prevedono l’uso continuativo, i 
docenti ne curano la conservazione in armadi chiusi. 

 
 

Accesso ai locali da parte di genitori alunni ed estranei 
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori  nelle  aule  o  nei  corridoi  all'inizio  delle  
attività  didattiche,  fatte  salve  le  esigenze  di accoglienza  e  di  preparazione  all'uscita  nella Scuola  
dell’Infanzia  e  limitatamente  al  tempo  strettamente  necessario  alla preparazione  dei  figli. 
In caso di uscita anticipata, i genitori attenderanno il proprio figlio all’ingresso della scuola 
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento dei docenti. In altre 
occasioni possono accedervi solo su autorizzazione del Dirigente scolastico o del responsabile di plesso e 
sempre accompagnati da personale scolastico.  
I genitori, durante le ore di ricevimento, o durante le riunioni organizzate dall’Istituto dovranno evitare di 
presentarsi con altri minori al fine di non lasciarli incustoditi nei locali scolastici. I genitori saranno chiamati 
a rispondere dei danni cagionati dai minori incustoditi, a cose e a terzi. 
Terminate le lezioni non sarà più consentito l’accesso ai locali scolastici agli alunni. 
I genitori possono avere accesso ai locali scolastici per: 

⮚ partecipare alle riunioni degli OO.CC. 

⮚ partecipare alle periodiche riunioni con gli insegnanti e/o alle attività del PTOF su invito dei 
docenti; 
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⮚ particolari necessità, e solo su richiesta scritta e autorizzata dal Dirigente Scolastico 

⮚ le pratiche presso la Segreteria. 
 

La Segreteria riceve il pubblico: 
 
● Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle ore 08.30 alle ore 09.30  
● Martedì e Giovedì dalle ore 13.30 alle ore 14.30  

 
Persone estranee alla scuola possono accedere ai locali scolastici solo se in possesso di autorizzazione da 
parte del Dirigente Scolastico, dei suoi delegati (Collaboratori del DS, Referenti di plesso) o da parte della 
DSGA, previa compilazione del registro di ingresso estranei in dotazione ai collaboratori scolastici. 
La sorveglianza dell’accesso ai locali scolastici negli orari previsti deve essere garantita costantemente e 
diligentemente dai collaboratori scolastici. 
 
Criteri per le iscrizioni 
Il Dirigente Scolastico all’atto dell’ammissione alla scuola accerta chi eserciti la potestà genitoriale, i dati 
anagrafici, il codice fiscale del minore, anche tramite dichiarazione sostitutiva o “autocertificazione”.  
I minori privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare o incompleta 
sono iscritti con riserva. 
Il Dirigente Scolastico all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, è tenuto ad accertare se siano state 
praticate agli alunni le vaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della 
relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva o  “autocertificazione” comprovante l'effettuazione 
delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio 
sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione. 
Nel caso di mancata presentazione della certificazione o dell’autocertificazione, il Dirigente Scolastico 
comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all’ASL di appartenenza 
dell'alunno. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola o agli 
esami (scuole primaria e secondaria), contrariamente alla scuola dell’infanzia ove l’alunno non può essere 
accolto. 
I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, indipendentemente dalla 
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e 
la fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce anche per loro un dovere legislativamente 
sanzionato. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e alle 
condizioni previste per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico. I 
minori stranieri privi di documentazione anagrafica, ovvero in possesso di documentazione irregolare o 
incompleta, sono iscritti con riserva. 
L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio delle scuole di 
ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene 
rilasciato all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. 
Il Consiglio di Istituto con delibera n. 35 del 17 dicembre 2019, stabilisce i criteri per l’iscrizione alle classi 
prime di ogni ordine di scuola e della scuola per l’infanzia. 
 

   In caso di richieste di iscrizione oltre la possibilità di accoglimento, si procederà allo smistamento presso altri       
plessi della scuola o altre istituzioni scolastiche in base ai seguenti criteri di priorità, cercando comunque di  
corrispondere massimamente alle legittime aspettative delle famiglie manifestate all’atto dell’iscrizione. 
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I criteri si applicano alle iscrizioni alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto 
Comprensivo Tetti Francesi.  
Il criterio principale, fatti salvi i casi di allievi certificati portatori di handicap è la residenza nel Comune di Rivalta 
ed in particolare nelle frazioni del Comune di Rivalta. Per la residenza farà fede l’iscrizione dei genitori ai seggi 
elettorali di competenza. 
Tutti i requisiti che danno diritto a precedenza devono tassativamente essere posseduti entro il termine del 
periodo fissato per le iscrizioni e devono essere consegnati a cura dei genitori presso la segreteria didattica.  

 
Criteri di priorità da applicarsi nell’ordine indicato (esempio: a parità di requisiti di cui al punto 4 si considera 
la priorità del punto 5 e così  via):  
 

1. Allievi già frequentanti che riconfermano l’iscrizione 

2. Allievi provenienti da altro plesso dell’Istituto 

3. Allievi certificati portatori di handicap (indipendentemente dalla residenza) 

4. Allievi residenti con i genitori/tutori nelle frazioni di riferimento dell’Istituto Comprensivo Tetti Francesi 
(ed in particolare nella frazione di riferimento del plesso richiesto); in subordine allievi residenti nel 
Comune di Rivalta ed in ultima analisi non residenti nel Comune di Rivalta 

5. Frequenza della scuola da parte di altri fratelli/sorelle 

6. Allievi in situazione di disagio socio-economico documentato dai servizi sociali 

7. Presenza di un solo genitore lavoratore full time o se entrambi i genitori risulteranno lavoratori e se sì 
in quali condizioni (nell’ordine: alunno affidato a 1 solo genitore lavoratore full time; alunno con 
entrambi i genitori lavoratori full time; alunno con un genitore lavoratore full time ed uno part time; 
alunno con entrambi i genitori lavoratori part time; alunno con un genitore lavoratore ed uno non 
lavoratore; alunno con entrambi i genitori non lavoratori)  

8. Presenza di almeno un genitore che lavora nella frazione di riferimento del plesso richiesto  

9. I bambini anticipatari della scuola primaria (Nota: I bambini anticipatari non residenti nel Comune di 

Rivalta verranno accettati solo dopo l’accoglimento delle richieste di iscrizione degli obbligati) 

10. A parità di condizioni si procederà ad un sorteggio;  

 
All’interno di ciascuna categoria precedente, se necessario, si darà precedenza agli allievi: 

a) In nucleo familiare convivente con portatore di handicap in situazione di gravità certificato; 
b) Con fratelli già frequentanti il plesso e che frequenteranno il plesso l’anno successivo; 
c) Con fratelli già frequentanti e che frequenteranno un plesso della zona di riferimento l’anno successivo. 

 
Per l’ammissione alla scuola dell’infanzia all’interno di ciascuna categoria precedente, se necessario, sarà data 
priorità agli allievi 
 

a) In base all’età anagrafica con precedenza ai bambini più grandi 
b) di famiglie monoparentali (situazione di vedovanza, affido esclusivo) 
c) di famiglie con entrambi i genitori occupati a tempo pieno 
d) di famiglie con un genitore occupato a tempo pieno e uno a tempo parziale 
e) di famiglie con entrambi i genitori occupati a tempo parziale 
f) di famiglie con un solo genitore occupato a tempo pieno 
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Per quel che concerne i bambini anticipatari della scuola dell’Infanzia, il Consiglio di Istituto ha deliberato sulla 
disponibilità ad accogliere gli anticipatari preferibilmente nel plesso di Gerbole laddove permangano le 
condizioni attuali, e cioè un numero inferiore di iscritti rispetto a quello degli altri due plessi; 
inoltre, nelle graduatorie di plesso i bambini in lista d’attesa non anticipatari avranno la precedenza sugli 
eventuali anticipatari;  infine che la non accettazione di una proposta di inserimento in un plesso diverso da 
quello richiesto per i bambini confluiti nella graduatoria unica per tutta l’infanzia  comporterà il depennamento 
dell’alunno per l’anno scolastico. 
 
 
Criteri per l’inserimento di nuovi alunni nel corso dell’anno scolastico 
 

Gli alunni che si iscrivono alle varie sezioni/classi durante l’anno scolastico verranno assegnati dal Dirigente 
Scolastico ai vari corsi tenendo conto del numero degli iscritti, sentito il parere del consiglio di classe, anche 
attraverso la consultazione del coordinatore, e sulla base dei seguenti criteri: 
1. numero di componenti delle classi; 
2. presenza di alunni con BES;  
3. analisi della documentazione che accompagna i nuovi iscritti; 
4. considerazione dei casi di incompatibilità segnalati dai docenti del grado scolastico che precede. 

 
 
    Uso dei locali da parte di terzi 

L'uso dei locali e attrezzature scolastiche è riservato in primo luogo agli alunni sia per attività curricolari sia 
per attività a carattere integrativo. La scuola dell’infanzia ha diritto all’uso della palestra dei plessi della 
primaria, previo accordo con i referenti di attività motorie dei plessi che fruiscono della palestra medesima 
e della Secondaria per i plessi di Tetti Francesi. 
 I rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali possono richiedere l’uso dei locali per assemblee 
scolastiche, previa richiesta scritta al Dirigente Scolastico, contenente gli argomenti posti all’ordine del 
giorno. La pulizia e la responsabilità per il corretto uso dei locali e degli arredi scolastici è a carico del 
richiedente. Le palestre e le aree per le esercitazioni all’aperto, fanno parte degli edifici scolastici e sono 
considerati locali scolastici anche agli effetti della manutenzione e della custodia. Le attrezzature della 
palestra e degli impianti all’aperto fanno parte integrante dell’arredamento scolastico. 

   L’utilizzazione da parte di terzi delle attrezzature e dei locali su richiesta è autorizzata dal Dirigente 
Scolastico alle seguenti condizioni: l’orario di utilizzazione non deve coincidere con le attività didattiche 
curricolari ed extracurriculari, con le attività funzionali all’insegnamento e con tutte le iniziative previste dal 
PTOF. I beni appartenenti alla scuola o in uso alla scuola, in caso di rottura, devono essere riparati nel più 
breve tempo possibile. L’istituzione scolastica, qualora accerti un comportamento irregolare da parte 
dell’utente esterno, provvederà a segnalarlo all’ente locale, fissando una scadenza per la normalizzazione. 
Nel caso in cui le irregolarità permangano il Dirigente scolastico potrà decidere la revoca dell’autorizzazione.  

   
Uscite didattiche, viaggi connessi ad attività sportive e viaggi di istruzione 

Le uscite didattiche, i viaggi connessi alle attività sportive e i viaggi di istruzione sono parte integrante del 
Piano dell’Offerta Formativa e sono rivolti alla totalità degli alunni, salvo motivi legati a problemi di salute o 
familiari ai quali la scuola non riesca a far fronte, o motivi disciplinari secondo la valutazione del Consiglio di 
Classe; sono parte della progettazione didattica e vanno progettati come esperienze di apprendimento 
integrati nel curricolo scolastico. 
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Pertanto le suddette attività presuppongono una precisa e adeguata progettazione dei tre ordini di scuola 
secondo le fasce d’età, predisposta fin dall’inizio dell’anno scolastico secondo finalità culturali, didattiche e 
formative che ne costituiscono il fondamento sulla base delle seguenti finalità: 

✓ conoscenza e rispetto della natura e dell’ambiente (visite nei parchi e/o nelle riserve naturali); 
✓  approfondimento storico-culturale (con viaggi in città italiane o estere, in località di interesse storico-

artistico, visite guidate, mostre, musei, monumenti, spettacoli teatrali o cinematografici), valorizzando 
anche le realtà territoriali e regionali; 

✓  valorizzazione di attività sportive competitive ed amatoriali, anche con eventuali progetti del MIUR o 
di Enti/associazioni territoriali (gare, tornei, eventi sportivi, giochi della gioventù, settimane bianche...); 

✓ promozione della socializzazione e dello star bene insieme. 

Le uscite didattiche possono essere: 

• effettuate entro l’orario scolastico;  

• eccedenti l’orario scolastico ma entro la giornata; 

• eccedenti una giornata (soggiorni e viaggi d’istruzione, attività di gemellaggio e scambi culturali).  

La scuola acquisisce all’inizio dell’anno le proposte degli insegnanti deliberate in seno agli organi   

collegiali. 

Il Dirigente Scolastico autorizza le uscite didattiche, i viaggi connessi ad attività sportiva e i viaggi di 
istruzione che rispettino i seguenti parametri: 
 
a. coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa; 
b. esplicitazione degli obiettivi didattico-educativi; 
c. presentazione alle Famiglie di un programma scritto da cui emergano chiaramente: meta, orari, attività 

previste, responsabilità organizzative, mezzo di trasporto, accompagnatori e quota di iscrizione; 
d. autorizzazione scritta di uno dei due genitori che ha depositato la firma all’inizio dell’anno; 
e. partecipazione di almeno i 2/3 degli alunni potenzialmente destinatari dell’iniziativa; 
f. destinazione: Italia o uno dei paesi membri dell’Unione Europea;  
g. copertura assicurativa personale cumulativa contro gli infortuni di tutti i partecipanti; 
h. assicurazione contro i rischi derivanti da responsabilità civile degli accompagnatori;  
i. adeguato rapporto fra accompagnatori/numero di allievi: 1 accompagnatore ogni 15 alunni, con 

eventuali accompagnatori aggiuntivi in caso di presenza di allievi disabili o di particolari problematiche; 
l’incarico di accompagnatore spetta istituzionalmente al docente, rappresentando un momento 
dell’attività didattica curricolare; possono concorrere alla vigilanza addetti dei servizi generali, dei 
servizi amministrativi, il Dirigente Scolastico e, in casi particolari, un genitore/famigliare autorizzato;  

j. organizzazione delle uscite sia in proprio, sia avvalendosi delle strutture di agenzie di viaggio; in ogni 
caso il contratto deve essere sottoscritto solo con agenzie di viaggio o ditte di trasporto di comprovata 
affidabilità e serietà. Il contratto dovrà contenere garanzie scritte sul rispetto delle norme di legge in 
materia di sicurezza, igiene, alloggio e vitto della struttura ricettiva e per quanto riguarda il mezzo e le 
modalità di trasporto utilizzate;  

k. Identificazione del docente referente di ogni uscita didattica e di docente supplente in caso di 
sopraggiunta impossibilità del primo.  

 
 Si precisa inoltre che:  
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• per ogni uscita didattica da realizzarsi nell’ambito del territorio comunale è sufficiente che gli insegnanti 
richiedano l’autorizzazione cumulativa alle uscite sul territorio all’inizio dell’anno scolastico. Le uscite 
saranno comunicate comunque di volta in volta e per iscritto sul diario degli alunni. Per le altre uscite, 
viaggi di istruzione o soggiorni, verrà richiesta un’autorizzazione specifica;  

• i costi di uscite didattiche, viaggi di istruzione e soggiorni sono a carico delle famiglie, per cui si deve 
tener conto dell’esigenza di contenere le spese e altresì della possibilità di usufruire di facilitazioni e di 
gratuità concesse da amministrazioni statali o locali;   

• la quota di iscrizione per ogni uscita didattica/soggiorno è definita tenendo conto del costo complessivo 
dell’attività da svolgersi e del trasporto, diviso il numero dei potenziali destinatari; 

• la scuola può compartecipare, compatibilmente con le risorse a disposizione, alle spese per le attività 
scolastiche esterne degli alunni in grave disagio economico; 

• I genitori si impegnano a segnalare tempestivamente eventuali problemi di tipo sanitario, economico 
o di diversa natura e a collaborare all’organizzazione per quanto di loro competenza; 

• le eventuali rinunce devono avere carattere eccezionale ed essere motivate. Le rinunce che 
pervengano dopo che è stato stipulato il contratto con un’agenzia, comportano il pagamento delle 
penali ove previste; 

• gli alunni che non partecipano alle uscite didattiche non sono esonerati dalla frequenza scolastica e 
possono essere inseriti in altre classi; 

• nei viaggi di istruzione il giorno di rientro coincide possibilmente con il venerdì, al fine di permettere 
un adeguato periodo di riposo ad alunni e accompagnatori; 

• in nessun caso è possibile viaggiare durante le ore notturne (fascia oraria compresa tra le ore 22.00 e 
le ore 6.00). 

• le delegazioni di alunni e di alunne che rappresentano la scuola all’esterno in occasione di 
manifestazioni ed eventi non sono tenute a rispettare la quota dei 2/3; una rappresentanza delle 
famiglie può integrare la composizione della Delegazione; 
Se le iscrizioni reali saranno inferiori ai due terzi dei potenziali destinatari realmente frequentanti, 
l’iniziativa  sarà annullata.  
 

             Norme di comportamento e di sicurezza durante le visite di istruzione 
Durante l'uscita e/o il viaggio d'istruzione vigono le stesse norme disciplinari che regolano le attività 
didattiche presso l'istituto, essendo il viaggio d'istruzione vera e propria attività didattica. Gli 
accompagnatori sono soggetti all'obbligo della vigilanza. La vigilanza dovrà essere esercitata anche a 
tutela del patrimonio  artistico e ambientale, nel rispetto del bene collettivo e privato.  
 

 Agli alunni è richiesto:  

• il rispetto dei luoghi ; 

• il rispetto delle indicazioni degli accompagnatori; 

• di avvertire prontamente i docenti di ogni imprevisto, disguido e malessere;  

• di non portare con sé nulla di illecito, di non compiere nessuna azione che possa mettere a repentaglio 
la propria ed altrui sicurezza, di non prendere nessuna iniziativa personale senza il consenso dei docenti 
responsabili ; 

• il rispetto del riposo proprio, degli accompagnatori, dei compagni e degli altri clienti delle strutture 
ospitanti. Occorre mantenere nelle camere un atteggiamento educato, parlando in tono non elevato e 
lasciando i locali in ordine; 
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• di attenersi alle seguenti norme in materia di cellulari/smartphones: l'uso dei telefoni 
cellulari/smartphones è consentito solo secondo le indicazioni dei docenti. Per ogni eventuale necessità 
sarà comunicato alle famiglie il cellulare di un accompagnatore di riferimento; 

• di informare i docenti di ogni danno esistente nel momento in cui si entra in possesso della camera, o 
di eventuali danni casualmente provocati. 
 

Ai docenti: 
 

• Durante il viaggio la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili  
             del  comportamento degli alunni. In particolare gli alunni, nel corso dell'intero viaggio o uscita, non     
             possono essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. 
 

• I docenti devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture  
              alberghiere, per evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. 
 

• Per quanto riguarda il mezzo di trasporto i docenti sono tenuti a: 
a) controllare che sia confortevole e non presenti problemi evidenti (finestrini rotti, impianto di 
riscaldamento non funzionante ecc.); 
b) assicurarsi delle sempre buone condizioni psico-fisiche dell’autista e controllare che non superi i 
limiti di velocità; 
c) richiedere almeno una sosta ogni tre ore di viaggio. 
 

• In caso di soggiorno presso strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano 
preventivamente alle camere per rilevare i rischi potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio 
(terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, conseguentemente, adottare ogni idoneo 
provvedimento, quali: 
a) la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, anche 
in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare specifiche 
condotte pericolose; 
b) tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; 
c) in caso estremo, il rientro anticipato. 

 
La polizza assicurativa della scuola assicura la copertura per quanto riguarda gli infortuni e la 
responsabilità civile per la durata del viaggio.  
 
Il Dirigente scolastico verifica il numero degli accompagnatori per ogni viaggio e le persone a cui è 
affidato tale incarico. Accertata la disponibilità dei docenti, il Dirigente scolastico conferisce l’incarico 
con nomina formale. 
In nessun caso le ore effettuate in eccedenza rispetto al normale orario di servizio da parte del 
personale accompagnatore possono essere considerate prestazione straordinaria da retribuire o da 
recuperare successivamente nel corso dell’anno scolastico.  

 

I docenti devono essere preventivamente informati, tramite apposito modulo compilato in segreteria, 
di farmaci che eventualmente un alunno dovesse assumere. La stessa segnalazione deve essere fatta 
in caso di particolare dieta alimentare. 
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Le famiglie si impegnano a leggere la suddetta regolamentazione e a sensibilizzare i propri figli al 
rispetto delle norme comportamentali. In particolare si impegnano a sensibilizzare i propri figli ad 
osservare sempre un comportamento “responsabile”, in particolare durante il riposo notturno quando 
necessariamente la vigilanza si attenua. 

 
 
 
 

LA COMUNICAZIONE 

Premessa 
 

Al fine di favorire la diffusione delle informazioni all’interno dell’istituto, i flussi di comunicazione utilizzano le 
tecnologie informatiche sia in uscita che in entrata. 
 
Le comunicazioni in uscita sono costituite: 
 
a) dalle circolari della Dirigenza e della Segreteria indirizzate al personale, agli studenti e alle famiglie; 
b) dalle informazioni relative al percorso scolastico degli alunni (voti, assenze, annotazioni varie); 
c) dalle notizie che riguardano le iniziative attivate dall’istituto; 
d) dalla pubblicazione di atti o documenti per i quali disposizioni di legge e di regolamenti prevedono l’obbligo 
di pubblicazione. 
 
Le comunicazioni in entrata riguardano: 
 
a) le istanze presentate dal personale; 
b) le richieste che, a vario titolo, sono formulate dalle famiglie. 
 

 
 Diffusione delle circolari e di altra comunicazione interna 
Le comunicazioni del Dirigente scolastico (circolari) indirizzate al personale vengono protocollate, firmate 
digitalmente e diffuse in modalità telematica attraverso la posta elettronica istituzionale. 
Il personale si impegna a consultare quotidianamente la casella di posta elettronica istituzionale fornita dalla 
scuola e si assume piena responsabilità di eventuali omissioni derivanti da mancata conoscenza delle 
disposizioni impartite attraverso le comunicazioni del Dirigente scolastico. 
I docenti possono accedere alle circolari anche dalla “Bacheca” del Registro elettronico. 
L’invio alla casella di posta elettronica istituzionale e/o alla bacheca del registro elettronico vale a tutti gli effetti 
come presa visione personale. 
Le comunicazioni di carattere più generale sono pubblicate anche nel sito web dell’istituto. 
Le comunicazioni indirizzate alle famiglie sono pubblicate anche sulla “Bacheca” del Registro elettronico. In 
alcuni casi, le stesse comunicazioni vengono lette in classe agli allievi o inviate tramite estratto, copia o 
annotazione sul diario. 
Per tutti i membri della comunità educante l’implementazione della piattaforma G-Suite consentirà 
comunicazioni più efficaci.  
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Le comunicazioni di carattere personale destinate alle famiglie possono essere inviate tramite email, 
consegnate in busta chiusa agli allievi o direttamente ai genitori da parte degli insegnanti.  

 
 

Diffusione delle informazioni di carattere generale relative all’istituto 
Il sito web dell’istituto contiene le informazioni che caratterizzano la scuola. In particolare sono pubblicati: 
1. i recapiti istituzionali; 
2. gli orari di apertura degli uffici e l’orario delle lezioni; 
3. l’organigramma interno; 
4. i nominativi dei rappresentanti eletti negli Organi collegiali; 
5. i principali documenti dell’istituto: 

• Piano triennale dell’offerta formativa; 
• Rapporto di autovalutazione 
• Piano di miglioramento; 
• Regolamento di istituto; 

6. l’elenco dei libri di testo; 
7. il calendario scolastico; 
8. i link alle sezioni specializzate (registro, albo, Amministrazione trasparente, ecc.). 

 
 

Comunicazione in entrata 
Il canale principale di comunicazione in entrata dell’istituto è rappresentato dalla posta elettronica 
istituzionale: 
a) toic84000t@istruzione.it - posta elettronica ordinaria 
b) toic84000t@pec.istruzione.it - posta elettronica certificata 
 
Le caselle di posta istituzionale vengono consultate regolarmente dagli uffici di segreteria che provvedono alla  
protocollazione delle istanze pervenute. 
In via marginale è possibile far pervenire le istanze attraverso la posta ordinaria o attraverso la consegna a 
mano. In ogni caso il documento ricevuto viene digitalizzato e protocollato. E’ offerta facoltà al mittente di 
richiedere il numero di protocollo associato all’istanza presentata. 

 
Modulistica 
Al fine di agevolare le procedure, è predisposta la modulistica che le famiglie devono utilizzare per formalizzare 
le loro richieste. Tutta la modulistica è reperibile in una apposita sezione del sito web dell’istituto. 
Le domande di iscrizione vengono formalizzate nel portale “Iscrizioni on line” del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca e recapitate alla scuola in modalità automatica. 
Le richieste del personale, relative a permessi/ferie, sono inoltrate per mezzo degli appositi moduli online 
disponibili sul sito web o in piattaforma Argo. 
Altri tipi di istanze possono essere inviate utilizzando l’indirizzo di posta istituzionale. 
In via marginale, con esclusione delle richieste di permesso/ferie, è sempre possibile presentare la propria 
istanza in formato cartaceo. 

 
 
 Questionari, indagini e monitoraggi interni 
Mediante la piattaforma digitale di istituto è possibile effettuare monitoraggi interni quali, ad esempio: 

mailto:spic819009@istruzione.it
mailto:spic819009@pec.istruzione.it
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✓ avanzamento delle attività progettuali; 
✓ adesione ai percorsi formativi o ad altre iniziative; 
✓ livello di gradimento dei percorsi di formazione; 
✓ questionari di autovalutazione di istituto; 
✓ altre indagini di vario genere. 

 
Qualora l’identità del soggetto che aderisce al monitoraggio non sia espressamente richiesta dalla tipologia di 
indagine,  
viene garantito l’anonimato di chi compila il modulo on line. 
Il personale interno utilizza le credenziali della posta elettronica istituzionale per accedere alla compilazione 
del modulo.  
La piattaforma digitale può essere utilizzata - con le stesse modalità indicate nel comma precedente - anche per 
lo svolgimento di sedute del Collegio dei docenti e del Consiglio convocati in modalità telematica. In questo 
caso l’identità di chi esprime il voto è nota. 

 
 Materiale Informativo 

Eventuali documentazioni o materiale informativo da divulgare nella scuola deve essere preventivamente 
autorizzato dal Dirigente Scolastico.  
E’ posto assoluto divieto alla distribuzione agli alunni di materiale di genere pubblicitario o altro. Al fine di 
non causare l’interruzione delle attività scolastiche non è consentito a Rappresentanti Editoriali o 
d’Associazioni diverse di conferire con i Docenti nell’orario di servizio. A tali scopi promozionali, comunque 
con finalità educative e/o professionali, possono eventualmente destinarsi momenti preordinati, in ogni 
caso concordati con il Dirigente Scolastico. 
 

 
 

DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE 
 
Diritti degli alunni  

L’alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 
rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, 
mentre per le verifiche scritte gli elaborati devono essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono 
la successiva prova. 
I singoli docenti individuano le forme opportune di comunicazione della valutazione per garantire il rispetto 
della sensibilità di ciascuno alunno e la correttezza dell'informazione data. 
Gli alunni hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le 
attività aggiuntive facoltative, che la scuola si impegna annualmente ad offrire. 
La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare offerte formative 
aggiuntive ed integrative, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
 

I rapporti scuola-famiglia 

L’istituto presta una particolare attenzione ai rapporti tra la scuola e le famiglie. 
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Tale rapporto, alla cui base viene posto il criterio della reciprocità, richiede uno scambio continuo, una 
costruzione progressiva ed è fondamento di una comunità allargata, educante, corresponsabile e garante dello 
sviluppo degli alunni. Infatti il dialogo tra scuola e famiglia, necessario per la crescita culturale e per la 
formazione dei giovani, è un momento imprescindibile del progetto educativo che l’istituto si propone di 
attuare con modalità di informazione, comunicazione e collaborazione serena e costruttiva. 
 
La partecipazione democratica ed il coinvolgimento alla vita della scuola si attua: 
1. nel Consiglio di istituto; 
2. nei Consigli di classe, di interclasse, di intersezione e nelle assemblee di classe; 
3. in occasione dei colloqui individuali. 
 
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente scolastico convoca, per ciascuna classe o sezione, l'assemblea dei 
genitori per procedere all’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe, interclasse e intersezione. A tali 
assemblee partecipano, di norma, il coordinatore/referente di classe al fine di illustrare le problematiche 
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di 
espressione del voto. L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma 
didattico-educativo, procede alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione. 

 
 
Diritti delle famiglie 
 
I genitori sono liberi di esprimere le loro considerazioni, anche critiche, nelle assemblee dei genitori, nelle 
riunioni degli Organi collegiali o nei colloqui individuali, pur sempre nel doveroso rispetto delle regole della 
scuola. 
I genitori, singolarmente o come rappresentanti degli Organi collegiali, hanno diritto di chiedere un colloquio 
con il Dirigente dell'istituto per tutti i problemi che ritengano urgenti o rilevanti. Tale colloquio avviene dietro 
appuntamento che viene concesso, di norma, entro cinque giorni dalla richiesta. 
I genitori hanno diritto di conoscere la progettazione educativo – didattica della classe e hanno diritto ad essere 
informati sull'andamento delle attività didattiche durante l'anno scolastico. 
Le famiglie hanno il diritto di essere tempestivamente informate sul comportamento scolastico dei figli. I 
docenti hanno l'obbligo di segnalare ai genitori, tramite comunicazione individuale, eventuali trasgressioni 
delle regole della scuola, se ripetute o di particolare gravità. 
Le famiglie degli alunni hanno diritto di conoscere i criteri di valutazione degli apprendimenti e i risultati 
educativi dei figli. 
 
 
Diffusione delle informazioni relative al percorso scolastico degli alunni 
 

La consultazione del Registro elettronico permette alle famiglie di avere una informazione tempestiva e 
dettagliata relativa alla situazione del proprio figlio. Alle famiglie è garantita la possibilità di richiedere la 
documentazione che riguarda il percorso scolastico del proprio figlio in formato cartaceo. 
La modalità telematica di comunicazione degli esiti scolastici non sostituisce un rapporto diretto e personale 
tra docenti e genitori ma è da considerare come modalità utile ad una migliore organizzazione dei colloqui 
personali. 

 



   
 

23  

Doveri delle famiglie 
 
Le famiglie hanno il dovere di garantire l'espletamento dell'obbligo scolastico.  
Trasmettono ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, nel 
rispetto dei valori condivisi. 
Collaborano in tutti i modi possibili con i docenti per garantire un'effettiva realizzazione del diritto allo studio.  
 
Sostengono i propri figli nel lavoro a scuola e a casa. In particolare è loro dovere: 
 
a) assicurare la frequenza e la puntualità alle lezioni; 
b) limitare le uscite anticipate e gli ingressi posticipati ai motivi di trasporto documentabili e ai casi eccezionali; 
c) assicurarsi che i figli abbiano tutti i materiali necessari all'espletamento delle attività didattiche (e non 
portare materiale dimenticato, durante le lezioni); 
d) assicurarsi che i figli eseguano i compiti assegnati a casa; 
e) leggere le comunicazioni dei docenti e del Dirigente scolastico ed essere tempestivi nell’eventuale richiesta 
di presa visione; 
f) visionare i quaderni ed informarsi periodicamente sull'andamento delle attività educative; 

 
Rispondono e risarciscono la scuola di eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti 
inadeguati dei propri figli, anche se in concorso con altri; 
Partecipano ai momenti di incontro e confronto con la scuola (consigli di classe, riunioni, assemblee, ecc.); 
Prevengono e segnalano situazioni critiche, fenomeni di bullismo,  di vandalismo di cui dovessero venire a 
conoscenza; 
I genitori eletti nei vari Organi collegiali informano periodicamente i loro elettori. 
 
Situazioni familiari particolari 
 

I genitori sono tenuti a segnalare casi di affidamento congiunto o esclusivo, o particolari condizioni 
nell’esercizio della responsabilità genitoriale e nella gestione dei minori che frequentano l’Istituto. 
Nel ricordare che, ai sensi della normativa vigente, in caso di separazione o divorzio – salvo casi di espliciti e 
precisi provvedimenti dell’autorità giudiziaria – la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori, 
si evidenzia che: 
a) Entrambi i genitori hanno diritto/dovere di  accedere alle informazioni sulla carriera scolastica 
(pagelle,  ricevimento e colloqui docenti, provvedimenti disciplinari ecc.), anche attraverso la richiesta di 
account individuali per l’accesso al registro elettronico; 
3. Per quanto riguarda la richiesta di procedimenti amministrativi (iscrizioni, nulla osta, deleghe, ecc.), 
normalmente sarà accettata la firma di un solo genitore, che sottoscriverà, in forma di dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà - autocertificazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, la dichiarazione di aver 
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli articoli 
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. L’istituto si riserva 
comunque la possibilità, in casi particolari, di richiedere la firma di entrambi I genitori. 
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Il patto educativo di corresponsabilità 

 La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di alunno, la sua interazione 
sociale, la sua crescita civile; l’interiorizzazione delle regole può avvenire solo con una fattiva collaborazione 
con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori, 
mediante relazioni costanti nel rispetto dei reciproci ruoli. In particolare le famiglie sono costantemente 
invitate a responsabilizzare e ad educare i propri figli al corretto utilizzo di qualsiasi oggetto presente negli 
ambienti scolastici; le attività didattiche, talvolta, necessitano di materiale e attrezzi che richiedono un uso 
adeguato e consapevole da parte degli alunni, e l’uso improprio (dall’ingerire un tappo di un pennarello, al 
brandire delle forbici…) genererebbe situazioni pericolose che potrebbero mettere a repentaglio 
l’incolumità degli stessi ragazzi e bambini. La famiglia entra nella scuola partecipando al patto educativo e 
condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

 
La Scuola si impegna a:  
● Accogliere studente e famiglia nella loro complessità, rispettandone cultura e storia ed instaurando 

relazioni costruttive. 

● Condividere con le famiglie, in una complementarietà di ruoli, il percorso educativo e didattico per la 
crescita armoniosa degli studenti e per la maturazione della coscienza di cittadini. 

● Valorizzare unicità e differenze, offrendo occasioni per acquisire consapevolezza della propria e altrui 
identità. 

● Proporre la realizzazione di esperienze formative diverse, affinché ogni allievo/a individui il proprio 
percorso di crescita, anche nell’ambito dell’offerta didattica comune. 

● Promuovere l'acquisizione di competenze nel rispetto delle inclinazioni e dei tempi dell'alunno, 
consentendogli di sviluppare un ruolo attivo nel proprio apprendimento e di costruire conoscenza. 

● Favorire presso gli alunni la pratica della cittadinanza esercitata con autonomia e responsabilità nelle 
situazioni tipiche della propria età, permettendo a ciascuno di esprimere la propria personalità. 

Nella fattispecie I docenti si impegnano a: 
● favorire un dialogo costruttivo con i genitori/tutori; 
● creare un clima sereno e corretto, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la 

maturazione dei comportamenti e dei valori, il sostegno nelle diverse abilità, l’accompagnamento nelle 
situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione; 

● pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 
personalizzate; 

● informare gli alunni degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione (scuole 
primarie e secondarie di I grado); 

● informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli studenti; 
● esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali e scritte; 
● procedere alle attività di verifica e di valutazione in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di 

apprendimento, chiarendone le modalità e motivando i risultati; 
● realizzare i curricoli disciplinari nazionali e le scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate 

nel Piano dell’Offerta Formativa, tutelando il diritto ad apprendere; 
● comunicare costantemente con le famiglie, in merito ai risultati, alle difficoltà, ai progressi nelle discipline 

di studio oltre che ad aspetti inerenti il comportamento e la condotta; 
● rispettare ogni alunno, assumendo un atteggiamento positivo nei suoi confronti e ad intervenire 
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eventualmente con interventi correttivi. 
 
Il personale non docente si impegna a: 
● conoscere l’offerta formativa della scuola ed a collaborare per realizzarla per quanto di competenza; 
● favorire relazioni positive con l’utenza sia interna sia esterna; 
● offrire un servizio adeguato alle esigenze dell’utenza e dei docenti nel rispetto delle proprie mansioni. 
 
I genitori/tutori si impegnano a: 
● conoscere l’offerta formativa della scuola; 
● favorire un dialogo costruttivo con i docenti, rispettando la loro libertà di insegnamento e la loro 

competenza valutativa; 
● osservare le regole stabilite dalla scuola nel rispetto del valore formativo della stessa; 
● tenersi aggiornati su impegni, scadenze, iniziative scolastiche controllando costantemente il diario, le 

comunicazioni scuola-famiglia e, ove possibile, il sito della scuola; 
● collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e osservazioni migliorative, a riunioni, 

assemblee, consigli e colloqui; 
● rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate, giustificare le assenze; 
● verificare che il figlio segua gli impegni di studio e le regole della scuola, prendendo parte attiva e 

responsabile ad essa; 
● rispondere direttamente dell’operato del proprio figlio in caso di danni ad altre persone, strutture e 

arredi, o in generale in caso di violazione dei doveri richiamati dal Regolamento d’Istituto, intervenendo 
con coscienza e responsabilità nella consapevolezza che la sanzione (risarcimento) è ispirata al “principio 
della riparazione del danno”; 

● giustificare sempre le assenze e i ritardi sul diario, firmarlo quotidianamente e in caso di assenza di 
informarsi sulle attività svolte in classe; 

● controllare che il proprio figlio abbia tutto l’occorrente per le attività scolastiche e che svolga i compiti 
assegnati; 

● controllare che l’abbigliamento del proprio figlio sia adeguato all’ambiente scolastico ed alle specifiche 
attività; 

● instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 
 
Gli alunni si impegnano a: 
● essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità. In caso di assenza preoccuparsi di informarsi 

sulle attività svolte in classe; 
● lasciare l’aula solo se autorizzati dal docente; 
● chiedere di uscire dall’aula solo in caso di necessità ed uno per volta; 
● intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
● rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 
● partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo; 
● svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa, studiare con assiduità e serietà; 
● favorire la comunicazione scuola/famiglia; 
● sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 
● rispettare il personale della scuola ed i compagni; 
● portare sempre il materiale didattico occorrente; 
● non portare soldi ed oggetti di valore; 
● rispettare l’arredo scolastico (eventuali danni dovranno essere risarciti); 
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● non usare il cellulare se non per ragioni didattiche indicate dai docenti; 
● mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita (scuola sec. di I grado); 
● rispettare le persone e le regole scolastiche; 
● essere corretti nel comportamento, nel linguaggio, nell’abbigliamento; 
● prestare attenzione alle proposte educative; 
● essere disponibili verso i compagni; 
● essere disponibili a migliorare, a partecipare, a collaborare. 

 
 Il Dirigente scolastico, in quanto legale rappresentante dell’Istituzione scolastica e responsabile delle 

attività, vigila affinché i diritti degli alunni e dei genitori richiamati nel presente patto siano pienamente 
garantiti. 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE  
 
La scuola ha una funzione educativa nei confronti degli allievi in stretta collaborazione con le famiglie. Per una 
serena convivenza tutti gli attori scolastici sono chiamati alla collaborazione ed al senso di responsabilità in 
forma diretta (comportamento negli atti) ed indiretta (consigli e indicazioni di comportamento). 
Il mancato rispetto dei diritti altrui e dei doveri propri può rendere necessaria l’adozione di provvedimenti 
disciplinari che, proporzionati all’infrazione operata e ispirati, per quanto possibile, al principio della 
riparazione del danno, devono sempre avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso di 
responsabilità.  
La scuola promuoverà il rispetto delle opinioni di ognuno, invitando ad esprimerle in maniera non offensiva 
per gli altri e rispettosa dei diritti umani.  
Si specifica che quanto stabilito dal presente regolamento è valido per tutti i momenti della vita scolastica, ivi 
comprese le uscite didattiche, le visite di istruzione di uno o più giorni e il tempo destinato alla mensa e al 
dopo-mensa. 
 
Disposizioni disciplinari 

Si considera mancanza disciplinare il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto delle studentesse e 
degli studenti: 
 
1.frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio a casa e a scuola senza turbare 
l'andamento delle lezioni; 
2.comportamento rispettoso nei confronti del Dirigente, dei docenti, del personale della scuola, dei compagni, 
durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività parascolastiche, 
compresi uscite didattiche e viaggi d'istruzione; 
3.utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici e degli arredi, per non arrecare danni al 
patrimonio della scuola; 
4.rispetto e cura dell'ambiente scolastico, inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola. 
 

Si configurano come violazioni lievi: 
 
1.presentarsi saltuariamente in ritardo alle lezioni, senza validi motivi; 
2.non far sottoscrivere alla famiglia i documenti  scolastici e/o le comunicazioni; 
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3.disturbare lo svolgimento delle lezioni (chiacchierando, intervenendo in modo inopportuno, spostandosi 
senza motivo o autorizzazione nell’aula o nell’edificio ecc.); 
4.assumere comportamenti non corretti durante le lezioni, al cambio dell’ora e negli spostamenti interni ed 
esterni (spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula o dalla fila, correre all’interno dell’edificio scolastico ecc.); 
5.rovinare, per negligenza, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi; 
6.portare a scuola oggetti non pertinenti con le attività scolastiche. 
 
Le mancanze lievi sono sanzionate dal docente che le rileva con i provvedimenti di seguito indicati in ordine di 
gravità: 
 
-richiamo orale da parte del docente; 
-ammonizione scritta riportata nel registro di classe e comunicazione alla famiglia tramite registro online; 
-convocazione della famiglia per un colloquio. 
 

Si configurano come violazioni gravi: 
 
1.presentarsi alle lezioni in ritardo in modo sistematico; 
2.frequentare irregolarmente le lezioni; 
3.esprimersi in modo volgare e non adeguato al contesto scolastico; 
4.mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale non 
docente, ai compagni; 
5.rovinare, per dolo, suppellettili, arredi, attrezzature, materiali di proprietà della scuola o di terzi; 
6.non rispettare il cibo durante la refezione; 
7.portare a scuola sostanze nocive o oggetti pericolosi ed eventualmente farne uso; 
8.contraffare documenti (falsificazione di firme, voti, assenze ecc.); 
9.sottrarre beni o materiali scolastici (libri, oggetti di cancelleria ecc.); 
10.utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l’orario scolastico in modo difforme da 
quanto previsto dal regolamento specifico. 
 
Le mancanze gravi sono sanzionate con ammonizione scritta, riportata nel registro di classe e online.  
 
Solo per la scuola Secondaria di primo grado, l’ammonizione può essere accompagnata dai provvedimenti di 
seguito indicati: 

- Sospensione da un’attività specifica o da uno o più viaggi di istruzione. Può essere proposto un percorso 
alternativo con finalità educative, compatibilmente con la disponibilità di adeguate risorse finanziarie 
e organizzative (pulizia di locali, riordino dei materiali di classe, produzione di elaborati che inducano lo 
studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica). 
La sanzione è irrogata dal Dirigente scolastico o suo delegato su proposta del Consiglio di classe 
convocato in seduta    straordinaria. La famiglia ha diritto di essere ascoltata prima che sia irrogata la 
sanzione. 
 

- Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con o senza allontanamento dalla comunità 
scolastica. 
La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione 
(sospensione attiva), quali pulizia di locali, riordino dei materiali, riflessione sull’accaduto e sulle regole 
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comportamentali, attività di studio ecc. è valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e organizzative. 
La sanzione è adottata, previa audizione dell’alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal 
Consiglio di classe, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le componenti (docenti e 
genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.  

 

Si configurano come violazioni gravissime: 
 
1.compiere atti che violino la dignità e il rispetto della persona e comportamenti violenti, non rientranti tra 
quelli descritti nel Titolo VII; 
2.sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, della scuola e compiere atti di 
vandalismo su cose; 
3.non osservare le disposizioni relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (salire sui davanzali, 
arrampicarsi sui cornicioni, manomettere gli estintori, spingere i compagni sulle scale ecc.); 
4.fare uso di sostanze nocive o oggetti pericolosi; 
5.raccogliere e diffondere testi, immagini, foto, filmati, registrazioni vocali, anche in rete, senza rispettare i 
diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. 

 
Le mancanze gravissime sono sanzionate con i provvedimenti di seguito indicati. 
- Sospensione per un periodo non superiore a quindici giorni, con allontanamento dalla comunità 

scolastica. 
La sanzione è adottata, previa audizione dell’alunno coinvolto e previa informazione ai genitori, dal 
Consiglio di classe o interclasse, convocato in seduta straordinaria con la presenza di tutte le 
componenti (docenti e genitori). La seduta è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

- La possibilità di dare attuazione ad un percorso con finalità educative, che accompagni la sospensione 
(sospensione attiva), quali pulizia di locali, riordino dei materiali, riflessione sull’accaduto e sulle regole 
comportamentali, attività di studio ecc. è valutata in rapporto alle disponibilità di adeguate risorse 
finanziarie e organizzative. 

 
Solo per la scuola Secondaria di primo grado, sospensione per un periodo superiore a quindici giorni o fino al 
termine delle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica. Quest’ultima sanzione è adottata dal 
Consiglio di istituto, previa audizione dell’alunno coinvolto e dei suoi genitori. La suddetta sanzione è adottata 
se ricorrono due condizioni entrambe necessarie: 

• devono essere stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana oppure deve 
esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone; 
• il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell’allontanamento fino 
a 15 giorni (7° comma art. 4 D.P.R. 249). 

 
Il Regolamento può prevedere sanzioni particolari per mancanze relative ad attività specifiche (ad esempio per 
l’uso dei dispositivi digitali personali). 
 
Nel caso di danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti 
responsabili. Ferma restando la prevalenza della responsabilità personale, considerati gli aspetti educativi legati 
alla convivenza nella comunità scolastica, qualora non fosse possibile accertare l'autore del danno, la spesa 
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sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della comunità interessata, a seconda della tipologia 
del danno. 
 
 Uso dei telefoni cellulari/smartphone e dispositivi digitali  da parte degli alunni 
L’utilizzo dei cellulari e dei dispositivi mobili da parte degli alunni é vietato durante l’orario scolastico e nei  
locali della scuola, quando non consentito dai docenti per l’espletamento di attività didattiche. 
Il divieto riguarda non solo le ore di lezione, ma anche gli intervalli e tutti i momenti strutturati e non 
strutturati, comprese le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione. 
Gli alunni sono tenuti a mantenere i loro telefoni spenti durante l’intera permanenza a scuola, 
La scuola inoltre declina ogni responsabilità per eventuali danni o smarrimenti di tali dispositivi. 
Le comunicazioni con le famiglie per qualsiasi necessità, sono sempre garantite dal telefono della scuola e, in 
caso di uscite didattiche, dai docenti referenti e dagli accompagnatori. 
Le famiglie sono invitate a collaborare strettamente con l’Istituto, nello spirito della corresponsabilità 
educativa, evitando di inviare messaggi o effettuare chiamate ai cellulari dei propri figli, durante l’orario 
scolastico. 
Gli allievi e le loro famiglie sono tenuti a rispettare tali disposizioni e, in caso di necessità o urgenti 
comunicazioni, devono utilizzare il canale ufficiale di comunicazione della Scuola, avvalendosi dei numeri di 
telefono dei singoli plessi o della segreteria. 
Lo smartphone può essere utilizzato in altre funzioni come foto, video, applicazioni, comuni anche a tablet e 
altri dispositivi mobili, che possono avere una rilevanza e un possibile impiego nella didattica. In questo caso 
esso risponde ad esigenze e finalità totalmente diverse che possono risultare utili per lo svolgimento di attività 
didattiche innovative e collaborative e per l’acquisizione da parte degli alunni di un elevato livello di 
competenza digitale, soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo consapevole e responsabile delle tecnologie. Si 
ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento permanente, 
identificate dall’Unione Europea.  
L’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili è pertanto consentito con esclusiva finalità didattica, in 
momenti ben definiti e con modalità stabilite dall’insegnante.  
All’inizio del ciclo scolastico, saranno fornite alle famiglie informazioni dettagliate sulla Politica d’Uso 
Accettabile (PUA) delle apparecchiature tecnologiche, inclusi i dispositivi personali e l’informativa sull’utilizzo 
degli account personali dei sistemi cloud (GSuites for Education) eventualmente assegnati agli alunni. 
Secondo le recenti indicazioni del Garante della privacy, la registrazione delle lezioni è possibile, per usi 
strettamente personali. Qualora gli alunni intendessero avvalersi di tale possibilità, sono tenuti a informare 
l’insegnante prima di effettuare registrazioni audio/foto/video delle lezioni o di altre attività didattiche. In 
nessun caso le riprese potranno essere eseguite di nascosto, senza il consenso dell’insegnante. 

 
 

 
 
Ai fini della tutela della privacy, si ricorda che registrazioni e riprese audio/foto/video sono consentite per uso 
personale (per esempio nel corso di uscite didattiche), mentre la diffusione di tali contenuti è sempre 
subordinata al consenso da parte delle persone ritratte/riprese. 
Si richiama l’attenzione degli alunni, dei docenti e delle famiglie sulle possibili conseguenze di eventuali riprese 
audio/video o fotografie effettuate all’interno degli ambienti scolastici, al di fuori dei casi consentiti (per es. in 
occasione di manifestazioni di fine anno o similari e per uso solo domestico) e senza l’autorizzazione degli 
adulti esercenti la potestà sui minori. Tali azioni possono configurare, nei casi più gravi, gli estremi di veri e 
propri reati. 
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Tabella provvedimenti disciplinari connessi all’uso scorretto di cellulari e altri dispositivi digitali mobili 
 

Mancanza Frequenza Provvedimento Organo competente 

L’alunno non ha il 
cellulare spento o 
silenzioso (riceve 
chiamata/notifica di 
messaggio) 

1^ volta Richiamo verbale (con 
annotazione sul registro 
di classe e 
comunicazione alla 
famiglia sul 
libretto/diario) 

Docente 

  2^ volta Nota sul registro di 
classe (con 
comunicazione alla 
famiglia su 
libretto/diario) e 
intervento del Dirigente 
scolastico 

Docente / DS 

  Uso reiterato Convocazione della 
famiglia In seguito: 
provvedimento 
disciplinare 

Coordinatore della 
classe/DS/Team o 
Consiglio di classe 

L’alunno utilizza il 
dispositivo per chiamate 
e/o messaggistica o altri 
usi non consentiti 
(giochi, ascolto musica, 
ecc.) 

1^ volta Nota sul registro di 
classe (con 
comunicazione alla 
famiglia su 
libretto/diario). 
Eventuale intervento del 
Dirigente scolastico. 

Docente / DS 

  Uso reiterato Convocazione della 
famiglia In seguito: 
provvedimento 
disciplinare 

Coordinatore della 
classe /DS/ Team o 
Consiglio di classe 

L’alunno usa dispositivi 
elettronici durante una 
verifica scritta 

  Ritiro della verifica e non 
valutazione della stessa. 
Nota sul registro di 
classe e comunicazione 
alla famiglia su 
libretto/diario 

Docente/Consiglio di 
classe 

L’alunno effettua riprese 
audio/foto/video senza 
informare 
preventivamente il 
docente 

  Nota sul registro di 
classe e comunicazione 
alla famiglia su 
libretto/diario 

Docente/DS/ Team o 
Consiglio di classe 

L’alunno diffonde in 
modo non autorizzato 
immagini/video/audio, 

  Intervento del Dirigente 
scolastico. 

DS/ 
Consiglio di classe/ 
Consiglio di Istituto 
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anche se eventualmente 
acquisiti con il permesso 
del docente. 
L’acquisizione senza 
permesso costituisce 
aggravante. 

Convocazione della 
famiglia. 
Eventuale 
provvedimento 
disciplinare, a seconda 
della gravità.  
Eventuale denuncia agli 
organi di polizia. 

 
 

Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in contraddittorio 
L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’articolo precedente è condizionata dalla immediatezza e 
tempestività della reazione: queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per 
essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, devono essere il più possibile 
immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-
effetto tra comportamento irregolare e sanzione. 
 
Va data comunicazione dell’avvio del procedimento alla famiglia dell’alunno, anche attraverso fonogramma, da 
parte del Dirigente scolastico o suo delegato, per le sanzioni che comportano: 

- l’allontanamento dalle lezioni da uno a 15 gg. e che devono essere comminate dal Consiglio di 
interclasse o di classe; 

- l’allontanamento dalle lezioni oltre i 15 gg. o fino al termine delle lezioni, compresa l’eventuale 
esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del 
ciclo di studi e che devono essere comminate dal Consiglio di Istituto. 
 

Gli addebiti contestati devono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali. 
L’alunno e i suoi genitori hanno il diritto di essere ascoltati dal Dirigente scolastico o suo delegato, 
eventualmente coadiuvato dal coordinatore e da altri docenti di classe.  
Il Dirigente scolastico o suo delegato, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e 
l’audizione, può comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti 
comunicativi e comportamentali da tenere verso l’alunno. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa 
ottimale tra scuola e famiglia. 
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi 
e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento come controinteressati. 
A seguito dell’audizione, può seguire: 
1. l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare; il 
Dirigente ne dà comunicazione agli interessati; 
2. la proposta al Consiglio di classe o al Consiglio di istituto per il pronunciamento sul provvedimento 
disciplinare da assumere. 
 

Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo collegiale 
L’Organo collegiale è convocato entro il termine minimo di tre giorni dal contraddittorio. 
Nella deliberazione della sanzione deve essere specificata la motivazione che ha dato luogo al provvedimento; 
nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla 
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dettagliata motivazione, devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un 
reinserimento dell’alunno nella comunità durante l’anno scolastico. 
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data all’alunno e alla sua famiglia dal Dirigente 
scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della 
sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini 
e l’organo presso cui adire eventuali impugnazioni. 
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 
 

Impugnazioni 
Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente scolastico. Il 
Dirigente verifica i fatti sentendo i docenti interessati, quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente se il 
reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta. 
Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di garanzia interno alla 
scuola. 
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di interclasse, dal Consiglio di classe o dal Consiglio di istituto è 
ammesso ricorso, entro 7 gg. dalla comunicazione, all’Organo di garanzia interno alla scuola. 
 
L’Organo di garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso. 

 
 

CONTRIBUTI VOLONTARI DELLE FAMIGLIE  

 

Premessa 
L’istruzione obbligatoria e gratuita per almeno dieci anni - stabilita dall’art. 34 della Costituzione e dalla L. 
296/2006 - esclude la possibilità che le istituzioni scolastiche abbiano una qualche capacità impositiva. 
Qualunque contributo richiesto alle famiglie è di natura volontaria, fermo restando l’obbligo di rimborsare alla 
scuola alcune spese sostenute per conto delle famiglie stesse: quelle per la stipula del contratto di 
assicurazione in favore degli alunni, per l’acquisto dei quaderni di comunicazione con le famiglie e/o dei libretti 
delle assenze, per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche. 
 
Il contributo delle famiglie rappresenta una fonte essenziale per assicurare un’offerta formativa che miri a 
raggiungere livelli qualitativi sempre più elevati, soprattutto in considerazione delle recenti riduzioni della 
spesa pubblica che investono anche gli Enti Locali e altre istituzioni che in passato hanno contribuito in modo 
significativo al bilancio della scuola. 
 
L’istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate nel presente regolamento, in 
totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una 
fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, rappresenta una soluzione per continuare a proporre agli alunni 
un’offerta formativa di qualità. 
 
Il contributo volontario può essere utilizzato per tre scopi principali: 

1. Innovazione tecnologica: acquisto di attrezzature informatiche in genere (ad es. PC, videoproiettori, 
stampanti, cartucce, software...); 
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2. edilizia scolastica: piccoli interventi di manutenzione difficilmente richiedibili all’Ente locale (ad es. 
tende...); 
3. ampliamento dell’offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare 
(ad es. cineforum, iniziative musicali, esperti esterni, biblioteca di classe, potenziamento linguistico, 
fotocopie per approfondimenti e verifiche, materiale di facile consumo ecc.). 
 

 
Importo del contributo delle famiglie 
L’importo del contributo richiesto alle famiglie è composto da due quote indipendenti: una obbligatoria e una 
volontaria. 
La quota obbligatoria è costituita dal rimborso delle spese sostenute dall’istituzione scolastica: per la stipula 
del contratto di assicurazione che copre l’infortunio e la responsabilità civile degli alunni e per l’acquisto degli 
eventuali quaderni di comunicazione con le famiglie e dei libretti delle giustificazioni delle assenze; 
 
La quota volontaria - il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio di istituto - viene impiegata per gli 
scopi di cui all’articolo precedente. 
In nessun caso le risorse raccolte con contributi volontari vengono impiegate per finanziare attività di 
funzionamento ordinario e amministrativo che hanno una ricaduta soltanto indiretta sull’azione educativa 
rivolta agli studenti. 
 

Modalità di versamento 
Quota obbligatoria per l’assicurazione e il libretto delle assenze: il versamento viene effettuato a seguito di 
apposita comunicazione da parte del Dirigente scolastico, nella quale si precisa annualmente l’importo. 
Contributo per i viaggi di istruzione: almeno trenta giorni prima della partenza (dieci giorni per le uscite 
didattiche da svolgersi in giornata) contestualmente alla sottoscrizione della autorizzazione alla partecipazione 
all’uscita.  
Quota volontaria: il versamento può essere effettuato in ogni momento dell’anno, ma preferibilmente in 
coincidenza con il versamento della quota obbligatoria. 
Modalità di pagamento: versamento individuale su Pagoinrete “Contributo volontario nome alunno – scuola – 
classe”. 
E’ possibile anche il versamento collettivo che non risulta, però, detraibile fiscalmente.  
 
 
 
 Detrazione fiscale 
 

Se effettuata individualmente, la quota del contributo è detraibile fiscalmente, in base all’art. 15, comma 1, 
lettera e-bis del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) n. 917/1986. 
La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 7/E del 04.04.2017 ha precisato che la detrazione fiscale spetta anche 
per i contributi versati per i viaggi di istruzione e le uscite didattiche, per l’assicurazione degli alunni e per ogni 
altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto 
(corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza). 
 
La detrazione per le suddette spese è calcolata per un importo massimo stabilito annualmente per ogni alunno. 
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I contributi volontari consistenti in erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia 
scolastica, all’ampliamento dell’offerta formativa sono detraibili fiscalmente senza limiti di spesa (art. 15, 
comma 1, lettera i-octies del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (T.U.I.R.) n. 917/1986). Ai fini della detrazione, 
i contributi indicati nel presente comma non sono cumulabili con quelli previsti dal comma precedente. 
Per usufruire della detrazione fiscale il versamento deve essere effettuato tramite bollettino postale o bonifico 
bancario specificando nella causale del versamento la tipologia di contributo: “Contributo volontario ai sensi 
dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis del T.U.I.R.” oppure “Erogazione liberale ai sensi dell’art. 15, comma 1, 
lettera i-octies del T.U.I.R.” 

 
 

 Modalità di gestione e rendicontazione 
Una volta ottenuto il consuntivo dei versamenti effettuati, il Dirigente scolastico procede agli acquisti di beni e 
servizi previsti dal progetto, all’interno della normale attività negoziale effettuata dall’istituto. 
Qualora non si sia raggiunto il budget previsto e ove non sia possibile una integrazione da parte del bilancio 
dell’istituto, i fondi raccolti sono accantonati per l’anno scolastico successivo, oppure impiegati per la 
realizzazione parziale della proposta progettuale. 
Allo stesso modo, eventuali eccedenze sono accantonate per l’anno successivo. 
A fine anno scolastico, viene pubblicato sul sito web dell’istituto un dettagliato prospetto riepilogativo 
dell’attività svolta da ogni scuola (progetti, budget previsto, entrate, utilizzo delle somme). 
La rendicontazione è inclusa nella relazione del Programma Annuale, come previsto dall’art. 5 comma 7 del D.I. 
129/2018. 
 

 

L’INCLUSIONE  

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  
 

L’area dei Bisogni Educativi Speciali (in altri paesi europei: Special Educational Needs) è molto ampia. Ogni 
alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali o per motivi 
fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali. 
 

Nell’area dei BES sono comprese tre grandi sottocategorie: 
 

1. DISABILITÀ 
 
Alunni con disabilità visive, uditive, psicofisiche (L.104/92) 
 

• Certificati dall’ASL 

• Hanno diritto all’insegnante di sostegno 

• Situazione a lungo termine 

• La scuola redige il PEI (Piano Educativo Individualizzato) 
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2. DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI     (EES) 
 
Alunni con:  
 

o DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento)  
o Deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD) / Disturbi oppositivi Provocatori  
o Deficit del linguaggio e funzione motoria 
o Borderline cognitivo  
o Altro specificare 

 

• Certificati dall’ ASL  

• Non hanno l’insegnante di sostegno 

• Situazione a lungo termine 

•  La scuola redige il PDP (Piano Didattico Personalizzato) 
 
 

3. SVANTAGGIO SOCIO ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE 
 
Alunni che, per particolari periodi o con continuità, possono manifestare Bisogni Educativi Speciali per motivi 
fisici, psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano percorsi adeguati e personalizzati: 

– Svantaggio socio-economico 
– Svantaggio linguistico-culturale 
– Difficoltà comportamentale/relazionale 
– Istruzione parentale-alunni ospedalizzati con istruzione domiciliare 
– Altro specificare 

• Certificati dal Consiglio di classe/team docenti. Individuati sulla base di elementi oggettivi con 
fondate considerazioni psicopedagogiche e didattiche. 

• Non hanno l’insegnante di sostegno 

• Situazione a carattere transitorio 

• La scuola redige il PDP (Piano Didattico Personalizzato). 
 

Finalità e convocazione del GLI 

L’istituzione scolastica individua al suo interno un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), con lo scopo di 
favorire l’inclusione scolastica degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Le riunioni del GLI sono convocate dal Dirigente scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. Le 
deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. Di ogni seduta viene redatto apposito verbale. 
 
 
Composizione e nomina dei componenti del GLI 
 
Il GLI è composto dal Dirigente da due docenti curricolari e da due docenti di sostegno per ogni ordine di 
scuola. Ove necessario, sono invitati a partecipare ai lavori del GLI rappresentanti ASL, Ente locale, Associazioni 
genitori, Cdl. In versione estesa il GLI è allargato a tutti i docenti di sostegno. 
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I componenti del GLI sono individuati dal Dirigente scolastico, previo accordo con il referente o funzione 
strumentale, mediante decreto. 
Ogni anno il Dirigente scolastico può prevedere il rinnovo, anche parziale, dei componenti del GLI. 

 
Suddivisione dei compiti e dei ruoli 
Compiti del GLI 

Il GLI è l’espressione delle intenzionalità formative espresse nel Piano triennale dell’offerta formativa e 
contenute nel Piano Annuale per l’Inclusività (PAI); pertanto esso costituisce un supporto alla 
programmazione generale per l’inclusione scolastica ed ha il compito di collaborare alle iniziative educative 
e di integrazione previste dal Piano educativo individualizzato (PEI) dei singoli alunni con disabilità e dal 
Piano didattico personalizzato (PDP) dei singoli alunni con certificazione DSA e altri BES. 
Nello specifico il GLI si occupa di: 
✓ rilevare gli alunni con BES presenti nella scuola; 
✓ analizzare la situazione complessiva dell’istituto in merito al numero di alunni disabili, la tipologia degli 

handicap e le classi coinvolte; 
✓ documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere; 
✓ offrire consulenza e supporto ai docenti; 
✓ confrontarsi sui diversi casi e sul livello di inclusività della scuola; 
✓ coordinare le proposte emerse dai GLH Operativi (GLHO) e dai Consigli di classe e interclasse ed 

elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con 
BES; 

✓ formulare una proposta di organico relativo ai posti di sostegno, sulla base dei singoli PEI; 
✓ formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento del personale della scuola. 

 

 

Compiti dei referenti del GLI 
I referenti del GLI si occupano di: 
✓ presiedere, su delega del Dirigente scolastico, le riunioni del GLI; 
✓ predisporre gli atti necessari per le sedute; 
✓ redigere il verbale delle riunioni, oppure individuare, tra i componenti del GLI, un segretario con il 

compito di verbalizzare le sedute; 
✓ tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’istituto; 
✓ collaborare col Dirigente scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della richiesta di 

organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni disabili desunte dai 
relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di integrazione messe in atto dai rispettivi GLHO; 

✓ collaborare col Dirigente scolastico alla elaborazione dell’orario degli insegnanti di sostegno; 
✓ curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo 

la normativa vigente; 
✓ predisporre i modelli di PEI e di PDP dell’istituto; 
✓ raccogliere la documentazione relativa agli alunni con BES, verificarne la regolarità, salvaguardandone 

la riservatezza dei dati; 
✓ partecipare  alle iniziative di aggiornamento riguardanti le tematiche degli alunni con BES; 
✓ collaborare all’accoglienza dei docenti di sostegno. 
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I GLHO 
 
Per ogni allievo disabile iscritto nell’istituzione scolastica viene costituito il Gruppo di Lavoro per l’Handicap 
Operativo (GLHO) composto dagli insegnanti della classe, dagli operatori sanitari che seguono l’alunno, 
dall’operatore dei Servizi Sociali, ove presente, dall’Assistente per l’autonomia e la comunicazione, dai genitori 
dell’alunno disabile. Può inserirsi in questo gruppo di lavoro, per comunione di intenti, ogni altro tecnico, del 
settore pubblico o privato, che lavori per il benessere e la riabilitazione del minore. Se previsto ne fa parte 
anche il collaboratore scolastico incaricato dell’assistenza igienica. 
Gli incontri di verifica dei docenti con gli operatori sanitari sono equiparati a riunioni del GLHO . 
Sono considerati riunioni del GLHO anche i momenti in cui nel corso dell’anno scolastico si riuniscono i docenti 
della classe per analizzare le problematiche dell’alunno disabile, predisporre le azioni didattiche più opportune, 
oppure procedere alla stesura del PEI. 
I compiti assegnati al GLHO sono i seguenti: 

a) analizzare la situazione di partenza dell’alunno disabile consultando la documentazione disponibile 
e raccogliendo informazioni dalla famiglia ed eventualmente, dagli insegnanti degli anni precedenti; 
b) elaborare il PEI adeguandolo ai bisogni formativi dell’alunno e al suo progetto di vita; 
c) sottoscrivere formalmente il PEI entro i tempi stabiliti nel Piano annuale delle attività; 
d) verso la conclusione dell’anno scolastico, valutare criticamente le azioni messe in campo in vista di 
una possibile modifica degli obiettivi del PEI e formalizzare al Dirigente scolastico una proposta di 
attribuzione di ore di sostegno per l’anno successivo. 
e) formulare le indicazioni generali per lo svolgimento delle prove d’esame alla fine del triennio. 

 
I momenti salienti del lavoro del GLHO vengono opportunamente verbalizzati e consegnati alla funzione 
strumentale o referente che predispone e aggiorna la documentazione. 
 
 
 
All’interno del GLHO il docente di sostegno si occupa di: 

a) affrontare con gli altri membri del Consiglio di classe le problematiche relative all’alunno con 
disabilità, in osservanza delle procedure previste dalla normativa; 
b) curare gli atti per la definizione e la stesura del PEI relativo a ciascun alunno con disabilità; 
c) entro le date stabilite, procedere materialmente alla stesura del Profilo Dinamico funzionale (PDF) 
e del PEI, utilizzando il modello in adozione nella scuola, in collaborazione con gli altri docenti del 
Consiglio di classe, gli operatori socio-sanitari, la famiglia; 
d) curare, in collaborazione con il coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di classe e la 
famiglia dell’alunno con disabilità. 

 
I docenti del Consiglio della classe in cui è inserito l’alunno con disabilità si occupano di: 

a) seguire nel corso della loro attività le indicazioni presenti nel PEI relative agli obiettivi, alle 
metodologie e alle modalità di verifica e di valutazione; 
b) segnalare al coordinatore di classe, all’insegnante di sostegno e al referente del GLI qualsiasi 
problema inerente le attività formative che coinvolgono gli alunni con disabilità; 
c) partecipare, quando espressamente richiesto, agli incontri di verifica con gli operatori sanitari. 
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UTILIZZO DI VOLONTARI NELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

Oggetto e finalità 

L’istituto promuove attività individuali e collettive di volontariato col duplice obiettivo di offrire opportunità di 
impegno sociale e civile e di autorealizzazione, arricchendo e potenziando l’offerta formativa a favore della 
popolazione giovanile e adulta. 
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei volontari. 
 

 
Criteri di utilizzo 
Le attività di volontariato, in quanto espressione di contributo costruttivo alla comunità civile ed allo sviluppo 
dei servizi scolastici, sono conferite esclusivamente a volontari sia come impegno spontaneo singolo che di 
gruppo. 
Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori di intervento: 
 

✓ attività laboratoriali all’interno di progetti didattici predisposti dai docenti e approvati dal Collegio dei 
docenti; 

✓ attività laboratoriali relative a mestieri e competenze legate al territorio e alla sua storia; 
✓ attività di integrazione didattica per particolari e motivate esigenze; 
✓ supporto alla didattica e alle famiglie (ad es. consulenza psico-pedagogica); 
✓ assistenza e/o animazione per momenti non curricolari (ad es. pre-scuola, assistenza mensa, 

doposcuola…); 
✓ attività di piccola manutenzione e decoro degli edifici scolastici e degli spazi esterni. 
✓ Il Consiglio di istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, ha la facoltà di individuare altri settori 

di intervento. 
 
 
 Modalità e criteri di affidamento 
L’affidamento dell’attività di volontariato è effettuata dal Dirigente scolastico mediante formale lettera di 
incarico che inquadri l’attività svolta dall’esperto volontario. 
Costituisce condizione vincolante per l’affidamento dell’attività la preventiva integrale accettazione del 
presente regolamento. 
Per interventi di breve periodo, riconducibili a singole visite in classe, l’incarico viene conferito dietro 
compilazione del modulo di autorizzazione, a cura del docente referente, sottoscritto, per conferma, dal 
dirigente scolastico. 

 
 Requisiti soggettivi 
Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento, gli interessati devono essere in possesso dei 
seguenti requisiti: 
a) età superiore ad anni 18; 
b) idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell’incarico, in relazione alle caratteristiche operative 
proprie dello specifico incarico. 
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Qualificazione giuridica e fiscale dell’incarico 
L’impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di 
prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività della 
scuola, nel cui ambito operativo si inserisce in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo 
pertanto un arricchimento di dette attività tramite l’apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei 
volontari. 
L’affidamento dell’incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a 
termine. 
L’incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti, senza necessità di 
motivazione alcuna, o per sopravvenuta o manifesta inidoneità dell’interessato in relazione ai requisiti richiesti 
per l’accesso all’incarico medesimo. 

 
Rimborso spese 
L’attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo. 
L’istituto si impegna pertanto a rimborsare ai volontari esclusivamente le eventuali spese, preventivamente 
autorizzate ed effettivamente sostenute, direttamente connesse all’attività espletata ed oggettivamente 
necessarie. 
Al fine del rimborso, dette spese devono essere adeguatamente documentate. Eventuali spese oggettivamente 
non documentabili sono rimborsate su presentazione di apposita dichiarazione firmata dal volontario 
richiedente il rimborso. 

 
Modalità organizzative 
  Il responsabile del plesso cui è riconducibile l’attività svolta dai volontari o il docente individuato allo scopo 
(responsabile), provvede ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le prestazioni relative 
intendendosi, ai meri effetti organizzativi, la sussistenza di subordinazione dei volontari rispetto al personale 
dell’istituto. 

Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, 
la dignità e le opzioni degli utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con 
modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore. 
Il responsabile verifica i risultati delle attività anche attraverso incontri periodici, visite sul posto e colloqui con 
gli alunni. 
All’inizio dell’attività il responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo per 
la realizzazione delle attività stesse. 
Nella lettera di incarico è riportato l’obbligo per l'esperto di attenersi alle disposizioni organizzative dell’istituto 
in materia di vigilanza sugli alunni. 

 
 Assicurazione 
L’istituto è tenuto a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni 
connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. 
Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell’istituto. 
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 Doveri dei volontari 
Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell’incarico, a: 

✓ svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza e in conformità dell’interesse pubblico ed in piena 
osservanza di ogni disposizione di legge e/o regolamento; 

✓ rispettare gli orari di attività prestabiliti; 
✓ tenere un comportamento verso chicchessia improntato alla massima correttezza; 
✓ non dedicarsi, in servizio, ad attività estranee a quelle per cui è stato conferito l’incarico; 
✓ notificare tempestivamente all’ufficio di segreteria eventuali assenze o impedimenti a svolgere le 

proprie mansioni;  
✓ attenersi alle indicazioni ricevute, in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza dei luoghi 

di lavoro; 
✓ segnalare al responsabile tutti quei fatti e circostanze imprevisti che richiedono modifiche o 

adeguamenti del progetto o che possano causare danni a persone e alla stessa istituzione scolastica. 
 
Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, 
comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l’istituto ed i suoi dipendenti sono 
sollevati da ogni responsabilità al riguardo. 
 
 

  
LA SICUREZZA 

 
La gestione dell’emergenza nella scuola e le disposizioni generali 

 
La gestione delle situazioni di emergenza nella scuola, che possono nascere da un incendio, da un terremoto 
o da altri pericoli gravi o imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare per due ragioni: 
 
● la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di panico; 
● l’obbligo per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi. 

 
Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari: 
● la predisposizione di un piano di Evacuazione Rapida delle persone; 
● le esercitazioni per l’esecuzione del piano in situazioni simulate. 

 
Nel nostro Istituto sono a tale scopo designate dal DS alcune figure preposte (docenti e personale non 
docente). Inoltre tutti gli insegnanti presenti nelle sezioni/classi sono tenuti a seguire le istruzioni generali 
previste dal piano di emergenza predisposto e portato a conoscenza di tutti i lavoratori (presenza di una 
copia in tutti i plessi e informazione/formazione periodica). Sia il piano di Evacuazione Rapida, che le 
esercitazioni sono predisposte dal Capo d’Istituto e dai suoi collaboratori in stretta collaborazione con il RSPP 
(Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione). Le previste due prove annuali di evacuazione dall’edificio 
scolastico consentono a tutti di familiarizzare con le “situazioni a rischio” abituando ciascuno all’abbandono 
“del posto di lavoro o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile”. II layout di 
evacuazione d’emergenza da ciascun piano è affisso all’ingresso di ciascun corridoio di piano, così come in 
ciascuna aula è stato affisso il layout d’evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di 
emergenza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza sono, inoltre, indicate da apposita segnaletica. Tutto il 
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personale e tutti gli utenti (personale della scuola, allievi e genitori) sono tenuti a conoscere i layout di 
evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di emergenza. A tal fine gli insegnanti 
coordinatori di ciascuna classe dovranno verificare la conoscenza delle presenti norme all’inizio dell’anno 
scolastico (per quanto riguarda gli allievi) e durante il primo consiglio di classe aperto ai genitori (per quanto 
riguarda i genitori). 
 
Disposizioni generali: 
● Nel documento di sicurezza depositato presso la sede sono allegate le procedure di sicurezza e l’elenco 

dei dispositivi di protezione individuale obbligatori relativamente ai cicli lavorativi previsti nell’ambiente 
di lavoro scolastico: il Dirigente Scolastico considera tali prescrizioni quale specifico “ordine di servizio” 
alle quali ciascun lavoratore in questione si deve attenere. 

● Non è consentito l’ingresso a scuola di persone estranee all’Amministrazione, salvo che non siano 
debitamente autorizzate dal Dirigente scolastico. 

● È vietato l’accesso e il parcheggio di autovetture o automezzi in genere all’interno dei cortili scolastici. 
● È vietato utilizzare i servizi igienici (come pure i locali e i corridoi) quando il pavimento è bagnato: sarà 

cura del personale addetto alle pulizie segnalare e precludere l’accesso sino all’avvenuto ripristino delle 
normali condizioni di sicurezza. 

● È vietato ingombrare i pavimenti con oggetti vari, in particolare quelli delle vie di fuga o antistanti le uscite 
di emergenza. 

● Apparecchiature, contenitori e/o cavi che, per inderogabili esigenze tecniche dovessero essere posti sul 
pavimento, vanno opportunamente protetti e visibilmente segnalati. 

● Mantenere sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio (manichette ed estintori), i mezzi protettivi, i 
comandi elettrici, le cassette di primo soccorso, le porte, le porte di sicurezza, le scale, ecc.... 

● È severamente vietato sistemare sedie e tavoli davanti alle finestre, o altro oggetto che potrebbe 
consentire agli allievi di salire sopra il davanzale. Nell’impossibilità di spostare i tavoli per ragioni di spazio, 
sorvegliare attentamente gli alunni. 

● Terminato il lavoro, le superfici di banchi, tavoli, ecc.... devono essere ripulite e non vi devono rimanere 
apparecchiature o contenitori inutilizzati. 

● Gli oggetti, le sostanze o le apparecchiature che possono costituire una condizione di pericolo 
(soprattutto per gli allievi) non devono mai essere lasciati in luoghi e condizioni di facile accessibilità. 

● Segnalare immediatamente eventuali deterioramenti delle apparecchiature e degli impianti elettrici. 
● Verificare che nessun materiale sia depositato davanti ai passaggi e alle uscite di emergenza. 
● Controllare periodicamente l’efficienza dei dispositivi antincendio (rivolto al personale autorizzato). 
● È severamente vietato fumare. 
● È vietato tenere liquidi o bombolette spray infiammabili. 
● Negli armadi o scaffalature è bene porre gli oggetti più pesanti in basso; qualora vi sia la presenza di 

ripiani deformati dal peso del materiale depositatovi, si ritiene obbligatorio procedere ad eliminare il peso 
superfluo. 

● È vietato tenere materiali o scatoloni sopra gli armadi. 
● È vietato rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza. 
● È buona norma evitare scherzi ed atteggiamenti che possano creare pericolo agli altri. 
● Nei corridoi evitare di camminare rasente i muri, per evitare i danni provocati dall’improvvisa apertura di 

una porta o dalla finestra lasciata aperta. 
● È severamente vietato togliere o sorpassare le barriere che impediscono passaggi pericolosi. 
● È vietato usare stufe o fornelli elettrici o riscaldatori con resistenze a vista, fornelli o stufe a gas, fiamme 

libere… 
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● E’ vietato utilizzare in modo improprio gli attrezzi della palestra. 
 

 Sorveglianza 
 

La vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale. In via primaria esso è attribuito ai Docenti, in via 
secondaria, ma non meno importante, ai Collaboratori scolastici, in alcuni particolari momenti delle attività. 
L’obbligo della vigilanza ha, per i docenti e per i collaboratori, un rilievo primario rispetto agli altri obblighi 
di servizio e, quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, 
non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente/collaboratore deve scegliere di adempiere 
il dovere di vigilanza.  
Al Dirigente scolastico, invece, non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di 
amministrazione e di controllo sull’attività degli operatori scolastici per cui è di sua competenza porre in 
essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell’ambiente scolastico e la disciplina tra gli 
alunni. Spetta al DSGA porre in essere tutte le misure organizzative del personale ATA per garantire la 
sicurezza nell’ambiente scolastico.  
Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche se non appartenenti alle proprie 
sezioni/classi, quando lo richieda l’osservanza delle regole scolastiche e della normativa e, particolarmente, 
in mancanza del docente della sezione/classe. I collaboratori scolastici devono vigilare sull’idonea chiusura 
di tutti gli accessi agli edifici, non appena terminato l’ingresso degli studenti e dopo l’uscita di questi, e 
devono garantire continua ed ininterrotta vigilanza agli ingressi.   
Si forniscono di seguito, in via preventiva, alcune misure organizzative tese ad impedire - o a limitare il più 
possibile - il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.  
 

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA: fa parte degli obblighi di servizio dei 
Docenti quello di vigilare sugli allievi ; l’insegnante ha l’obbligo della vigilanza a partire dai 5 minuti precedenti 
l’inizio delle lezioni, durante le ore di lezione, durante gli intervalli e durante l’uscita dei bambini/ragazzi dalla 
scuola. Si sottolinea come i docenti siano tenuti a vigilare correttamente sugli alunni fino a che essi si trovino 
all’interno dello spazio cortilivo proprio della scuola.   
La responsabilità per l’inosservanza dell’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 Codice Civile. 
Nel caso di danno a carico dell’alunno, il Docente è tenuto a provare di non aver potuto impedire il fatto, 
dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza nella misura dovuta e che, nonostante l’adempimento di 
tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed imprevedibilità gli abbia impedito un tempestivo 
efficace; è richiesta, perciò, la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le misure organizzative idonee 
ad evitare il danno. Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della 
sezione/classe è, dunque, il Docente assegnato alla sezione/classe in quella scansione temporale. Il docente 
che durante l’espletamento dell’attività didattica debba assentarsi temporaneamente dalla sezione/classe, 
prima di allontanarsi dalla scolaresca, deve incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino 
al suo ritorno. Il Collaboratore scolastico ATA non può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del 
Docente, come disposto dal Profilo Professionale di riferimento.  I collaboratori Scolastici, per favorire nella 
sezioni/classi l’alternanza dei Docenti, nonché per sorvegliare gli allievi che si recano ai servizi igienici e per 
attivarsi in caso di eventuali necessità, sono tenuti a presidiare costantemente i corridoi del piano di servizio, 
senza allontanarsi, se non per chiamata improcrastinabile degli Uffici della Scuola o per esigenze impellenti 
avendo comunque cura di avvisare la dirigenza e/o di farsi sostituire nella vigilanza.  
 
VIGILANZA DALL’INGRESSO DELL’EDIFICIO FINO ALL’AULA: al fine di regolamentare l’ingresso degli alunni 
nell’edificio scolastico all’inizio di ogni turno di attività si dispone che, presso ciascun ingresso dell’edificio, sia 



   
 

43  

presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici 
in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o anditi di servizio fino all’entrata 
degli stessi nelle proprie aule.  
 
VIGILANZA NELLA FRAZIONE TEMPORALE INTERESSATA AI CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI: al fine di assicurare 
la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di turno dei Docenti, i Collaboratori scolastici 
devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando nella vigilanza delle classi prive di Docenti, 
presidiando le aule interessate al cambio di turno e segnalando tempestivamente alla dirigenza o ai suoi 
delegati eventuali emergenze. Gli alunni, durante il cambio di turno, devono rimanere nell’aula. Il Docente 
che ha appena lasciato la classe, se sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà 
tempestivamente nell’aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo a sua volta al Docente 
che era in attesa del proprio cambio di recarsi nella classe di competenza. I Docenti sono pertanto tenuti a 
non attardarsi all’interno delle aule che devono lasciare. Avranno cura di regolare i tempi della lezione e di 
prescrizione dei compiti in modo da essere pronti a cambiare aula al suono della campanella. Il criterio 
generale da seguire sarà quello della massima tempestività. In caso di ritardo o di assenza dei Docenti non 
tempestivamente annunciati dagli stessi, i Collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone 
avviso alla Dirigenza o ai suoi delegati.  
 
VIGILANZA DURANTE L’INTERVALLO: al fine di regolamentare la vigilanza sugli alunni per tutta la durata 
dell’intervallo, si dispone che detta vigilanza venga effettuata dai Docenti impegnati nelle classi secondo il 
loro orario di servizio, permanendo nell’aula per poter vigilare sugli allievi in quanto nell’intervallo è da 
sempre richiesta una maggiore attenzione sugli stessi, per ovviare eventi a danno di cose o persone. I 
Collaboratori scolastici durante le fasi di intervallo vigileranno il corridoio di competenza. I Collaboratori 
scolastici, per favorire nelle classi il cambio di turno dei Docenti e per intervenire in caso di eventuali necessità, 
sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio. Gli studenti non avvalentesi della Religione 
Cattolica si recheranno nelle aule all’uopo attrezzate (studio assistito/alternativa) senza sostare nei corridoi 
o negli spazi comuni. Nei cortili, giardini, spazi verdi a qualsiasi titolo frequentati dagli allievi, la vigilanza deve 
sempre essere esercitata, dai Docenti unitamente ai Collaboratori scolastici, qualora si tratti di attività 
ricreative.  
 
USCITA DALLA CLASSE: i docenti concedono agli alunni l’uscita dalla classe al di fuori dell’orario dell’intervallo 
solo in caso di assoluta necessità e sempre uno alla volta, controllandone il rientro. Allontanarsi dalla classe 
o dal gruppo impegnato in attività didattiche (anche extrascolastiche o integrative) è consentito solo dopo 
aver chiesto e ottenuto l’autorizzazione del docente o del personale responsabile dell’attività. L’eventuale 
allontanamento dalla classe o dal gruppo didattico è consentito per il tempo strettamente necessario, per le 
aree attinenti alla motivazione e comunque interne alla Scuola, per motivi leciti valutati dal docente o dal 
responsabile a sua discrezione. Si invitano i docenti a non fare uscire dall’aula gli alunni per incombenze legate 
all’attività didattica (come per esempio fotocopie, reperimento di materiale). Per queste necessità i docenti 
si rivolgeranno al personale ausiliario. E’ vietato, nei casi di comportamenti vivaci, allontanare gli studenti 
dall’aula, sottraendoli alla vigilanza del docente.  
 
CAMBIO DELL’ORA: il cambio dell’ora deve avvenire nel modo più rapido possibile.  L’insegnante uscente non 
autorizzerà alcun alunno ad allontanarsi dall’aula, in attesa del docente dell’ora successiva. E gli alunni non si 
allontaneranno di loro iniziativa. I docenti che entrano in servizio a partire dalla 2^ ora in poi o che hanno 
avuto un’ora libera, sono tenuti a farsi trovare, al suono della campana, già davanti all’aula interessata per 
consentire un rapido cambio. Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici 
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di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, quando 
avuto l’affidamento della sorveglianza sugli alunni da parte del docente, vigilare sulle classi fino all’arrivo 
dell’insegnante preposto. In caso di motivata e momentanea assenza dei docenti, i collaboratori scolastici 
sono tenuti a vigilare sugli alunni, comunicando altresì eventuali assenze anomale al dirigente o al 
responsabile di plesso anche tramite la segreteria. In caso di presenza in classe dell'insegnante di sostegno o 
di altro docente, la vigilanza viene garantita dal docente a cui non è richiesta l'immediata presenza in altra 
classe. 
 
VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO “AULA – USCITA DALL’EDIFICIO” AL TERMINE DELLE LEZIONI: al fine di 
regolamentare l’uscita degli alunni dall’edificio scolastico al termine di ogni turno di attività, antimeridiano o 
pomeridiano, si dispone che presso la porta di uscita dell’edificio scolastico sia presente un Collaboratore 
scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza al passaggio degli studenti. Per assicurare la vigilanza, 
come detto in precedenza, i Docenti sono tenuti ad assistere gli alunni anche durante l’uscita dell’edificio.  
 
VIGILANZA NEI TRAGITTI AULA - PALESTRA – LABORATORI: durante il tragitto aula - palestra - laboratori, la 
vigilanza sugli studenti è affidata al Docente. Gli studenti che si recano in palestra o nei laboratori o in altri 
ambienti per attività didattiche o alternative, devono essere accompagnati all’andata e al ritorno dai docenti 
dell’ora di lezione assegnata. La sorveglianza nella palestra è affidata al Docente di Educazione Motoria. E’ 
richiesta la massima attenzione per ovviare ad eventuali infortuni in corso di attività sportiva e laboratoriale 
vigilando anche sulle attrezzature e il loro uso e segnalando tempestivamente alla dirigenza (per iscritto) 
eventuali manomissioni delle strumentazioni in uso in palestra. E’ importante sottolineare e ribadire agli 
allievi che l’Istituto non risponde di oggetti, cellulari, denaro lasciati incustoditi durante gli spostamenti e 
durante gli intervalli. Si invitano i Docenti a segnalare tempestivamente al Dirigente, ai suoi delegati e/o alle 
figure sensibili per la sicurezza, qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio. 
 
VIGILANZA RIGUARDO AGLI SPOSTAMENTI DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI: la vigilanza sugli alunni 
diversamente abili, le cui azioni siano imprevedibili ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere 
sempre assicurata da tutti i Docenti, in particolare dal Docente di sostegno o dall’educatore/assistente alla 
persona o dal docente della sezione/classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un 
Collaboratore scolastico. 
 
VIGILANZA NEGLI SPAZI ESTERNI ALL’ISTITUTO: l’ingresso nell’area cortiliva dell’Istituto è riservato agli 
studenti, ai loro genitori o delegati in caso di necessità ed al personale scolastico. E’ severamente vietato 
l’ingresso a motocicli e auto. Durante le ore di lezione il cancello di entrata rimarrà chiuso e sarà aperto solo 
al termine delle lezioni per il breve tempo consentito al deflusso degli studenti. La vigilanza riferita al suddetto 
spazio deve essere garantita dai collaboratori scolastici, tenuto conto che la loro funzione è quella di 
assicurare la pulizia dei luoghi e il rispetto delle regole del D.Lgs. 81/08 vigenti anche in questo spazio di 
pertinenza dell’Istituto. Gli studenti, i Docenti e tutto il personale sono tenuti pertanto a tenere un 
comportamento corretto, evitando occasioni di danno alla propria e altrui incolumità. E’ assolutamente 
vietato sostare davanti alle uscite di sicurezza, scale di sicurezza e nelle vie di esodo. I comportamenti fuori 
norma rilevati dal personale della scuola saranno segnalati al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori e 
quindi ai Genitori. 
 
VIGILANZA DURANTE LE VISITE GUIDATE/VIAGGI D’ISTRUZIONE: 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 indicativo di un Docente ogni quindici alunni. Si 
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sottolinea che la vigilanza sugli alunni va esercitata 24 ore su 24. I docenti sono pertanto responsabili del 
comportamento degli alunni. In particolare, si ricorda che gli alunni, nel corso dell’intero viaggio, non possono 
essere mai lasciati liberi di muoversi autonomamente in assenza dei docenti accompagnatori. I docenti 
devono prestare adeguata cura al momento della effettiva fruizione di vettori e di strutture alberghiere, per 
evitare che gli alunni siano sottoposti a rischi e pericoli per la loro incolumità. In caso di soggiorno presso 
strutture alberghiere è necessario che i docenti accedano preventivamente alle camere per rilevare i rischi 
potenziali derivanti dall’accesso ad aree a rischio (terrazze, balconi, solai, apertura verso l’esterno, ecc.) e, 
conseguentemente, adottare ogni idoneo provvedimento, quali: 

• la richiesta di immediata sostituzione della medesima con altra priva di pericolosità, ovvero, 
anche in relazione all’età degli alunni ospitati, impartire adeguate indicazioni a non adottare 
specifiche condotte pericolose;  

• tramite l’organizzatore, la ricerca di altra struttura alberghiera adeguata; 

• in caso estremo, il rientro anticipato.  
In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori 
dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore (Docente di sostegno) fino a due 
alunni disabili. Per gli alunni con sostegno sarà richiesta la presenza del docente di sostegno e dell’assistente 
personale quando presente nella classe/sezione. E’ necessario comunque sempre acquisire il consenso scritto 
da parte dei genitori per gli allievi minorenni. Ai Docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce 
a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare e in tempi eccezionalmente dilatati, non 
è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità 
delle loro azioni e della normativa in vigore.  
Per quanto riguarda il controllo dei mezzi di trasporto si rimanda alla disposizione permanente relativa. 
 
VIGILANZA SUGLI INFORTUNI E MALORI DEGLI ALLIEVI Procedure organizzative di emergenza da attivare in 
caso di infortunio e/o malore degli alunni.  
In caso d’infortunio o malore il comportamento da tenere è il seguente: 

1. In caso di dubbia gravità si ricorra al 112; 
2. prestare immediatamente le prime cure osservando scrupolosamente le norme di protezione 

igienico-sanitaria; 
3. avvertire i genitori/tutori o altro familiare; 
4. in nessun caso deve essere utilizzato un mezzo privato per il trasporto dell’infortunato; 
5. in ogni caso, e specie qualora si rendano necessarie cure particolari, l’insegnante non deve assumersi 

la responsabilità di decisioni che spettano unicamente ai genitori; 
6. dev’essere presentata in segreteria, entro le 24 ore in cui l’infortunio si verifica, una denuncia 

consistente nel resoconto scritto e circostanziato del fatto e deve essere compilato il modulo da 
presentare all’assicurazione. Dell’omessa denuncia si rende responsabile a tutti gli effetti 
(amministrativi, civili e penali) il docente.  

7. Trasmissione immediata, da parte della famiglia, della prognosi ospedaliera. 
 
 
VIGILANZA DEGLI ALLIEVI IN CASO DI SCIOPERO: In caso di sciopero, sia il personale Docente sia i Collaboratori 
scolastici, hanno il dovere di vigilare gli alunni presenti nella scuola, rientrando tale servizio tra le misure 
idonee a garantire i diritti essenziali dei minori. 
In caso di sciopero il personale docente e il personale ausiliario in servizio hanno il dovere di vigilare su tutti gli 
alunni che siano comunque presenti nella scuola. 
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 VIGILANZA RELATIVA ALLO SCUOLABUS 
La sentenza della Corte di Cassazione n. 17574/2010 ha ribadito che la responsabilità del personale scolastico 
si estende alle modalità organizzative relative allo svolgimento in sicurezza delle operazioni di discesa e salita 
dallo scuolabus. 
Pertanto, relativamente a tale servizio, gestito dall’Ente locale competente, i docenti e i collaboratori scolastici 
avranno cura di: 

- verificare che le operazioni di discesa/salita dai/sui mezzi avvengano in modo ordinato; 
- prelevare gli alunni direttamente alla discesa dai mezzi e, al momento dell’uscita da scuola, consegnarli 

all’autista o all’eventuale accompagnatore presente sul bus. Sono da evitare “zone grigie” nelle quali 
non risulti chiaro a chi è attribuita la responsabilità sulla vigilanza. Gli alunni devono sempre passare 
direttamente dalla responsabilità di un adulto (genitore, autista, accompagnatore) a quella del 
personale scolastico (docente, collaboratore scolastico) e viceversa. 

- prestare particolare attenzione all’assistenza degli alunni disabili. 
 
Le referenti di plesso verificheranno inoltre che gli scuolabus siano sempre già presenti, fermi nelle piazzole di 
sosta, al momento dell’uscita degli alunni. In caso ravvisino eventuali situazioni potenzialmente pericolose, 
informeranno prontamente il Dirigente scolastico. 
 

 
 
Assicurazione 
Tutti gli alunni, per legge, devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni. Le famiglie, pertanto, 
sono tenute a rispettare i termini di versamento della quota.  L’Istituto stipula annualmente un contratto di 
assicurazione per responsabilità civile e infortuni la cui garanzia risulti a favore dell’Istituzione Scolastica (intesa 
anche come Pubblica Amministrazione) oltre che del personale e degli alunni che versano il premio. L’adesione 
alla polizza RC/Infortuni viene annualmente proposta alle famiglie degli alunni e al personale della scuola. 
Considerato il fatto che le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e le gare sportive comportano maggiori rischi 
rispetto alle attività svolte in aula, il versamento del premio assicurativo viene richiesto, ad inizio anno, come 
condizione per la partecipazione degli alunni a tutte le iniziative che si svolgono all’esterno dell’edificio 
scolastico. 

 
Alimenti 
A scuola non devono essere introdotti alimenti per il consumo comune (feste, compleanni, ecc.), tranne quelli 
confezionati industrialmente o provenienti da esercizi commerciali che emettono regolare scontrino fiscale e 
che, quindi, possono dimostrare di seguire procedure igieniche corrette. In caso di progetti didattici che 
prevedano l’utilizzo di alimenti per la realizzazione di ricette, gli alimenti impiegati dovranno essere acquistati 
con scontrino fiscale che ne attesti la provenienza e dovranno essere rispettate scrupolosamente le date di 
scadenza e le modalità di conservazione, soprattutto per uova, latte, creme, panna, ecc. Da evitare l’impiego 
di alimenti facilmente deperibili. 
 
Norme riguardanti l’igiene personale 
E’ compito della scuola trasmettere le norme elementari di igiene personale. In caso di grave trascuratezza il 
fatto deve essere segnalato in Direzione che provvede a prendere contatti con i con i Servizi Sociali. 
 
Igiene e disinfezione dei locali 
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Mentre si raccomanda la comunicazione tempestiva, in caso di malattie infettive contagiose o in ogni altra 
occasione di necessità, l’osservanza delle norme d’igiene e profilassi seguirà strettamente quanto disposto 
dal Ministero della Sanità tramite le Aziende Sanitarie Locali e/o l’Ufficio d’Igiene. 
 
 
 
   Somministrazione e autosomministrazione di farmaci   

La somministrazione dei farmaci agli alunni durante l’orario scolastico può avvenire solo per i farmaci 
salvavita o indispensabili, e nei casi autorizzati dai genitori. La somministrazione deve essere tale da poter 
essere effettuata da personale scolastico resosi disponibile e adeguatamente informato e/o formato dalla 
ASL di riferimento territoriale. 
In caso di NON disponibilità, il Dirigente Scolastico ne dà comunicazione scritta alla famiglia ed al distretto 
sanitario dell’A.S.L. competente per la presa in carico socio-sanitaria del minore, che viene realizzata con 
modalità concordate con la famiglia e scuola.  
Adempimenti per i genitori degli alunni. I genitori (o gli esercitanti la responsabilità genitoriale) degli 
alunni che necessitano di somministrazione in orario scolastico di farmaco indispensabile devono: 
● rivolgersi al medico o al pediatra di fiducia per il rilascio di certificazione medica attestante lo stato 

di malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere. 
● presentare al Dirigente Scolastico della scuola la richiesta (sottoscritta da entrambi i genitori) di 

somministrazione dei farmaci allegando la prescrizione medica di cui al punto precedente. 
● Consegnare il farmaco, in confezione integra, da conservare a scuola controllandone 

periodicamente la scadenza. 
● Nessun genitore, o chi per esso, deve consegnare ai propri figli farmaci da portare a scuola. Il divieto 

è esteso anche ai cosiddetti “farmaci da banco”. I genitori che contravvengono a tale divieto sono 
responsabili di tutte le conseguenze che possono derivare dall’uso anomalo e incontrollato di 
farmaci da parte dei propri figli. 
 

In particolare la prescrizione dovrà specificare: 
● nome del farmaco 
● posologia 
● modalità e tempi di somministrazione 
● modalità di conservazione del farmaco 
● durata del trattamento 

 
Adempimenti per il Dirigente.  
Il Dirigente Scolastico, in accordo con i docenti, a seguito della richiesta di somministrazione di farmaci 
presentata dai genitori, deve: 
● individuare all’interno della scuola, un luogo fisico idoneo ove somministrare e conservare i farmaci, che 

andranno sempre custoditi in luogo chiuso a chiave in apposito armadietto (compreso il frigorifero se il 
farmaco ne richiede la conservazione specifica) e non accessibile agli alunni; 

● concedere, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali, durante l’orario scolastico, ai genitori degli 
alunni, o infermieri ASL per la somministrazione dei farmaci; 

● verificare, nel caso non possa essere assicurata la presenza dei genitori, la disponibilità degli operatori 
scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci. Il personale potrà essere 
individuato, su base volontaria, in particolare tra quello docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto 
soccorso, ai sensi del decreto legislativo n. 81/08 e/o che sarà stato preventivamente informato/formato 
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sulle modalità di somministrazione del farmaco; 
● dare formale consenso alla somministrazione del farmaco e consegnarlo agli operatori scolastici 

interessati appositamente individuati; 
● individuare, qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei o non vi sia alcuna disponibilità 

alla somministrazione da parte del personale, altri soggetti istituzionali del territorio con i quali stipulare 
accordi e convenzioni (come da Raccomandazioni Ministeriali); 

● in difetto delle condizioni sopradescritte, dare comunicazione formale e motivata ai genitori e al Sindaco 
del comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. 
 
 

IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 

Premessa 
Gli Organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di 
singolo istituto. 
Gli Organi collegiali della scuola, che - se si esclude il Collegio dei docenti - prevedono sempre la rappresentanza 
dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti 
scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. 
Tutti gli Organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni. 
 

Consiglio di istituto 
Il Consiglio di istituto è composto da 8 rappresentanti dei genitori degli alunni frequentanti l’istituto 
comprensivo, 8 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti del personale ATA e il Dirigente scolastico. Esercita 
le competenze previste dall'art. 10 del D.Lgs. 297/1994. 
Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi partecipa alle sedute, su invito del presidente, in qualità di 
consulente. 
Il Consiglio elegge come Presidente un genitore, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, secondo le 
modalità previste dal comma 6 dell'art. 8 del D.Lgs. 297/1994. Qualora non si raggiunga la maggioranza 
assoluta nella prima votazione, la stessa si ripete fino al raggiungimento della maggioranza relativa dei voti in 
favore di uno degli eleggendi. 
Il vice presidente è eletto con votazione separata da quella per il presidente, a maggioranza relativa dei voti. Il 
vice presidente sostituisce il presidente in caso di impedimento temporaneo. In caso di decadenza o di 
dimissioni del presidente si procede ad una nuova elezione. 
In caso di assenza anche del vice presidente, presiede il consigliere genitore più anziano di età. 
La prima convocazione è disposta dal Dirigente scolastico, le successive dal Presidente del Consiglio di istituto, 
su richiesta del presidente della Giunta esecutiva, ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio. 
Per la validità delle sedute del Consiglio, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del 
presidente. La votazione è segreta quando riguarda singole persone o quando la maggioranza del Consiglio lo 
decida, su richiesta di un consigliere. 
La Giunta esecutiva è composta dal Dirigente scolastico che la presiede, dal Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi, da un rappresentante dei docenti, da un rappresentante del personale non docente e da due 
rappresentanti dei genitori. La Giunta esecutiva esercita le funzioni previste dall'art. 10 del D.Lgs. 297/1994. Si 
riunisce, se necessario, prima di ogni seduta del Consiglio di istituto per preparare i lavori del Consiglio, fissa 
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l’ordine del giorno, cura l’esecuzione delle delibere consiliari. La Giunta è convocata, di norma, soltanto nei casi 
esplicitamente previsti dalle norme vigenti. 
La convocazione dell'organo collegiale (effettuata con e-mail diretta ai singoli membri e mediante 
pubblicazione all'albo online), deve essere disposta con un congruo preavviso - di massima non inferiore a 5 
giorni - rispetto alla data delle riunioni. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare l'ordine del giorno 
relativo agli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale e la presenza di rappresentanze esterne 
eventualmente invitate a partecipare alla seduta. 
I materiali preparatori possono essere condivisi in anticipo. 
Alle sedute del Consiglio di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio 
stesso. Alle sedute del Consiglio di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti 
concernenti persone. Le persone invitate non possono intervenire nel dibattito se non con il consenso del 
presidente. In ogni caso gli interventi devono essere limitati ad argomenti connessi ai problemi in discussione 
e non hanno diritto al voto. 
Il Consiglio di istituto può decidere di costituire al suo interno apposite commissioni di lavoro, per affrontare 
argomenti di carattere tecnico. Le commissioni vengono nominate nella prima seduta del Consiglio di ogni 
anno scolastico. Le commissioni relazionano al Consiglio al fine di favorire una maggior conoscenza dei 
problemi in discussione. 
I membri che per giustificati motivi non possono partecipare alle riunioni, devono darne 
preventiva comunicazione al Presidente o al dirigente scolastico. La comunicazione deve essere verbalizzata. 
I membri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute ordinarie consecutive del Consiglio 
decadono dalla carica e sono sostituiti secondo le disposizioni di legge.  
Il Consiglio di Istituto può essere consultato in modalità telematica, attraverso l’uso della piattaforma di 
comunicazione dell’istituto. Il voto elettronico è previsto esclusivamente per l’assunzione di delibere 
chiaramente formulate e relative ad aspetti tecnico-esecutivi, al termine di un percorso istruttorio noto. 
L’avviso relativo alla consultazione, corredato dalla necessaria documentazione relativa alle delibere, deve 
pervenire con un anticipo di almeno tre giorni rispetto all’avvio e deve contenere l’indicazione della durata 
prevista, non inferiore alle 24 ore, e l’esplicita definizione dell’orario di chiusura. Il Consiglio di Istituto può 
riunirsi anche in via ordinaria utilizzando servizi di web conference, con varie modalità operative, utilizzando il 
medesimo sistema di cui sopra, per le votazioni delle delibere. 
Tutti i membri del Consiglio sono tenuti a esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, o a palesare la 
propria astensione. I risultati della consultazione sono verificabili da ciascun membro previo accesso alla 
medesima piattaforma. 
Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei componenti del 
Consiglio. 
L’assunzione della delibera telematica, assunta in data  viene ratificata da apposito verbale, da prodursi allo 
scadere del tempo previsto per lo scrutinio e inserirsi nel Registro dei verbali del Consiglio. 
Qualora un terzo dei componenti richieda di procedere a una consultazione in presenza, il Presidente convoca 
in seduta straordinaria il Consiglio di Istituto. La richiesta deve pervenire al Presidente entro l’avvio previsto per 
la procedura di votazione. Analogamente, qualora non si raggiunga il quorum della metà più uno dei votanti 
rispetto agli aventi diritto, il Consiglio sarà convocato in seduta straordinaria. 
Per consentire le sedute telematiche, ai genitori componenti del Consiglio sarà assegnato un account della 
piattaforma di comunicazione interna dell’Istituto. Tale account sarà disattivato, al momento della decadenza 
dalla carica di consigliere per scadenza del mandato o altra causa. 
 
Organo di garanzia 
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Finalità e compiti 
L’Organo di Garanzia 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 una strada adeguata per una serena convivenza attraverso una 
corretta applicazione delle norme. 
Ai sensi del D.P.R. n. 249 del  24/06/1998 e successive modifiche e integrazioni è istituito un Organo di 
Garanzia, interno all’Istituto e riguardante la scuola secondaria di 1° grado, al quale può ricorrere chiunque vi 
abbia interesse, contro sanzioni disciplinari o in merito all’applicazione del presente Regolamento. 
Il ricorso va presentato entro sette giorni dalla comunicazione dell’irrogazione della sanzione e l’Organo di 
Garanzia decide entro i successivi dieci giorni; in pendenza del procedimento di impugnazione, la sanzione 
non sarà applicata ma, se l’Organo non si esprime entro i termini, la sanzione si ritiene confermata. 
 
Composizione 
L’Organo di Garanzia resta in carica per tre  anni, in concomitanza con la vigenza del Consiglio di Istituto. E’ 
presieduto dal Dirigente scolastico e ne fanno parte, oltre al Dirigente, due rappresentanti dei genitori e due 
rappresentanti degli insegnanti. 
Le componenti docenti e genitori sono individuate e nominate dal Consiglio di Istituto. 
Non possono far parte dell’Organo di Garanzia i membri del Consiglio di Istituto (tranne il Dirigente 
Scolastico) ed hanno l’obbligo di astensione dalle riunioni i componenti che si trovassero direttamente 
coinvolti nei provvedimenti in esame (genitori di alunni sanzionati, insegnanti appartenenti ad organo che ha 
irrogato la sanzione ecc.). 
Per la validità delle deliberazioni dell’Organo di Garanzia è necessaria la partecipazione del Dirigente 
scolastico e di almeno un componente per ogni categoria rappresentata. 

 
Consigli di classe, interclasse e intersezione 
Il Consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il Consiglio di interclasse nelle scuole primarie e il Consiglio 
di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello 
stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso 
plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del 
Consiglio di intersezione, di interclasse e del Consiglio di classe anche i docenti di sostegno che sono contitolari 
delle classi interessate. 
Fanno parte, altresì, del Consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate, un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; nella scuola secondaria di primo grado, al massimo 
quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 
I Consigli di classe, interclasse e intersezione esercitano le funzioni previste dall'art. 5 del D.Lgs. 297/1994. Il 
Consiglio di classe è convocato, di norma con cinque giorni di preavviso, dal Dirigente scolastico, oppure su 
richiesta motivata dalla maggioranza dei suoi membri. La stessa procedura vale per la convocazione dei Consigli 
di interclasse e intersezione. I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe si riuniscono periodicamente, 
con orario compatibile con le esigenze di lavoro dei componenti. 
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano 
al Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 
I Consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure da un 
docente, membro del Consiglio, suo delegato. 
All’interno del Consiglio viene individuato dal presidente un segretario con il compito di redigere il verbale delle 
sedute. 
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Assemblee dei genitori 
 
Le assemblee dei genitori, in base a quanto previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 297/1994, possono essere di classe, 
di plesso o di istituto. 
L’assemblea di istituto dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato 
in visione al Consiglio di istituto e può eleggere un presidente. 
Le richieste di assemblee di una o più classi dello stesso plesso vanno inoltrate, da parte dei rappresentanti 
eletti, al Dirigente scolastico, con il quale verranno concordati date e orari di svolgimento. Le domande di 
assemblee di istituto vanno indirizzate - da parte del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della 
maggioranza del comitato dei genitori, oppure di trecento genitori - al Dirigente scolastico il quale autorizza la 
convocazione e i genitori promotori ne danno ampia comunicazione, rendendo noto anche l’ordine del giorno. 
Alle assemblee dei genitori, da svolgersi fuori dall'orario delle lezioni, possono partecipare con diritto di parola, 
il Dirigente scolastico e i docenti delle classi del plesso o dell'istituto. 
I rappresentanti dei genitori eletti nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe possono esprimere un 
Comitato dei genitori dell'istituto. 
 
  
Comitato dei Genitori 
 
 I genitori dell’I.C. possono formare un Comitato quale organo di coordinamento dei genitori con gli OO.CC. 

della scuola. 
 

Assemblea del comitato dei genitori 
 Il Comitato dei genitori, costituito a norma dell’art. 15 TU 29/94, può riunirsi in assemblea nei locali scolastici, 

compatibilmente con gli orari dell’organizzazione della scuola e previa osservanza delle norme di sicurezza. 
 La richiesta di convocazione effettuata anche per e-mail, insieme all’ordine del giorno, dovrà essere 

presentata al Dirigente Scolastico almeno 5 giorni prima della data fissata. 
 Per convocazioni straordinarie il termine scende a 3 giorni. 

 
 
Collegio dei docenti  
 Il Collegio dei docenti unico è composto da tutti i docenti dei tre ordini di scuole e si riunisce in seduta comune. 
Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario proposto 
dal Dirigente scolastico e votato dal Collegio. Il Collegio può essere altresì convocato in seduta straordinaria su 
richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente ne ravvisi le necessità. La comunicazione 
dell’ordine del giorno deve essere data con almeno cinque giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti problemi 
urgenti, l’ordine del giorno può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima. 
I materiali preparatori possono essere condivisi in anticipo, mediante il sistema di comunicazione digitale 
interno. In questo caso è opportuno che i componenti ne prendano visione, prima della seduta in presenza. 
Il Dirigente scolastico presiede il Collegio e ne assicura il corretto e proficuo funzionamento. In caso di assenza 
o impedimento, il collaboratore vicario sostituisce il Dirigente scolastico. 
Un docente viene designato segretario del Collegio con il compito di redigere il verbale delle sedute. In caso di 
sua assenza, chi presiede l’assemblea designa come segretario un docente scelto tra i componenti del Collegio. 
All’inizio della riunione il segretario procede all’appello nominale per verificare il numero dei presenti. La 
seduta è valida se è presente la metà più uno dei componenti. 
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Il Collegio dei docenti elabora il Piano triennale dell’offerta formativa sulla base delle norme in materia di 
autonomia delle istituzioni scolastiche stabilite dal DPR 275/1999, così come modificate dalla Legge 107/2015, 
tenendo conto degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 
definiti dal Dirigente scolastico. 
Il Collegio dei docenti, nell’esercizio dell’autonomia didattica, organizzativa, e dell’autonomia di ricerca, 
sperimentazione e sviluppo: 

• cura la progettazione/programmazione dell’azione educativa, anche al fine di adeguare i tempi 
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più idoneo allo loro 
tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti; 

• formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi e 
l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni, comprese le iniziative 
di recupero, sostegno, continuità, orientamento scolastico; 

• provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi 
compresi i libri di testo, siano coerenti con il Piano triennale dell’offerta formativa e siano attuate con 
criteri di trasparenza e tempestività. 

Per migliorare la propria organizzazione il Collegio dei docenti può articolarsi in commissioni di lavoro o 
Dipartimenti disciplinari da individuare ad inizio anno scolastico nelle varie aree. 
Il Collegio provvede, inoltre, a definire le aree da presidiare con incarichi di docenti con Funzioni strumentali 
al Piano triennale dell’offerta formativa e i relativi compiti. 
 Il Collegio dei Docenti può riunirsi anche in via ordinaria utilizzando servizi di web conference, con varie 
modalità operative, per le votazioni delle delibere. Tutti i membri del collegio sono tenuti a esprimere il proprio 
voto, favorevole o contrario, o a palesare la propria astensione. I risultati della consultazione sono verificabili 
da ciascun docente previo accesso alla medesima piattaforma. 
Il risultato della votazione sarà considerato valido soltanto se espresso dalla metà più uno dei componenti del 
Collegio. 
L’assunzione della delibera telematica viene ratificata da apposito verbale, da prodursi allo scadere del tempo 
previsto per lo scrutinio e inserirsi nel Registro dei verbali del Collegio dei docenti. 
 
 

IL COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 
 

Premessa 
Il Comitato per la Valutazione dei docenti, da ora in avanti denominato Comitato, è istituito senza nuovi o 
maggiori oneri per la finanza pubblica, esplica le funzioni ad esso attribuite dal Testo Unico D. Lgs. 297/94 
novellato dall’art.1 della Legge 107/2015, ha una durata di tre anni scolastici ed opera secondo le tipologie di 
composizione previste dalla Legge medesima. Ai sensi dell’art. 37 del citato Testo Unico, il Comitato risulta 
validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 
rappresentanza. 
 

Funzioni del Presidente. Il Comitato di valutazione è presieduto, ai sensi di legge, dal Dirigente scolastico il 
quale convoca e presiede il Comitato.  Affida le funzioni di segretario ad un componente dello stesso 
Comitato con il compito di redigere il verbale della seduta e autentica con la propria firma i verbali delle 
riunioni redatti dal Segretario in un apposito registro realizzato in formato digitale. 
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Il Presidente cura l’ordinato svolgimento delle sedute; effettua le relazioni introduttive, di processo e 

conclusive; fornisce informazioni, chiarimenti, indicazioni di lavoro, documenti e materiali utili ai  membri del 
comitato..  

  
 

Convocazione, ordine del giorno, validità e compenso 
La convocazione del Comitato spetta al Presidente il quale lo convoca anche quando almeno la metà più uno 
dei componenti in carica lo abbia motivatamente richiesto. 
Essa avviene via e-mail, di norma 5 cinque giorni prima rispetto alla data di svolgimento della seduta, 
specificando l’ordine del giorno. 
Le sedute del Comitato non sono pubbliche. 
La seduta deve trattare gli argomenti secondo l’ordine previsto. Il Comitato, a maggioranza, può decidere, 
tuttavia, anche un diverso ordine di trattazione. Con voto unanime il Comitato può, per questioni di urgenza 
documentate, deliberare di discutere argomenti non presenti all’ordine del giorno. 
La documentazione trattata può essere condivisa in anticipo, tramite sistemi digitali. In questo caso è 
opportuno che i componenti ne prendano visione, prima della seduta in presenza. 
Il Comitato di Valutazione non è un Organo Collegiale “perfetto”, risultano pertanto valide le sedute alle quali 
sia presente la sola maggioranza dei suoi componenti in carica (quorum strutturale).  
Le votazioni avvengono per alzata di mano. 
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non è prevista 
l’astensione. 
In caso di parità prevale il voto del Presidente. 
Per la partecipazione alle sedute, ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone 
di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato. 
 

Verbale di seduta 
Il verbale è un atto giuridico che deve dare conto esatto ed obiettivo di quanto si è svolto nel corso della 
seduta. Esso è coperto dalla cosiddetta “fede privilegiata” di cui all’articolo 2700 del Codice Civile e pertanto 
fa fede fino a querela di falso, presentata all’Autorità Giudiziaria. 
I singoli componenti del comitato possono esprimere la richiesta di mettere a verbale le loro dichiarazioni. 
Queste verranno trascritte e lette dal Segretario. Nel verbale sarà inoltre indicata l’ora di chiusura della 
riunione. Il verbale viene approvato alla fine della seduta con le eventuali rettifiche e/o integrazioni. 
 
Conservazione degli atti 
Tutti gli atti del comitato devono essere tenuti, a cura del Presidente, a disposizione dei membri del comitato. 
Tutti i componenti del Comitato sono vincolati al segreto d’ufficio in quanto equiparati agli incaricati del 
trattamento dei dati personali ex art. 30 del D.Lgs. 196/2003 e vincolati alla scrupolosa osservanza degli 
obblighi di riservatezza previsti dallo stesso. 
 
Accesso e ricorso 
Le delibere del Comitato sono soggette all’accesso nei tempi e nei modi previsti dalla Legge. 
Le delibere del Comitato sono atti amministrativi contro i quali è ammesso il ricorso nei tempi e modi previsti 
dalla Legge. Il presidente sottopone all’esame del comitato eventuali ricorsi o rilievi. 
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PROTOCOLLO “PREVENZIONE E CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO” 

 
Data l’attualità della tematica del Bullismo, del Cyberbullismo e del Sexting, la scuola promuove in particolare 
azioni finalizzate alla prevenzione e all’educazione alla salute affettiva che passa anche attraverso l’educazione 
morale. 
Da qualche anno è inoltre in sperimentazione presso il nostro Istituto lo Sportello d’ascolto, un servizio di 
sostegno psicologico offerto dal Comune di Rivalta per prevenire l’insorgenza del disagio nel mondo della 
scuola (a favore di studenti, famiglie, insegnanti e personale tutto), e per sostenere la genitorialità sul territorio. 
Poiché l’esperienza si è mostrata negli anni passati interamente positiva, il progetto è annualmente riattivato. 

 
I principi sui quali il nostro istituto fonda la sua attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, 
secondo quella che si può definire una dichiarazione di intenti, sono stati definiti nell'arco di un tempo molto 
lungo, e sono frutto dell'esperienza di molte persone che si sono misurate nel corso degli anni su due piani: 
 

L’importanza della conoscenza del fenomeno 
 
Innanzitutto, si rende necessario un lungo itinerario di conoscenza, scambio e formazione, volto a 
riconoscere e prevenire comportamenti ascrivibili sia al bullismo sia al cyberbullismo. 
 
Il concetto di competenza digitale infatti, ormai entrato di diritto a far parte della didattica, cela in sé un 
significato complesso, che fa riferimento alla capacità di comprendere e sfruttare l'effettivo potenziale 
delle tecnologie, ma in un’ottica di costruzione, ossia un percorso atto a coniugare la conoscenza con la 
promozione dell'inclusione, il saper fare con il saper essere. La competenza nell'uso consapevole, critico e 
creativo delle nuove tecnologie diventa quindi una componente fondamentale nell'ottica della 
Cittadinanza digitale. In questa direzione la scuola lavora nell’ambito dell’educazione e formazione dei suoi 
alunni: è importante sensibilizzare i giovani ad un uso consapevole e responsabile della rete, perché i diritti 
devono essere difesi sia offline che online. 
 
 
Il monitoraggio delle azioni e le sinergie tra i diversi attori territoriali 
 
Questo nell'ottica di cui sopra, atta a coniugare un approccio preventivo e riparatorio (con la promozione 
dell’educazione digitale) a promuovere strategie di monitoraggio e intervento utili ad arginare situazioni a 
rischio in modo chiaro e tempestivo. 
Il percorso va necessariamente condiviso con le famiglie e con altre istituzioni, con l'intento di accrescere, 
all'interno della scuola e nella società: 
 
 

⚫ Il senso della legalità 

⚫ Il benessere personale e sociale 

⚫ L'educazione dei ragazzi ad un uso consapevole della rete 

Il Protocollo, in riferimento alla legislazione attuale, si pone l’obiettivo di informare il personale della 
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scuola, gli alunni e le loro famiglie al fine di garantire un utilizzo corretto e responsabile delle 

apparecchiature informatiche collegate alla rete in dotazione all’istituto e dell’uso di cellulari, nel rispetto 
della normativa vigente. 

 
Cos’è il bullismo 
 

Il BULLISMO questo è il termine per indicare atti di violenza a scuola generalmente nel periodo 

adolescenziale e pre-adolescenziale. 
Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi, le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le 
seguenti: 
 
PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la 
vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, e aspetta che la 
supervisione dell’adulto sia ridotta. 
POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il bullo 
ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di 
difendersi. 
RIGIDITÀ: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati. 

GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”. 

PAURA: sia la vittima sia i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che 

parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili 

ritorsioni da parte del bullo. Si subisce in silenzio sperando che tutto passi. 
 

TIPOLOGIE DI BULLISMO 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti. 

Esistono vari modi con cui il bullo può prevaricare la vittima, in maniera diretta o indiretta, in maniera 

palese o in maniera sottile. 
Si tratta sempre di bullismo e ognuna di queste modalità danneggia la vittima, creando disagi di varia 
gravità a seconda del tipo di prevaricazioni e del tipo di vittima. 
Fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. Si 
può parlare di bullismo fisico quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè quando 

il bullo aggredisce la vittima con: spintoni, sgambetti, schiaffi, calci, pugni, strattoni, afferrando la vittima 
per i vestiti, sbattendola al muro, mettendola alle strette in un angolo, introducendola in altri luoghi con la 
forza, etc. 

 
Verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false 
e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); quindi, il bullismo verbale è quando le prevaricazioni 
avvengono solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio: insulti, prese in giro, fastidiosi nomignoli, 
piccole minacce. 
 
Relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, ecc.) o manipolativo 
(rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 
 
Bullismo psicologico: il bullismo psicologico si differenzia dal bullismo verbale per l’intenzionalità di ferire la 
vittima nei sentimenti. L’obiettivo non è quello di prendere in giro o insultare la vittima, ma di suscitare in 
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essa un forte disagio psicologico. Si tratta di vere e proprie offese sul piano personale con la volontarietà di 
ferire la vittima nei suoi punti più deboli: handicap, difetti fisici, sessualità, religione, ma anche situazioni 
personali come nel caso di bambini adottati, stranieri, figli di genitori separati. Inoltre vengono indirizzate 
alla vittima pesanti offese dirette a persone care e familiari, come per esempio screditare la situazione socio-
economica della famiglia o il lavoro dei genitori. Infine fanno parte di questa categoria anche l’utilizzo di 
minacce gravi che tendono a terrorizzare la vittima. 
 
Bullismo sociale: con bullismo sociale si intendono tutti i comportamenti che il bullo adotta per isolare la 
vittima dal gruppo dei pari, attraverso l’emarginazione, l’esclusione da gruppi e dai giochi, la diffamazione. 
Inoltre il bullo tende ad incolpare la vittima ingiustamente di atti che non ha commesso. 
 
Bullismo strumentale: per bullismo strumentale si intendono tutte quelle azioni che mirano al 
danneggiamento o all’appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima. 
 
Bullismo occasionale: con il termine di bullismo occasionale intendiamo episodi di prepotenza che accadono 
in un determinato momento e in un determinato luogo, ma che restano circoscritti a quel determinato 
momento e non si ripetono più, o almeno non si ripetono con continuità. 
 
DEFINIZIONE DI CYBERBULLISMO (in riferimento alla legge n. 71 del 29/05/2017) 

 

IL CYBERBULLISMO riguarda una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, soprattutto 
attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o tramite la creazione di gruppi 
contro. Anche i nostri alunni sono utenti attivi delle tecnologie digitali. Gli alunni di oggi hanno ottime 
competenze tecniche ma allo stesso tempo di solito mancano ancora il pensiero riflessivo e critico sull’uso 
delle tecnologie digitali e la consapevolezza sui rischi del mondo digitale. 

 

La legge definisce il cyber-bullismo in questo modo: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 
ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, 
manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, 
nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del 
minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo 
in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Si tratta di forme di aggressione e 
molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla 
vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 

 
Secondo l'interpretazione della norma, il fenomeno del cyberbullismo deve sì essere contrastato “in tutte 
le sue manifestazioni”, ma questo contrasto deve concretizzarsi in “azioni a carattere preventivo”, 
assicurando interventi nell’ambito delle istituzioni scolastiche senza alcuna distinzione d’età. 
 
Gran parte degli interventi postulati dalla norma sono destinati a trovare attuazione nelle scuole: le 
istituzioni scolastiche si impegnano a promuovere l’educazione all’uso consapevole della rete e ai diritti e 
doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie, in maniera trasversale rispetto alle discipline curricolari e anche 
tramite progetti in continuità tra i diversi gradi di istruzione. Le scuole all’interno del Protocollo provinciale 
della prevenzione bullismo e cyberbullismo attivano iniziative per informare gli alunni sull’uso consapevole 
della rete. 
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Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca reato) 
 deve informare tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale o i tutori dei minori 
coinvolti e attivare adeguate azioni di carattere educativo. 
 
Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno accesso alla 
comunicazione in rete degli adolescenti. I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo educandoli al 
trattamento dei dati privati propri e altrui in modo critico e con la massima sensibilità. Chiunque fornisca 
indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum si rende un potenziale bersaglio. Ci si 
può proteggere mantenendo sempre un comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e 
informazioni sensibili sul proprio profilo, curare solo amicizie personali e proteggere la sfera privata 
mediante criteri d'impostazione sicuri. 
I genitori e la scuola possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e discutendo con loro 
su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete. Va, inoltre, segnalato loro che i bulli sono 
perseguibili penalmente. 
 
Secondo la legge infatti si possono segnalare illeciti e comportamenti scorretti alla Polizia Postale e delle 
Comunicazioni all'indirizzo commissariatodips.it. 
Il 114 è il numero di emergenza al quale rivolgersi tutte le volte che un minore è in pericolo. 
 

Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 
 

- la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

- l’intenzione di nuocere; 

- l’isolamento della vittima. 

 
Le tipologie qualificate come Cyberbullismo: 
 

- Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

- Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

- Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 
vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

- Denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 
discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di pettegolezzi e commenti crudeli, 
calunniosi e denigratori. 

-  Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- 
creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

- Impersonificazione: inserimento all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 
inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

- Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

- Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

 

Il MIUR ha predisposto linee di orientamento di prevenzione e contrasto puntando, tra l'altro, sulla 
formazione del personale scolastico e la promozione di un ruolo attivo degli studenti, mentre ai singoli 
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istituti è demandata l'educazione alla legalità e all'uso consapevole di internet. 

 

 Chi fa che cosa 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

⚫ garantisce che tutti gli insegnanti ricevano una formazione adeguata per svolgere efficacemente 
l'insegnamento volto a promuovere una cultura dell'inclusione, del rispetto dell'altro/a e delle 
differenze, un utilizzo positivo e responsabile delle Tecnologie dell'Informazione e della 
comunicazione (TIC); 

⚫ individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

⚫ coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della 
comunità scolastica; 

⚫ favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 
presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni 
di bullismo e cyberbullismo; 

⚫ promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo 
nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, 
docenti, genitori ed esperti. 

 
IL REFERENTE DEL BULLISMO E CYBERBULLISMO 

 

⚫ promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso 
progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; 

⚫ coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle responsabilità di natura civile e penale, 
anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

⚫ si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, 
forze di polizia… per realizzare un progetto di prevenzione; 

⚫ cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale 
sulla sicurezza in Internet (“Safer Internet Day”); 

⚫ propone corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata. 

 
 

L’ ANIMATORE DIGITALE 

⚫ stimola la formazione interna all'istituzione negli ambiti di sviluppo della "scuola digitale" e fornisce 
consulenza e informazioni al personale in relazione ai rischi on-line e alle misure di prevenzione e 
gestione degli stessi; 

⚫ monitora e rileva le problematiche emergenti relative all'utilizzo sicuro delle tecnologie digitali e di 
internet a scuola; 

coordina il gruppo di lavoro dei docenti del team digitale interno all’Istituto. IL COLLEGIO DOCENTI 

⚫ promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 
prevenzione del fenomeno; 

⚫ prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti; 
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⚫ propone corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo 
e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata. 

IL CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE: 

 
⚫ pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 

studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza 
della necessità dei valori di convivenza civile; 

⚫ favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie; 

⚫ propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 
 

I DOCENTI 
 

Il personale docente con il contributo di  ogni figura educativa che lo affianca  

● si informa/aggiorna sulle problematiche attinenti alla sicurezza nell'utilizzo delle tecnologie digitali 
e di internet e sul regolamento adottato dalla scuola; 

● intraprende azioni educative, tenendo conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia 
nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei 
valori legati ad un uso responsabile di internet; 

● vigila affinché gli alunni seguano le regole per prevenire e contrastare l'utilizzo scorretto e 
pericoloso delle TIC e di internet; 

● nelle lezioni in cui è programmato l'utilizzo di Internet, guida gli alunni a siti controllati e verificati 
come adatti per il loro uso e controllare che nelle ricerche su Internet siano trovati e trattati solo 
materiali idonei; 

● segnala al Dirigente scolastico e ai genitori qualsiasi abuso rilevato a scuola nei confronti degli 
alunni in relazione all'utilizzo delle tecnologie digitali o di internet, per l'adozione delle procedure 
previste dalle norme. 

 
 
I GENITORI 

 

⚫ Sostengono la linea di condotta della scuola adottata nei confronti dell'utilizzo delle tecnologie 
dell'informazione e delle comunicazioni nella didattica; 

⚫ seguono gli alunni nello studio a casa adottando i suggerimenti e le condizioni d'uso delle TIC 
indicate dai docenti, in particolare controllare l'utilizzo del cellulare, del pc e di internet; 

⚫ concordano con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai 
problemi rilevati per un uso non responsabile o pericoloso delle tecnologie digitali o di internet. 

⚫ partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 
comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

⚫ vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 
modalità, agli atteggiamenti conseguenti; 

⚫ conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal 
Patto di corresponsabilità; 

⚫ i genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino 
danno a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento; 
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⚫ conoscono le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 
navigazione on-line a rischio. 
 

GLI ALUNNI 
 

⚫ Sono coinvolti in alcune attività di progettazione e realizzazione di iniziative scolastiche, al fine di 
favorire un miglioramento del clima relazionale; 

⚫ sono responsabili, in relazione al proprio grado di maturità e di apprendimento, dell'utilizzo dei 
sistemi delle tecnologie digitali in conformità con quanto richiesto dai docenti; 

⚫ sono chiamati a sviluppare una buona comprensione delle potenzialità offerte dalle TIC per la 
ricerca di contenuti e materiali ma anche della necessità di adottare buone pratiche di sicurezza on 
line quando si utilizzano le tecnologie digitali per non correre rischi; 

⚫ imparano come adottare condotte rispettose degli altri anche quando si comunica in rete; 

⚫ sono sollecitati ad esprimere domande o difficoltà o bisogno di aiuto nell'utilizzo delle tecnologie 
didattiche o di internet ai docenti e ai genitori; 

⚫ durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono utilizzare a scuola telefoni cellulari, 
macchine fotografiche, registratori, i-pad, smartphone ecc. se non per finalità didattiche, previa 
autorizzazione del docente; 

⚫ imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo 
attenzione alle comunicazioni (email, sms…) che inviano; 

⚫ all’interno della scuola non possono acquisire - mediante telefoni cellulari o altri dispositivi 
elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali e divulgarli sui social-network o in qualsiasi altro 
modo che comporti la violazione della privacy; 

⚫ eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue 
pertinenze, senza il consenso scritto della/e persona/e, si configurano come violazione della 
privacy e quindi perseguibili per legge oltre ad essere sanzionate con il regolamento di disciplina. 

 
 INTERVENTO IN CASO DI CYBERBULLISMO: MISURE CORRETTIVE E SANZIONI 

 

L’Istituto considera, come infrazione grave, i comportamenti, accertati, che si configurano come forme di 

bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto e nel 

presente documento.  

La scuola, nella persona del dirigente scolastico, dopo aver sentito il docente e il referente di istituto e 

secondo la procedura di seguito illustrata, informa tempestivamente i genitori (o chi esercita la 

responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di bullismo o cyberbullismo che non si 

configurino come reato. 
Nell’ambito delle sanzioni disciplinari scolastiche di rito previste dal Regolamento di disciplina (nota, 
ammonimento, sospensione, non partecipazione ad attività scolastiche previste …), gli episodi di bullismo 
e cyberbullismo saranno sanzionati, in relazione alla loro gravità. 
Il Dirigente scolastico e/o il Consiglio di classe ha la possibilità di sostituire le sanzioni disciplinari più severe 
con altri provvedimenti, comprendenti la collaborazione ai servizi interni della scuola o ad altre attività a 
scopo sociale, che possano utilmente costituire una riparazione ed un ammonimento. 
 

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell’atto di bullismo o di cyberbullismo e far riflettere 
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sulla gravità del fatto nell’ottica di una giustizia riparativa, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) 
che il bullismo e il cyberbullismo non sono in nessun caso accettati. 

 

Il provvedimento disciplinare dovrà tendere comunque sempre alla rieducazione ed al recupero dello 
studente ed alla creazione di un clima di empatia tra tutte le persone coinvolte nella vicenda, nella 
convinzione che la comprensione reciproca sia strumento di costruzione di buone relazioni tra le persone. 
Tali misure/azioni dovranno essere strategicamente modulate a seconda delle realtà in cui vengono 
applicate ma il cyberbullo – che come detto spesso non è del tutto consapevole della sofferenza provocata 
– dovrebbe essere aiutato a comprendere la conseguenza del suo gesto nei confronti della vittima 
mediante la riflessione sulla condotta sbagliata messa in atto, anche attraverso la richiesta di scuse nei 

confronti della vittima. 

 

PROCEDURE NEI CASI SI VERIFICHINO ATTI DI BULLISMO O CYBERBULLISMO 

Quando si viene a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo ne 
consegue l’informazione immediata al Dirigente Scolastico. Come detto in precedenza, a fenomeni di 
cyberbullismo è spesso collegata la commissione di veri e propri reati, dei quali il D.S. non può ometterne 
denuncia all'autorità giudiziaria. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE E’ SEMPRE COINVOLTO NELLA SUA TOTALITÀ. 

LE AZIONI DEVONO ESSERE TEMPESTIVE E IN CONTEMPORANEITÀ SUI DUE FRONTI, QUELLO DELLA VITTIMA 
E QUELLO DEL/DEI BULLI. 

I docenti e il dirigente scolastico devono necessariamente interfacciarsi e valutare in collaborazione i passi 
da fare e come procedere nel rapporto con la famiglia e con gli alunni coinvolti.  

 

 

 

LA CARTA DEI SERVIZI DELLA SCUOLA 

 
PRINCIPI FONDAMENTALI 

 
    La carta dei servizi della scuola ha come ispirazione fondamentale gli art. 3,30,33 e 34 della Costituzione 

Italiana. 
 

1) Uguaglianza. 
   Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico viene compiuta per ragioni riguardanti 

sesso, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
 

2) Imparzialità e regolarità. 
2.1. Il personale della scuola (dirigente, insegnanti, personale amministrativo e collaboratori scolastici) 
agisce secondo principi di imparzialità ed equità. 
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2.2. La scuola attraverso le sue componenti garantisce l’apertura e la chiusura della scuola e la sorveglianza 
attraverso i collaboratori scolastici, la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative e 
didattiche nel modo seguente: 
a) Le assenze del personale vengono coperte da altro personale in servizio o, in caso di necessità, da 

personale assunto a tempo determinato; 
b) In caso di assemblea sindacale del personale docente le lezioni vengono sospese per il tempo necessario 

nelle classi/sezioni, in cui il personale docente vi partecipa; qualora tutto il personale docente di un 
plesso aderisca all’assemblea le lezioni vengono sospese in tutta la scuola per il tempo strettamente 
necessario, comunicato, in tempo utile, con avviso ai genitori; 

c) In caso di assemblea del personale ATA l’ufficio di segreteria resta funzionante, se possibile e/o 
necessario, con un’unità di personale o con la presenza di un collaboratore scolastico che risponde al 
telefono; per quanto riguarda i collaboratori scolastici è garantita l’apertura e la chiusura dei locali dal 
personale stesso e l’informazione al personale docente affinché questi si possa regolare di conseguenza; 

d) In caso di sciopero dei collaboratori scolastici i relativi plessi di servizio restano chiusi; 
e)  In caso di sciopero del personale amministrativo si ritarderanno gli eventuali provvedimenti di 

assunzione di personale docente a tempo determinato (supplenti) e altri provvedimenti programmati; 
si garantisce comunque l’espletamento di pratiche in scadenza (es. iscrizioni), attraverso la 
precettazione di un’unità di personale; 

f) In caso di sciopero del Dirigente Scolastico subentra nell’ordine: il 1° Collaboratore o il 2° collaboratore;  

g) In casi di sciopero del personale docente si possono verificare diverse situazioni che possono garantire 
o meno il servizio minimo dell’assistenza degli alunni presenti a scuola: 

A. dichiarazione preventiva di partecipazione di tutti i lavoratori del plesso: si chiude la scuola e non si 
garantisce nessun servizio; 

B. dichiarazione di parziale partecipazione dei lavoratori di un plesso: sono avvisati in tal senso gli alunni 
interessati e vengono accolti dagli insegnanti in servizio coloro che si presentino a scuola. 

C. assenza di comunicazione al Dirigente Scolastico di adesione o meno allo sciopero da parte dei lavoratori 
di un plesso: gli insegnanti comunicano sul diario degli alunni che non è garantita la regolarità delle 
lezioni; gli alunni che si presentano a scuola saranno accolti dagli insegnanti in servizio; il Dirigente 
Scolastico non dispone la chiusura della scuola a meno che non abbia, per le esperienze pregresse e le 
informazioni ricevute, fondati elementi di prevedibile effettiva adesione degli insegnanti allo sciopero; 
il Dirigente Scolastico può disporre per il funzionamento solo antimeridiano delle lezioni, preavvisando 
le famiglie degli alunni, qualora i docenti, che assicurano la presenza, non siano in numero sufficiente 
per garantire la copertura dell’orario completo delle lezioni. 

   In ogni caso va assicurata l’informazione alle famiglie degli alunni entro cinque giorni prima dello 
sciopero  o compatibilmente con la tempistica dell’informazione che la scuola a sua volta riceve dagli 
Uffici preposti l’informazione verrà data anche all’ufficio scuola del Comune interessato all’erogazione 
dei servizi mensa, pre-post, scuolabus etc. 

 
3) Accoglienza e integrazione. 
3.1. La scuola si impegna, con opportune e adeguate azioni di tutto il personale in servizio, a favorire 
l’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di quest’ultimi, con particolare 
riferimento alla fase di ingresso alla scuola dell’infanzia e nelle classi prime, oltre che per i nuovi alunni e 
nelle situazioni di particolare necessità. 

    Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni stranieri e/o di 
seconda generazione, a quelli degenti in ospedale, e a quelli in situazione di handicap e di disagio. 
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3.2. Nello svolgimento della propria attività ogni insegnante, collaboratore scolastico e altro personale ha 
pieno rispetto dei diritti e degli interessi degli alunni. 

 
4) Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza. 
4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 
esercita tra le istituzioni scolastiche dello stesso ordine, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di esse. 
In caso di eccedenza di domande sia per la Scuola dell’Infanzia sia per la Scuola Primaria, si fa riferimento ai 
criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
4.2. L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati attraverso interventi diretti quali la 
puntuale registrazione delle presenze e delle assenze degli alunni nei vari ordini di Scuola da parte 
dell’insegnante, il contatto telefonico con le famiglie degli alunni in caso di assenza prolungata, la 
segnalazione con nota scritta al Dirigente Scolastico in caso di irregolare e discontinua frequenza e la 
conseguente nota di richiamo all’osservanza dell’obbligo scolastico e alla regolarità della frequenza a cura 
del Dirigente nei confronti dei genitori dell’alunno. 

    Interventi di prevenzione dell’evasione e della dispersione scolastica possono consistere in progetti di 
accoglienza, educazione alla salute, continuità, sostegno alle fasce deboli in collaborazione con le famiglie, 
l’Ufficio Scolastico, i servizi comunali e altre realtà territoriali e le altre istituzioni scolastiche. 

 
5) Partecipazione efficienza e trasparenza. 
5.1. Istituzioni, personale, genitori, alunni sono protagonisti e responsabili della “CARTA”, attraverso una 
gestione partecipata della Scuola, nell’ambito degli organi collegiali e delle procedure vigenti. 
5.2. La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la sua funzione di promozione 
culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario scolastico, 
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e su istanza di parte. 

5.3 La Scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, si impegna a garantire la massima 
semplificazione delle procedure e informazione completa e trasparente. 

   5.4. La scuola, in un contesto di partecipazione e collaborazione scuola/famiglia, auspica che l’impegno nella 
direzione della trasparenza sia portato avanti reciprocamente, sia da parte della Scuola nei confronti 
dell’Utenza sia da parte dell’utenza nei confronti della Scuola, in quanto sia l’istituzione pubblica sia le 
famiglie sono tenute a collaborare per la formazione e l’educazione dei bambini e delle bambine, ciò 
comunque nel rispetto di quanto tutelato dalla legge sulla privacy. 
5.5. L’attività scolastica e l’orario di servizio di tutte le componenti operative si informano a criteri di 
efficienza, efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, nell’attività didattica e 
dell’offerta formativa integrata. 
5.6 La Scuola, a livello di Istituto e a livello nazionale (PNF), garantisce e organizza modalità di 

aggiornamento/formazione del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle 
linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione e delle scelte anche 
autonomamente operate dal Collegio Docenti e dall’assemblea del personale A.T.A. 
 
 6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale. 
La progettazione didattico-educativa assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e 
garantisce la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi generali e specifici recepiti nelle 
programmazioni didattiche ed educative. 
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L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno ed un diritto per tutto il personale scolastico, 
secondo le modalità       previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, e un compito per 
l’amministrazione che assicura interventi organici e regolari. 

 
7. Area didattica. 

La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il concorso 
delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si 
impegna a garantirne l’adeguatezza delle esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto di obiettivi 
educativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 

    Si precisa che l’insegnante opera scelte autonome nell’ambito delle indicazioni fornite dalle Indicazioni 
Nazionali per il I Ciclo oltre che dal curricolo specifico della scuola. 

 
7.1. La scuola individua e elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi ordini e gradi 
dell’istruzione, al fine di promuovere l’armonico sviluppo della personalità degli alunni. 

   Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri di riferimento 
la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi formativi e la 
rispondenza alle esigenze dell’utenza.  

   7.2 Nella programmazione dell’azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo, adottano, 
con il coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi 
scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali 
didattici da trasportare. 

   Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la progettazione didattica 
del Consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. 

   I compiti da svolgere a casa sono utili per il consolidamento dei concetti fondamentali appresi a scuola, per 
la verifica personale oltre che per il graduale raggiungimento dell’autonomia nell’organizzazione del lavoro. 
 

  7.3 Progetto educativo e programmazione. 
  La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti: 

 
  PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
   Il P.T.O.F., elaborato dalla Scuola triennalmente e con aggiornamento annuale, contiene le scelte educative 

ed organizzative, i criteri di utilizzazione delle risorse e le modalità di verifica e valutazione dei risultati, e 
costituisce un impegno per un’intera comunità scolastica (personale scolastico, genitori e alunni) insieme 
con le istituzioni territoriali con cui condivide alcune scelte o progetti. 

   Esso definisce, il piano organizzativo in funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli 
obiettivi formativi elaborati dai competenti organi collegiali.  

 
  INFORMAZIONI ALL’UTENZA SUL P.T.O.F 

  Pubblicazione sul sito. Entro il mese di dicembre/gennaio diffusione ai nuovi iscritti dell’opuscolo informativo 
sul P.T.O.F. e sui servizi scolastici. 

 
Progettazione didattica 

    Elaborata ed approvata dal Consiglio di Classe/Intersezione e di Interclasse, con la sola componente 
Docenti. Essa: 
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✔ Delinea il percorso formativo della sezione, della classe e dei singoli alunni, adeguando ad essi gli 
interventi operativi; 

✔ Utilizza il contributo dei campi di esperienza per la Scuola dell’Infanzia e degli ambiti disciplinari per la 
Scuola Primaria e Sec. di I Grado per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità educative indicati 
dal Consiglio di Classe/Intersezione, di Interclasse e dal Collegio dei Docenti; 

✔ E’ sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione dei risultati, al fine di adeguare 
l’azione didattica alle esigenze formative che emergono in itinere. 

 
INFORMAZIONE ALL’UTENZA SULLA PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
  Condivisione con le famiglie  mediante consigli di classe/intersezione/interclasse e riunione dei genitori 

entro il mese di novembre. Sito Web. 
 

 
8.SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- celerità delle procedure 
- trasparenza 
- informatizzazione dei servizi di segreteria 
- tempi di attesa all’ufficio 
- flessibilità degli orari dell’ufficio a contatto con il pubblico. 

 
STANDARD SPECIFICI DELLE PROCEDURE 
Fattori di qualità dei servizi amministrativi e regole relative. 

8.1 La modulistica, ad uso dell’utenza è reperibile sul sito della scuola; 
8.2 la Segreteria supporta le famiglie nelle procedure di iscrizione alle classi/sezioni; 

il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, entro il 
tempo massimo di tre  giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque giorni per quelli con 
valutazione e/o giudizi;  qualsiasi richiesta dell’utente  ( domanda  di nulla-osta, di trasferimento, di 
esonero  mensa, di assemblea dei genitori, di certificati di servizio ecc….) verrà soddisfatta, tramite 
riscontro esplicito positivo o negativo, entro tre giorni,  se urgenti, entro cinque giorni se meno urgenti, 
salvo diversa possibilità espressamente prevista da disposizioni      

        dell’amministrazione scolastica o della legislazione vigente. Per giorni si intendono quelli lavorativi; 
8.3 gli assistenti amministrativi sono abilitati e autorizzati dal Dirigente Scolastico ad autenticare le firme su 

atti sostitutivi di notorietà o autocertificazioni prodotte da insegnanti e utenti per pratiche inerenti 
all’attività amministrativa della Scuola; 

8.4 in caso di richiesta da parte dell’utente o di terzi di immediata acquisizione a protocollo di atto o domanda, 
l’assistente   amministrativo ricevente apporrà il protocollo con la data aggiornata sull’atto o domanda; in 
caso di richiesta di ricevuta l’utente produrrà altra copia dell’atto su cui apporrà il protocollo come anzi 
detto, quale ricevuta; 

8.5 gli attestati e i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti entro quindici giorni dal 
termine degli scrutini e degli esami; 

8.6 l’Ufficio di Segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo –  
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garantisce un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti 
del territorio.  il Dirigente Scolastico riceve previo appuntamento. 

8.7 la Scuola assicura all’utenza la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno modalità 
di risposta che comprendano il nome dell’Istituto il nome e la qualifica di chi risponde, la persona o l’ufficio 
in grado di fornire le informazioni richieste. 

 
 

9 CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA. 
9.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene, sicurezza e agibilità 

dei locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola per tutti gli alunni e per il personale. I 
collaboratori scolastici devono adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 

       La Scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, in particolare l’Ufficio    
       Tecnico del Comune oltre che le associazioni dei genitori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza interna   
       ed esterna (quest’ultima, nell’ambito del circondario scolastico), anche ai fini dell’eliminazione delle 
        barriere architettoniche e delle condizioni di rischio.  
 
 
10.PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 
I reclami possono essere espressi in forma orale o scritta, devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità 
del proponente, ed essere circostanziati. Essi possono essere avanzati anche dal Comitato dei Genitori.  
reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, nelle forme ritenute 
opportune, con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 
provocato il reclamo se fondato. 
Quando il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa 
il corretto destinatario; il Dirigente Scolastico, qualora lo ritenga opportuno, può appoggiare o sostenere la 
richiesta del reclamante. 
Un’attiva collaborazione e partecipazione degli utenti della Scuola può garantire un miglior funzionamento 

della Scuola stessa. 
 

11.VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
Possono essere effettuati monitoraggi e distribuiti questionari per la valutazione del servizio da parte dei 
genitori. 
Entro il secondo mese dell’anno scolastico successivo, la Scuola predispone una relazione annuale sull’attività 
svolta che faccia riferimento al Piano dell’Offerta Formativa e ad aspetti significativi della vita scolastica, tale 
relazione contiene gli elementi di verifica emersi negli incontri finali dei consigli di 
classe/Interclasse/Intersezione e del collegio dei Docenti e verrà discussa in 
Consiglio di Istituto e resa nota eventualmente all’utenza interna ed esterna. 
Qualora la valutazione del servizio si riferisse alle competenze degli Enti locali, vanno investiti questi ultimi 

attraverso lettere, comunicazioni, incontri (anche in Consiglio di Istituto).  
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DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE  

Premessa 
Tutti i pubblici dipendenti hanno i diritti previsti dalla Costituzione della Repubblica, dai contratti collettivi di 
lavoro e dalla normativa specifica. 
 

Diritti del personale 
 

Ogni pubblico dipendente operante nell'istituto ha diritto: 
 

✓ ad esprimere le sue proprie opinioni nei confronti della scuola, purché tali critiche siano motivate e 
manifestate all'interno degli Organi collegiali; 

✓ ad esigere il rispetto degli alunni, dei genitori e degli altri operatori dell'istituto, durante svolgimento 
delle sue funzioni; 

✓ ad essere informato delle valutazioni espresse sul proprio operato; 
✓ a ricevere tempestivamente i documenti e le comunicazioni che lo riguardano individualmente; 
✓ ad operare in un ambiente di lavoro sicuro, salubre e funzionale; 
✓ ad avere a disposizioni strumenti di lavoro adeguati ad espletare i propri compiti, nei limiti delle 

disponibilità e delle risorse finanziarie dell'istituto; 
✓ ad avere accesso a informazioni a cui abbia titolo, e, nei limiti in cui ciò non sia vietato, ad ottenere 

tutte le notizie e informazioni necessarie per valutare le decisioni dell'amministrazione e i 
comportamenti degli altri operatori e dell'utenza. 

✓ Ogni docente ha diritto che sia salvaguardata la sua autorevolezza sugli alunni. 
✓ Ogni docente ha diritto di godere della massima autonomia nelle scelte educative e didattiche, nel 

rispetto delle scelte operate dagli Organi collegiali. 
✓ L'istituto si riserva di avviare tutte le iniziative ritenute utili a difendere il “buon nome” dell'istituto 

stesso e dei pubblici dipendenti che vi operano. 
 

Indicazioni generali sui doveri del personale 
I doveri dei pubblici dipendenti sono indicati dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti e dal codice di 
comportamento riportato nel sito web. 
 

Doveri del personale 
 

Oltre ai doveri sopra indicati e a quelli esposti negli altri articoli del presente regolamento, il personale 
dell'istituto deve: 

✓ tenere un comportamento improntato al massimo rispetto degli alunni, dei genitori, degli 
operatori che lavorano nell'istituto. Il comportamento deve essere tale da stabilire un rapporto 
di fiducia e collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione; 

✓ dimostrare nei rapporti con il cittadino la massima disponibilità e non ostacolarne l'esercizio dei 
diritti fondamentali; deve favorire l'accesso alle informazioni di tutti coloro che ne abbiano un 
interesse legittimo o strumentale, nei limiti in cui ciò non sia espressamente vietato da leggi o 
regolamenti; 



 

68  

✓ garantire la riservatezza delle informazioni su dati personali degli alunni o delle famiglie, delle 
informazioni riservate avute per motivi di lavoro, sulle procedure amministrative che, in fase di 
elaborazione, sono coperte dal segreto d'ufficio; 

✓ usare e custodire con cura i beni a disposizione dell'ufficio e delle scuole; 
✓ prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno e fornire motivazioni e spiegazioni in 

ordine al comportamento proprio o di altri dipendenti dell'istituto; 
✓ astenersi da dichiarazioni pubbliche che vadano a detrimento dell'immagine dell'istituto; 
✓ mantenere la riservatezza su procedure in via di espletamento (assegnazione alle classi, 

formazione delle classi, programmazione); 
✓ evitare di esprimere valutazioni sull'operato dei colleghi o su scelte pedagogico – didattiche di 

altre classi, sezioni o scuole, senza averne preventivamente informato gli interessati; 
✓ tenere sempre informato il Dirigente scolastico dei propri rapporti con le famiglie, qualora siano 

inerenti le proprie funzioni professionali; 
✓ curare la puntuale consegna ai destinatari del materiale informativo e dei documentimantenere 

un atteggiamento imparziale; 
✓  in particolare costituisce una gravissima violazione dei doveri professionali qualsiasi 

atteggiamento, diretto o indiretto, che si traduca in comportamenti ostili o discriminanti nei 
confronti degli alunni, i cui genitori abbiano rivolto osservazioni critiche alla scuola, all'operato 
dei docenti o del personale ATA; 

✓ chiedere l'autorizzazione del Dirigente scolastico per assentarsi dal luogo di lavoro durante 
l'orario di servizio; 

✓   utilizzare il materiale di cancelleria, computer, fotocopiatrici o altre attrezzature di cui dispone 
in ufficio o a scuola solo per compiti d'ufficio. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA 

E PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD ESPERTI ESTERNI. 
 

 
Redatto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture) novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo), del DECRETO 28 agosto 2018, n.129 
(Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, 
ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107.) entrato in vigore il 17 novembre 2018, 
e delle LINEE GUIDA ANAC N.4 emanate il 26 ottobre 2016 con delibera ANAC n. 1097. 
 

 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, scelgono la 
procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come da D.I. 28 agosto 2018, n.129, 
integrato dagli artt.35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 
(contratti sotto soglia) del D.Lgs 50/2016 (detto in seguito “Codice dei Contratti Pubblici”); 
CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere adottato un 
Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente 
individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze; 
CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 
individuare tali fattispecie; 
CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina di ogni singola 
acquisizione in economia; 
RITENUTO che tale atto assume la forma di regolamento interno, tramite il quale viene individuato l’oggetto 
delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici; 
RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano tenute a redigere 
un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle norme del codice degli appalti, per 
gli affidamenti in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del Codice dei Contratti Pubblici; 
AI SENSI del DECRETO 129/2018; 



 

70  

AI SENSI del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) 
novellato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (Decreto correttivo); 
AI SENSI  delle Linee guida n.4 di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici emanate il 26 ottobre 2016 con 
delibera ANAC n. 1097, in attuazione dell’art. 36, comma 7, del Codice dei Contratti Pubblici, nelle quali si 
indica l’opportunità che le amministrazioni si dotino, nel rispetto del proprio ordinamento, di un 
REGOLAMENTO in cui vengano disciplinate: 
a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; 
b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo; 
c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta a seguito di indagine di mercato o attingendo 
dall’elenco dei fornitori propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti similari 
gestiti dalle centrali di committenza di riferimento.  
 
Si emana il seguente regolamento 
 
INDICE 
PRINCIPI ED AMBITI GENERALI 

 

ART.1 -  Attività negoziale del D.S.  

ART.2 -  Limite di spesa del dirigente scolastico 

Art. 3 -  Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto 

 

FONDO MINUTE SPESE DEL DSGA 

Art. 4 – Disciplina generale 

Art. 5 – Competenze del DSGA nella gestione del fondo 

Art. 6 – Costituzione del fondo minute spese 

Art. 7 – Utilizzo delle minute spese 

Art. 8 – Pagamento delle minute spese 

Art. 9 – Reintegro del fondo minute spese 

Art. 10 – Le scritture contabili 

Art. 11 – Chiusura del fondo minute spese 

Art. 12 – Controlli 

Art. 13 – Altre disposizioni 

 

L’INVENTARIAZIONE DEI BENI 

Art. 14 – Inventario dei beni 

 

file:///C:/Users/dirigente/ALLEGATI/REGOLAMENTO/11_BOZZA%20REGOLAMENTO%20ISTITUTO%20ATTIVITA'%20NEGOZIALI.docx
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CRITERI E PROCEDURE PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

Art. 15 – Fornitori 

Art. 16 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

Art. 16bis – Manifestazione d’interesse 

Art. 16ter – Accesso agli atti 

Art. 17 - Procedura CONSIP 

Art.17bis -  Procedura MEPA 

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP 

Art. 19 - Criteri di valutazione delle offerte 

Art. 20 - Modalità, tempi e limiti delle procedure di gara 

Art. 21 - Determina a contrarre 

Art. 22 - Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento 

Art. 23 – Il responsabile del trattamento dei dati 

Art. 24 - Individuazione degli operatori economici 

Art. 25 -  La presentazione e la valutazione delle offerte. 

Art. 26 -  La stipulazione del contratto. 

Art. 27 – Ufficiale Rogante e nomina della Commissione Giudicatrice 

Art. 28 – Tipologia di lavori 

Art. 29 – Tipologia di acquisti di beni e servizi 

Art. 30 – Frazionamento della gara 

Art. 31 – Graduatoria provvisoria, definitiva, reclami. 

Art. 32 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo 

Art. 33 –  Obblighi post-informativi  

Art. 34 – Obblighi informativi preaggiudicazione e postaggiudicazione 

Art. 35 –Obblighi informativi previsti dalla Legge anticorruzione (Legge 190/2012) e decreto trasparenza (D.Lgs. 

33/2013) e  

Art. 36 - Diritto di accesso agli atti di gara 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DI ESPERTI ESTERNI 

Art. 37 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 
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Art. 38 – Pubblicazione degli avvisi di selezione 

Art. 39 – Individuazione degli esperti esterni 

Art. 40 – Impedimenti alla stipula del contratto 

Art. 41 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

Art. 42 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso 

Art. 43 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

Art. 44 - Pubblicità ed efficacia 

Art. 45 (Interventi di esperti a titolo gratuito) 

Art. 46 (Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni) 
 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art.47 - Pubblicità 

Art.48 - Abrogazione norme 

Art.49 - Disposizioni finali 

Art.50 - Foro competente 

 

Premessa 

 

Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l’acquisizione in economia, 

nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 35 (Soglie di rilevanza comunitaria e calcolo del valore stimato degli 

appalti) e 36 (Contratti sotto soglia) del Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii (successive modifiche e 

integrazioni), e le caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del DECRETO 129/2018.  

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  (Codice dei contratti) le disposizioni del presente 

regolamento si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, è 

inferiore alle  seguenti soglie  :  

▪ euro 535.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni; 

▪ euro 139.000 per gli appalti pubblici di forniture, e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni 

aggiudicatrici  che sono autorità governative “centrali” indicate nell'allegato III (istituti scolastici 

compresi);  
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PRINCIPI ED AMBITI GENERALI 

 

ART.1 -  Attività negoziale del D.S.  
 
1.Il dirigente scolastico, quale rappresentante legale dell’istituzione scolastica, svolge l’attività negoziale 

necessaria per l’attuazione del programma annuale e, pertanto, è titolare anche dell’ordinaria contrattazione 

relativa ad acquisti, appalti e forniture di beni e servizi. 

2.Nello svolgimento dell’attività negoziale il dirigente si attiene alle deliberazioni del Consiglio di istituto 

assunte ai sensi dell’art.45 del DECRETO n°129/2018. Nello specifico l'attività negoziale è subordinata alla 

previa deliberazione autorizzatoria del Consiglio d’istituto per gli atti di cui al comma 1 del suddetto articolo: 

a) all’accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; 

c) all’istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

d) all’accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che l’impegno 

complessivo annuale per il rimborso dei mutui non può eccedere, sommato all’impegno per canoni di contratti 

di locazione finanziaria, il quinto della media dei trasferimenti ordinari dello Stato nell’ultimo triennio e che la 

durata massima dei mutui è quinquennale; 

e) all’alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla 

istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa 

di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la 

dismissione del bene; 

f) all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

g) all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno e dei diritti di proprietà industriale; 

h) alla partecipazione dell’istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 

i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni a contrarre 

adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio 

d’istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera di invito; 

j) all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie 

dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni. 
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L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa  determinazione dei criteri e dei limiti da 

parte del consiglio d’istituto per gli atti di cui al comma 2 del suddetto articolo: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie e/o 

attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi 

dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di 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; 

c) contratti di locazione di immobili; 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica 

o in uso alla medesima; 

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

i) partecipazione a progetti internazionali; 

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui all’articolo 21. 

Il dirigente scolastico si avvale dell’attività istruttoria del DSGA. Al dirigente scolastico competono la 

deliberazione a contrattare, le indicazioni da specificare nella richiesta delle offerte, l’individuazione delle ditte. 

Al DSGA compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo 

da sottoporre al Dirigente Scolastico per la scelta del fornitore. 

3.L’attività negoziale per le minute spese compete al DSGA per far fronte a spese urgenti e di modesta entità 

da imputare al funzionamento amministrativo e didattico generale e ai progetti. 

4. Il  dirigente può delegare singole attività negoziali al DSGA. 

5.Per l’acquisto di beni e servizi che richiedono particolari competenze, il dirigente scolastico potrà avvalersi 

della collaborazione di una commissione da lui nominata e presieduta, attingendo, se sussistono le 

competenze, al personale scolastico dell’istituto. 
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ART.2 -  Limite di spesa del dirigente scolastico 
 
1. AFFIDAMENTI DI IMPORTO < A 1.000,00 EURO. 

Gli affidamenti di importo < al suddetto limite (IVA esclusa), previa DETERMINA A CONTRARRE, possono essere 

conclusi: 

a) senza rivolgersi preventivamente alle convenzioni CONSIP/MEPA (NOTA ANAC del 30/10/2018); 

b) senza tener conto del principio di rotazione (LINEE GUIDA ANAC n.4-Par.3.7); 

c) con motivazione sintetica (LINEE GUIDA ANAC n.4-Par.3.7 e 4.3.2.); 

 

2.AFFIDAMENTI DI IMPORTO =/> a 1.000,00 e </= A 10.000,00 EURO. 

Gli affidamenti di importo rientranti nei suddetti limiti (IVA esclusa), in assenza di convenzione CONSIP/MEPA, 

vengono conclusi a seguito di affidamento diretto, con obbligo di motivazione semplificata. Il Dirigente 

scolastico, previa DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA (punto 4.1.3 delle LINEE GUIDA ANAC N.4 del 

26/10/2016), per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula 

del contratto, interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia, garantendo sempre i principi di 

economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, 

proporzionalità, rotazione e parità di trattamento.  

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite OdA (Ordine diretto d’acquisto) o TD (Trattativa diretta) con un unico 

operatore. 

3.AFFIDAMENTI DI IMPORTO  > A 10.000,00 e < A 40.000,00 EURO 

Gli affidamenti di importo superiore a 10.000,00 euro, ma comunque inferiori a 40.000,00 euro (IVA esclusa), 

in assenza di convenzione CONSIP, vengono conclusi a seguito di procedura negoziata, attraverso una formale 

indagine di mercato e tramite la consultazione di almeno 3 operatori economici limitata alla verifica della 

congruità tecnico-economica dell’offerta e con obbligo di motivazione (Per es: congruità del prezzo in rapporto 

alla qualità della prestazione, rispetto del principio di rotazione, o altri…). 

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con almeno 3  

operatori, o TD (Trattativa diretta). 

 

NB: l’art.36, comma 2, lett.a. del D.Lgs. 50/2016 prevede di procedere ad affidamento diretto “anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici”. 

file:///C:/Users/dirigente/ANAC/NOTA%20ANAC%20.30.10.2018.pdf
file:///C:/Users/dirigente/ANAC/LINEE%20GUIDA%20n.4%20_aggiornate%20al%201%20marzo%202018.pdf
file:///C:/Users/dirigente/ANAC/LINEE%20GUIDA%20n.4%20_aggiornate%20al%201%20marzo%202018.pdf
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4.AFFIDAMENTI DI IMPORTO  =/> A 40.000,00 EURO ED INFERIORI ALLE SOGLIE COMUNITARIE 

In assenza di convenzione CONSIP, gli affidamenti di importo uguale o superiore ai 40.000,00 euro (IVA esclusa), 

ed inferiori alle soglie comunitarie, vengono conclusi a seguito di procedura negoziata attraverso la 

consultazione di almeno 5 operatori economici (acquisto di servizi e forniture) e almeno 10 operatori economici 

(lavori), ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, 

garantendo sempre i principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, non discriminazione, 

trasparenza e pubblicità, proporzionalità, rotazione e parità di trattamento di cui al D.Lgs. 50/2016.  

Per gli acquisti su Me.Pa. tramite RdO (Richiesta di offerta) attraverso un confronto competitivo con  almeno 

5 operatori economici (acquisto di servizi e forniture) e almeno 10 operatori economici (lavori).  

5.AFFIDAMENTI DI IMPORTO  superiore ALLE SOGLIE COMUNITARIE 

 

Deroghe al principio di rotazione 

Ai sensi delle LINEE GUIDA ANAC N.4 l’affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale e richiede 

un onere motivazionale più stringente. La stazione appaltante può motivare tale scelta in considerazione di: 

- riscontrata effettiva assenza di alternative; 

- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale  (esecuzione a regola 

d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti); 

- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, 

anche tenendo conto della qualità della prestazione. 

 

5. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 150.000 e inferiori a € 1.000.000 mediante la 

procedura negoziata con consultazione di almeno 15 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un 

criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori 

economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati;  

6. Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000 mediante ricorso alle procedure ordinarie 

sopra soglia.  

7. Il limite di spesa di cui al precedente comma, è riferito alla singola tipologia di spesa, ovviamente tenendo 

in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o servizi. Ciò nell’ottica di 
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evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere alle procedure disciplinari nei 

successivi articoli.  

8.Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alla prestazione l’istituzione 

scolastica può chiedere all’offerente, prima dell’aggiudicazione della gara, le necessarie giustificazioni con 

facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato, escludendolo dalla gara. 

9.E’ vietato di norma qualsiasi rinnovo tacito od espresso dei contratti in essere. Eccezion fatta per le ipotesi 

di cui all’art.63, comma 5 del nuovo codice dei contratti di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 in virtù del quale 

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara può essere utilizzata per nuovi lavori o 

servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico 

aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori 

o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto 

aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di 

eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di 

avvalersi della procedura prevista dal presente articolo é indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella 

prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi é 

computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui 

all'articolo 35, comma 1. Il ricorso a questa procedura é limitato al triennio successivo alla stipulazione del 

contratto dell'appalto iniziale.  Pertanto il rinnovo espresso di contratti in essere dovrà soggiacere alle seguenti 

condizioni: 

▪ che il rinnovo espresso sia stato previsto nel bando iniziale afferente il contratto originario; 

▪ che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di gara secondo i 

criteri di cui all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti e, cioè, tramite procedura aperta o 

ristretta: nell'aggiudicazione di appalti pubblici, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure aperte o 

ristrette, previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara; 

▪ che l'importo complessivo stimato dei servizi successivi venga computato nella determinazione del 

valore globale del contratto, ai fini delle soglie previste nel codice dei contratti; 

▪ che il suddetto rinnovo trovi in una motivata delibera del consiglio d’istituto: 

Previa emissione di una determina dirigenziale nella quale vengano esplicitati: il riferimento all’art.63, comma 

5 del D.Lgs. 50/2016, gli estremi della determina di primo affidamento, la previsione nella suddetta determina 

di primo affidamento della possibilità del rinnovo espresso nei tre anni successivi,  l’invarianza delle condizioni 



 

78  

contrattuali tecniche ed economiche, la delibera del consiglio d’istituto nella quale esplicitare le motivazioni 

del suddetto rinnovo e che l’affidamento originario sia stato effettuato previa indizione di una procedura di 

gara secondo i criteri di cui all’art.59, comma 1 del suddetto codice dei contratti. 

10. E’ lecita, invece, la stipula di contratti pluriennali dandone adeguata motivazione nella delibera del consiglio 

d’istituto. 

11.Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese postali 

etc..) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. Al mandato saranno allegati gli atti 

giustificativi. 

12. Le spese sostenute nel limite di cui al presente articolo sono corredate dai seguenti atti amministrativi: 

▪ determina a firma del Dirigente scolastico e, per attestazione della copertura contabile, dal Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi nella quale sono esplicitate le sequenze normative e giuridiche 

inerenti al ricorso al tipo di contrattazione adottata, oggetto dell’acquisto, affidatario (ditta o persona 

fisica), costo omnicomprensivo del bene o servizio, disponibilità finanziaria nell’aggregato di spesa 

pertinente, visto di regolarità contabile da parte del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, ai 

sensi del D. Lgs. 123/2011; 

▪ ordine o contratto, a seconda della spesa, con l’indicazione del CIG e della dichiarazione del conto 

dedicato, ai sensi della L. 136/2010, e, laddove previsto, del CUP, ai sensi della L. 144/99 e successiva 

L. 3/2003; 

▪ verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare; 

▪ fattura rilasciata dalla ditta; 

▪ DURC, da acquisire tramite sportello unico previdenziale della regolarità contributiva; 

13. L’osservanza dell’obbligo di ricorso a 3/5 operatori economici è esclusa quando non sia possibile acquisire 

da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso le procedure indicate ai commi 

precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, rotazione, parità di trattamento, nonché di pubblicità come 

indicato al comma 1 degli artt. 30 e 36 del Codice dei Contratti pubblici.  

14. E’ d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP attive prima di procedere ad acquisti di beni, servizi e 

forniture. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in quali ipotesi sia possibile 

procedere ad affidamenti fuori convenzione CONSIP mediante procedure di gara, senza incorrere nelle 

sanzioni previste, e cioè:  

file:///C:/Users/dirigente/ARCHIVIO%20CIRCOLARI%20PON/CONSIP/prot3354_13.pdf
file:///C:/Users/dirigente/ARCHIVIO%20CIRCOLARI%20PON/CONSIP/prot3354_13.pdf
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❑ in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;  

❑ qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia 

inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP; 

❑ laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, 

preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle 

convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione 

interessata e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati 

in precedenza.  

15. L’Istituto scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati dal presente regolamento, previa determina 

di indizione delle procedura, ai sensi dell’art. 32 del Codice dei Contratti pubblici.  

16. Le indagini di mercato previste ai commi precedenti del presente articolo saranno svolte dalla stazione 

appaltante mediante invito a manifestare interesse per l’affidamento del contratto. Gli inviti a manifestare 

interesse saranno pubblicati sul profilo del Committente, sito istituzionale della scuola, nella sezione 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI”.  

17.L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o consultazioni 

all’interno del MEPA, verificando che gli operatori economici siano in possesso dei requisiti di carattere 

generale di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti, nonché dei requisiti minimi di idoneità professionale, 

capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali, così come indicato al punto 3.2.1 dell’art. 

4 delle LINEE GUIDA ANAC N.4. 

18. Nessuna acquisizione di beni prestazioni servizi o lavori può essere artificiosamente frazionata. 

19. I servizi e le forniture sono soggetti ad attestazione di regolarità di fornitura e/o collaudo. Il pagamento 

delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di 

regolarità contributiva della fattura. Le operazioni di collaudo vengono svolte, per ogni singola istituzione, da 

un docente incaricato all’inizio di ogni anno dal Dirigente Scolastico o dal RUP . Del collaudo è redatto apposito 

verbale.  

 

 Art. 3 -  Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto 

L'attività negoziale del dirigente scolastico è subordinata alla previa  determinazione dei criteri e dei limiti da 

parte del consiglio d’istituto per gli atti di cui al comma 2 del suddetto articolo: 
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a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 

e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità 

statutarie e/o attività svolte abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità 

nei confronti dei problemi dell’infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di 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; 

c) contratti di locazione di immobili; 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla 

istituzione scolastica o in uso alla medesima; 

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a 

favore di terzi; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

h) contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

i) partecipazione a progetti internazionali; 

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di cui 

all’articolo 21. 

CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

1.Particolari progetti e attività possono essere co-finanziati da enti o aziende esterne con contratti di 

sponsorizzazione. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo 

delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per l’individuazione degli 

sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della collaborazione dei docenti appositamente 

incaricati o dei genitori. Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la 

realizzazione del POF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione 

con gli esperti degli sponsor. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, esplicitare 

alla scuola: le finalità ed intenzioni di tipo educativo/formativo; la esplicita intenzione e finalità coerenti con il 

ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in 

alcun modo con l’utenza della scuola.  
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2.La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente scolastico, ai sensi dell’art. 41 

del D.A. n. 895/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) i fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le 

finalità (educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere: aziende produttrici di beni 

voluttuari in genere e produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la natura; 

aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti censurabili (sfruttamento 

del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento del territorio e/o reati contro 

l'ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti processuali in corso, ecc.); 

b) nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto 

dimostrato particolare attenzione e sensibilità nel confronti dei problemi dell'infanzia, dell’adolescenza e, 

comunque, della scuola e della cultura; 

c) ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità 

scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni/e 

della scuola; 

d) la conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei 

nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi 

quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di 

astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. 

3.Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. A titolo  esemplificativo la 

sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 1. 

stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività POF; 2. giornalino dell’Istituto; 3. sito web; 

4. progetti finalizzati e attività conto terzi; 5. attività motorie, sportive, culturali, ecc.; 6. manifestazioni, gare e 

concorsi. 

4.II Consiglio d'Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal 

soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al C.D.I. 

per la relativa ratifica. 

5.Il contratto di sponsorizzazione è  un contratto che le istituzioni scolastiche possono sottoscrivere con 

soggetti pubblici e privati  che ‘per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze  in 

concreto dimostrano particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della 

adolescenza’ e ‘le cui finalità ed attività non siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e 
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culturale della scuola’. Il tutto nell’alveo normativo di cui all’art. 43 della Legge 449/97 che prevede la 

possibilità per le pubbliche amministrazioni di stipulare  contratti  di  sponsorizzazione  ed  accordi  di 

collaborazione  con  soggetti  privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile, con la 

finalità di  favorire  l'innovazione  dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di   maggiori  economie,  

nonché  una migliore  qualità dei servizi prestati, con  esclusione di  forme  di conflitto  di  interesse  tra l'attività 

pubblica e quella privata e con conseguenti  risparmi  di  spesa  rispetto  agli  stanziamenti disposti. Va distinta  

la mera attività di sponsorizzazione (lecita), consistente per esempio nell’inserire il solo nome, e/o  logo, e/o 

marchio dello sponsor all’interno di documenti recanti comunicazioni istituzionali, dall’attività pubblicitaria 

(non lecita), ove si decidesse per esempio di inserire un banner pubblicitario nel sito internet d’istituto o un 

messaggio pubblicitario all’interno di un documento cartaceo istituzionale, o come allegato del medesimo. E’ 

vietato, comunque, comunicare allo sponsor dati personali dei destinatari delle comunicazioni istituzionali 

dell’ente (vedasi provvedimento del garante per la protezione dei dati personali del 20 settembre 2006) e, nel 

contempo, evitare di utilizzare dati personali per differenziare messaggi pubblicitari in relazione alle 

caratteristiche dei destinatari delle suddette comunicazioni istituzionali. 

Sono escluse pertanto le sponsorizzazioni: 

❑ proposte da aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti 

censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, 

inquinamento del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in 

giudicato, atti processuali in corso, ecc.) 

❑ da cui possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività scolastica/pubblica e quella privata; 

❑ in cui si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative 

della scuola; 

❑ reputate inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

❑ propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa; 

❑ pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici; 

❑ materiale a sfondo sessuale; 

❑ messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia messaggi che possono 

esprimere o fare riferimento a contenuti discriminanti o non rispettosi delle pari opportunità. 

 

CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI 
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Si fa riferimento alle vigenti norme in materia. 

UTILIZZAZIONE DI LOCALI E BENI APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 

1.Ai sensi dell’art.38 del DECRETO 129/2018, possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature 

dell'Istituto nei modi, nelle forme e per i fini previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla 

gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio di Istituto per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario extrascolastico. La 

concessione d’uso è ammessa, di norma in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a 

quella dell’anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni 

momento, previo preavviso di almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o 

per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario (Amministrazione Provinciale/Comune). Il concessionario 

potrà utilizzare i locali della scuola anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un 

calendario concordato preventivamente. 

2.La richiesta d‘uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto, 

deve essere fatta con domanda scritta almeno venti giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso. Nella 

domanda dovrà essere precisato: periodo ed orario per il quale e richiesto l‘uso dei locali; programma 

dell'attività da svolgersi; accettazione totale delle norme del presente regolamento. 

3. L'accettazione del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la 

presentazione della domanda da parte del richiedente. 

4.Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli 

interessati che hanno inoltrato formale istanza. Esse devono stabilire le modalità d‘uso e le conseguenti 

responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio che fa parte integrante del 

presente Regolamento. 

5. L'Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che 

dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. 

6.I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido 

con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione 

dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni da 

chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d‘uso. 

7. L’istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati 

incustoditi nei locali al termine delle attività svolte. 
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8. II Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinché i locali e le attrezzature assegnati 

siano riconsegnati nello stesso stato dl conservazione in cui si trovano al momento della concessione. 

9.L'Amministrazione Comunale provvederà a fornire il riscaldamento, l'illuminazione, l'acqua ed il gas, il cui 

costo sarà posto a carico del Concessionario secondo le tariffe determinate dal competente Ufficio Economato 

dell'Amministrazione Comunale sulla base dei costi reali medi che ogni struttura presenta e nei limiti fissati dl 

volta in volta dalle leggi finanziarie per i servizi pubblici a domanda individuale . 

10.L’Istituzione Scolastica provvederà a fornire in uso le attrezzature richieste dal concessionario (ad 

esclusione del materiale di consumo), il personale ausiliario che garantirà l’apertura, l’assistenza al 

concessionario, la pulizia (solo servizio) e la chiusura dell'edificio. Il costo sarà posto a carico del concessionario 

secondo le tariffe determinate dal Consiglio di Istituto. 

11.Il Concessionario dovrà provvedere al pagamento delle somme dovute entro i termini e con le modalità 

indicati nell'autorizzazione all'uso del locali. 

12.E' data facoltà al Consiglio d’Istituto o alla Giunta Comunale di concedere esenzioni o riduzioni del rimborso 

spese quando si tratti di attività di particolare rilevanza promossa da Enti pubblici ed Enti morali o altri Enti e 

Associazioni, per particolari fini di natura morale, sociale e culturale (es. concorsi pubblici, assemblee su temi 

di pubblico interesse, convegni di studio e culturali, stages formativi, etc...). 

13.Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge richiamate 

al comma 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli articoli 

soprascritti. 

14.Il numero dei partecipanti deve tener conto della capienza delle aule utilizzate e non può mai essere 

superiore al numero dei posti previsti nella stessa, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza. 

15.Il soggetto richiedente deve rilasciare apposita dichiarazione con la quale si assume tutte le responsabilità 

per danni a cose o persone avvenuti durante l’utilizzo concesso. 

16.L’uso di locali scolastici (auditorium, palestra, laboratori informatici, aule didattiche) è subordinato a due 

condizioni: 

▪ versamento di un contributo a titolo di rimborso spese forfetizzato in  € 200,00 per eventi giornalieri, 

o rimesso alla discrezionalità del dirigente scolastico per richieste di più giorni, settimane o mesi; 

▪ stipula da parte del richiedente di apposita polizza assicurativa RCT; 

 

CONTRATTO DI UTILIZZAZIONE DI SITI INFORMATICI DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 
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1. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra 

studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale, allo scopo di favorire la 

creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative e culturali. 

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: a) l'individuazione da parte del Dirigente scolastico del 

responsabile del servizio, il quale assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente 

scolastico dovrà verificare non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello 

stesso rispetto all’organizzazione richiedente; b) la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la 

facoltà di disattivare il servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa 

della scuola. 

ALIENAZIONE DI BENI E SERVIZI PRODOTTI NELL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE O PROGRAMMATE A 

FAVORE DI TERZI. 

1.Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o programmate 

a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di contributo ad ulteriori attività 

previste dal PTOF. Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copyright. 

PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI. 

1.Il Dirigente, acquisita la deliberazione del Collegio Docenti o dell’articolazione del dipartimento, competente 

per la specifica progettazione, sottoscrive l’accordo di collaborazione e/o di partecipazione, dando successiva 

informazione al Consiglio d’Istituto dell’avvenuta autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere 

al Programma Annuale nell’apposita aggregato. Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché 

rimborsabili dai fondi europei o privati) relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per 

programmi di visite e di scambi internazionali, l’adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata 

dal Consiglio di Istituto. 

 

FONDO MINUTE SPESE DEL DIRETTORE SGA 

 

Art. 4 – Disciplina generale 

1.Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative all’acquisizione di 

beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art.21 del 

DECRETO n.129/2018. 
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Art. 5 – Competenze del DSGA nella gestione del fondo 

1.Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA ai sensi 

dell’art.21, 4° comma, del DECRETO n.129/2018. A tal fine, i compiti e gli adempimenti cui è tenuto il DSGA 

per assicurare il regolare svolgimento dell’attività dell’istituzione scolastica sono di seguito precisate: provvede 

all’acquisto, alla conservazione e alla distribuzione presso i vari uffici del materiale di cancelleria, stampati e 

materiali di minuto consumo; all’esecuzione delle minute spese di funzionamento a carico del fondo minute 

spese con i limiti e le modalità definite nei successivi articoli del presente regolamento; all’acquisto, alla 

conservazione e alla distribuzione del materiale di pulizia; alle spese postali, telegrafiche, per valori bollati; 

abbonamenti a periodici e riviste di carattere tecnico ed amministrativo per l’aggiornamento professionale del 

personale dipendente. 

 

Art. 6 – Costituzione del fondo minute spese 

1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito nella misura massima di €. 1.000,00 (IVA INCLUSA) con 

delibera del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del Programma Annuale. 

2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato, al DSGA con mandato in partita di giro, con 

imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente scolastico con proprio 

decreto. La costituzione del FONDO ECONOMALE per le MINUTE SPESE può avvenire tramite: 

– BONIFICO BANCARIO/POSTALE  su c/c personale del DSGA; 

– ASSEGNO CIRCOLARE da riscuotere da parte del DSGA; 

– CARTA PREPAGATA intestata al DSGA; 

Art. 7 – Utilizzo delle minute spese 

1.A carico del fondo spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: spese postali, spese 

telegrafiche, carte e valori bollati, spese di viaggi o rimborso viaggi, spese di servizio e/o aggiornamento, spese 

di ricarica cellulari scolastici per le sole uscite didattiche o criticità di comunicazione con l’esterno, spese di 

registro e contrattuali, minute spese di funzionamento amm.vo degli uffici e di gestione del patrimonio 

dell’istituzione scolastica, imposte e tasse e altri diritti erariali, minute spese di cancelleria, di materiale di 

pulizia, di primo soccorso, spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, piccole spese di 

funzionamento didattico legate a progetti, altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono 

l’urgenza il cui pagamento per contanti si rende opportuno e conveniente. 
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2. Il limite massimo di spesa è fissato in € 50,00 (IVA INCLUSA), per ogni singola spesa con divieto di effettuare 

artificiose separazioni di un’unica fornitura al fine di eludere la presente norma regolamentare. Non 

soggiacciono a tale limite le spese per l’acquisto o abbonamenti a periodici e riviste, imposte e tasse, canoni.  

3. Entro il predetto limite il DDGA provvede direttamente alla spesa, sotto la sua responsabilità. 

 

Art. 8 – Pagamento delle minute spese 

1.I pagamenti delle minute spese, di cui all’articolo precedente, sono ordinati con buoni di pagamento 

numerati progressivamente e firmati dal DSGA.  

2.Ogni buono deve contenere: data di emissione; oggetto della spesa; la ditta fornitrice/personale autorizzato; 

importo della spesa; aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata; l’importo residuo 

sull’impegno; 

3.Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, 

scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di 

bonifico bancario etc.; 

4. Laddove la spesa non sia documentata da fattura o ricevuta fiscale intestata all’istituzione scolastica, ma 

solo da scontrino fiscale, il buono di pagamento dovrà essere sottoscritto dal creditore. 

 

Art. 9 – Reintegro del fondo minute spese 

1.Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile, quando se ne presenti la 

necessità, previa presentazione al Dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente 

motivata di tutte le spese sostenute; 

2. La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del DSGA, e da 

questi debitamente quietanzati; I mandati sono tratti sugli aggregati di pertinenza secondo la natura della 

spesa effettuata, (cioè al funzionamento amministrativo didattico generale ed ai progetti cui si riferiscono le 

minute spese sostenute ed i relativi codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese 

effettuate); 

3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro potrà essere costituita da regolare fattura, nota 

spese o qualsiasi documento in cui figuri l’importo pagato, la documentazione della ditta fornitrice e la 

descrizione dell’oggetto; 
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4. Nell’eventualità che non possa essere agevole produrre documenti giustificativi della spesa, dovrà essere 

emessa apposita dichiarazione sottoscritta in cui sia specificata la natura della spesa e l’importo pagato. Il 

ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad importi non rilevanti. 

 

Art. 10 – Le scritture contabili 

1.La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa numerato 

e vidimato dal Dirigente scolastico; 

2.A tal fine il DSGA deve predisporre il registro delle minute spese e contabilizzare cronologicamente tutte le 

operazioni di cassa eseguite; 

3.Nella registrazione va specificato il progetto e/o attività al quale la spesa si riferisce e il conto o sottoconto 

collegato. 

 

Art. 11 – Chiusura del fondo minute spese 

Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del DSGA, rimasta inutilizzata, deve essere a cura 

dello stesso, con una reversale, versata in conto partite di giro delle entrate assegnandola all’aggregato A01 

Funzionamento Amministrativo Generale. 

 

Art. 12 – Controlli 

Il servizio relativo alla gestione del fondo minute è soggetto a verifiche dell’organo di revisione per cui il DSGA 

deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione. 

 

Art. 13 – Altre disposizioni 

E’ vietato al DSGA ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata. Gli oggetti e valori di 

proprietà dell’istituzione scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare ala 

custodia del DSGA, sono da questi ricevuti su ordine scritto dell’istituzione stessa. 

 

L’INVENTARIAZIONE DEI BENI 

Art. 14 – Inventario dei beni 
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1. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo quanto 

previsto dal TITTOLO III del D.I. 129/2018. 

2. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art.816 del Codice 

Civile, secondo il principio dell’Unitarietà, delle Cose Composte, etc. 

3. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 laddove il bene 

non risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, è attribuito il valore 

riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato 

dalla commissione in sede di collaudo, assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a 

quel laboratorio. 

4.  Si rimanda ad apposito regolamento per disposizioni di dettaglio. 

 

CRITERI E PROCEDURE PER L’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

L’indagine di mercato è preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori 

interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche 

praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali 

esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo 

invito alla procedura. E’ svolta secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, anche 

tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico. La stazione appaltante può 

individuare gli operatori economici selezionandoli  da elenchi costituiti ad hoc, secondo le modalità di seguito 

individuate.  Il principio di trasparenza esige che gli elenchi siano costituiti a seguito di  avviso pubblico, nel 

quale viene rappresentata la volontà dell’amministrazione  di realizzare un elenco di soggetti da cui possono 

essere tratti i nomi degli  operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del  

committente nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sotto la sezione  “BANDI E CONTRATTI”, o ad 

altre forme di pubblicità. L’avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da  invitare 

e ai requisiti generali di moralità desumibili dall’art. 80 del Codice, le  eventuali categorie e fasce di importo in 

cui l’amministrazione intende  suddividere l’elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l’iscrizione,  

parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo. La  dichiarazione del possesso dei requisiti può 

essere facilitata tramite la  predisposizione di formulari standard da parte dell’amministrazione allegati  

all’avviso pubblico, eventualmente facendo ricorso al DGUE. L’iscrizione degli operatori economici interessati 

provvisti dei requisiti richiesti è  consentita senza limitazioni temporali. L’amministrazione procede alla 

file:///C:/Users/dirigente/NORMATIVA/D.Lgs.50_2016.pdf
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valutazione  delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell’istanza.  Una volta 

costituito l’elenco, l’amministrazione aggiudicatrice prevede le modalità  di revisione dello stesso, con cadenza 

almeno annuale, così da disciplinarne  compiutamente modi e tempi di emendamento (cancellazione degli 

operatori  che abbiano perduto i requisiti richiesti o loro collocazione in diverse sezioni  dell’elenco). Si può 

prevedere la trasmissione via PEC della richiesta di conferma  dell’iscrizione e dei requisiti che, a sua volta, 

l’operatore economico puo  riscontrare tramite PEC. In ogni caso, gli operatori economici sono tenuti ad  

informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni  intervenute nel possesso 

dei requisiti. Le amministrazioni aggiudicatrici possono escludere dagli elenchi gli operatori  economici che 

secondo motivata valutazione della stessa stazione appaltante,  hanno commesso grave negligenza o malafede 

nell’esecuzione delle prestazioni  affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio 

della  loro attività professionale (LINEE GUIDA ANAC N.4 PAR.4.1). 

 

Art. 15 –  Fornitori 

1. I fornitori sono identificati attraverso indagini di mercato e il ricorso ai cataloghi presenti nel MEPA:. 

2. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di  affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, 

forniture e servizi, ne' possono essere affidatari di subappalti, e non  possono  stipulare  i relativi contratti i 

soggetti:  

    a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di  cui  

all'articolo  186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui  riguardi  sia  in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

    b) nei cui confronti e' pendente procedimento per  l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della  legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di  una  delle  cause  ostative  previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575;  l'esclusione  e il divieto operano  se  la  pendenza  del  procedimento  

riguarda  il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico  se  si  

tratta  di  società  in  nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si  tratta di società in 

accomandita semplice,  gli  amministratori  muniti  di poteri di rappresentanza o il direttore  tecnico  o  il  socio  

unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in  caso  di  società con meno di quattro soci,, se si tratta 

di altro  tipo  di  società; 

    c) nei cui confronti e' stata pronunciata  sentenza  di  condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale  di  condanna  divenuto irrevocabile,  oppure  sentenza  di  applicazione   della   pena   su richiesta, ai 
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sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità  che  

incidono sulla moralità professionale; e' comunque  causa  di  esclusione  la condanna, con sentenza passata 

in giudicato, per uno o piu' reati  di partecipazione  a  un'organizzazione  criminale,  corruzione,  frode, 

riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce  2004/18;  

l'esclusione  e  il  divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei  confronti: del titolare  o  del  

direttore  tecnico  se  si  tratta  di  impresa individuale; dei soci o  del  direttore  tecnico,  se  si  tratta  di società 

in nome collettivo; dei soci accomandatari o  del  direttore tecnico se si tratta  di  società'  in  accomandita  

semplice;  degli amministratori muniti di potere di  rappresentanza  o  del  direttore tecnico o del  socio  unico  

persona  fisica,  ovvero  del  socio  di maggioranza in caso di società con  meno  di  quattro  soci,  se  si tratta  

di  altro  tipo  di  società  o  consorzio.  In  ogni   caso l'esclusione e il divieto operano anche nei  confronti  dei  

soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data  di  pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa 

non dimostri che  vi  sia  stata completa  ed  effettiva  dissociazione  della   condotta   penalmente sanzionata; 

l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato  depenalizzato  ovvero  quando  e'  

intervenuta  la riabilitazione ovvero quando il reato  è  stato  dichiarato  estinto dopo la condanna ovvero in 

caso di revoca  della  condanna  medesima; 

    d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria  posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990,  n.  

55;  l'esclusione  ha durata di  un  anno  decorrente  dall'accertamento  definitivo  della violazione e va 

comunque disposta  se  la  violazione  non  è  stata rimossa;  

  e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente  accertate  alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro  obbligo  derivante  dai rapporti   di   lavoro,   risultanti    dai    dati    in    possesso dell'Osservatorio;  

    f) che, secondo motivata valutazione della  stazione  appaltante, hanno commesso grave  negligenza  o  

malafede  nell'esecuzione  delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la  gara; o che 

hanno  commesso  un  errore  grave  nell'esercizio  della  loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo  di  prova  da parte della stazione appaltante;  

    g)  che  hanno   commesso   violazioni   gravi,   definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;  

  h)  nei   cui  confronti,  ai  sensi  del   comma   1-ter,   risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui 

all'articolo 7,  comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti 

e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.   
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    i)  che    hanno   commesso   violazioni   gravi,     definitivamente accertate, alle  norme  in  materia  di  

contributi  previdenziali  e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in  cui sono stabiliti;  

  l) che non presentino la certificazione  di  cui  all'articolo  17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto 

del comma 2;  

    m) nei cui confronti e' stata applicata la sanzione   interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del  

decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione  compresi  i  provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4 agosto 2006 n. 248;  

  m-bis) nei  cui  confronti,  ai  sensi  dell'articolo  40,   comma 9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario  

informatico  di  cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione SOA. 29.  

    m-ter) di cui alla precedente lettera b) che   pu r  essendo  stati vittime dei reati previsti e puniti dagli  articoli  

317  e  629  del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni,  dalla  legge  12 luglio  1991,  n.  203,    non  risultino  aver  denunciato   i   fatti 

all'autorità  giudiziaria,  salvo  che  ricorrano  i  casi  previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981,  n.  689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli   indizi  a base della 

richiesta di rinvio a  giudizio  formulata  nei  confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione  

del  bando  e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto  che ha omesso la predetta  

denuncia,  dal  procuratore  della  Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo  6,  la  quale  cura  la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio. (29)  

    m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo    di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  

3. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei   requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità 

alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte 

le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per   le  quali  abbia beneficiato della non menzione. 
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Art. 16 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

1.Considerata l’esigenza dl garantire che i fornitori siano in grado di rendere una prestazione della qualità 

ritenuta necessaria, si stabiliscono i seguenti requisiti soggettivi (ex art.38 del DIgs.163/2006): 

▪ non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi 

sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

▪ non avere subito condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla 

moralità professionale o per delitti finanziari; 

▪ non avere commesso, nell’esercizio della propria professione un errore grave, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova addotto dall’amministrazione aggiudicatrice; 

▪ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore 

dei lavoratori. Pertanto prima di procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il 

Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore 

economico (se tenuto all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, 

per i lavori, Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata on-line attraverso apposito applicativo 

dall’Istituzione Scolastica; 

▪ essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. Pertanto prima di 

procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 10.000,00 è necessario verificare 

(attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di 

versamento derivante dalla notifica cartelle di pagamento per un ammontare complessivo almeno pari 

a detto importo e, in caso affermativo, non procedere al pagamento della fattura segnalando la 

circostanza all’agente della riscossione competente per territorio. Esula da tale obbligo il caso in cui si 

proceda, per ragioni di economicità, ad mettere un solo mandato su più fatture; 

▪ non essersi reso gravemente colpevole dl false dichiarazioni in ordine ai requisiti professionali ed 

economici; 

▪ essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e con le prescrizioni della 

Legge 12 marzo 1999, n° 68; 

▪ essere in regola con la normativa antimafia. La certificazione antimafia sarà acquisita, secondo quanto 

previsto dal D.P.R. 3/6/1998, n. 252, “Regolamento recante le norme per la semplificazione dei 

procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”, all’art. 6 ha 

equiparato le attestazioni della Camera di Commercio, recanti una apposita dicitura, alle 
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“comunicazioni” prefettizie volte ad accertare l’inesistenza delle cause impeditive di cui alla legge n. 

575/65. Le certificazioni camerali recanti l’attestazione “antimafia”, richiedibili dal soggetto privato 

interessato, consentono di dar luogo alla stipulazione dei contratti di appalto pubblici fino a 5.150.000 

euro (soglia comunitaria fissata dal novellato D. Lgs. 163/2006, all’art. 28) senza le attestazioni della 

Prefettura precedentemente necessarie, a partire dalla somma di € 154.937,07. 

 

Art. 16bis – Manifestazione d’interesse 

La stazione appaltante pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE” sotto la sezione “BANDI E CONTRATTI”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della 

pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in 

quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque 

giorni. Una volta conclusa l’indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di 

operatori economici, la stazione appaltante seleziona, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in 

numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto sulla base dei criteri definiti nella DETERMINA 

A CONTRARRE. In ragione del richiamo al principio di trasparenza e di pubblicità, la determina a contrarre è 

pubblicata anche nelle procedure negoziate di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea. 

Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei 

requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato 

debitamente pubblicizzato nell’indagine di mercato o nell’avviso di costituzione dell’albo fornitori. In tale 

ipotesi,  l’amministrazione aggiudicatrice rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti  di pubblicità, 

la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni  accorgimenti affinché i nominativi 

degli operatori economici selezionati tramite  sorteggio non vengano resi noti, ne ́ siano accessibili, prima della 

scadenza del  termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di  differimento 

del diritto di accesso di cui all’art. 53, comma 2, lett. b), del Codice.  

 

Art. 16ter – Accesso agli atti 

Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese 

le candidature e le offerte, è disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Dal 25 

maggio 2016  anche dal D.Lgs. 97/16. Il diritto di accesso è differito: 
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a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza 

del termine per la presentazione delle medesime; 

b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno 

fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono 

stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del 

termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è 

consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro 

interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da 

invitare; 

c)  in relazione alle offerte, fino all'aggiudicazione; 

d) in relazione al procedimento di verifica della anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione.  

Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice, per gli appalti secretati o la cui esecuzione richiede speciali 

misure di sicurezza sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione: 

a) alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, 

secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali (il comma precisa 

però che in questo caso è consentito l'accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi 

in relazione alla procedura di affidamento del contratto); 

b) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, 

potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici; 

c) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del 

soggetto esecutore del contratto; 

d) alle soluzioni tecniche e ai programmi per elaboratore utilizzati dalla stazione appaltante o dal gestore del 

sistema informatico per le aste elettroniche, ove coperti da diritti di privativa intellettuale. 

 

Art.17 -  Procedura CONSIP 

1.E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 della Legge n.488/2009 e successive 

modifiche e integrazioni CONSIP (Nota MIUR prot. 2674 del 05/03/2013). Pertanto, ai sensi della L. 228/2012, 

a decorrere dal 1° gennaio 2013 vi è l’obbligo di acquisire beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro 

stipulate da CONSIP.  
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2.L’utilizzo delle convenzioni CONSIP può riguardare sia acquisti di valore inferiore sia superiore alla soglia 

comunitaria. 

3.I contratti stipulati in violazione dell’obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni-quadro sono nulli, 

costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del 

danno erariale si terrà conto della differenza tra il prezzo indicato negli strumenti di acquisto CONSIP e quello 

maggiore indicato nel contratto stipulato. 

4. Per i beni e servizi che non sono ancora oggetto di convenzioni-quadro, e in caso di motivata urgenza, il 

Dirigente Scolastico può procedere mediante le procedure di scelta del contraente stipulando contratti 

sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità della relativa convenzione. 

5. Con nota prot. AOODGAI/3354 del 20 marzo 2013, il MIUR ha precisato in quali ipotesi sia possibile 

procedere ad affidamenti fuori convenzione Consip mediante procedure di gara, senza incorrere nelle sanzioni 

previste, e cioè:  

 in caso di indisponibilità di convenzioni CONSIP aventi ad oggetto il bene o il servizio da acquistare;  

 qualora in considerazione della peculiarità del progetto, ai fini dell'attuazione del medesimo sia 

inderogabilmente necessario procede unitariamente all'acquisizione di un insieme di beni e servizi non 

facilmente scorporabili, e tale insieme di beni e servizi non formi oggetto di una convenzione CONSIP;  

 laddove il contratto stipulato dall'amministrazione, a seguito dell'espletamento della procedura di gara, 

preveda un corrispettivo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità prezzo delle 

convenzioni messe a disposizione da CONSIP S.p.A., ed a condizione che tra l'amministrazione interessata e 

l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.  

Come chiarito dalla Nota MIUR 20/03/2013, prot. n. AOODGAI 3354, l'attivazione di una procedura di acquisto 

fuori convenzione CONSIP deve essere subordinata alla preliminare verifica da parte del Dirigente scolastico 

della presenza o meno del bene/servizio/insieme di beni e servizi richiesti nell'ambito delle convenzioni 

CONSIP, ovvero ad una analisi di convenienza comparativa. Qualora all'esito della verifica/analisi risulti la 

indisponibilità della convenzione CONSIP, ovvero emerga che il corrispettivo dell'affidamento sia inferiore a 

quello messo a disposizione dalla convenzione CONSIP, il Dirigente scolastico deve attestare di aver provveduto 

a detta verifica/analisi, dando adeguato conto delle risultanze della medesima (ad es. stampa dell'esito della 

verifica e acquisizione a protocollo, dichiarazione circostanziata dell'esito dell'analisi di convenienza 

comparativa etc.). 
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NB: COMUNICATO ANAC del 30 ottobre 2018 
Ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’autorità ritiene che, per gli acquisti infra 
1.000,00 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche. 

 

Art.17bis -  Procedura MEPA 

 

Il MERCATO ELETTRONICO consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del 

contraente interamente gestite per via elettronica e telematica. Tale procedura deve, comunque, essere 

realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e 

non discriminazione.  

Le istituzioni scolastiche, a decorrere dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell’art.40, comma 2, del D.Lgs.50/2016 

sono obbligate ad utilizzare mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 

7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e, conseguentemente, utilizzare piattaforme 

elettroniche di negoziazione, quali MEPA, salvo adeguata motivazione. Per esempio quella di cui all’art.52, 

comma 1, lett.c) del D.Lgs.50/2016, cioè l’assenza di attrezzature specializzate per ufficio non comunemente 

disponibili alle stazioni appaltanti. 

 

NB: COMUNICATO ANAC del 30 ottobre 2018 
Ai sensi dell’art.1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296, l’autorità ritiene che, per gli acquisti infra 
1.000,00 euro, permanga la possibilità di procedere senza l’acquisizione di comunicazioni telematiche. 

 

 

(Nota MIUR 24078/30.11.2018)  
…….nelle more dell’adozione di specifiche indicazioni o prassi operative da parte di Enti competenti, si ritiene 
che le Istituzioni scolastiche prive di una piattaforma di e-procurement possano continuare ad espletare 
procedure in forma cartacea. Tale possibilità è prevista dall’art. 52, comma 1, terza parte e comma 3, del D.Lgs. 
50/2016, in base al quale “[…] l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializzate 
per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti”. In tale caso occorre motivarne le ragioni nel 
provvedimento di indizione. Ricorrendo alla suddetta deroga, le Istituzioni dovrebbero in ogni caso richiedere ai 
concorrenti di presentare la documentazione di offerta, anche in formato elettronico, su supporto informatico 
(ad es., pen drive o CD-ROM), nelle rispettive buste cartacee, sigillate e controfirmate.  

 

 

Art. 18 – Tracciabilità dei flussi finanziari, CIG e CUP 

1.Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo strumento del 

bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena 

file:///C:/Users/dirigente/CIRCOLARI%20MINISTERIALI/M_PI.AOODGRUF.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0024078.30-11-2018_CONV.%20CASSA.PDF
file:///C:/Users/dirigente/CIRCOLARI%20MINISTERIALI/M_PI.AOODGRUF.REGISTRO%20UFFICIALE(U).0024078.30-11-2018_CONV.%20CASSA.PDF
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tracciabilità delle operazioni (Legge n.136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010). 

2.A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi identificativi dei conti 

correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, 

nonché di indicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti. 

3.L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codici Identificativo di Gara 

“ /CIG”. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7, 

comma 6, del D.Lgs n. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui non è possibile far 

fronte con proprio personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei 

dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di pubblici servizi. 

 

Art.19 - Criteri di valutazione delle offerte 

 

1.  Prezzo più basso (quando l’oggetto del contratto non ha un particolare valore tecnologico) 

2. Offerta economicamente più vantaggiosa (quando l’oggetto del contratto richiede una ponderazione di 

elementi qualitativi quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità, l’affidabilità o altri criteri stabiliti 

dal mercato);  

 

Art.20 - Modalità, tempi e limiti delle procedure di gara 

 

Il presente regolamento disciplina le procedure, i tempi ed i limiti da seguire per l’acquisizione servizi, beni e  

lavori. 

 

Art 21 - Determina a contrarre 

 

1.Il Dirigente Scolastico procede all’affidamento della fornitura di beni o servizi, o all’affidamento dei lavori, 

previa apposita Determina a contrarre di indizione della procedura, nella quale vanno specificati gli elementi 

essenziali del contratto: 

▪ l'importo a base d'asta e l'oggetto dell'affidamento; 

▪ la tipologia di procedura da seguire (procedura in economia/procedura aperta/procedura ristretta); 

▪ i criteri di selezione delle offerte (prezzo più basso/offerta economicamente più vantaggiosa); 

▪ nel caso di affidamenti in economia con procedure negoziate, devono anche essere indicati le modalità 

ed i criteri obiettivi per la selezione degli operatori economici da invitare;  
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Art.22 - Il RUP - Responsabile Unico del Procedimento 

 

1.Ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della L. 241/90, ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato 

il nominativo del RUP-Responsabile Unico del Procedimento e le modalità di comunicazione con quest’ultimo. 

2.Il RUP ha funzioni di gestione, di controllo e di vigilanza dell’intero ciclo dell’appalto, ivi compresa la fase 

dell’esecuzione. Le sue competenze sono di carattere tecnico, economico, finanziario, amministrativo, 

organizzativo e legale. Fra i compiti più significativi del Responsabile del procedimento si segnalano i seguenti: 

a) vigilare sulle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione del progetto preliminare, definitivo ed 

esecutivo; b) vigilare sul corretto e razionale svolgimento delle procedure (comprese quelle di scelta del 

contraente); c) effettuare un controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, 

qualità e prezzo; d) gestire le fasi di esecuzione e di collaudo; e) curare la documentazione relativa alle fasi 

della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione del contratto ed in particolare: il contratto, gli ordinativi 

di pagamento con gli allegati documenti di svolgimento della spesa a essi relativa; la relazione dell’organo di 

collaudo; la documentazione relativa agli esiti stragiudiziali, arbitrali o giurisdizionali del contenzioso sulle 

controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto. 

Il Responsabile del procedimento, inoltre, assume il ruolo di responsabile dei lavori ai fini del rispetto delle 

norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Pertanto ricadono su di lui tutti gli obblighi e 

le responsabilità previsti dal Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

3.Nella determina a contrarre viene individuato il RUP-Responsabile  del Procedimento.  

4. Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente Scolastico. Titolare 

dell’istruttoria è il DSGA o altra persona da lui delegata.  

5. Il DSGA cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal 

presente regolamento. 

6. L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a norma 

dell’art. 31 del Codice dei Contratti Pubblici, assume la qualifica di Responsabile Unico del Procedimento 

(R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti, per la individuazione delle ditte e la scelta dei preventivi di spesa che 

dovranno essere acquisiti, per l’eventuale sottoscrizione dei contratti e/o la lettera di ordinazione del 

materiale. Il Dirigente Scolastico si avvale dell’attività istruttoria del Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi. Può, il Dirigente Scolastico, ove non l’assuma in proprio, assegnare la funzione di Responsabile 
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Unico del procedimento al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che deve con lui interagire a 

salvaguardia della corretta azione amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  

 

Art. 23 – Il responsabile del trattamento dei dati 

1.Secondo quanto previsto dal novellato decreto legislativo 196/03, ogni qualvolta sarà emanato un bando di 

gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le modalità di 

comunicazione con quest’ultimo 

 

Art.24 - Individuazione degli operatori economici 

 

1.Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato o all’esame delle aziende inserite 

dell’elenco fornitori per settori merceologici, per l’individuazione dei 3/5 operatori economici da invitare alla 

gara.  

2.Le ditte da invitare a partecipare alle gare sono individuate dal Dirigente scolastico secondo criteri di idoneità 

e affidabilit .  

3.La lettera d’invito rappresenta una semplice richiesta di preventivo e l’invio della stessa qualifica la 

controparte come proponente ed impegna l’istituto solo dopo l’aggiudicazione. 

4.Dopo aver individuato gli operatori economici idonei allo svolgimento del servizio, (o alternativamente) bene 

o servizio, e previa approvazione di tale elenco da parte del Dirigente scolastico, il DSGA provvederà ad 

inoltrare agli stessi la lettera di invito, contenete i seguenti elementi: 

▪ l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, con esclusione 

dell’IVA; 

▪ il criterio di aggiudicazione prescelto, indicando il peso attribuito ai singoli elementi da valutare; 

▪ i beni o servizi che si intendono acquistare con l’indicazione dettagliata delle caratteristiche tecniche; 

▪ le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

▪ il termine di presentazione dell’offerta; 

▪ il termine di validità dell’offerta (non meno di 180 giorni); 

▪ l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione e di pagamento; 

▪ la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del codice e del presente codice; 
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▪ l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi 

e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 

dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità; 

▪ l’indicazione dei termini di pagamento; 

▪ i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in 

merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 

▪ l’eventuale clausola che prevede di non procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione di 

un’unica offerta valida; 

▪ le indicazioni e clausole che, se disattese, comportano la esclusione dalla gara. 

▪ la documentazione richiesta 

▪ CIG e CUP ove previsto; 

▪ p) indirizzo di posta elettronica ordinaria oppure di posta elettronica certificata (PEC) del 

▪ concorrente. 

Le lettere di invito a proporre sono inviate a mezzo PEC, PEO o raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 

 

ART.25 -  La presentazione e la valutazione delle offerte. 
 

     1.Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, 

modalità, termini e condizioni previsti dalla lettera d’invito o da altro disciplinare eventualmente richiamato 

per regolare l’affidamento. 

     2.Le offerte devono essere inoltrate con plico raccomandato A/R a mezzo del servizio postale, o PEC/PEO, 

secondo le modalità previste nel bando, e devono presentare all’esterno il nominativo dell’offerente e la gara 

cui si riferiscono.  

 3.Il plico dovrà contenere 3 buste: 

BUSTA N.1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 

BUSTA N.2. OFFERTA TECNICA 

BUSTA N.3: OFFERTA ECONOMICA 

Ai fini del rispetto dei termini di ricevimento dell’offerta fa fede il timbro di arrivo. 
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     4.Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante delle ditta fornitrice e non possono presentare 

correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. Possono essere presentate, nei termini, 

più offerte. In tal caso si considera l’ultima in ordine di arrivo. 

     5.Dopo la scadenza del termine di presentazione le offerte non possono essere ritirate. 

     6.La valutazione delle offerte non sempre deve essere riferita a criteri puramente di prezzo. Il criterio del prezzo 

più basso è la regola per l’acquisto di beni dalle caratteristiche tecniche ben precise. Il criterio dell’offerta più 

vantaggiosa, che comprende anche la valutazione della qualità del bene, delle condizioni contrattuali 

complessive, dell’affidabilità del fornitore, è la regola per l’acquisto di beni eterogenei, ma in grado di 

soddisfare ugualmente determinate esigenze. 

     7.Nel caso in cui i due o più partecipanti abbiano presentato offerte uguali e risultino aggiudicatari, si procede 

alla aggiudicazione mediante sorteggio. 

     8.Qualora, successivamente all’aggiudicazione, dovesse essere accertata la mancanza di un requisito in capo 

all’aggiudicatario, la fornitura verrà aggiudicata al concorrente che segue in graduatoria 

     9.L’eventuale annullamento della gara in corso di espletamento deve essere motivato e comunicato 

tempestivamente alle ditte invitate. 

 

ART.26 -  La stipulazione del contratto. 

1.Il dirigente scolastico, dopo aver vagliato la documentazione, dispone con provvedimento motivato 

l’imputazione della spesa all’attività e l’acquisto. 

2.I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico, o da persona dallo stesso delegata, in una delle seguenti 

forme: 

▪ in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell’art. 102 del regolamento di contabilità dello stato, e cioè a 

mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l’amministrazione od il 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 (in tal 

caso la stipula deve avvenire in modalità elettronica a pena di nullità del contratto-Nota MIUR 

1406/13.02.2014); 

▪ mediante scrittura privata autenticata ai sensi dell’art. 2703 del codice civile; 

▪ mediante scrittura privata non autenticata; 

▪ mera conferma d’ordine; 
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3.Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto per gli  affidamenti di importo non 

superiore a 40.000,00 euro avviene mediante  corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un 

apposito  scambio di lettere. Rientra nella facoltà delle parti effettuare lo scambio mediante posta elettronica 

certificata o strumenti analoghi negli Stati membri. Tali contratti (IVA esclusa), possono altresì essere stipulati: 

▪ per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte; 

▪ per mezzo di corrispondenza, mediante lettera di ordinazione e conferma d’ordine secondo l’uso del 

commercio, quando sono conclusi con ditte commerciali (offerta e successiva conferma d’ordine). 

4.Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi procede a redigere il contratto, che deve essere in forma 

scritta e deve contenere i seguenti elementi: 

a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni; 

b) i prezzi unitari per i lavori e per le forniture di beni e servizi, nonché l'importo di quelli a corpo; 

c) l’intestazione della fattura; 

d) le condizioni di esecuzione; 

e) il luogo e il termine di consegna (data e ora); 

f) le modalità di pagamento; 

g) il termine di pagamento, che deve rispettare le disposizioni dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012; 

h) le penalità in caso di ritardo; 

i) il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per 

inadempimento; 

j) le garanzie a carico dell’esecutore; 

k) l’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

alla Legge n. 136/2010 e s.m.i; 

l) il termine di ultimazione dei lavori, 

m)Il codice CIG o CUP (ove dovuti); 

5.L’originale del contratto e la documentazione inerente l’attività negoziale sono custoditi dal DGSA, che in 

qualità di responsabile del procedimento, vigila sulla regolare esecuzione dello stesso. 

6.Il dirigente relaziona sull’attività negoziale svolta nella relazione annuale del Consiglio di istituto, nei confronti 

del quale viene messa a disposizione copia dei contratti conclusi. 

7.Copia dei contratti conclusi è affissa all’ALBO ON-LINE dell’istituto.  

file:///C:/Users/dirigente/NORMATIVA/D.Lgs.%2018%20aprile%202016,%20n.50%20novellato%20dal%20D.Lgs.%2056_2017.pdf
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8.I membri del Consiglio di istituto e degli altri organi possono avanzare richiesta motivata di copia della 

documentazione. 

9. Per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett.a) e b) del CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI,  non si 

applica il termine dilatorio di STAND STILL di 35 giorni per la stipula del contratto: 

 

Art.32, comma 10, lett.a) 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel 

rispetto del presente codice, é stata presentata o é stata ammessa una sola offerta e non sono state 

tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni 

risultano già respinte con decisione definitiva;  

Art.32, comma 10, lett.b) 

b) nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico o nel caso di affidamenti effettuati 

(cioè CONTRATI SOTTOSOGLIA);  

 

Art. 27 – Ufficiale Rogante e nomina della Commissione Giudicatrice 

1.Il DSGA o altra persona da lui delegata, è titolare dell’istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività 

negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello stesso Dirigente scolastico. Cura la 

predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente 

regolamento. 

2.Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, si procede, 

dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, mediante determina del DS, alla nomina della 

Commissione Giudicatrice, i cui componenti, in numero dispari, vengono di volta in volta convocati a seconda 

delle professionalità e competenze inerenti i beni e/o i servizi da acquistare. La commissione può essere 

integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze 

dovessero richiederle. 

3.La Commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

4.Il DSGA è membro di diritto della Commissione con compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti. 

5.I membri della commissione procedono alla valutazione delle offerte tecniche, individuando, mediante 

apposito verbale, il miglior offerente. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più 

file:///C:/Users/dirigente/NORMATIVA/D.Lgs.%2018%20aprile%202016,%20n.50%20novellato%20dal%20D.Lgs.%2056_2017.pdf
file:///C:/Users/dirigente/NORMATIVA/D.Lgs.%2018%20aprile%202016,%20n.50%20novellato%20dal%20D.Lgs.%2056_2017.pdf
file:///C:/Users/dirigente/NORMATIVA/D.Lgs.%2018%20aprile%202016,%20n.50%20novellato%20dal%20D.Lgs.%2056_2017.pdf
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basso, il RUP procede alla valutazione delle offerte pervenute.  Successivamente si procede alla verifica dei 

requisiti generali e specifici dell’operatore economico, considerato il miglior offerente.  

 

Il dirigente scolastico, nelle ipotesi di cui all’art.32, comma 10, lett. a) e b) può procedere alla stipula del relativo 

contratto senza dover rispettare il termine dilatorio di 35gg (clausola STAND STILL). Quindi anche nell’ipotesi 

di contratti sottosoglia. 

 

Art. 28 – Tipologia di lavori 

 

1.Ai sensi dell’art.39 del DECRETO 129/2018, possono essere eseguiti anche mediante informale indagine di 

mercato i seguenti lavori che abbiano carattere di necessità ed urgenza: 

 

▪ Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’istituto scolastico;  

▪ Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, ecc; 

▪ Lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento di segnalazione all’ente 

Provincia;  

▪ Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e manufatti; 

▪ Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON-FESR “Ambienti per l’apprendimento”, o 

altre fonti di finanziamento;  

▪ Completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore 

inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.  

▪ Altri lavori nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

2.Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto di IVA. 

 

Art. 29 – Tipologia di acquisti di beni e servizi 

 

1.Possono essere acquisiti secondo le procedure citate in premessa i seguenti beni o servizi:  
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▪ Partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre 

manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica; 

▪ Divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo di stampa o altri mezzi di 

▪ informazione inerenti il Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti; 

▪ Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a 

periodici e ad agenzie di informazione; 

▪ Pubblicazioni; 

▪ Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di tecnologie 

audiovisive come stampa foto o incisione CD; 

▪ Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza; 

▪ Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere; 

▪ Spese bancarie; spese AVCP (pagamenti contributi in sede di gara); 

▪ Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma digitale;  

▪ Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, 

materiali informatici;  

▪ Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio; 

▪ Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per 

servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile; 

▪ Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, informatica, 

linguistico, artistica, musica, tecnica, educazione motoria, attività sportive e ricreative, per sostegno 

alunni con disabilità 

▪ Acquisti per uffici e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature d’ufficio; 

▪ Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico 

specialistico per aule e laboratori; 

▪ Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese 

per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi; 

▪ Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo” 

e del PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” 

▪ Polizze di assicurazione; 
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▪ Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, 

quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto 

dal contratto; 

▪ Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto 

in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto medesimo; 

▪ Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel 

caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del 

contraente; 

▪ Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute 

pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 

▪ Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, derattizzazione, disinfestazione, 

smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 

▪ Acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e 

immobili di proprietà degli EE.LL.; 

▪ Spese per l’acquisto di combustibili per riscaldamento; 

▪ Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali 

▪ Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 

▪ Visite mediche T.U.81/2008 e visite fiscali e collegiali; 

▪ Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per alunni e 

personale; 

▪ Noleggio sale cinematografiche, teatrali, ecc.; 

▪ Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, ecc. 

▪ Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FSE “Competenze per lo Sviluppo”, 

o altre fonti di finanziamento; 

▪ Altri beni o servizi nei limiti previsti dalla normativa vigente; 

2.Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA; 

 

Art.30 – Frazionamento della gara 

 

1.E’ vietato l’artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente 
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provvedimento, salvo che trattasi di progetti che per tempi di realizzazione, contenuti didattici, tipologia delle 

attività previste, certificazioni da conseguire, richiedano distinte procedure di gara, benché oggetto di un unico 

finanziamento e/o provvedimento autorizzatorio. 

 

Art.31 – Graduatoria provvisoria, definitiva, reclami. 

 

1.Espletata la procedura di gara, la Commissione giudicatrice (in caso di aggiudicazione con il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa), ovvero il RUP (in caso di aggiudicazione al prezzo più basso), 

provvede all’aggiudicazione provvisoria dei concorrenti e quindi all’aggiudicazione provvisoria a favore del 

miglior offerente (art. 11, comma 4 e 5, d.lgs. 163/06). 

2.Il Dirigente Scolastico, sulla base delle risultanze del verbale di gara e della graduatoria provvisoria dei 

concorrenti, di norma entro 5 giorni, dalla conclusione delle operazioni di gara comunica l’aggiudicazione 

provvisoria all’aggiudicatario (primo classificato) e al concorrente che segue nella graduatoria, disponendo per 

entrambi la presentazione, a riprova dei requisiti di partecipazione, della documentazione indicata nella 

domanda di partecipazione, di norma entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta. 

3.Il DSGA procede alla verifica della suddetta documentazione entro il termine, di norma di 7 giorni dalla 

ricezione della stessa. Tale termine è interrotto dalla richiesta di ulteriori chiarimenti o documenti, e inizia 

nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all’organo richiedente. 

4.Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non fornisca prova o non confermi le sue dichiarazioni, il Responsabile 

Unico del Procedimento deve revocare in autotutela l’aggiudicazione provvisoria e 

procedere alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione. 

5.Avverso l’aggiudicazione provvisoria è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico di norma entro 15 giorni, 

riducibili a non meno di 5gg in caso di necessità ed urgenza.  

6.Esaminati i reclami eventualmente pervenuti, nonché ultimato il controllo della documentazione 

comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura comparativa da parte 

dell’aggiudicatario, di norma entro 5 giorni, il Dirigente Scolastico comunica all’aggiudicatario l’aggiudicazione 

definitiva.  

7.Avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva è ammessa impugnazione soltanto con ricorso al TAR 

o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni. 

8.A seguito di aggiudicazione definitiva, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento dell’incarico mediante 

stipula di contratto, o buono di ordinazione che assume la veste giuridica del contratto, o scrittura privata 
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semplice, oppure apposita lettera con la quale il committente dispone l'ordinazione delle provviste e dei servizi 

tenendo conto, comunque, dei medesimi contenuti previsti nella lettera d’invito. Se è proposto ricorso avverso 

l’aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato. 

 

Art. 32 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo 

1.I servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad attestazione di regolare 

fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere disposto solo dopo l’emissione del certificato 

di collaudo o dell’attestazione di regolarità della fornitura. 

2.Ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 192/2012, le procedure di attestazione di regolare fornitura o le operazioni di 

collaudo non possono avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della 

prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella 

documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. L'accordo deve essere provato 

per iscritto. In ogni caso, il termine per le procedure di attestazione di regolare fornitura o le operazioni di 

collaudo non può superare i 60 giorni. 

3.Le operazioni di collaudo vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata competenza tecnica 

nominato dal Dirigente Scolastico. Del collaudo è redatto apposito verbale. 

4.Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione, a seconda delle professionalità e competenze 

inerenti ai beni e/o servizi da collaudare. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, 

con provvedimento del Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle. 

5.Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è membro di diritto della Commissione con compiti di 

verbalizzazione e tenuta degli atti. 

 

Art.33 -  Obblighi post-informativi  

1.Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le procedure 

adottate. Mette a disposizione del Consiglio d’istituto un prospetto riepilogativo corredato dalle copie dei 

contratti o ordini di acquisto, se richiesto; 

2.Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura che siano pubblicati all’ALBO ON LINE e/o in 

AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE-SEZ.BANDI DI GARA E CONTRATTI i contratti stipulati per acquisto di beni e 

servizi, nonché la comunicazione all’AVCP dei suddetti contratti, ove dovuto; 
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3.Gli atti inerenti alla negoziazione saranno posti a disposizione dei membri del consiglio di istituto prima della 

riunione. Eventuale richiesta di copie dovrà essere richiesta in forma scritta, senza alcun costo; 

5.Il DSGA è addetto alla conservazione degli atti di aggiudicazione e cura gli adempimenti di pubblicità e 

trasparenza delle attività contrattuali, ai sensi della normativa vigente. 

6.Il Dirigente Scolastico e il DSGA sono direttamente responsabili delle spese effettuate senza copertura 

contabile e non previste nel programma annuale. 

 

Art.34 – Obblighi informativi preaggiudicazione e postaggiudicazione 

Gli obblighi di pubblicità preaggiudicazione si applicano alle procedure di affidamento che prevedono la 

pubblicazione di un bando di gara e quindi:  

– procedura aperta; 

– procedura ristretta. 

Gli obblighi di pubblicità postaggiudicazione si applicano a: 

– procedura aperta; 

– procedura ristretta;  

– procedura negoziata. 

 

NB. Gli obblighi di pubblicità pre e post aggiudicazione non trovano applicazione nel caso in cui la stazione 

appaltante abbia fatto ricorso all’affidamento diretto per importi inferiori a 40.000,00 €. 

 

 

Art.35 - Obblighi informativi previsti dalla Legge anticorruzione (Legge 190/2012) e decreto trasparenza (D.Lgs. 

33/2013). 

 

Si riassumono gli obblighi di pubblicità ed informazione previsti dalla normativa anticorruzione (L. 190/2012) e 

trasparenza (D.lgs. 33/2013) che di seguito: 
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LEGGE ANTI CORRUZIONE 190/2012 

Art.1, c.16, lett.a), della LEGGE 190/2012 

 

COMMA 16.  

Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 53 del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  da  

ultimo  modificato  dal comma  42  del  presente  articolo,  nell'articolo  54   del   codice dell'amministrazione 

digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 

18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  

n.  150, le pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui al comma 15 del presente articolo con 

particolare riferimento ai procedimenti di:  

a) ……………………………………………………………………………..;  

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di 

selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n.163; 

 

COMMA 32.  

Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le stazioni appaltant sono  

in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:   

la struttura proponente;  

l'oggetto del bando;  

l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;  

l'aggiudicatario;  

l'importo di aggiudicazione;   

i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;   

l'importo delle somme liquidate.  

Entro il 31 gennaio   di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono  pubblicate  in 

tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  

analizzare  e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le amministrazioni trasmettono in formato 

digitale tali informazioni all'AVCP, che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile 
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da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e  per  regione.  L'Autorità individua 

con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le   relative modalità di trasmissione.   

Entro  il  30  aprile  di  ciascun  anno, l'Autorità per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e 

forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco  delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  

pubblicare,  in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.  

Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (2)  

 

DECRETO TRASPARENZA  -  D.Lgs. 33/2013  

 

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CONCERNENTI I CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 

Art.37,  D.Lgs. 33/2013 

 

COMMA1.  

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall’articolo 1, comma 32, 

della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni 

relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 

 

COMMA2.  

Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell’ipotesi di cui all’articolo 57, comma 6, del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre (PROCEDURA NEGOZIATA/COTTIMO 

FIDUCIARIO) 

Sulla scorta di tale normativa si procederà a pubblicare sul sito web nella sezione AMMINISTRAZIONE 

TRASPARENTE, e nella sottosezione di 1 livello BANDI DI GARA E CONTRATTI, le seguenti informazioni (obbligo 

in vigore dal 31.01.2014): 

Rif. normativi Art. 37 comma 1 D. Lgs. 33/2013 

Forma della 
pubblicazione 

Tabelle riassuntive 

file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ANTICORRUZIONE/NORMATIVA/legge_6_novembre_2012_n_190.pdf
file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ANTICORRUZIONE/NORMATIVA/legge_6_novembre_2012_n_190.pdf
file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ANTICORRUZIONE/NORMATIVA/legge_6_novembre_2012_n_190.pdf
file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ANTICORRUZIONE/NORMATIVA/legge_6_novembre_2012_n_190.pdf
file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ANTICORRUZIONE/NORMATIVA/legge_6_novembre_2012_n_190.pdf
file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ATTIVITA%20NEGOZIALE%20DELLA%20P.A/d.lgs.%2012%20aprile%202006,%20n.%20163_%20CODICE%20CONTRRATTI%20PUBBLICI.pdf
file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ATTIVITA%20NEGOZIALE%20DELLA%20P.A/d.lgs.%2012%20aprile%202006,%20n.%20163_%20CODICE%20CONTRRATTI%20PUBBLICI.pdf
file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ATTIVITA%20NEGOZIALE%20DELLA%20P.A/d.lgs.%2012%20aprile%202006,%20n.%20163_%20CODICE%20CONTRRATTI%20PUBBLICI.pdf
file:///F:/SCUOLE/LOTTI/A.S.2013_2014/SCUOLA/REGOLAMENTI%20D'ISTITUTO/REGOLAMENTO%20D'ISTITUTO/AppData/Roaming/ATTIVITA%20NEGOZIALE%20DELLA%20P.A/d.lgs.%2012%20aprile%202006,%20n.%20163_%20CODICE%20CONTRRATTI%20PUBBLICI.pdf


 

113  

Informazioni da 
pubblicare 

- la struttura proponente (denominazione della stazione appaltante); 
- l'oggetto del bando; 
- l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte (tutti i partecipanti alla procedura 

aperta o tutti gli operatori invitati in caso di procedura ristretta e negoziata); 
- l'aggiudicatario;  
- l'importo di aggiudicazione;  
- i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;  
- l'importo delle somme liquidate; 
- CIG 

Mezzo di 
pubblicazione 

Sito web istituzionale – sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “Bandi di 
gara e contratti” 

Termini per la 
pubblicazione 

Entro 10gg dalla pubblicazione del bando o notifica della lettera di invito va pubblicata una 
singola tabella per ogni appalto. 
Entro il 31 gennaio di ogni anno devono essere pubblicate le tabelle riassuntive degli 
appalti aggiudicati nell’anno precedente.  
Entro il 31 gennaio di ogni anno tali tabelle riassuntive relative all’anno presedente devono 
essere comunicate all’AVCP*. 

 

 

CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

 

REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AD 
ESPERTI ESTERNI  

Redatto a norma dell’art. 7, c. 6, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. 
e Art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018 

 

− VISTO l’art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti a prestazioni 

d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed 

ordinamentali per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l’avvio dell’autonomia scolastica;  

− VISTO l’art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 

8.3.1999, n. 275;  

− VISTO l'art.45, comma 2, lett.h) del DECRETO 129/2018, ai sensi del quale al Consiglio d’istituto 

spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente in 

materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico, delle attività negoziali afferenti contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari 

attività ed insegnamenti; 
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− VISTO l’art.7, comma 6-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. in forza del quale le amministrazioni 

pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il 

conferimento degli incarichi di collaborazione; 

− VISTO l’art. 7, commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i.; 

− VISTA la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

− VISTA la Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro; 

− VISTO il D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.; 

− VISTA la nota MIUR 34815 del 02 agosto 2017; 

 

Si emana il seguente regolamento 
 
Art. 37 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 

1. Il presente regolamento disciplina le procedure comparative, le modalità ed i criteri per il conferimento ad 

esperti esterni all'istituzione scolastica di incarichi di lavoro autonomo, quali le collaborazioni di natura 

occasionale, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei 

requisiti di legittimità per il loro conferimento ai sensi dell'articolo 7, comma 6,  del decreto legislativo 30 

marzo 2001, n. 165. 

2. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o arricchimento 

dell’offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale esigenza 

con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica attraverso interpelli interni tenendo conto delle 

mansioni esigibili e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità indicate nei successivi 

articoli. 

3. Fatto salvo il divieto, per le amministrazioni pubbliche, di stipulare contratti di collaborazione che si 

concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano 

organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi a al luogo di lavoro, per specifiche esigenze cui 

non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire incarichi individuali, con 

contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, in presenza dei seguenti presupposti: 

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento 

all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente 

con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; 
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b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse 

umane disponibili al suo interno; 

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; 

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione. 

 

Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al 

fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca 

e di sperimentazione, e per lo svolgimento di compiti ed attività previste obbligatoriamente da disposizioni di 

legge. Prima di procedere al conferimento di incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di 

corrispondere a tale esigenza con il personale  in servizio presso l'istituzione scolastica. E' fatto, quindi,  divieto 

alla istituzione scolastica di acquistare servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie 

funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola. 

 

Art. 38 – Pubblicazione degli avvisi di selezione 

1.Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il Dirigente individua le attività e gli insegnamenti per i quali 

possono essere conferiti contratti ad esperti e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all’albo e 

sul proprio sito web. 

2.Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di volta in volta 

deliberate dal Consiglio di Istituto. 

3.Il contratto è stipulato con esperti, italiani o stranieri, che per la loro posizione professionale,quali dipendenti 

pubblici o privati o liberi professionisti, siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-

professionali nell’insegnamento richiesto. 

4.Come requisiti di ammissibilità per il conferimento dell’incarico occorre:  

 essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;  

 godere dei diritti civili e politici;  

 non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 

l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel 

casellario giudiziale;  

 non essere sottoposto a procedimenti penali;  
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 essere in possesso di titoli e della particolare e comprovata esperienza professionale strettamente 

correlata al contenuto della prestazione richiesta. 

 

5.Mentre come criteri di selezione/valutazione per il conferimento dell’incarico indicati in ordine di priorità, 

ad ogni  curriculum vitae viene attribuito un punteggio sulla base dei seguenti elementi: 

a) titolo di studio e relativa votazione; 

b) qualificazione professionale; 

c) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di 

settore; 

d) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell’incarico, desumibile 

eventualmente anche da un sintetico progetto che espliciti tale metodologia, da richiedere 

nell’avviso/lettera; 

e) ulteriori elementi legati alla specificità dell’amministrazione; 

f) pregressa esperienza presso istituzioni scolastiche, con precedenza a quelle aventi lo stesso ordine e 

grado. 

 

Sarà compilata una valutazione comparativa, sulla base dell’assegnazione di un punteggio, da specificare nelle 

singole procedure di selezione, a ciascuna delle seguenti voci: 

a) titolo di studio e relativa votazione; 

b) possesso, oltre alla laurea richiesta, di titoli culturali (master, specializzazioni, etc.) afferenti la tipologia 

della attività da svolgere; 

c) esperienza di docenza, ove necessario anche universitaria, nell'attività oggetto dell'incarico; 

d) esperienze lavorative nell'attività oggetto dell'incarico; 

e) pubblicazioni attinenti l'attività oggetto dell'incarico; 

f) precedenti esperienze di collaborazione positiva nell’istituzione scolastica; 

g) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre istituzioni scolastiche nell'attività oggetto 

dell'incarico; 

h) precedenti esperienze di collaborazione positiva in altre amministrazioni pubbliche nell'attività oggetto 

dell'incarico; 

i) corsi di aggiornamento frequentati; 
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j) chiara fama in riferimento all’incarico. 

 

A parità di punteggio sarà data la preferenza ai candidati nell'ordine che segue: 

− abbiano già svolto esperienze lavorative con valutazione positiva presso il presente istituto; 

− abbiano la minore età; 

 

6.L’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di 

appartenenza dell’esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell’art. 53 del D.Lvo 165/2001, e s.m.i. 

7.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 si intendono stipulare. 

8.Per ciascun contratto deve essere specificato: l’oggetto della prestazione, la durata, i termini di inizio e 

conclusione della prestazione, il luogo dell’incarico e le modalità di realizzazione del medesimo, il corrispettivo 

proposto per la prestazione. 

9. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti 

d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che 

operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità 

di accertare la maturata esperienza nel settore. 

10. 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. 

11.Gli esperti formatori di ciascun progetto saranno selezionati attraverso una circolare interna o un avviso 

pubblico da pubblicare rispettivamente: 

(CIRCOLARE INTERNA):   

nel link CIRCOLARI dell’home page del sito. Copia cartacea di tale pubblicazione sarà tenuta agli atti. 

 

(AVVISO PUBBLICO): 

all’ALBO ON-LINE del sito e,  

in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione di primo livello CONSULENTI E COLLABORATORI oltre che, 

ove previsto, sul sito internet, dell’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale. Copia cartacea di tale 

pubblicazione sarà tenuta agli atti. 
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12.Con riferimento al personale interno della Scuola (ATA, Tutor, etc.), si deve necessariamente procedere alla 

selezione conformemente a quanto previsto nel regolamento di istituto: si ritiene congrua la produzione di 

una circolare interna rivolta a tutto il personale  della scuola con la quale si richiede la disponibilità a 

partecipare al progetto. Si rende necessario inoltre mantenere nel fascicolo di progetto copia della predetta 

circolare interna.  

13.Restano fermi gli obblighi di pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale posti a 

carico dell’Istituzione Scolastica dal D.Lgs. 33/2013. 

14. Nel caso in cui l'istituzione scolastica, in presenza delle condizioni previste nel presente Regolamento, si 

avvalga di esperti estranei all’amministrazione, con gli stessi può stipulare, a seconda delle modalità e della 

tempistica dell'attività oggetto dell'incarico, le seguenti tipologie contrattuali: 

a) contratti di prestazione d’opera professionale  con professionisti che abitualmente esercitano le attività 

oggetto dell'incarico; 

b) contratti di prestazione autonoma occasionale con esperti che effettuino prestazioni di lavoro 

autonomo occasionale non rientranti nell’oggetto dell’arte o professione abitualmente esercitata; 

 

Art. 39 – Individuazione degli esperti esterni 

1.Il ricorso ad esperti esterni dovrà avvenire solo e soltanto dopo aver preliminarmente accertato l’oggettiva 

impossibilità di utilizzare risorse umane disponibili all’interno dell’Istituto. 

2.Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati mediante valutazione comparativa dei curricola e, 

ove ritenuto necessario, per colloquio. 

3.La selezione è operata dal Dirigente Scolastico, il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di 

apposita Commissione, avente un numero dispari di membri e presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo 

delegato.  

4.I membri della Commissione sono nominati dal Dirigente Scolastico. 

5.Nel caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da soggetti che operino 

nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o dei mestieri artigianali, alla valutazione dei titoli culturali si 

sostituisce la verifica delle competenze acquisite con certificazioni tangibili esempio: partecipazione a mostre, 

lavori prodotti, lavoro subordinato o autonomo presso esercizi o aziende specializzate nel settore richiesto. 

6. A parità di punteggio, sarà collocato prima nella graduatoria l’esperto con minore anzianità anagrafica. 
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7. Non saranno prese in considerazione candidature di soggetti che non dichiarino la propria disponibilità ad 

adattarsi al calendario delle attività didattiche, così come esso verrà fissato dall’Istituto. 

8. I criteri indicati nei punti da 4 a 7 sono applicabili anche al personale della scuola, al personale docente 

Universitario e al personale delle Pubbliche amministrazioni, che dovrà, ovviamente, ove previsto, 

assoggettarsi al bando. Eventuali ulteriori criteri potranno essere, autonomamente, ampliati nel caso lo 

richiedesse l’area progettuale interessata. 

9.Nel caso dovesse pervenire una sola candidatura, il Dirigente potrà stipulare con l’esperto il contratto, purché 

l’esperto sia ritenuto idoneo per l’attività da svolgere. 

10.Per ciò che riguarda le prestazioni che si possono ritenere di “materia esclusiva”, che in questo Istituto 

possono identificarsi nei contratti inerente l’alternanza scuola-lavoro, i tirocini formativi, gli stage aziendali, 

considerando la specificità della prestazione, sarà interpellata direttamente la ditta che ha i requisiti richiesti 

senza procedure ad evidenza pubblica.  

 

Art.40 Procedure da seguire per il reclutamento di personale esperto intero o esterno. 

La procedura da seguire, per altro ribadita dalla stessa nota MIUR n.34815 del 02 agosto 2017, è la seguente: 

1’FASE: 
Preliminarmente il dirigente scolastico dovrà verificare all’interno della propria istituzione scolastica la 

presenza di personale docente idoneo a ricoprire l’incarico effettuando una reale ed attenta ricognizione delle 

professionalità esistenti, personale il cui reclutamento potrà avvenire attraverso una circolare interna da 

pubblicare al LINK CIRCOLARI del sito della scuola, nella quale esplicitare: 

▪ una definizione circostanziata dell’oggetto della prestazione;  

▪ la durata dell’incarico;  

▪ il luogo dell’incarico e le modalità di espletamento del medesimo; 

▪ il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali (se dovuti) e fiscali; 

▪ le eventuali cause di incompatibilità; 

▪ le modalità di controllo e verifica della qualità della prestazione erogata; 

▪ l’obbligo di allegare il proprio curriculum vitae in formato europeo da cui evincere i specifici requisiti 

professionali e culturali richiesti per l’erogazione della prestazione. 

Successivamente, e previa idonea graduatoria interna, ammesso che si sia individuata l’expertise idonea, 

provvedere all’affidamento dell’incarico aggiuntivo. L’istituto contrattuale cui fare riferimento è quello delle 
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collaborazioni plurime di cui al vigente art.35 del CCNL 2006/2009. La disciplina fiscale e previdenziale è la 

medesima dei compensi erogati ai docenti interni dell’istituzione scolastica che effettuano prestazioni 

aggiuntive oltre l’orario obbligatorio di servizio. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell’Unione Europea, 

il compenso orario non potrà superare quello previsto dai rispettivi Avvisi. 

 

2’FASE 
Nell‘ipotesi sia accertata l’impossibilità di disporre di personale interno, non solo perché non siano arrivati 

curriculum vitae, ma perché magari  nessuno di questi corrisponda ai requisiti richiesti, il dirigente scolastico 

potrà:  

− ricorrere all’istituto delle collaborazioni plurime da parte di docenti di altre istituzioni scolastiche,  

e/o,   

− stipulare contratti di lavoro autonomo con esperti esterni, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 

marzo 2001, n. 165.  

In entrambi i casi pubblicando un unico AVVISO PUBBLICO all’ALBO ON LINE dell’istituzione scolastica cui, una 

volta individuato l’esperto, seguirà apposita lettera di incarico, previa autorizzazione del dirigente scolastico 

della scuola di provenienza, nel caso di collaborazioni plurime.  

Nel caso di contratti di lavoro autonomo con esperti esterni andrà stipulato successivamente un contratto di 

prestazione d’opera ex.art. 2222 c.c. Nella suddetta ipotesi i compensi erogati agli esperti esterni saranno 

assoggettati alle disposizioni previdenziali e fiscali previste in materia di lavoro autonomo. Nello specifico:  

ritenuta d’acconto del 20% e obbligo d’iscrizione alla gestione separata INPS, con assoggettamento delle 

relative ritenute previdenziali ed assistenziali, nel solo caso di superamento della soglia dei 5.000,00 euro annui 

relativi a tutti compensi di natura occasionale percepiti nell’anno solare di riferimento.  

 

 

Art. 41 Autorizzazione per i dipendenti pubblici e comunicazione all'Anagrafe delle Prestazioni. 

In caso di incarichi conferiti a dipendenti di altra Amministrazione Pubblica è richiesta obbligatoriamente la 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza di cui all’art. 53 del D.L.vo n. 165 del 2001. Ai 

sensi del comma del citato articolo l’istituzione scolastica è, altresì, tenuta a comunicare semestralmente 

l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione 

della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti. 
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Art. 42– Impedimenti alla stipula del contratto 

1.I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4 del D.I. n°44 del 

01/02/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

▪ che non possono essere assegnate al personale dell’istituto per inesistenza di specifiche 

competenze professionali; 

▪ che non possono essere espletate al personale dell’istituto per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro; 

▪ di cui sia comunque opportuno/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterne. 

 
 

Art. 43 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di 

appartenenza di cui all’art. 53 del D.Lgs n° 165 del 30/03/2001. 

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 12 e 16 del citato D.Lgs. n° 

165/2001. 

Art. 44 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso 

1. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto e alla 

copertura assicurativa come previsto dalla Legge 335/95. 

2. Nel contratto devono essere specificati: 

− le parti contraenti; 

− l’oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle prestazioni 

richieste); 

− la durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto; 

− il corrispettivo della prestazione; indicato al lordo dell’I.V.A. se dovuta e dei contributi previdenziali e 

fiscali a carico dell’amministrazione; 

− le modalità e tempi di corresponsione del compenso; 

− l’eventuale compito di vigilanza sugli alunni; 
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− la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo; 

− la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il collaboratore non 

presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non svolga la prestazione nelle 

modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione allo stato di avanzamento della 

prestazione; 

− la previsione che il foro competente in caso di controversie è quello di Trani; 

− l’informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 2003. 

 

3. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente articolo saranno 

determinati annualmente in base ai finanziamenti di cui l’Istituto disporrà, fatta esclusione di quelle prestazioni 

che per la loro natura possono essere equiparate alle prestazioni di insegnamento, che saranno retribuite 

come da CCNL. In caso di attività cofinanziate dai Fondi dell’Unione Europea, il compenso orario non potrà 

superare quello previsto dai rispettivi Avvisi. 

4. Il dirigente scolastico provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione 

dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività, dell’eventuale utilizzazione da parte 

del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai valori di mercato. Deve comunque 

essere assicurata la proporzionalità con l’utilità conseguita dall’amministrazione. A tal fine si farà riferimento 

a quanto previsto nella Circolare n. 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del Lavoro; 

5. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diversa espressa 

pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto dell’incarico. 

6. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze richieste, il 

professionista esterno sia l’unico in possesso delle competenze richieste. 

7. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare, ove ravvisi un 

motivato interesse, la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al 

collaboratore, fermo restando il compenso pattuito per i progetti individuati. E’ possibile, invece, la stipula di 

contratti pluriennali, non oltre il terzo anno. 
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Art. 45 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

1. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, particolarmente quando 

la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati 

conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto 

sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il Dirigente può richiedere al 

soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero può risolvere il contratto per 

inadempienza. 

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il Dirigente può 

chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, ovvero sulla base dell’esatta 

quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente 

stabilito. 

4. Il Dirigente scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi 

spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. 

Art. 46 - Pubblicità ed efficacia 

Dell'avviso ad evidenza pubblica si dà adeguata pubblicità tramite: 

(CIRCOLARE INTERNA):   

nel link CIRCOLARI dell’home page del sito  della scuola . Copia cartacea di tale pubblicazione sarà tenuta agli 

atti. 

 

(AVVISO PUBBLICO): 

all’ALBO ON-LINE del sito e,  

in AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - sottosezione di primo livello CONSULENTI E COLLABORATORI oltre che, 

ove previsto, sul sito internet, dell’Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale. Copia cartacea di tale 

pubblicazione sarà tenuta agli atti. 

Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità.  L'efficacia dei contratti di 

collaborazione è subordinata agli obblighi di cui all'art.15 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e s.m.i. Pertanto, 

sul sito istituzionale sono oggetto di pubblicazione e aggiornamento le seguenti informazioni relative ai titolari 

di collaborazione o consulenza:  
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AMMINISTRAZIONE 
CONFERENTE 
 

 
SOGGETTO 
PERCETTORE 

 
OGGETTO DEL 
CONTRATTO 

 
DURATA 

 
IMPORTO 

 
 

 
 

 
_____________________ 
Prot.n. ______del 
__/__/__ 

 
Dal_______ 
Al  ______ 

 
_______,00 
(IVA esclusa) 

 

Alla presente deve essere allegato curriculum vitae dell’esperto in formato europeo. 

La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica 

amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un 

compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare 

erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione 

pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la 

liquidazione dei relativi compensi.  

L'istituzione scolastica  può decidere di pubblicare e mantiene aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi 

dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico.  

La pubblicazione dei dati di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 15 avviene entro tre mesi dal conferimento dell'incarico 

e per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico. 

  

Art. 47 Interventi di esperti a titolo gratuito 

In caso di partecipazione ad attività inerenti progetti deliberati dagli organi competenti ed inseriti nel PTOF di 

esperti a titolo gratuito, con gli stessi dovrà comunque essere formalizzato un incarico scritto in cui dovranno 

essere indicati – tra l’altro - le modalità della prestazione e gli obblighi delle parti.  Sebbene l’attività sia prestata 

a titolo gratuito, dovrà essere prevista la copertura assicurativa antinfortunistica e per la R.C. per la specifica 

responsabilità civile per la vigilanza sugli alunni.  

 

 

Art. 48 Interventi di esperti meramente occasionali 

Non si soggiace alle procedure comparative di cui all’art.7 del D.Lvo. 30 marzo 2001, n.165 se trattasi di 

prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola e circoscritta prestazione e caratterizzate da 
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intuitu personae per le quali è riconosciuto solo un rimborso spese o un compenso ad esso equiparabile 

(partecipazione a convegni, seminari, singole docenze).  

DISPOSIZIONI FINALI 

Art.49 - Pubblicità 

Copia del presente regolamento è pubblicata sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera 

consultazione, in:  

 ALBO ON LINE  

 AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE – Sottosezione BANDI DI GARA E CONTRATTI 

Art.50 - Abrogazione norme 
Tutte le delibere precedentemente assunte dal consiglio d’Istituto in materia di regolamento dell’attività 

negoziale si intendono abrogate. 

Art. 51 – Disposizioni finali 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni 

nazionali. 

Art.52 - Foro competente 
Per tutti i contratti stipulati dal Dirigente scolastico, di norma, il foro competente è quello di Pinerolo.



   
 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



   
 

  



   
 

  



   
 

  



 

  

 


