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I.I.S.S. 

RUGGERO II 

PREMESSA 

Con delibera della giunta regionale della Campania n.32 del giorno 08/02/2013, a seguito della 

fusione di due storici Istituti preesistenti, l’Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “Gaetano 

Bruno” e l’Istituto “Guido Dorso“di Ariano Irpino, nasce l’Istituto Bruno–Dorso il quale con decreto 

10 giugno 2014 prot/n.4713 del Dirigente del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per la Campania viene intestato a ‘’RUGGERO II‘’ .  

L’Istituto Tecnico “Gaetano Bruno” aveva iniziato a svolgere la sua regolare attività didattica, 

formativa ed educativa nei locali dell’ex-Sottoprefettura, nell’anno 1948-49, nato come sezione 

staccata dell’Istituto Tecnico Commerciale “L. Amabile” di Avellino. Ottenne l’autonomia per 

l’anno scolastico 1954-55 e da allora ha formato per oltre cinquant’anni generazioni di tecnici 

preparati, ha fornito quadri dirigenti alle varie istituzioni nonché agli uffici pubblici ed ha 

preparato professionisti stimati nel mondo degli affari e della finanza. 

L’Istituto all’atto della fusione comprendeva un indirizzo Amministrazione Finanza e Marketing con 

l’articolazione di Sistemi Informativi aziendali e un indirizzo Costruzione Ambiente e Territorio. 

L’Istituto Guido Dorso, nato come Istituto Magistrale, comprendeva il Liceo delle scienze sociali, il 

Liceo linguistico e il Liceo artistico offrendo un’ampia scelta nell’offerta formativa di connotazione 

umanistico-artistica. L’adozione di un Regolamento di Istituto unico, al di là della sua 

obbligatorietà, rappresenta un primo passo importante verso il conseguimento di un’identità 

unica nel rispetto di ciascuna peculiare connotazione. Come ogni società, anche quella scolastica, 

per poter funzionare necessita di regole chiare che assicurino efficienza e produttività al suo 

lavoro e permettano il conseguimento degli obiettivi prefissati dal progetto educativo di Istituto. 

Per ben capire il significato e le necessità delle leggi che regolano la nostra vita, alle quali tutti 

dobbiamo attenerci, trovo utile basarmi su un detto che gli antichi Romani, nostri progenitori, 

usavano spesso: “HOMO HOMINI LUPUS”. Significa letteralmente che l’uomo è per natura 

prepotente e che quindi potrebbe essere un “LUPO” per il suo simile e che ci sarebbero lotte 

accanite fra uomini e gruppi di uomini se lo stesso uomo, consapevole della sua natura, non 

ponesse rimedio ai suoi difetti, imponendo delle regole valide per tutti, per mezzo delle quali 

disciplinare ogni aspetto della vita di relazione.  
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Si capisce quindi che ogni società, ogni aggregazione umana, non può vivere ordinatamente senza 

un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone che compongono tale 

aggregazione.  

Anche la scuola è una comunità che necessita di regole condivise, che ne disciplinano il buon 

funzionamento. Lo scopo del Regolamento e della Carta dei Servizi è quello di far conoscere 

all’utenza le norme ed i principi ai quali si ispira l’attività della scuola, la sua organizzazione, la 

qualità e la quantità dei servizi che svolge, le procedure per la verifica dell’attività svolta, gli 

strumenti di valutazione. 

Sulla base di quanto sopra esposto, tenuto conto delle finalità dell’Istituzione scolastica che hanno 

come obiettivo fondamentale l’attività educativa e didattica, questa Scuola adotta i principi 

fondamentali della Carta dei servizi, indicati dal D.P.C del 7 giugno 1995 e le parti relative all’area 

didattica, ai servizi amministrativi e agli aspetti concernenti le condizioni ambientali, pubblicati 

nello stesso decreto. 

La scuola, nella realtà sociale, resta l’agenzia primaria e più referenziata per la formazione della 

persona; essa, valorizzando le inclinazioni che ognuno possiede, si riappropria della sua identità 

più profonda, che è quella della formazione della persona, non solo nella sua singolare 

individualità, ma anche nella sua dimensione sociale come persona che vive con gli altri ed è 

capace di vedere connessioni e legami tra cose diverse. La scuola diventa, così, un ambiente 

comunitario finalizzato alla formazione, luogo di apprendimento, di elaborazione dei saperi e di 

produzione culturale. 

L’iscrizione è atto esplicito di accettazione del Regolamento stesso da parte di famiglie e studenti. 

Impegno nello studio e comportamento adeguato a quanto espresso nel Regolamento sono le 

condizioni indispensabili per la frequenza presso il nostro Istituto. 

 

                                                                                                               Il Dirigente Scolastico 

      Prof. Francesco Caloia 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Approvato dal Consiglio d’Istituto con Delibera n. 2 del giorno 30 del mese di marzo 2017 

  

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTO l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297; 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; 

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

VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo Regolamento d’Istituto, che va a sostituire 

integralmente quello esistente non più idoneo a regolamentare la vita e l’azione didattica del 

nuovo Istituto Superiore “RUGGERO II”. 

Sentito il Collegio dei docenti 

EMANA 

il seguente Regolamento conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’Autonomia delle 

Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 

567, e sue modifiche e integrazioni. Esso è coerente e funzionale al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa adottato dall’Istituto. 

Finalità educative dell’Istituto 

La Scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio 

garantito a tutti dalla Costituzione. L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della 

Costituzione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al 

rinnovamento didattico - metodologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle 

esigenze degli studenti nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento e nell’ambito della 

legislazione vigente. 

La Scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli 

studenti, i genitori, il personale ATA e i Docenti. Gli Organi collegiali competenti potranno, inoltre, 

prendere in considerazione altri apporti che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali 

organizzate esterne alla Scuola. 

Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati e quindi in ogni modo 

vietati, atti d’intimidazione della libera e democratica espressione o partecipazione delle varie 

componenti alla vita della Scuola, manifestazioni d’intolleranza, qualsiasi forma di violenza e 

discriminazione. 
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La Scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo d’apprendimento, 

l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti sono favoriti e 

garantiti dal “patto formativo”, attraverso il quale si realizzano gli obiettivi del miglioramento della 

qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo 

le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 

Nello spirito del “patto formativo”, ogni componente s’impegna ad osservare e a far osservare il 

presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio d’Istituto ai 

sensi dell’Art.10.3, comma a, del D.Lgs 297/1994 ed ha per tanto carattere vincolante. È uno 

strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali 

far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita 

scolastica. Gli Studenti hanno diritto ad una formazione culturale qualificata, attenta ai bisogni 

formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività d’orientamento, l’identità di ciascuno e 

sia aperta alla pluralità delle idee.  

La Scuola garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di ciascuno nel rispetto della 

professionalità del corpo docente e della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento è 

garantito a ciascuno Studente anche attraverso percorsi individualizzati (mediante: didattica per 

livelli, recupero approfondimento, tutoring) tesi a promuoverne il successo formativo. Sin 

dall’inizio del curriculum lo Studente è inserito in un percorso d’orientamento, teso a consolidare 

attitudini e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra le proposte di 

formazione presenti sul territorio. 

Ciascuno Studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 

processo d’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 dovranno 

essere riconsegnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova. 

I singoli Docenti, i Consigli di classe e gli Organi scolastici individuano le forme opportune di 

comunicazione della valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza 

dell’informazione data.  

La Scuola garantisce l’attivazione d’iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di 

svantaggio. La Scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare 

liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la 

partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.  
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Le iniziative complementari s’inseriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione 

alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione 

complessiva. 

 

CAPO I 

ORGANI COLLEGIALI 

Funzionamento degli Organi collegiali 

Sezione I 

 Collegio dei docenti  

Il Collegio dei docenti, tra gli organi collegiali della Scuola, è quello che ha la responsabilità 

dell’impostazione didattico-educativa, in rapporto alle particolari esigenze dell’istituzione 

scolastica e in armonia con le decisioni del Consiglio di Circolo o di Istituto. Esso mantiene 

competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico-formativi e all’organizzazione 

didattica e, concorre, comunque, con autonome deliberazioni, alle attività di progettazione a 

livello d’istituto e di programmazione educativa e didattica, mentre il Consiglio di Istituto ha 

prevalenti competenze economico-gestionali (vedi ad es. l’approvazione del bilancio preventivo e 

del conto consuntivo e l’elaborazione dei criteri per l’impiego dei mezzi finanziari e per 

l’organizzazione generale del servizio scolastico). 

Le competenze del Collegio dei docenti, fino alla riforma degli organi collegiali, risultano da una 

combinata lettura dell’art. 7 del T.U. 297/’94, di successivi provvedimenti normativi e delle 

disposizioni del CCNL. Nel rispetto della libertà d’insegnamento costituzionalmente garantita a 

ciascun docente, il Collegio ha potere deliberante in ordine alla didattica e particolarmente su: 

a) l’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa (art. 3 del D.P.R. 08.03.1999, n. 275); 

b) l’adeguamento dei programmi d’insegnamento alle particolari esigenze del territorio e del 

coordinamento disciplinare (art. 7 comma 2 lett. a) T.U.); 

c) l’adozione delle iniziative per il sostegno di Alunni diversamente abili e di figli di lavoratori 

stranieri (art. 7 comma 2 lett. m e n T.U.) e delle innovazioni sperimentali di autonomia relative 

agli aspetti didattici dell’organizzazione scolastica (art. 2, comma 1 DM 29.05.1999 n. 251, 

come modificato dal DM. 19.07.1999 n. 178); 

d) la redazione del piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione (art. 13 del CCNI 

31.08.1999); 

e) la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli 

Alunni (art. 7 comma 2 lett. c T.U., art. 2 OM 134/2000); 
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f) l’adozione dei libri di testo, su proposta dei Consigli di classe, e la scelta dei sussidi didattici 

(art. 7 comma 2 lett. e T.U.); 

g) l’approvazione, quanto agli aspetti didattici, degli accordi con Reti di scuole (art. 7 comma 2 

D.P.R. 08.03.1999 n. 275); 

h) la valutazione periodica dell’andamento complessivo dell’azione didattica (art. 7 comma 2 lett. 

d T.U.); 

i) lo studio delle soluzioni dei casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli Alunni, 

su iniziativa dei Docenti della rispettiva classe e sentiti, eventualmente, gli esperti (art. 7 

comma 2 lett. o T.U.); 

j) la valutazione dello stato di attuazione dei progetti per le scuole situate nelle zone a rischio 

(art. 4 comma 12 CCNI 31.08.1999); 

k) l’identificazione e attribuzione di funzioni strumentali al P.O.F. (art. 28 del CCNL 26.05.1999 e 

art. 37 del CCNI 31.08.1999), con la definizione dei criteri d’accesso, della durata, delle 

competenze richieste, dei parametri e delle cadenze temporali per la valutazione dei risultati 

attesi; 

l) la delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie, sulle 

attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art. 25 CCNL). 

Formula inoltre proposte e/o pareri: 

a) sui criteri per la formazione delle classi, l’assegnazione dei Docenti e sull’orario delle lezioni 

(art. 7 comma 2 lett. b T.U.); 

b) su iniziative per l’Educazione alla salute e contro le tossicodipendenze (art. 7 comma 2 lett. q 

T.U.); 

c) sulla sospensione dal servizio di Docenti quando ricorrano particolari motivi di urgenza (art. 7 

comma 2 lett. p T.U.). 

Il Collegio elegge infine nel suo seno i Docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del 

servizio del personale docente e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel Consiglio di 

Circolo o di Istituto. 

Essendo state sottratte al Collegio dei docenti le competenze "gestionali" in senso stretto, non 

compete più ad esso la scelta dei collaboratori intesi come staff della dirigenza scolastica per 

specifici compiti di gestione e di organizzazione (cm 30.8.2000 n. 205). La nomina di collaboratori è 

quindi una prerogativa del dirigente scolastico, mentre al Collegio compete la nomina dei 

Responsabili delle funzioni strumentali e, eventualmente, di altre figure che operino solo sul 

versante educativo e didattico e non su quello della gestione. 
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Il Collegio si riunisce ogni volta che il Dirigente scolastico lo ritenga necessario o quando un terzo 

dei componenti ne faccia richiesta, e comunque, almeno una volta per ogni trimestre o 

quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione. Le 

funzioni di Segretario del Collegio sono attribuite dal Capo d’Istituto ad uno dei collaboratori.  

Art. 1. Composizione (D.L. 16.4.94 n.297 art. 7) 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 

nell'Istituto, ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Fanno altresì parte del Collegio dei docenti i 

Docenti di sostegno, i Lettori di lingua straniera, i Madrelinguisti ed i Docenti tecnico-pratici che 

assumono la contitolarità di classi dell’Istituto; ne fanno parte anche i Supplenti temporanei, 

limitatamente alla durata della supplenza.  

Art. 2. Organizzazione 

Il Presidente, all’inizio di ogni seduta, registra le presenze mediante appello nominale o firme di 

presenza e al termine della stessa, può procedere al contrappello. Eventuali assenze vanno 

precedentemente comunicate. La mancata partecipazione del docente al Collegio è ritenuta 

assenza ingiustificata qualora, nei due giorni successivi alla seduta, non si produca valida 

documentazione della giustificazione mediante certificazione, da presentare all’addetto al 

protocollo. 

Il Presidente garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei componenti l’organismo e cura 

l’ordinato svolgimento della seduta. Ogni membro del Collegio ha diritto a intervenire, su ogni 

punto posto all’O.d.G., una sola volta per un tempo massimo di minuti tre e con diritto di replica 

della stessa durata. Ciascun membro ha diritto di chiedere la verbalizzazione per esteso del 

pensiero espresso. La votazione avviene per alzata di mano o, su richiesta del Presidente o di un 

membro del Collegio, per appello nominale. La votazione è segreta nel caso si faccia riferimento a 

persone o quando, su richiesta di uno o più membri, sia approvata dal Collegio. Le deliberazioni 

del Collegio dei docenti, in quanto organo collegiale, sono valide quando tutti gli aventi diritto si 

siano pronunciati sulla materia con il voto o l’astensione. Pertanto, non si ritengono valide le 

deliberazioni adottate con l’adesione sottintesa degli aventi diritto. 

Art. 3. Validità delle sedute 

Per la validità della seduta è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il 

Collegio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Non 

sono da intendersi voti validamente espressi i voti degli astenuti, pertanto la maggioranza assoluta 

si ottiene calcolando la metà più uno dei voti validi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.  

http://www.majorana.latina.it/docenti/
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La votazione è segreta nel caso si faccia riferimento a persone o quando, su richiesta di uno o più 

membri, sia approvata dal Collegio.  

Riguardo le deliberazioni, le disposizioni da prendere a riferimento, sono rinvenibili nell’art.37 del 

T.U. che prevede al comma 2 un quorum costitutivo (o strutturale) : per la valida costituzione in 

adunanza è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica e comma 3 

un quorum deliberativo (o funzionale): affinché il Collegio, validamente costituitosi in adunanza, 

possa poi positivamente adottare una deliberazione, è necessario che quest’ultima ottenga la 

maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità, come già detto, prevale il 

voto del Presidente. 

In mancanza di regole normative esplicite, l’indirizzo interpretativo prevalente (sia in dottrina, sia 

in giurisprudenza) ritiene che gli astenuti incidano sul calcolo del quorum strutturale contribuendo 

a formare il numero dei partecipanti all’adunanza, ma non sul computo del quorum funzionale, 

esattamente come accade nel caso in cui vi siano voti nulli. 

Di conseguenza, una delibera è da considerare approvata quando riporta voti a favore pari alla 

metà più uno del totale di coloro che hanno concretamente e validamente espresso il voto 

(positivo o negativo), esclusi gli astenuti. 

L’allontanamento di persone durante le votazioni non ha incidenza sul quorum funzionale. Colui 

che partecipa all’adunanza e poi si assenta al momento della votazione, per ciò stesso non esprime 

un voto valido (positivo o negativo) di cui si possa tener conto. Riguardo il quorum strutturale, la 

constatazione della validità della seduta ad inizio seduta, fa presumere la presenza del numero 

legale, salvo verifica contraria da effettuare, però, prima della votazione.  

Sezione II 

Art. 4. Articolazioni del Collegio dei docenti 

1. Consigli di classe 

Sono costituiti ai sensi dell'art 5 del d.Igs. 16 aprile 1994 n.297 per lo svolgimento dei compiti 

stabiliti dalla norma sopra citata. La componente docente è costituita dai Docenti assegnati alla 

classe dal Dirigente scolastico con provvedimento formale. 

In ogni Consiglio di classe, il Collegio individua un Coordinatore e un Segretario. 

Il Coordinatore ha la delega per i seguenti compiti: 

- Coordina e segue la programmazione didattica della classe. 

- Controlla l'andamento delle assenze e delle giustificazioni tenendo eventuali contatti con le 

famiglie anche attraverso la segreteria didattica. 

- Segnala al DS eventuali esigenze delle famiglie. 
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- Cura la consegna delle schede di valutazione e delle pagelle scolastiche alle famiglie. 

- Segnala eventuali problemi didattico-disciplinari, emersi nei Consigli di classe. 

- Presiede le sedute dell'organo in caso di assenza del Dirigente scolastico o di delega. 

Il Segretario svolge i seguenti compiti: 

- Collabora con il Coordinatore nella predisposizione dei dati informativi riguardanti la classe 

richiesti dall'ordine del giorno delle riunioni. 

- Durante le sedute del Consiglio di classe registra le informazioni e le dichiarazioni da inserire 

nel verbale. 

- Procede alla stesura del verbale in forma compiuta e definitiva e lo sottopone all'approvazione 

del Coordinatore. 

- Partecipa alle assemblee dei genitori, convocate per l'elezione dei Rappresentanti nel Consiglio 

di classe, collaborando con il coordinatore. 

- Controlla periodicamente (almeno una volta al mese) le assenze e i ritardi degli Alunni, le 

relative giustificazioni, provvede al far regolarizzare situazioni sospese (eventuali assenze non 

giustificate e simili), riferisce al coordinatore sui casi di marcata anomalia. 

Il Coordinatore del Consiglio di classe e il Segretario sono retribuiti con compensi a carico del 

Fondo d’Istituto. 

La partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di classe, escluso lo svolgimento degli scrutini 

ed esami, non deve superare le 40 ore annue. 

1.2. Norme di funzionamento dei Consigli di classe 

Il Consiglio di classe è presieduto dal DS o da un Docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è 

convocato, a seconda delle materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le 

componenti ovvero con la sola presenza dei Docenti. 

Il Consiglio di classe si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 

Riunioni, concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni.  

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente scolastico, di propria iniziativa o su richiesta scritta e 

motivata dei due terzi dei suoi membri, escluso dal computo il Dirigente scolastico. 

2. Dipartimenti Disciplinari 

Sono articolazioni permanenti, per aree disciplinari, istituite dal Collegio dei docenti nell'esercizio 

dei propri poteri di autonomia organizzativa. 

Il Dipartimento è luogo di confronto tra insegnanti in merito alla programmazione didattica, 

ovvero determinazione delle competenze, dei contenuti, degli obiettivi, delle metodologie e delle 

verifiche. 
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Compito dei Dipartimenti è anche l’armonizzazione della scelta dei libri di testo e dei sussidi 

didattici, nel rispetto della libertà di insegnamento, così da favorire adozioni comuni dei libri di 

testo, nel rispetto della normativa vigente e dei deliberati del Collegio dei docenti. Progetta 

contenuti, metodologie tecniche di insegnamento/apprendimento e verifiche. Opera scambi di 

esperienze e di informazioni. Produce materiali utili all'apprendimento, alle verifiche in itinere, alla 

valutazione. Stabilisce criteri comuni nella somministrazione delle prove di verifica e di ingresso ed 

elabora percorsi didattici e nuovi curricoli. 

Alla prima riunione ogni Dipartimento elegge un Coordinatore. Ai Coordinatori dei Dipartimenti è 

assegnato un monte ore annuo a carico del Fondo d’Istituto. 

3. Commissioni di lavoro 

Sono articolazioni del Collegio dei docenti nell’esercizio del proprio potere di autorganizzazione. 

Sono costituite con apposito atto deliberativo del Collegio dei docenti al fine di ottimizzare il 

lavoro del Consiglio stesso e non hanno compiti deliberativi. 

Le Commissioni, in particolare, hanno il compito di: 

a) svolgere funzioni istruttorie, consultive, referenti e di proposta sugli atti di competenza del 

Collegio dei docenti; 

b) esaminare e approfondire questioni di interesse scolastico loro demandate dal Collegio dei 

docenti; 

c) formulare pareri su questioni di interesse del Collegio dei docenti. 

Con la delibera istitutiva, il Collegio dei docenti deve indicare la consistenza numerica della 

commissione, la materia di competenza, i termini di tempo a disposizione della commissione e gli 

eventuali orientamenti di massima ai quali deve attenersi. 

Le Commissioni durano in carica sino all’esaurimento del compito assegnato, ovvero decadono 

con lo scadere dell’anno scolastico. 

Sezione III 

Organizzazione dei lavori 

Art. 5. Presidenza 

Il Collegio è presieduto dal Dirigente scolastico ed in sua assenza da un collaboratore da lui 

delegato. 

In seno al Collegio, il Presidente svolge le seguenti funzioni: 

• formula l’ordine del giorno, esaminate le eventuali proposte dei membri del Collegio e degli 

altri organi collegiali della scuola; 

• accerta il numero legale dei presenti; 
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• apre la seduta; 

• dirige, modera e dichiara chiusa la discussione; 

• dà la parola, assicurando il rispetto dei tempi previsti per ciascun intervento; 

• puntualizza i termini delle proposte da discutere e da votare; 

• stabilisce l’ordine delle votazioni, ne accerta l’esito e ne proclama i risultati; 

• garantisce il diritto d’intervento ad ogni Docente e l’ordinato svolgimento del dibattito; 

• garantisce il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni 

legislative; 

• chiude la discussione allorché non vi siano Docenti iscritti a parlare; 

• sospende o toglie la seduta con provvedimento motivato. 

Art. 6. Membri del Collegio: diritti e poteri 

Ogni membro del Collegio ha diritto di: 

 partecipare alle sedute del Collegio, prendere la parola, presentare emendamenti alle 

proposte di deliberazione poste in discussione, presentare questioni pregiudiziali e sospensive, 

mozioni e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno; 

 far parte delle Commissioni; 

 avere tutte le informazioni necessarie per l'esercizio del mandato ed ottenere copia degli atti 

deliberativi e degli atti preparatori in essi richiamati, secondo quanto previsto dalla normativa 

vigente in materia. 

Art. 7. Convocazione delle sedute 

Il Collegio docenti organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione. 

Il piano annuale dei lavori è deliberato dal Collegio dei docenti nella prima riunione di inizio di 

anno scolastico e reca il numero e la data delle singole sedute, con l’indicazione degli argomenti di 

massima da trattare. 

Il Collegio s’insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo quanto deliberato nel 

Piano Annuale (P.A.). 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico oppure quando almeno un terzo dei suoi 

componenti ne faccia richiesta. Nella prima seduta il Collegio elegge con voto segreto 2 scrutatori 

con incarico annuale e due scrutatori supplenti. 

In caso di convocazione su richiesta dei Docenti, la riunione deve avere luogo entro il termine di 

giorni 15 (quindici) dalla presentazione della domanda e in essa viene discusso prioritariamente 

l’O.d.G. proposto dai richiedenti, eventualmente integrato da altri punti. 
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La convocazione va disposta dal Dirigente scolastico con almeno cinque giorni di preavviso rispetto 

alla data fissata. In casi eccezionali, per motivi d'urgenza valutati dal D.S. di sua iniziativa o 

motivati nella richiesta di convocazione, sono sufficienti 3 (tre) soli giorni di preavviso. 

La convocazione deve essere effettuata mediante affissione all’albo di un apposito avviso e 

inserita nell’apposito registro delle circolari. 

L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, la data, il 

luogo, l’ora d'inizio e di fine seduta, la data di aggiornamento nel caso non si riuscisse ad esaurire i 

punti all’ordine del giorno. L’aggiornamento della seduta può avvenire per una sola volta.  

Le sedute del Collegio non sono pubbliche. 

Art. 8. Numero legale (quorum costitutivo) 

Il Collegio è validamente costituito se sono presenti la metà più uno dei suoi componenti. 

Per verificare la presenza del numero legale, il Presidente dispone l'appello. 

Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente può sospendere la 

riunione per un tempo non superiore a 15 minuti. Trascorso inutilmente tale termine il Presidente 

dichiara sciolta la seduta. 

Art. 9. Comportamento dei membri del collegio 

E' fatto divieto assoluto ai Docenti e al Presidente del Collegio di assumere atteggiamenti e 

rendere dichiarazioni ingiuriose, di scherno o lesive dell’altrui onorabilità. 

Il Presidente richiama il componente che turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o 

sconvenienti. Se il componente persiste nella trasgressione, il Presidente può togliergli la parola 

sull'argomento in discussione. 

Nel caso che il Presidente pronunci parole ingiuriose, sconvenienti o ponga in essere 

comportamenti di per sé costituenti gravi violazioni degli obblighi di trasparenza, correttezza e 

imparzialità che derivano dalla carica, chiunque dei componenti il Collegio può presentare, al fine 

di promuovere la deliberazione dell'Assemblea, una mozione di censura diretta contro il 

Presidente, la cui approvazione comporta lo scioglimento della seduta. 

Art. 10. Mozione 

Ogni Docente può presentare, prima che abbia inizio la discussione, una mozione al fine di 

promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un argomento posto all’ordine del giorno. 

Salvo che per il primo firmatario, che può parlare nel limite di 5 minuti, gli altri interventi sulla 

mozione non possono superare i 5 minuti. Le dichiarazioni di voto non possono superare i tre 

minuti. 
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Il proponente di una mozione ha una sola volta il diritto di replica, anche prima della chiusura della 

discussione. 

Tra più mozioni vengono poste ai voti per prime quelle la cui votazione non precluda le altre. La 

mozione non può essere sottoposta a emendamenti senza il consenso del presentatore. 

Art. 11. Emendamenti sulle proposte in discussione 

Prima che si inizi la discussione di una proposta, possono essere presentati da ciascun docente 

emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne 

dà lettura. 

Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, 

prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi. 

Il proponente può rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione. 

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso. 

Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti. 

I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel 

testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in 

precedenza deciso. 

Art. 12. Svolgimento e durata degli interventi 

Il Dirigente scolastico in qualità di Presidente del Collegio effettua le sue comunicazioni ad inizio 

di seduta nel tempo di 15/20 minuti.  

Nessuno può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal 

Presidente. 

Ogni relatore illustra la proposta nel tempo massimo di 5 minuti. 

Il Dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito.  

Il relatore al termine degli interventi ha diritto di replica per un tempo massimo di 3 minuti. In tale 

intervento il relatore può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle. 

La durata degli interventi comunque non può, di norma, eccedere: 

- 5 minuti in generale per ogni intervento su ciascun punto all’ordine del giorno; 

- 3 minuti per presentazione di emendamenti alle proposte di deliberazioni; 

- 5 minuti per mozioni d’ordine, per fatto personale o per illustrare questioni pregiudiziali o 

sospensive; 

- 3 minuti per le eventuali repliche. 
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Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli 

argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo 

strettamente necessario. 

Art. 13. Chiusura della discussione 

Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri Docenti iscritti a parlare. 

Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si può procedere alla 

discussione di altri atti. 

Art. 14. Votazioni: ordine – modalità – risultati 

Salvo il caso di questioni legittimamente pregiudiziali o sospensive in merito ad una qualsiasi 

proposta, le votazioni avvengono secondo il seguente ordine:  

1) votazione sulla proposta del Dirigente scolastico o del Docente relatore, se non ritirata durante 

la discussione.  

2) votazione sulle proposte di modifica alla proposta del Dirigente scolastico o del Docente 

relatore, se non ritirate durante la discussione.  

3) votazione sulle proposte diverse o controproposte avanzate durante la discussione.  

Ai sensi dell’art.37 comma 3 del T.U. 297/94, le deliberazioni sono adottate a maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In 

caso di parità, prevale il voto del Presidente.  

Le votazioni possono effettuarsi a scrutinio palese o a scrutinio segreto. 

Di norma per le votazioni si procede a scrutinio palese. 

Le votazioni palesi si effettuano per alzata di mano o per appello nominale.  

La votazione per appello nominale si effettua per decisione del Presidente o quando vi è la 

richiesta di almeno dieci Docenti. L'appello nominale è fatto dal segretario seguendo l'elenco dei 

Docenti per ordine alfabetico e ciascun Docente deve rispondere con un "SÌ" o un "NO" ovvero con 

la parola "Astenuto". Il Presidente vota per ultimo. 

È adottato obbligatoriamente lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguarda persone o 

elezioni o quando dall’atto deliberativo derivino utilità economiche particolari e differenziate a 

singoli, gruppi o categorie di personale scolastico (es. Piano integrato, Progetti POR ecc.). Il voto 

segreto è, inoltre, ammesso quando vi sia la relativa richiesta da parte di almeno un quinto dei 

Docenti. 

Le votazioni a scrutinio segreto si effettuano mediante apposite schede, siglate dal Presidente o 

dagli scrutatori, che, previo appello nominale dei membri del Collegio, vengono depositate da 



 18 

ciascuno di essi, dopo il voto, in apposita urna. Il Presidente deve avvertire i docenti sull'oggetto 

della votazione e deve assicurare la segretezza del voto. Il segretario prende nota dei votanti. 

Chiusa la votazione, gli scrutatori contano le schede ed effettuano ad alta voce lo spoglio, 

comunicando per iscritto l'esito della votazione al Presidente, il quale proclama l'esito del 

risultato. 

In nessun caso, una proposta, che sia stata regolarmente discussa e messa in votazione, potrà 

essere sottoposta ad ulteriore votazione. 

Ognuno dei componenti ha il diritto di far riportare a verbale il suo voto ed i motivi che lo hanno 

determinato, nonché di far riportare il suo motivato dissenso dalla deliberazione adottata anche al 

fine di essere esonerato da responsabilità che possano eventualmente derivare dalla 

deliberazione. 

Tale facoltà non trova limiti neanche nell’ipotesi di votazione a scrutinio segreto. 

Il Presidente, ogni qual volta ravvisi palese illegittimità nelle proposte di voto, prima che si proceda 

alla votazione, dichiara tale illegittimità e verbalizza tale dichiarazione. 

Art. 15. Quorum deliberativo 

Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (quorum 

deliberativo). 

Gli astenuti concorrono a determinare il quorum costitutivo dell’adunanza (numero dei 

partecipanti). Il voto degli astenuti non concorre a determinare il quorum deliberativo. 

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente. 

Nella votazione a scrutinio palese in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. 

Art. 16. Redazione e approvazione del processo verbale 

Di ogni seduta, a cura del Segretario, è redatto processo verbale. 

La manifestazione di volontà dell’Organo collegiale deve essere documentata mediante la 

redazione del processo verbale della seduta. La redazione del processo verbale può essere 

legittimamente fatta sulla scorta di appunti che siano stati trascritti durante lo svolgimento della 

seduta e, perciò, successivamente alla seduta stessa. La lettura e l’approvazione del verbale della 

seduta, infatti, costituiscono adempimenti che possono essere assolti non necessariamente nel 

corso della stessa adunanza, ma anche nell’adunanza successiva.  

Pertanto, le correzioni del verbale, portato all’approvazione dei componenti nella seduta 

successiva, vanno inserite nel verbale della seduta di approvazione del verbale medesimo, che, 

conseguentemente, andrà corretto secondo le indicazioni di coloro che non hanno riconosciuto 

corretta la verbalizzazione. 
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Il verbale è l’unico mezzo attraverso il quale la deliberazione collegiale può essere conosciuta 

all’esterno e attraverso il quale ne può essere provata l’esistenza. Esso, in particolare, non 

potrebbe essere sostituito da dichiarazioni postume rese dai componenti del Collegio. 

I verbali vanno trascritti, da chi svolge le funzioni di Segretario dell’Organo collegiale, su appositi 

registri a pagine numerate. Il verbale redatto e firmato dal solo Segretario e non anche dal 

Presidente, è pienamente valido (Cons. Stato – Sez. IV dec. 323 del 22.5.1968) e fa prova fino a 

querela di falso (Cons. Stato – Sez. IV dec. 454 del 6.7.1982), da sollevare di fronte all’autorità 

giudiziaria ordinaria (Cons. Stato – Sez. IV dec. 600 del 27.10.1965).   

Nel procedere alla verbalizzazione della seduta di un Organo collegiale non è necessario che siano 

indicate e trascritte minuziosamente le opinioni espresse dai singoli soggetti intervenuti nella 

discussione, ma è sufficiente che siano riportate, anche in maniera stringata e sintetica, tutte le 

attività ed operazioni compiute. (Cons. Stato - Sez. IV- 25 luglio 2001, n. 4074). Ogni singolo 

membro dell’Organo collegiale può tuttavia richiedere che sue dichiarazioni siano riportate a 

verbale. Tale facoltà serve non solo a far sì che la verbalizzazione sia completa, ma altresì a 

tutelare il membro dissenziente da rischi di responsabilità civile e penale derivanti da delibere 

illegittime. È possibile consultare il verbale sul sito dell’Istituto nell’area riservata che ne garantisce 

la consultazione nel pieno rispetto della tutela della privacy. 

In presenza di un interesse qualificato, è possibile richiedere la copia del verbale avanzando alla 

scuola una richiesta di accesso all'atto ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241, con il pagamento 

di € 0,26 per una o due fotocopie o di € 0,52 per tre o quattro fotocopie e così via. La commissione 

per l'accesso costituita presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, con parere del 31 dicembre 

1995, ha stabilito che “non si giustifica la sottrazione all'accesso per ragioni di riservatezza di tutti i 

verbali delle sedute di organi collegiali, in quanto trattasi di documenti che non contengono 

necessariamente notizie rientranti tra quelle per le quali l'articolo 8, comma 5 del D.P.R. 352/1992 

tutela la riservatezza”.  

In aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta può essere effettuato 

mediante l'uso di apparecchiature di registrazione. In tal caso i nastri, conservati in Presidenza, 

restano a disposizione del verbalizzante e di chi legittimamente ne faccia richiesta, come memoria 

della discussione, e fanno fede in caso di contestazione. 

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario e deve essere approvato dal Collegio 

Il processo verbale ha carattere sintetico. Deve contenere, per ogni questione trattata, il 

resoconto sommario di tutti gli interventi, il testo integrale del dispositivo del documento posto in 
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votazione, le modalità e l'esito delle votazioni, con l'indicazione degli astenuti e delle eventuali 

dichiarazioni delle quali si è fatta espressa richiesta di verbalizzazione. 

Ai fini dell’approvazione da parte del Collegio, copia conforme del verbale è affissa nei locali 

dell'aula Docenti, almeno cinque giorni prima del Collegio, che è chiamato ad approvarlo, affinché 

ogni Docente possa prenderne visione.  

Si darà lettura del verbale della seduta precedente solo nella parte oggetto di eventuali 

osservazioni o proposte di modifica da parte di uno o più Docenti. 

Ogni docente può richiedere la parola per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel 

processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni, riportate nel verbale stesso 

o per fatto personale. 

Prima dell’approvazione, è concessa la parola solo per proporre rettifiche o chiarimenti. Nel 

formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nel merito 

dell'argomento. 

Il segretario verbalizzante, se richiesto, rilegge il testo delle precisazioni, modificandolo 

eventualmente fino a quando l’interessato non esprima la sua piena approvazione sul modo in cui 

sono state verbalizzate le sue parole. 

Al termine della fase di trascrizione delle note di chiarimento, ogni Docente o il D.S, che ne 

facciano richiesta, possono comunque far verbalizzare le loro osservazioni circa le precisazioni 

appena riportare nel verbale della seduta in corso. 

Il Presidente interpella il Collegio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se 

nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate 

contrarietà, sono ammessi interventi a favore o contrari alla proposta, ciascuno per non più di tre 

minuti. 

Dopo tali interventi, il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, le proposte di rettifica e 

l'approvazione del verbale stesso.  

Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio. 

Art. 17. Ricorsi avverso le deliberazioni collegiali 

Le deliberazioni del Collegio dei docenti sono atti definitivi e, in quanto tali, non sono ricorribili per 

via gerarchica. 

Le deliberazioni del Collegio sono impugnabili, con ricorso giurisdizionale al TAR o con ricorso 

straordinario al Capo dello Stato entro il termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla loro data. 
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Gli atti del Dirigente, che eseguono delibere del Collegio, sono impugnabili dalla data della 

notificazione o della comunicazione dell'atto, oppure dalla data in cui l'interessato ne abbia avuto 

conoscenza. 

Art. 18. Interpretazione autentica 

Le eccezioni, sollevate nel corso dell’adunanza, relative alla interpretazione di norme del presente 

Regolamento, da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all’ordine del giorno, sono 

liberamente presentate al Presidente della seduta. Questi sospende brevemente la seduta e 

riunisce i Docenti di Diritto ed Economia aziendale presenti in aula, per esaminare e risolvere le 

eccezioni sollevate. Quando la questione non è di immediata soluzione, il Presidente, ripresi i 

lavori del Collegio, rinvia l’argomento oggetto dell’eccezione a successiva adunanza. Nei giorni 

seguenti ripropone la questione interpretativa ai Docenti di Diritto ed Economia aziendale. 

L’interpretazione proposta dai predetti Docenti è rimessa al Collegio che si pronuncia in via 

definitiva. 

Art. 19.  Aggiornamento del Collegio 

La durata massima di una riunione del Collegio docenti è di quattro ore. Nel caso di mancato 

esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista, il Collegio può decidere se continuare i 

lavori oppure aggiornarsi al giorno successivo o ad altra data. 

Art. 20. Approvazione, revisione, pubblicità del presente Regolamento 

Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Collegio ed entra 

in vigore dal momento della sua approvazione. 

Per la validità di qualsiasi modifica, abrogazione e integrazione, è sempre necessaria 

l’approvazione della maggioranza assoluta degli aventi diritto. 

Il Regolamento del collegio dei docenti, definitivamente approvato, viene inserito nel 

Regolamento d’Istituto e nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Scuola, pubblicato sul sito 

della Scuola ed esposto, in copia conforme, nella sala docenti. 

Sezione IV 

 Consiglio d’Istituto 

Art. 21. Composizione e sede del Consiglio d'Istituto 

I membri del Consiglio d'Istituto sono nominati con decreto del Dirigente scolastico. Il Consiglio di 

Istituto è composto da 19 membri: 8 membri per la componente Docente, 8 membri per la 

componente Genitori, 2 membri del Personale non docente, e, quale componente di diritto, il 

Dirigente scolastico. Il Consiglio ha sede nei locali della scuola dove tiene le riunioni. 
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Art. 22. Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio d'Istituto 

Nella prima convocazione del Consiglio d'Istituto, il Consiglio è presieduto dal Dirigente scolastico 

che provvede ad eleggere, tra i rappresentanti dei Genitori, membri del Consiglio stesso, il proprio 

Presidente. L’elezione avviene a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i Genitori membri del 

Consiglio. 

È considerato eletto il Genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima 

votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla 

seduta la metà più uno dei componenti in carica. A parità di voti è eletto il più anziano d'età. 

Il Vicepresidente è eletto secondo le medesime modalità previste per l’elezione del Presidente. Il 

Consiglio può revocare l'incarico al Presidente, qualora ne ravvisi la necessità obiettiva, su richiesta di 

almeno un terzo ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. 

Nel caso in cui il Presidente decada, come Consigliere o si dimetta dal suo incarico, viene eletto un 

nuovo Presidente, con le procedure di cui al 2° comma del presente articolo. 

Art. 23. Compiti del Presidente 

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative 

per garantire una gestione democratica della Scuola e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio: 

In particolare: 

 presiede le sedute del Consiglio; 

  provvede alle convocazioni ordinarie e a quelle urgenti del Consiglio, ne presiede le riunioni 

ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; 

 esamina le proposte della Giunta Esecutiva, quelle dei membri del Consiglio e degli altri organi 

della Scuola che hanno attinenza al Consiglio d'Istituto; 

 prende contatto, previa deliberazione del Consiglio, coi Presidenti di altri Istituti, di cui all'art. 

6 del D.P.R. 416, con Enti Locali e con le organizzazioni democratiche operanti sul territorio 

(quartiere, sindacati, società sportive, ecc.); 

 ha facoltà di interrompere l'oratore per un richiamo al regolamento; 

 rispetta il regolamento alla pari degli altri membri del Consiglio. 

Art. 24. Prerogative del Presidente e dei Consiglieri 

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ed i Consiglieri hanno diritto di libero accesso negli Uffici della 

Scuola durante il normale orario di ricevimento ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni 

concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Il Presidente 

può disporre dei servizi di segreteria per quanto concerne gli atti del Consiglio di Istituto. 
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Art. 25. Attribuzioni del Vicepresidente 

Il Vicepresidente sostituisce, nelle stesse funzioni e con le stesse prerogative, il Presidente in caso di 

assenza o di impedimento. In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vicepresidente, 

assume, pro-tempore, la funzione di Vicepresidente il Consigliere genitore più anziano presente alla 

seduta. 

Art. 26. Verbalizzazione delle discussioni  

Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio 

stesso. Il Segretario ha il compito, di redigere il verbale dei lavori del Consiglio secondo le modalità di 

cui all'art. 27 del presente Regolamento, e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, gli atti e le 

deliberazioni del Consiglio di Istituto oltre al verbale stesso. 

Art. 27. Verbale e pubblicazione degli atti 

La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportate le proposte, i risultati delle 

votazioni e le delibere approvate. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel 

caso in cui l'intervento chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. In tal caso, il 

dichiarante ha la facoltà di produrre il testo della sua dichiarazione oppure dettarlo direttamente al 

segretario. Il verbale indicherà l'effettiva durata della seduta e sarà sottoposto ad approvazione 

nella successiva riunione del Consiglio, previe eventuali correzioni e osservazioni da formularsi al 

momento dell'approvazione. 

I verbali approvati sono pubblicati all'albo dell'Istituto e sul sito entro 15 giorni dalla data della sua 

approvazione. Copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali 

e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'Ufficio di segreteria dell'Istituto e, per lo stesso 

periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Scaduto tale termine, è sempre possibile 

consultare i verbali del Consiglio di Istituto, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico. La copia 

della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al Dirigente scolastico dal Segretario del 

Consiglio; il Dirigente ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad essa la data iniziale di 

affissione. 

Art. 28. Periodicità orario e sedute del Consiglio di Istituto 

Le riunioni ordinarie del Consiglio di Istituto hanno periodicità previste dalla normativa (D.P.R. 416/74 

e D.AA. 44/2001) in orari compatibili con le esigenze di servizio del Personale docente e non 

docente. La durata massima della seduta sarà di 3 ore. Trascorsa mezz'ora dall'ora fissata nell'avviso 

di convocazione, se si constata la mancanza del numero legale, il Presidente rinvia la seduta ad altra 

data, da tenersi comunque entro 7 giorni da quella dichiarata deserta per assenza di numero legale. 
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Art. 29. Convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Istituto 

Le riunioni ordinarie sono convocate dal Presidente, mediante affissione all'albo del giorno e con 

comunicazione scritta ad ogni Consigliere, almeno cinque giorni prima della data prevista per la 

seduta. L'avviso di convocazione deve indicare: 

1. la data, l'ora di inizio, il luogo di riunione e gli argomenti all'O.d.G. della seduta; 

2. le rappresentanze esterne eventualmente invitate a partecipare alla seduta. 

Le riunioni straordinarie sono convocate dal Presidente su propria iniziativa ovvero su richiesta 

scritta, contenente l'ordine del giorno, presentata da: 

- Il Dirigente scolastico; 

- la maggioranza assoluta dei componenti la Giunta Esecutiva e un terzo dei membri del               

Consiglio; 

- la maggioranza assoluta del Collegio dei docenti o del Comitato dei genitori; 

- la maggioranza del personale ATA dell'Istituto. 

La convocazione delle riunioni straordinarie viene effettuata, con almeno tre giorni feriali di 

anticipo sulla data della riunione, mediante affissione all'albo dell'ordine del giorno e con preavviso 

scritto a ciascun membro del Consiglio. Per la validità dell'adunanza del Consiglio di Istituto è 

richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio. 

I membri che, per giustificati motivi, non possono partecipare alle riunioni devono darne preventiva 

comunicazione al Presidente, comunicazione che 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 quanto previsto dall'art. 22 del D.P.R. 31 

maggio 1974, n. 46 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Art. 30. Aggiornamento dell'ordine del giorno 

Di norma non è consentito introdurre argomenti diversi da quelli iscritti all'ordine del giorno. Ogni 

Consigliere ha però la facoltà, in apertura di seduta, di proporre argomenti di comprovata urgente 

necessità da inserire all'ordine del giorno, che possono essere discussi o nella medesima seduta o 

inseriti nell'ordine del giorno della seduta successiva, dopo l'approvazione dei Consiglieri. 

Possono altresì presentare richieste di aggiornamento dell'ordine del giorno, che debbono essere 

inviate per iscritto al Presidente, almeno tre giorni prima della riunione: 

- il Collegio dei docenti; 

- il Comitato dei Genitori; 

- il Collettivo del personale ATA dell'Istituto. 
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Le richieste di aggiornamento dell'ordine del giorno, proposte al Presidente secondo le procedure di 

cui al comma precedente, sono poste in votazione in apertura di seduta, verbalizzate ed approvate o 

respinte punto per punto dai membri del Consiglio. 

Art. 31. Pubblicità delle riunioni del Consiglio d’Istituto 

Le riunioni del Consiglio sono pubbliche. 

II pubblico non può prendere la parola se non previa autorizzazione del Presidente del Consiglio. 

Alle sedute del Consiglio non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti 

concernenti persone o qualora sia richiesta, a maggioranza dei Consiglieri presenti, la seduta segreta.  

Art. 32. Deliberazioni e vigilanza 

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto sono approvate a maggioranza assoluta dei voti 

validamente espressi. Le deliberazioni del Consiglio sono approvate a maggioranza dei presenti, 

salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. 

In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Le votazioni, che riguardino persone e quelle relative alle elezioni interne al Consiglio, sono espresse 

segretamente. 

La vigilanza sugli atti del Consiglio di Istituto è esercitata ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 31 maggio 

1974, n. 416. 

Art. 33. La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni 

Il Consiglio elegge nel proprio ambito la Giunta Esecutiva; essa è composta da un Docente, da un Non 

docente e da due Genitori facenti parte del Consiglio di Istituto (art. 5 D.P.R. 416/74). Della Giunta 

Esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Generali 

e Amministrativi (D.S.G.A.). 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico, la Giunta Esecutiva è presieduta dal 

membro docente oppure da altro membro della Giunta Esecutiva delegato dal Dirigente scolastico. Il 

Segretario della Giunta Esecutiva è il D.S.G.A. 

In caso di assenza o di impedimento, il Segretario è sostituito da un membro nominato dal Dirigente 

scolastico. L’elezione della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto indicando nella scheda i 

nominativi dei membri da eleggere, limitatamente ad uno per quanto concerne la componente dei 

Genitori.  

 Compiti della Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori rispetto all'attività del Consiglio; in particolare propone il 

programma annuale e può proporre, in alternativa al Dirigente, le sue variazioni, fermo restando il 

diritto di iniziativa del Consiglio stesso. Cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. In caso di 



 26 

irregolare funzionamento della Giunta Esecutiva, il Consiglio di Istituto può deliberarne lo 

scioglimento a maggioranza assoluta dei Consiglieri: la deliberazione di scioglimento deve essere 

seguita immediatamente dalla nuova elezione della Giunta. 

 Periodicità orario e validità delle riunioni della Giunta 

Le riunioni ordinarie della Giunta Esecutiva sono convocate dal Dirigente, mediante affissione all'albo 

dell'ordine del giorno e con comunicazione, anche telefonica, ai membri della Giunta Esecutiva, con 

almeno tre giorni feriali di anticipo sulla data prevista. 

Le riunioni straordinarie della Giunta possono essere convocate su richiesta del Dirigente, o di almeno 

due dei membri della Giunta Esecutiva, con almeno un giorno feriale di anticipo sulla data richiesta. 

Le convocazioni debbono essere predisposte dal Segretario della Giunta Esecutiva e sottoscritte dal 

Dirigente. Le sedute sono valide se è sempre presente la metà più uno dei suoi componenti. I 

membri che, per giustificati motivi, non possono partecipare alle riunioni devono darne preventiva 

comunicazione al Dirigente scolastico, comunicazione che deve essere verbalizzata. 

 Ordine del giorno della Giunta Esecutiva 

L’ordine del giorno è predisposto dal Presidente della Giunta Esecutiva. L’aggiornamento dell'ordine 

del giorno è proposto dal Presidente in apertura di seduta e deve essere verbalizzato dal Segretario in 

un apposito registro dov'è annotato anche l'O.d.G. e l'esito delle decisioni adottate. 

 Pubblicità degli atti e delle sedute della Giunta Esecutiva 

I verbali e gli atti della Giunta Esecutiva possono sempre essere consultati presso la Segreteria dai 

membri del Consiglio di Istituto e dai Presidente della Assemblea dei genitori. 

Possono partecipare alle riunioni della Giunta Esecutiva esperti invitati dal Presidente della Giunta 

Esecutiva. 

Art. 34. Commissioni 

Il Consiglio di Istituto, al fine di rendere più efficace e funzionale la propria attività, può istituire 

Commissioni consultive. 

Le Commissioni sono istituite con deliberazione del Consiglio per materie specifiche: esse sono 

costituite da membri del Consiglio cui possono essere aggregati altri componenti esperti indicati dal 

Consiglio stesso a seconda del compito. La Commissione è presieduta da un Consigliere dell'Istituto che 

ha il compito di relazionare al Consiglio stesso. La Giunta Esecutiva, nella preparazione dei lavori del 

Consiglio, può convocare il Presidente della Commissione competente sull'argomento trattato. La 

Giunta esecutiva si può avvalere della collaborazione delle Commissioni costituite dal Consiglio per 

l'esecuzione delle proprie deliberazioni. Gli atti della Commissione debbono essere firmati dal 

Presidente della Commissione, dal Presidente del Consiglio di Istituto e dal Dirigente scolastico. 
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Art. 35. Approvazione del Regolamento 

Il Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La votazione avviene 

articolo per articolo e con votazione finale sul complesso del Regolamento. 

Il Regolamento entra in vigore il giorno stesso dell'approvazione ed è reso pubblico attraverso 

l'affissione all'albo della scuola. Eventuali modifiche, sostituzioni, soppressioni, correzioni e 

integrazioni del Regolamento debbono essere presentate, in un progetto per articoli, da almeno 1/3 

dei componenti il Consiglio.  

Sezione V 

 Comitato di Valutazione 

Art. 36. Norme di funzionamento del Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti 

Il Comitato per la Valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 

 in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta 

da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non superiore 

all'ultimo triennio; 

 alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 

insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

 ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 

CAPO II 

DOCENTI 

Art. 37.  Doveri di vigilanza sugli studenti 

I Docenti che accolgono gli Alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima dell'inizio 

delle lezioni. 

Il Docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli Alunni assenti, controllare quelli 

dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l'avvenuta o la mancata giustificazione, se 

l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il Docente, 

qualora un Alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, 

segnalerà in Presidenza il nominativo. 

I Docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli Alunni da soli. 
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Tempo scuola – Norme di comportamento 

 

Art. 38. Rilevazione dei ritardi 

L’orario di ingresso in classe dei Docenti è fissato alle ore 8,05 (come contrattualmente previsto gli 

insegnanti devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni). Per tutti gli Alunni 

l’ingresso è fissato alle 8,10 (prima campana).  

Solo per gli Alunni i quali, per problemi di trasporto documentati, non riescono a raggiungere 

l’Istituto in tempo utile si effettua una tolleranza massima fino alle 8,20 (seconda campana). Sarà 

cura del Docente della prima ora pretendere la puntualità e verificare eventuali situazioni di 

disagio comunicando, personalmente o attraverso il Docente coordinatore di classe, ogni 

eventuale anomalia del percorso didattico e disciplinare alla famiglia e per conoscenza alla 

dirigenza.  

Gli Alunni ritardatari che, comunque per varie problematiche, arrivino entro le ore 8,30, saranno 

ammessi in classe dal Docente della prima ora che ne rileverà il ritardo giustificando o richiedendo 

la giustificazione per il giorno successivo.  

Gli Alunni che giungeranno a scuola oltre gli orari indicati, perderanno la prima ora di lezione e 

sosteranno in un’aula, vigilati da personale dell’Istituto e/o potranno essere ammessi in classe (ma 

solo se giustificati dal DS o da un suo delegato), ma sarà loro decurtata la prima ora di lezione.  

Il Docente della seconda ora ne annoterà il ritardo sul registro di classe. I ritardi vanno giustificati, 

comunque, tramite il libretto, il giorno successivo (dopo il secondo giorno se l’alunno non ha 

giustificato dovrà essere accompagnato a scuola da un genitore).  

Il Docente Coordinatore del C.d.c, provvederà a conteggiare le frazioni di ora di ritardo accumulate 

dallo studente ai fini del calcolo delle ore di frequenza per la validità dell’anno scolastico.  

Sarà cura del Coordinatore farsi rilasciare periodicamente dalla Segreteria il computo complessivo 

delle assenze per ogni alunno così da verificare tempestivamente le situazioni di Alunni che stiano 

per raggiungere il tetto massimo di ore di assenza consentito. 

Inoltre, ogni qualvolta l’alunno raggiunga il numero di 4 ritardi, il Docente Coordinatore 

provvederà a darne tempestiva comunicazione alla famiglia che sarà convocata a colloquio con il 

Coordinatore di classe o con il DS. Questi inviteranno la famiglia ad effettuare un’efficace azione 

educativa genitoriale volta al rispetto della puntualità nell’ingresso a Scuola del proprio figlio/a. 

Le entrate alla seconda e terza ora, dovute a visite mediche, esami diagnostici, patente e altro, 

richiedono sempre la giustificazione firmata da un Genitore o dall’Alunno maggiorenne, 

supportate dalla documentazione che attesta la prestazione. Il Coordinatore di classe, coadiuvato 
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dai suoi colleghi, verificherà che il numero di tali entrate, per ogni studente, non ecceda il 

carattere dell’eccezionalità. 

 

Art. 39. Uscite anticipate 

Gli Alunni sono tenuti a frequentare tutte le ore di lezione previste dall’orario in vigore. 

La frequenza assidua e la partecipazione costruttiva alle attività di classe e dell’Istituto 

costituiscono motivi di merito per il credito formativo e per il voto di comportamento. 

Sono vietate le uscite anticipate. Il D.S. e/o suo Collaboratore delegato concederà l’uscita 

anticipata dalle lezioni solo in casi eccezionali e per motivi di inderogabile necessità che, di norma, 

debbono essere preventivamente documentati. 

Gli Alunni minorenni dovranno essere prelevati da un Genitore o da chi ne fa le veci che dovrà 

esibire regolare documento d’identità. 

Gli Alunni maggiorenni, oltre a documentare la necessità per la quale chiedono l’uscita, dovranno 

firmare un documento col quale sollevano la Scuola da ogni responsabilità; la famiglia confermerà 

telefonicamente la richiesta di uscita anticipata. 

Non sono concesse, nello stesso giorno, l’entrata successiva alla prima ora e l’uscita anticipata. 

Gli Alunni in casi eccezionali, documentati e per particolari esigenze, potranno farsi rilasciare dal 

D.S. un permesso temporaneo o permanente sia di “uscita anticipata” che di “entrata posticipata”. 

Tali permessi saranno annotati sul registro di classe. 

Non possono essere effettuati, per ogni quadrimestre, più di quattro ritardi e quattro uscite 

anticipate. Eventuali uscite anticipate, con le modalità del punto precedente, non saranno 

autorizzate oltre le ore 12,00. 

Le ore di assenza, per le uscite anticipate, sono conteggiate ai fini del calcolo della frequenza di 

almeno tre/quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Dopo l’autorizzazione, il Docente è tenuto ad apporre sul registro di classe l'ora in cui l'Alunno è 

uscito e, se minorenne, la persona che è venuta a prelevarlo. 

Art. 40.  Uscita dalle aule 

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un Alunno per volta, fatta 

eccezione per i casi seriamente motivati. 

Se un Docente deve, per pochi minuti, allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
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In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli Alunni devono lasciare in 

ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri Alunni, sotto la guida e la 

sorveglianza dei Docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi.  

Al termine delle lezioni, i Docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi. 

I Docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli Alunni sulle tematiche della sicurezza. 

Art. 41.  Variazione orario per assenze Docenti 

In situazioni particolari e nel caso di accertata impossibilità a garantire le prime e/o le ultime ore di 

lezione per indisponibilità dei Docenti delle classi, il D.S. o un suo delegato è autorizzato a disporre 

l’entrata posticipata e/o l’uscita anticipata di una o più classi. Di ciò sarà data preventiva 

comunicazione agli Alunni e, per loro tramite, alle famiglie almeno un giorno prima, salvo i casi di 

assoluta urgenza. 

Nel caso di avverse condizioni atmosferiche, quali nevicate improvvise, sarà possibile consentire 

l’uscita anticipata agli Alunni che ne facciano richiesta per consentire loro di raggiungere le proprie 

abitazioni. 

Art. 42. Norme di sicurezza  

È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche 

o dannose per gli Alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi, etc. 

Prima di proporre agli Alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, 

farina, legumi, etc.) verificare tramite comunicazione scritta che non vi siano casi di allergie 

specifiche o intolleranze ai prodotti. 

È assolutamente vietato ostruire con mobili e arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e 

le uscite di sicurezza. 

Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in 

aula che in qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli Alunni. 

I Docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Responsabile 

della sicurezza, cos’ come eventuali danni riscontrati vanno tempestivamente segnalati. I danni 

riscontrati vengono risarciti dal Responsabile e, qualora questi non venga individuato, i Docenti 

della o delle classi interessate ne discuteranno in C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà 

effettuato in modo collettivo. 
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Art. 43.  Rapporti con le famiglie 

I Docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie 

nell'ottica di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 

Su richiesta dei Docenti o del Consiglio di classe possono essere comunicati alle famiglie particolari 

situazioni relative all’andamento didattico- disciplinare con lettere personali. 

 

Art. 44. Divieto di usare cellulari e altre strumentazioni similari 

I Docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

I Docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di 

ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro predisposto dal DSGA, indicando il numero 

composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente 

l'oggetto della telefonata. 

Art. 45. Registri personali e registri di classe 

Ogni Docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della Scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono 

regolarmente notificati.  

I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto 

personale a disposizione della Presidenza. 

La responsabilità della gestione dei registri di classe è demandata ai Docenti della classe. I registri 

sono conservati in sala insegnanti per ragioni di privacy. I Docenti della prima ora porteranno in 

classe i registri, quelli dell’ultima ora li depositeranno in sala insegnanti. 

Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo, in quanto, se 

da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di Presidenza, dall'altro, provoca 

nell'Alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei Docenti, che, in certe 

occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà. 

Art. 46. Divieto di fumare 

È fatto divieto a tutti - Alunni, Docenti e non Docenti, Pubblico - di fumare nelle aule, nei bagni, nei 

corridoi, negli spazi frequentati dagli studenti negli spazi antistanti gli edifici scolastici. È altresì 

vietato l’uso di sigarette elettroniche. 
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CAPO III 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 

 

 

 

 

Art. 47. Doveri del Personale amministrativo 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso 

contribuisce a determinare il clima educativo della Scuola e a favorire il processo comunicativo tra 

le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono. 

Il ruolo del Personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e 

la valorizzazione delle sue competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 

conseguimento delle finalità educative. 

Il Personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per 

l'intero orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione scolastica e il 

proprio nome. 

Il Personale amministrativo non può utilizzare i telefoni cellulari, né altre apparecchiature 

elettroniche (palmari, tablet, etc.) durante l'orario di lavoro. 

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso 

alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

Collabora con i Docenti. 

Il Personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa 

fede la firma sul registro del personale. 
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CAPO IV 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Art. 48. Norme di comportamento e doveri dei Collaboratori scolastici 

I Collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di 

competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la firma sul 

registro di presenza del personale. 

Nello svolgere il compito di collaborazione all’andamento didattico, i collaboratori terranno un 

comportamento corretto e affabile sia con il personale docente che con eventuali visitatori. 

In ogni turno di lavoro i Collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 

sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

I Collaboratori scolastici: 

 indossano, in modo ben visibile sul camice o sulla divisa fornita dall’Istituto, il tesserino di 

riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 

 devono vigilare sull'ingresso e sull'uscita degli Alunni; devono accogliere, nell’atrio 

dell’ingresso principale dell’Istituto, gli Alunni che arrivano a Scuola tra le ore 8,00 e le ore 8,10 

e vigilare che gli stessi non si rechino nelle aule o nei piani superiori prima del suono della 

campanella; 

 sono facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza;  

 collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

 comunicano immediatamente al Dirigente scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza 

del Docente nell'aula, per evitare che la classe resti incustodita;  

 favoriscono l'integrazione degli Alunni diversamente abili e li assistono nei bisogni primari; 

 vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli Alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 

spostamenti e nelle uscite per recarsi ai servizi o in altri locali; 

 possono svolgere funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite d'istruzione;  

 riaccompagnano nelle loro classi gli Alunni che, senza seri motivi, sostano nei corridoi; 

 sorvegliano gli Alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza o allontanamento 

momentaneo del Docente;  
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 impediscono, con le buone maniere, che Alunni di altri corsi possano svolgere azioni di 

disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro 

classi;  

 sono sempre tolleranti e disponibili con gli Alunni, non dimenticando mai che la funzione della 

Scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno;  

 evitano di parlare ad alta voce;  

 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;  

 provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti 

dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate;  

 non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o 

dal Dirigente Scolastico;  

Invitano tutte le persone estranee, che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico, a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei 

Genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento;  

 prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di classe, dei Collegi dei docenti o 

dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

 sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 

 ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, 

sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione.  

 accolgono il Genitore dell'Alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita 

anticipata. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente scolastico o da un Docente delegato, 

verrà portato dal Collaboratore nella classe dell'alunno, dove il Docente dell'ora provvederà 

alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché l'alunno che ha richiesto 

di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola. 

 al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 

addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

 che tutte le luci siano spente; 

 che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

 che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 

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

 che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

 gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
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 devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso, 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della Scuola o inseriti nel registro degli avvisi della 

Scuola, si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 

 E' fatto obbligo ai Collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei 

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 

CAPO V 

ALUNNI 

Art. 49. Norme di comportamento 

Gli Alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, il rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

ASSENZE 

Le assenze, i ritardi, i permessi, ecc. concorrono alla valutazione complessiva degli studenti e 

determinano il voto sul comportamento (condotta), che incide a sua volta sul calcolo del credito 

scolastico e sulle provvidenze in materia di diritto allo studio. 

Dall’anno scolastico 2010/2011 trova piena applicazione, per gli studenti di tutte le classi degli 

Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, la disposizione sulla validità dell’anno scolastico 

di cui all’ art. 14, comma 7, del Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione 

degli Alunni di cui al DPR 22 giugno 2009, n. 122. 

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dal Docente sul 

Registro di classe e riportate su un apposito Registro dal coordinatore del Consiglio di classe. Il 

numero di ore totale di assenza, effettuate dallo studente nell’ a.s. in corso, sarà raffrontato 

all’orario complessivo annuale delle lezioni. 

L’esito complessivo del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe 

riconosciute ai sensi del successivo punto b, comporta la non validità dell’anno scolastico e la 

conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale. 

Gli Alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni fino all’ultima settimana in cui si 

svolgono le attività didattiche, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio. La presenza a Scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e 

programmate in tempo utile dal Consiglio di classe.  
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Gli Alunni maggiorenni hanno diritto all’auto-giustificazione delle assenze, se preventivamente 

autorizzati dai genitori; i minori devono presentare la giustificazione firmata da uno dei genitori o 

da chi ne fa le veci. 

Gli Alunni entrano rispettando gli orari stabiliti annualmente dagli Organi collegiali.  

La vigilanza sarà garantita dai Collaboratori scolastici dal momento dell’ingresso nella Scuola, 

accedendo dal portone principale. 

Le assenze devono essere giustificate dai Genitori tramite il nuovo libretto di giustifica, non può 

essere utilizzato quello dell’anno precedente. Le giustifiche devono essere presentate al rientro in 

classe, all'inizio della prima ora di lezione, al Docente che provvederà a controfirmarle e a 

prendere nota sul registro.  

Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una certificazione medica 

contestualmente alla riammissione in classe. L'Alunno, che non giustifichi la sua assenza entro 3 

giorni, se minore, dovrà essere accompagnato da uno dei Genitori o da chi ne fa le veci; se 

maggiorenne, dovrà giustificare direttamente al Dirigente scolastico. In caso di ripetute assenze, 

su segnalazione dei Docenti della classe, potranno essere inviate tempestive comunicazioni scritte 

alle famiglie anche degli Alunni maggiorenni. 

Per la disciplina dei ritardi si fa rinvio all’art. 39 del presente Regolamento. 

Le uscite anticipate sono disciplinate dall’art.40 del presente Regolamento. 

Assenze collettive 

In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli Alunni devono presentare regolare giustificazione, 

fatte salve le competenze del Dirigente scolastico e degli Organi collegiali previste dalla vigente 

normativa in materia. Gli Alunni presenti, comunque, non devono essere privati del loro diritto a 

regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza.  

 

Comportamento negli ambienti scolastici 

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli Alunni 

devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla 

classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...  

Gli Alunni possono recarsi nella sala insegnanti, in biblioteca, in palestra, nei laboratori solo con 

l'autorizzazione e sotto il controllo di un Docente che se ne assuma la responsabilità.  

Durante gli spostamenti, sia nella scuola che nel cortile, sono da evitare tutti i giochi che possono 

diventare pericolosi (ad es. spingersi, salire e scendere le scale, ecc...). Gli Alunni dovranno seguire 

le indicazioni dei Docenti e dei Collaboratori scolastici. 
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I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme 

d’igiene e pulizia.  

Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli Alunni sia 

all'interno della Scuola che fuori. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza 

dover subire le prepotenze di altri.  

I Docenti ed i Collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli Alunni o le 

classi che non rispettano queste regole.  

Ogni Alunno è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la Scuola gli 

affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e/ o alle suppellettili della scuola o degli enti 

locali saranno invitati a risarcire i danni. 

E’ fatto divieto agli Alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro nella Scuola. 

Esoneri dall’attività sportiva. 

Gli Alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Ed. Motoria dovranno 

presentare al Dirigente scolastico la domanda di esonero, firmata dal Genitore, unita a certificato 

del medico di famiglia su modulo A.S.L. Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la 

partecipazione ai Giochi della Gioventù e per l'iscrizione ad eventuali Corsi di nuoto, dovrà essere 

presentato il certificato d’idoneità. 

Art. 50. Diritto di trasparenza nella didattica 

L'Alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.  

Il Coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il POF e recepirà osservazioni e 

suggerimenti che verranno posti all'analisi e alla discussione del Consiglio di classe.  

I Docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i 

criteri di valutazione. 

La valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata, nell'intento di attivare negli 

Alunni processi di autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di 

debolezza e quindi migliorare il proprio rendimento. 
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CAPO VI 

GENITORI 

Art. 51. Indicazioni 

I Genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. Sarebbe opportuno che i 

Genitori cerchino di: 

• trasmettere ai ragazzi che la Scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e 

la loro formazione culturale; 

• stabilire rapporti corretti con i Docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e 

di fattivo sostegno; 

• controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul libretto personale e sul 

diario; 

• partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

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

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

• sostenere gli Insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 

• educare ad un comportamento corretto durante le uscite didattiche ed i viaggi d’istruzione. 

 

Art. 52. Rapporti scuola – famiglia 

I Docenti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o 

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

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

particolari, invierà alle famiglie degli Alunni una cartolina di convocazione. 

In caso di sciopero del personale, la Scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con 

congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' 

possibile, quindi, che gli Alunni presenti a Scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza 

ai Docenti e/o ai Collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno 

comunque impartite opportune disposizioni.  

Allo scopo di mantenere vivo e proficuo il rapporto tra le famiglie e la scuola, i Genitori sono 

invitati ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle Assemblee di classe ed ai 

Colloqui individuali con i Docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche 

altre forme di collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai Genitori stessi. 
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Art. 53. Diritto di Assemblea 

I Genitori degli Alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della Scuola secondo le 

modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.  

Le Assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.  

L'Assemblea dei genitori può essere di Classe o dell'Istituzione scolastica. 

Art. 54. Assemblea di classe dei genitori 

L'Assemblea di classe è presieduta da un Genitore eletto nel Consiglio di Interclasse.  

È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere 

richiesta: 

a) dai Docenti; 

b) da un quinto delle famiglie degli Alunni della classe. 

Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'Assemblea e provvede, anche tramite 

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

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 

Copia del verbale viene inviata alla Presidenza. 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i Docenti di classe. 

Art. 55. Assemblea dell'Istituzione Scolastica 

L'Assemblea di Istituto è presieduta da uno dei Genitori, componente di un Consiglio di classe, 

eletto dall'assemblea. 

L'Assemblea è convocata dal Presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione 

può essere richiesta: 

a) da un terzo dei Genitori componenti i Consigli di Classe; 

b) dalla metà dei Docenti della scuola; 

Il Presidente richiede per iscritto l'autorizzazione a tenere l'Assemblea e provvede, anche tramite i 

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

Dei lavori dell'Assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei Docenti eventualmente 

presenti o da un Genitore designato dal Presidente dell'Assemblea. 

Copia del verbale viene inviata alla Scuola. 

Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'Istituto e i Docenti dell’Istituto. 
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Art. 56. Accesso dei Genitori nei locali scolastici 

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei Genitori nelle aule o nei corridoi durante le 

attività didattiche. 

L'ingresso dei Genitori nella Scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 

caso di uscita anticipata del figlio. I Docenti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i Genitori 

durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'Alunno. 

I Genitori degli Alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale 

dei Docenti. 

 

CAPO VII 

LABORATORI 

Art. 57. Funzionamento della Biblioteca, dei Gabinetti scientifici, dei Laboratori, delle Palestre e 

delle aule speciali. 

Il funzionamento della Biblioteca è disciplinato all'inizio dell'anno scolastico da criteri generali 

stabiliti dal Consiglio di Istituto, sentito il parere didattico del Collegio dei docenti, in modo da 

assicurare: 

a) l'accesso alla Biblioteca da parte dei Docenti, degli Alunni e dei Genitori, sia in orario mattutino 

che, nei limiti del possibile, pomeridiano; 

b) modalità agevoli di accesso al prestito ed alla consultazione; 

c) la partecipazione, in via consultiva, degli Alunni alla scelta delle dotazioni librarie e strumentali 

da acquistare. 

Il funzionamento dei Gabinetti scientifici e dei Laboratori è regolato, nell'ambito delle direttive 

ministeriali, dal Consiglio di Istituto, sentito il parere didattico del Collegio dei docenti in modo da 

facilitare l'uso da parte degli Alunni, possibilmente anche in ore pomeridiane, per studi e ricerche, 

con la presenza di un Docente, previo accordo con il Responsabile di Laboratorio. 

L’accesso ai Laboratori è consentito agli Alunni solo sotto la vigilanza dei Docenti e/o 

dell’Assistente tecnico. In particolare, l'accesso al Laboratorio informatico è consentito, per uso 

diverso dalla lezione, solo con la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. 

Il Dirigente scolastico può affidare a Docenti o ad Assistenti tecnici le funzioni di Responsabile della 

Biblioteca, dei Gabinetti scientifici e dei Laboratori, nell'ambito delle competenze professionali e 

degli impegni didattici degli stessi. 

Il funzionamento della Palestra è disciplinato dal Consiglio di Istituto con parere didattico del 

Collegio dei docenti, in modo da assicurare la disponibilità, a rotazione oraria, per tutte le classi 
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della Scuola, sia in orario di lezione che per l'attività sportiva scolastica o altra manifestazione 

parascolastica. 

Nel rispetto della normativa vigente le Palestre dell’Istituto potranno essere concesse, d'intesa con 

I'Ente locale proprietario dell'immobile ad associazioni ed enti sportivi senza finalità di lucro, come 

da norma ministeriale, con priorità assoluta per le necessità della Scuola o di altre scuole del 

territorio. 

L’uso degli attrezzi didattici è regolato da un sistema di prenotazione, presso l’Addetto (aiutante 

tecnico, bibliotecario o docente incaricato) previa trascrizione, su apposito registro di tutte le 

indicazioni tecniche richieste, secondo un criterio di funzionalità e di organizzazione decise dal 

Dirigente scolastico. 

L'orario di utilizzo dei Laboratori e delle Aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 

Le responsabilità inerenti all'uso dei Laboratori e delle Aule speciali, sia per quanto riguarda la fase 

di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono 

al Docente nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli Alunni. 

I Laboratori e le Aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro 

controllo del materiale, il Docente prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati 

all’Alunno o al gruppo di Alunni. 

Il Docente avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola 

postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. Il Docente, qualora alla fine della lezione dovesse 

rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al 

Dirigente scolastico. 

Art. 58. Sussidi didattici 

1. La Scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale. I Docenti, i non 

docenti, gli Alunni sono tenuti a curare il buon uso, la conservazione e la piena efficienza dei 

sussidi. 

Art. 59. Diritto d'autore 

Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, 

quindi i Docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 

Art. 60. Sala e strutture audiovisive 

La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente alla 

settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la 

precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo Docente 
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e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che 

ne ha usufruito in data anteriore. 

Art. 61. Uso esterno della strumentazione tecnica  

L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente 

scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del 

Responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di 

funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data 

dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 

Art. 62. Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 

Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione (fax, fotocopiatrici, computer), oltre al 

primario uso didattico ed amministrativo, possono essere utilizzate da tutte le componenti 

scolastiche per attività di esclusivo interesse della Scuola. É escluso l'utilizzo degli strumenti della 

Scuola per scopi personali. 

L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale 

incaricato. 

L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli Alunni e dai Docenti, 

nei limiti degli stanziamenti di bilancio fissati annualmente. 

I Collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il 

richiedente, il numero di fotocopie seguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui 

diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o 

duplicazione dello stesso. 

I Docenti possono utilizzare personalmente solo la fotocopiatrice abilitata al codice personale. 

Art. 63. Servizio ristoro 

L’uso dei distributori di bevande e snack è consentito agli Alunni dalla seconda ora in poi. Vicino 

alle macchinette non deve sostare mai più di una persona alla volta.   

Durante il cambio dell’ora gli alunni devono restare in classe, pertanto non è consentito loro 

recarsi presso i distributori. Gli allievi utilizzeranno esclusivamente i distributori posti sul proprio 

piano. 
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CAPO VIII 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

Art. 64. Norme di comportamento 

Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi genere di scherzo e dal compiere atti che 

possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 

Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal proprio superiore; 

Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da 

specifici cartelli o indicate dai propri superiori; 

Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 

Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta 

conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al proprio superiore; 

Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, 

per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non 

utilizzare tali scale come scale semplici appoggiandole a muro né spostarle quando su di esse vi 

sono delle persone; 

Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 

Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare 

e/o impedire, anche solo parzialmente, l'accesso alle uscite di sicurezza e il transito sulle vie di 

fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc...):non depositare materiali in prossimità di mezzi ed impianti 

atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale nei luoghi dove possono ostacolare la normale 

circolazione; 

Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto; 

Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle 

vuote sul posto di lavoro; 

Segnalare tempestivamente al proprio superiore ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo 

rilevata; 

In caso d’infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai propri superiori sulle circostanze 

dell'evento; 

Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 

Non circolare né sostare nei sottopiani, cavedi, ecc., degli edifici salvo giustificato motivo di lavoro 

e previa autorizzazione dei superiori. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto 

d’ingresso ai non autorizzati; 
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Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 

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

Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso 

di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di 

qualsiasi genere; 

Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme 

di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata 

con il proprio responsabile; 

In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la 

schiena eretta e le braccia rigide, facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle 

gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa 

e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 

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

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

scuola; 

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

Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; 

L'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio delle lezioni. 

 

CAPO IX 

COMUNICAZIONI 

Art. 65. Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 

Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 

comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. 

È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, 

mostre, ricerche).  

È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ...  

La Scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo. 

Il Dirigente scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

Per gli Alunni si prevede di: 
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a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione della Scuola; 

b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello Comunale e 

Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali; 

c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, 

gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con la 

Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 

Art. 66. Comunicazioni Docenti - Genitori 

Nell'orario di servizio settimanale, i Docenti si renderanno disponibili per i colloqui, su 

appuntamento, con i Genitori e con gli Alunni maggiorenni.  

Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani con le famiglie. Inoltre, qualora se ne 

ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo 

i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento dell'Alunno. In particolare, saranno 

comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e, su mandato dei Docenti, anche quelle 

interperiodale, accompagnate dall’eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di 

recupero che l'Alunno deve sostenere e l'esito di tali interventi. 

Art. 67. Informazione sul Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

All'inizio dell'anno scolastico il Coordinatore del Consiglio di classe illustra agli studenti ed alle 

famiglie le opportunità offerte dal Piano dell'Offerta Formativa, comprensivo di tutte le attività e 

iniziative didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 

Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo tempi e modalità che 

tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

Le comunicazioni agli Alunni ed ai Genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in 

lettura nelle classi e da riportare sul diario. In forma ufficiale viene adottata anche la pubblicazione 

in bacheca, in particolare per gli atti che devono essere portati a conoscenza di tutti. 
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CAPO X 

“REGOLAMENTO DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE, D’ISTITUTO E DELLE RIUNIONI DEL 

COMITATO STUDENTESCO” 

 

Approvato con delibera n.° 6 del 29/6/2017 

 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO 

Art. 68. Le assemblee studentesche nella Scuola Secondaria di II Grado costituiscono occasione di 

partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 

funzione della formazione culturale e civile della società. 

Art. 69. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe eleggono il Comitato Studentesco di 

Istituto (art.13 comma 4 e 5, decreto legge 297/94 – Testo Unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) il quale può formulare 

pareri o proposte direttamente al Consiglio d’Istituto. 

Art. 70. È consentito lo svolgimento di un’Assemblea d’Istituto al mese NEI LIMITE DI ORE DI 

LEZIONE DELLA GIORNATA. Non può essere tenuta nei trenta giorni precedenti la conclusione 

dell’anno scolastico. 

Art. 71. I docenti e il Dirigente Scolastico possono assistere all’Assemblea come previsto dall’art.43 

(*) – ultimo comma- DPR 416/74 e nell’eventualità che questa sia sospesa per motivi di cui all’art. 

1, di rientrare in classe con gli alunni e proseguire il regolare corso delle lezioni. 

(*) i contenuti da trattare e la disponibilità dei locali in rapporto all’organizzazione scolastica. 

Art. 72. L’Assemblea è convocata su richiesta sottoscritta del Presidente del Comitato Studentesco 

o dai due Rappresentanti d’Istituto.  Il Dirigente Scolastico, verificata la regolarità della richiesta in 

ordine anche ai requisiti di legittimità prescritti dalla norma, concede autorizzazione al suo 

svolgimento. 

Art. 73. La richiesta di convocazione dell’Assemblea deve rispettare il criterio della rotazione delle 

giornate; per particolari esigenze il Capo d’Istituto concorda con i Rappresentanti d’Istituto una 

data diversa nel rispetto della rotazione delle giornate. 
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Art. 74. La convocazione con la specifica dell’O.d.g. è presentata almeno 5 giorni prima della data 

stabilita al Dirigente Scolastico, il quale ha il compito di preavvisare le famiglie degli studenti. 

 

Art. 75. Dopo la presentazione della richiesta, il Dirigente ha cura di effettuare una comunicazione 

interna per informare tutti gli studenti e gli operatori della scuola. 

Art. 76. Il Dirigente Scolastico offre agli studenti le garanzie tecniche (impianto audio, video, etc..) 

per lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto e il personale tecnico si impegna al montaggio 

dell’impianto audio qualora necessario. 

Art. 77. In mancanza di locali adibiti allo svolgimento dell’Assemblea, la scuola ha il diritto di 

richiederli alla Provincia, che si attiva nel reperimento dei locali. In via eccezionale, nel caso in cui 

siano utilizzati locali diversi da quelli della scuola, si garantisce la protezione del patrimonio.  

Art. 78. L’assemblea d’Istituto ha luogo nella palestra presente in sede per una durata massima 

della giornata scolastica a seconda dei lavori programmati. La valutazione della coerenza tra la 

durata della giornata e la natura dei lavori è demandata al Dirigente Scolastico che deve rilasciare 

l’autorizzazione. 

Art. 79. I rappresentanti di classe, effettuano vigilanza durante lo svolgimento dei lavori 

assembleari sugli studenti delle proprie classi. 

Art. 80. Le ore destinate all’assemblea possono essere destinate per lo svolgimento di attività di 

ricerca e di seminario, per lavori di gruppo e per altre attività, precedentemente concordate il D.S, 

che agevola l’organizzazione delle attività, anche attraverso la formalizzazione di opportune e 

puntuali delibere del consiglio d’Istituto, mettendo a disposizione degli studenti, secondo le 

disponibilità reali presenti, locali e materiali. 

Art. 81. Alle assemblee, per particolari casi di approfondimento e/o seminariali può essere 

prevista la partecipazione di esperti delle tematiche da affrontare (SOCIALI, SCOLASTICHE, 

ARTISTICHE, AMBIENTALI, SCIENTIFICHE, SPORTIVE, ETC…) opportunamente indicate nell’O.d.g. 

Art. 82. La partecipazione all’assemblea degli esperti è autorizzata dal D.S. che deve conoscere, 

almeno otto giorni prima, le generalità dell’esperto al fine di valutare l’opportunità della sua 

presenza a scuola. 

Art. 83. Il D.S. ha potere di intervento in caso ravvisi violazioni del regolamento o in caso di 

constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

Art. 84. Sono componenti dell’assemblea tutti gli studenti iscritti all’istituto; La partecipazione ad 

essa è obbligatoria a norma degli articoli 12 e 13 del D.L. n°297/94 e nota ministeriale n°4733 del 

26/11/03. 
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Art. 85. I Rappresentanti di classe, rappresentanti degli studenti e della consulta provinciale hanno 

l’obbligo di partecipare costruttivamente alle assemblee. 

 

Art. 86. All’assemblea possono partecipare, il D.S. o un suo delegato, tutti i docenti, il Presidente 

del Consiglio d’Istituto e i membri del consiglio stesso. 

 Il D.S. può intervenire durante l’assemblea d’istituto anche provvedendo alla sua sospensione 

immediata: 

-Nei casi di violazione del seguente regolamento; 

-Nel caso d’ impedimento dell’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti da parte di 

chiunque; 

-Nei casi in cui non è assicurata l’incolumità dei partecipanti e/o nei casi in cui possono 

determinarsi condizioni di pericolo e conseguenti responsabilità riconducibili al Codice Penale e 

al Codice Civile. 

Art. 87. Entro 5 giorni dall’effettuazione dell’assemblea i Rappresentanti degli Studenti 

consegnano al D.S. la copia del verbale, in cui sono sinteticamente descritti gli interventi sugli 

argomenti posti all’O.d.g. 

Art. 88. L’ assemblea esprime pareri e formula proposte a tutti gli organi collegiali della scuola in 

forma scritta. 

RIUNIONI DEL COMITATO STUDENTESCO 

Art. 89. Il comitato studentesco previsto dall’ art.13 comma 4 del D.Lvo n 297/94 è formato dai 

Rappresentanti di Classe, Rappresentanti d’Istituto, Consulta Provinciale. 

Art. 90. Il C.S. elegge Presidente e Segretario a scrutinio segreto durante la prima seduta. I 

candidati devono essere interni all’organo. 

Art. 91. Le riunioni del C.S. si svolgono una volta al mese nel limite delle due ore in presenza di una 

programmazione articolata delle stesse, in un locale dell’’I.I.S.S. “Ruggero II”. Il DS valuterà se 

concedere 2 ore o 1 ora.  

Art. 92. L’O.d.g. è stabilito dai Rappresentanti di Classe, d’Istituto, della Consulta Provinciale, 

Presidente e Segretario. 

Art. 93. I Rappresentanti di Classe hanno il dovere di avvertire le proprie classi sulle decisioni prese 

durante il C.S. 

Art. 94. Il C.S. stabilisce l’O.d.g. e la data per lì assemblea d’istituto da presentare al D.S. per 

l’approvazione. 

ASSEMBLEE DI CLASSE 
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Art. 95. Le assemblee di classe si svolgono una volta al mese nel limite delle due ore in presenza di 

una programmazione articolata delle stesse. 

Art. 96. L’Assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe in loro assenza 

dalla metà più uno della classe. La richiesta va autorizzata dal D.S. o un suo delegato e dal docente 

in orario. L’effettuazione dell’assemblea deve seguire il criterio della rotazione dei giorni e delle 

ore in modo da non penalizzare l’attività didattica. 

Art. 97. L’ insegnante che ha concesso le ore per l’effettuazione dell’assemblea vigila sulla classe e 

nel caso d’ impedimento dell’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti da parte di chiunque 

provvede alla sospensione immediata della stessa. 

Art. 98. Entro 5 giorni successivi allo svolgimento dell’assemblea i rappresentanti di classe 

consegnano all’ Ufficio di presidenza il verbale riassuntivo degli argomenti trattati e delle decisioni 

assunte. 

Art. 99. Per quanto non previsto nel seguente regolamento valgono le norme del DPR 249/98 e 

tutte le norme in vigore non applicabili. 

Art. 100. Il presente regolamento entra in vigore dopo l’approvazione del Consiglio d’ Istituto. 

Art. 101. Per la modifica del presente regolamento si rimanda alla delibera del Consiglio d’ Istituto. 

 

CAPO XI 

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI VOLONTARI 

Art. 102. Oggetto e finalità 

L’Istituto promuove attività individuali di volontariato col duplice obiettivo, di offrire opportunità 

d’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. 

Art. 103. 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. 

L'Istituto può avvalersi di volontari per attività non gestibili in convenzione con organizzazioni di 

volontariato o associazioni di promozione sociale o cooperative sociali iscritte nei rispettivi registri 

ed albi regionali, per inesistenza di tali soggetti sul territorio o per loro indisponibilità o per 

mancata attinenza dell'attività svolta dagli stessi rispetto alle attività oggetto del rapporto. 
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L'Istituto non può in alcun modo avvalersi di volontari per attività che possano comportare rischi 

di particolare gravità. 

Le attività di volontariato sono individuate, in linea di massima, fra i seguenti settori d’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 ben motivate esigenze; 

assistenza e/o animazione per momenti non curriculari (pre-scuola, doposcuola, biblioteca, ...).  

Il Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio dei docenti, in occasione dell'attivazione delle 

varie attività che si renderanno necessarie, ha la facoltà di individuare altri settori d’intervento. 

Art. 104.  Modalità e criteri di affidamento 

L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuata dal Dirigente scolastico. 

Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale 

accettazione del presente regolamento. 

L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in 

alcun modo. 

Art. 105.  Requisiti soggettivi 

1. Per poter ottenere un incarico ai sensi del presente regolamento gli interessati devono essere in 

possesso dei seguenti requisiti essenziali: 

 età superiore ad anni 18; 

 godimento dei diritti civili e politici ed assenza di condanne penali che impediscano, ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica 

amministrazione; 

 idoneità psico-fisica e culturale allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche 

operative proprie dello specifico incarico. 

Art. 106. 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 inserisca 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. 

Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi che spettano ai 

Docenti e/o agli organi previsti dal regolamento di Istituto. 
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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. 

Art. 107.  Modalità organizzative 

Il Coordinatore didattico 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 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. 

Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle 

in possesso dei volontari impegnati, l'Istituto valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di 

formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette 

attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi. 

Art. 108.  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. 

Art. 109.  Doveri dei volontari 

Ciascun volontario è tenuto, a pena di revoca dell'incarico, a: 

 svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico 

ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di 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; 
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 notificare tempestivamente all'ufficio segreteria eventuali assenze o impedimenti a svolgere le 

proprie mansioni;  

 attenersi alle indicazioni ricevute, in materia di trattamento dei dati personali e di sicurezza nei 

luoghi di lavoro;  

 segnalare al responsabile tutti quei fatti e circostanze impreviste che richiedono modifiche o 

adeguamenti del progetto o che possono causare danni a persone e alla stessa istituzione 

scolastica. 

Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche 

per colpa, di comportamenti aventi natura di illecito penale e/ o civile, intendendosi che l'Istituto 

ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità a riguardo. 
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Istanza attività di volontariato 

Al Dirigente scolastico dell'Istituto 

 

Il sottoscritto ................................................. nato a…………………………………...…residente in  

via. ................................................................. codice fiscale………………………………………. 

Chiede 

Incarico relativo alla seguente attività ............................................. , in qualità di volontario. 

Dichiara a tal fine, sotto la personale responsabilità: 

1. Di essere fisicamente idoneo a svolgere l'attività sopra indicata, per la quale possiede i 

seguenti titoli o competenze: ....................................................................................  

2. Di godere dei diritti civili e politici e di non aver riportato condanne penali che impediscano, 

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la 

pubblica amministrazione. 

3. Di conoscere pienamente, in ogni sua parte, il regolamento per l'utilizzo di volontari di 

codesta amministrazione e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna. 

4. Di riconoscere pienamente l'insindacabile facoltà dell'Istituto di revocare in ogni tempo 

l'eventuale incarico, senza necessità di motivazione alcuna e senza che ciò possa dar adito a 

pretese od indennizzi di sorta da parte ed in favore del sottoscritto. 

5. Di impegnarsi a rispettare e riconoscere le eventuali prescrizioni o condizioni speciali che 

saranno precisate al conferimento dell'incarico. 

6. Di essere disponibile ad assumersi l'impegno per n ............... ore settimanali e n ...................  

ore complessive. 

7. Di conoscere che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di solidarietà e 

gratuitamente, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale. 

8. Di accettare di operare in forma coordinata con il responsabile dell'Istituzione scolastica 

nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione, assicurando adeguata continuità 

dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibile alle verifiche concordate. 

9. Di accettare di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali si 

svolge l'attività. 

 

Data ....................                                                                                                     Firma del richiedente 

                                                                                                                             _____________________ 
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Contratto attività di volontariato 

 

Prot. n ........... / ....................  

Oggetto: Contratto attività di volontariato 

Tra 

L'Istituto Superiore RUGGERO II, rappresentato legalmente dal prof…………….. Dirigente scolastico 

pro-tempore, nato a…………………………e domiciliato per la sua carica presso l'Istituto Superiore  

RUGGERO II, codice fiscale: …………………………………………………………………………………, 

 

Il sig…………..., nato a ............................... , il ....................... e residente a....................  

 

via ......  ........................... n .......................................... , codice fiscale: …………………………  

Premesso che: 

 Il POF dell’Istituto scolastico prevede un progetto sul tema con l'utilizzo di personale   

 

volontario Il sig……………………………………………...si è dichiarato disponibile a svolgere  

nel corrente anno scolastico tale attività. 

Vista la Delibera n .... del ............ del Consiglio di Istituto che disciplina l'attività individuale di 

volontariato; 

Si conviene e si stipula 

 il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale di volontariato, di cui le premesse 

costituiscono parte integrante. 

ART.1 - Il sig........................................, individuato quale esperto-volontario in virtù dei titoli e delle 

competenze possedute, si impegna a prestare la propria opera intellettuale nel 

progetto……..........., per n complessive, secondo il progetto che fa parte integrante del presente 

contratto. 

ART. 2 - L'attività viene prestata a titolo totalmente gratuito. Se preventivamente autorizzato dal 

dirigente scolastico è previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, direttamente 



 55 

connesse all'attività espletata ed oggettivamente necessarie. E tassativamente esclusa ogni 

instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.  L'Istituto scolastico provvede 

all'assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività stesse e per la 

responsabilità civile verso terzi. 

ART. 3 - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale; l'Istituto 

scolastico provvede all'assicurazione contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle 

attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi. 

ART. 4 - Il sig ........................  accetta senza riserve il citato regolamento approvato con Del. n  del

 ............................................. del Consiglio di Istituto che, dalle parti sottoscritto, fa parte integrante 

del presente contratto. 

ART. 5 - Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dalle norme di 

legge. In caso di controversie il foro competente è quello di Ariano Irpino e le spese di 

registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico della parte che risulterà inadempiente. 

ART. 6 - L'Istituzione scolastica fa presente, altresì, ai sensi del D.Lvo n. 196/2003, che i dati 

personali forniti dalla contraente o acquisiti dalla scuola saranno oggetto di trattamento (nel 

rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza) finalizzato 

ad adempimenti richiesti dalla esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerenti il rapporto di 

lavoro autonomo, o comunque connesso alla gestione dello stesso. Tali dati potranno dover 

essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, ai soggetti cui sia riconosciuta da 

disposizione di legge la facoltà ad accedervi. 

Data, ......................  

 

Il CONTRATTISTA        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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CAPO XII 

CIRCOLAZIONE MEZZI ALL'INTERNO DELL'AREA SCOLASTICA 

Art. 110. Accesso e sosta 

È consentito l'accesso, con la macchina nel cortile dell’Istituto, ai genitori (o chi ne fa le veci) di 

Alunni diversamente abili per un ingresso ed un’uscita più agevoli e lontani dal flusso degli altri 

Alunni. 

L'accesso ed il parcheggio delle autovetture negli spazi recintati di pertinenza della Scuola sono 

riservati ai Docenti ed al personale A.T.A.. Gli Alunni che usano automobili ed intendono usufruire 

del parcheggio devono inoltrare domanda scritta al Dirigente scolastico, il quale concede 

l'autorizzazione nei limiti di capienza ed agibilità dell'area.  

I Genitori degli Alunni minorenni, e i maggiorenni per loro conto, per il parcheggio dei motorini 

devono inoltrare formale richiesta di autorizzazione alla Presidenza, su apposito modulo. In esso 

sono riportate le dichiarazioni di responsabilità e gli obblighi d'uso che i genitori, per i minorenni, 

devono sottoscrivere per ottenere l'autorizzazione. 

Moto, motorini e biciclette devono essere sistemati in modo ordinato solo ed esclusivamente nelle 

aree destinate ad accogliere tali mezzi. 

I parcheggi di cui sopra sono incustoditi e pertanto la Scuola, non potendo garantire la custodia dei 

mezzi di cui trattasi, non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a carico 

dei mezzi medesimi. 

I mezzi devono procedere a passo d'uomo e con prudenza allorché transitano su aree interne di 

pertinenza della Scuola.  

In casi di emergenza, per comportamenti non prudenti o quando si ravvisano difficoltà di 

funzionamento e di uso degli spazi interessati, il Dirigente scolastico può adottare i provvedimenti 

opportuni, anche di carattere restrittivo. 

I veicoli degli operatori, che devono effettuare interventi di manutenzione nella struttura 

scolastica, ed i veicoli per la mensa sono autorizzati ad entrare nelle aree procedendo a passo 

d'uomo e con prudenza. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente ed ai 

contratti collettivi di lavoro. 
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APPENDICE A 

Regolamento attuativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti 

Adottato quale Regolamento di disciplina che diventa parte integrante del Regolamento 

d’Istituto. 

Art. 1. Premesse 

Compito preminente della Scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 

improntata qualsiasi azione disciplinare: ogni Consiglio di classe potrà, in autonomia, deliberare di 

non applicare al singolo caso le norme generali, inquadrando tale comportamento “anomalo” in 

una strategia di recupero o inserimento più generale. 

La successione delle sanzioni non é, né deve essere automatica: mancanze lievi possono rimanere 

oggetto di sanzioni leggere anche se reiterate; mancanze più gravi sono oggetto di sanzioni o 

procedimenti rieducativi commisurati. 

La sanzione deve essere irrogata in modo tempestivo per assicurarne la comprensione e quindi 

l'efficacia. 

Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze commesse fuori della scuola, ma che siano 

espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte 

ripercussione nell'ambiente scolastico. La convocazione dei Genitori non deve configurarsi come 

sanzione disciplinare, ma come mezzo di informazione e di accordo per una concertata strategia di 

recupero: tale atto dovrà essere compiuto a livello preventivo, quando possibile, dal singolo 

Docente o dal Consiglio di classe. 

Art. 2. Natura e classificazione delle sanzioni o degli interventi educativi correttivi 

S1. Richiamo verbale. 

S2. Consegna da svolgere in classe. 

S3. Consegna da svolgere a casa. 

S4. Invito alla riflessione individuale per alcuni minuti fuori dell'aula, sotto stretta sorveglianza del 

docente. 

S5. Invito alla riflessione guidata sotto l'assistenza di un docente. 

S6. Ammonizione scritta sul diario dello studente. 

S7. Ammonizione scritta sul registro di classe e riportata sul diario. 

S8. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni. 

S9. Sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni. 

S10. Sospensione dalle lezioni oltre i quindici giorni. 
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Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può 

ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo. 

Art. 3. Soggetti competenti ad infliggere la sanzione 

Il singolo docente può irrogare le sanzioni da S1 a S7. 

Il Dirigente scolastico può irrogare le sanzioni da S1 a S8. 

Il Consiglio di classe può irrogare le sanzioni da S1 a S9: viene convocato entro due giorni dal 

Dirigente scolastico in base al tipo di mancanza o su richiesta della maggioranza dei componenti il 

Consiglio di classe (esclusi i Rappresentanti dei genitori). Il Collegio dei docenti può irrogare la 

sanzione S10 e viene convocato dal Dirigente scolastico su richiesta del Consiglio di classe.  

Art. 4. Modalità di irrogazione delle sanzioni 

Prima di irrogare una sanzione disciplinare occorre che lo Studente possa esporre le proprie 

ragioni: 

verbalmente per le sanzioni da S1 a S8; 

verbalmente o per iscritto ed in presenza dei genitori, se possibile, per S9 o S10. 

Nei casi previsti dal presente articolo, i Genitori dell’Alunno devono essere prontamente avvisati 

tramite lettera raccomandata a mano o fonogramma o telegramma. In essi si dovrà comunicare la 

data e l'ora di riunione dell'organo collegiale nonché l'invito ai Genitori ad assistere il proprio figlio 

nell'esposizione delle proprie ragioni. 

Se i Genitori e l’Alunno, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla riunione, il Consiglio 

di classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze in proprio possesso. Nel caso in cui i 

Genitori avviseranno che non possono essere presenti, il Dirigente scolastico potrà nominare un 

tutore che assolverà la funzione dei Genitori ed assisterà l’Alunno.  

Gli Organi collegiali sanzionano senza la presenza dell’Alunno e dei suoi Genitori, né dell'eventuale 

tutore. 

La sospensione può prevedere, invece dell'allontanamento da tutte le attività scolastiche: 

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche; 

- l'obbligo di frequenza per tutte le attività scolastiche ad eccezione di alcune; 

- l'obbligo di frequenza solo per alcune attività scolastiche; 

- la non partecipazione ad attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola come visite, viaggi 

e simili. 

Su proposta del Consiglio di classe, può essere offerta all’ Alunno la possibilità di convertire la 

sospensione con attività in favore della comunità scolastica.  
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In caso di sanzione con sospensione se ne dovrà dare comunicazione scritta ai genitori, a cura del 

Dirigente scolastico, in essa dovrà essere specificata la motivazione e la data o le date a cui si 

riferisce il provvedimento.  

Art. 5. Corrispondenza mancanze sanzioni 

Ritardi ripetuti da S1 a S7 

Ripetute assenze saltuarie da S1 a S7 

Assenze periodiche da S1 a S7 

Assenze o ritardi non giustificati da S1 a S7 

Mancanza del materiale occorrente da S1 a S7 

Non rispetto delle consegne a casa da S1 o S6 

Non rispetto delle consegne a scuola da S1 a S8 

Disturbo delle attività didattiche da S1 a S8 

Linguaggio irriguardoso e offensivo verso gli altri da S1 a S9 

Violenze psicologiche verso gli altri da S6 a S9 

Violenze fisiche verso gli altri da S6 a S9 

Reati e compromissione dell'incolumità delle persone S10. 

Quando la mancanza si riferisce agli oggetti o alla pulizia dell'ambiente, l’Alunno dovrà porvi 

rimedio riparando o ripagando il danno e/o provvedendo alla pulizia e ciò in orario extrascolastico 

o durante le ricreazioni. 

Art. 6. Organo di garanzia e impugnazioni 

L'Organo di Garanzia interno della Scuola è composto dal Dirigente scolastico, un Docente ed un 

Genitore indicati dal Consiglio di Istituto. 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei Genitori all'Organo di Garanzia 

interno che decide in via definitiva. 

L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che 

sorgano all'interno della Scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello 

Statuto delle studentesse e degli studenti. 
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APPENDICE B 

Schema di regolamento dell'Organo di Garanzia 

1. L'Organo di Garanzia interno all'Istituto, previsto dall'art. 5, commi 2 e 3 dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti, è istituito e disciplinato dal presente regolamento.  

2. L'Organo di Garanzia interno della Scuola è composto dal Dirigente scolastico, che ne assume la 

presidenza, un Docente eletto dal Collegio dei docenti, un Genitore indicato dal Consiglio di 

Istituto e, nella scuola del secondo ciclo, da uno Studente eletto dall'assemblea degli studenti. 

3. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte dei genitori all'Organo di Garanzia 

interno che decide in via definitiva. 

4. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che 

sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e dello Statuto 

delle Studentesse e degli studenti. 

5. La convocazione dell'Organo di garanzia spetta al Presidente, che provvede a designare, di volta 

in volta, il segretario verbalizzante. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri 

dell'Organo, per iscritto, almeno 4 giorni prima della seduta.  

6. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti. Il membro 

impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente dell'Organo di Garanzia, possibilmente 

per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa dell'assenza.  

7. Ciascun membro dell'Organo di Garanzia ha diritto di parola e di voto; l'espressione del voto è 

palese. Non è prevista l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.  

8. L'Organo di Garanzia, in forza del disposto di cui all'art. 5, dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti, è chiamato ad esprimersi sui ricorsi degli allievi contro le sanzioni disciplinari diverse dal 

temporaneo allontanamento dalla Comunità scolastica.  

9. Qualora l'avente diritto avanzi ricorso (che deve essere presentato per iscritto), il Presidente 

dell'Organo di Garanzia, preso atto dell'istanza inoltrata, dovrà convocare mediante lettera i 

componenti l'Organo non oltre 15 giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.  

10. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, deve accuratamente assumere tutti gli 

elementi utili allo svolgimento dell'attività dell'Organo, finalizzata alla puntuale considerazione 

dell'oggetto all'ordine del giorno.  

11. L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.  

12. L'Organo di Garanzia, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, decide anche sui 

conflitti che, all'interno della scuola, sorgano in merito all'applicazione dello Statuto delle 

studentesse e degli studenti. 
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APPENDICE C 

Regolamento d'Istituto per visite guidate e viaggi di istruzione 

La Scuola considera, i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali 

di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o 

amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso laboratori 

ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 

sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere, parte integrante e 

qualificante dell'Offerta Formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. 

ORGANI COMPETENTI 

- Il Collegio dei docenti e il Consiglio d'Istituto deliberano l'inserimento nel P.O.F. delle visite 

guidate e viaggi di istruzione e demandano la definizione degli itinerari, che si intendono già 

approvati, ai Consigli di classe e alla Commissione visite guidate e viaggi di istruzione. È istituita 

la Commissione visite guidate e viaggi di istruzione che opera su delega del Collegio dei docenti 

e affianca il Docente titolare della corrispondente funzione strumentale. 

- La Commissione raccoglie, armonizza e definisce gli itinerari delle visite guidate e dei viaggi di 

istruzione proposti dai Docenti e dai Consigli di Classe: 

- Svolge l'attività istruttoria per l'aggiudicazione della gara redigendo appositi verbali. 

- Raccoglie le autorizzazioni dei genitori per la partecipazione degli studenti. 

- Collabora con il Dirigente scolastico e il Direttore Servizi Generali Amministrativi per la 

parte di competenza. 

- Per ogni progetto di visita guidata e/o viaggio di istruzione deve essere individuato un Docente 

responsabile il quale: 

 È l'accompagnatore delegato e quindi di riferimento in presenza di più accompagnatori. 

 È tenuto a fare la relazione finale allegata alla rendicontazione. 

 Riceve in consegna i documenti collettivi di viaggio e/o di soggiorno. 

 È la persona che viene informata e documentata sulla progettazione e fasi successive. 

 Può adottare, sentiti gli altri accompagnatori, decisioni operative e di emergenza nel corso 

del viaggio. 

 

La proposta di itinerario, sottoscritta dal Coordinatore del Consiglio di classe e da almeno n. 2 

Docenti, deve essere presentata al Coordinatore della Commissione, con congruo anticipo rispetto 

al periodo di effettuazione, e redatta secondo la scheda – tipo (indicare i nomi degli Alunni che 
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partecipano al viaggio e i Docenti accompagnatori i quali devono firmare il modello di 

partecipazione). 

ACCOMPAGNATORI 

I Docenti accompagnatori devono essere designati fra i componenti del Consiglio di classe e, in 

caso di necessità, fra altro personale Docente. È altresì prevista la partecipazione del personale 

A.T.A. ad integrazione dei Docenti. 

È prevista la presenza di un accompagnatore fino ad un massimo di 17 Alunni, un accompagnatore 

ogni uno/due Alunni disabili. 

 Le quote di partecipazione degli Alunni devono essere versate a loro carico sul c/c bancario e/o 

postale intestato alla Istituzione scolastica, prima del formale impegno del servizio con le Ditte di 

trasporto e Agenzie di viaggio. 

In caso di rinuncia al viaggio le quote versate non verranno restituite, se già presi impegni di spesa. 

 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

a) Viaggi di integrazione culturale in Italia e all'estero. 

b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo. 

c) Visite guidate. 

d) Viaggi connessi ad attività sportive. 

 

DURATA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE 

Le classi del Biennio possono effettuare un viaggio di istruzione della durata massima di giorni tre 

e visite guidate di un giorno fino ad un massimo di tre. 

Le classi del Triennio possono effettuare viaggi di istruzione della durata massima di giorni cinque 

e visite guidate di un giorno fino ad un massimo di tre. 

Le classi Quinte possono effettuare viaggi di istruzione della durata massima di giorni sette, 

Compreso la domenica e/o giorno festivo e n. 3 visite guidate di un giorno. 

Le visite guidate e viaggi d'istruzione devono concludersi non oltre il 15 maggio. 

 

DESTINATARI 

 Si auspica la totale partecipazione della classe, tuttavia il viaggio potrà essere effettuato ove sia 

assicurata la partecipazione di almeno il 50% più uno degli Alunni componenti le singole classi 

coinvolte. 
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Per tutti gli studenti è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto dei Genitori e/o di 

chi esercita la patria potestà. 

È fatto divieto di effettuare viaggi nelle ore notturne e comunque oltre le ore 23,30; per le visite 

guidate di un giorno il rientro deve avvenire non oltre le ore 22,00. 

Non sono ammessi a partecipare alle visite guidate e viaggi di istruzione gli Alunni che non hanno 

inteso versare la quota assicurativa integrativa per visite e viaggi di istruzione. 

È consentita, su autorizzazione del Consiglio di classe e del D.S., la partecipazione dei familiari degli 

Alunni con spesa a totale carico degli stessi escludendo l'Istituto da qualsivoglia responsabilità. 

Eventuali danni provocati dagli Alunni, ad immobili e suppellettili vari, nel corso delle visite guidate 

e viaggi di istruzione, sono solidalmente a loro carico. 

Nel caso di partecipazione di uno o più Alunni diversamente abili deve essere prevista la presenza 

del Docente di sostegno, quale accompagnatore suppletivo. 

Nell'eventualità di atti vandalici e comportamenti scorretti degli Alunni durante le visite e i viaggi, 

gli stessi, a valutazione del responsabile del viaggio, possono essere eventualmente interrotti. 

Il giorno seguente le visite e i viaggi non si effettuano, di norma, interrogazioni e compiti in classe. 

 L’eventuale assenza collettiva degli Alunni, nel giorno seguente le visite e i viaggi, comporta 

l’annullamento degli altri viaggi e visite eventualmente programmati. 

Qualora, eccezionalmente, si offrisse l'opportunità di una visita guidata (senza pernottamento), in 

occasione di mostre o di altre manifestazioni culturali con scadenza non prevedibile, si impone 

comunque di presentare tutta la documentazione necessaria non oltre il 10° giorno precedente la 

partenza prevista. 

Il Consiglio di Istituto può provvedere, su richiesta scritta e motivata, ad un contributo (massimo il 

50% di due quote di partecipazione). 

Il viaggio d’istruzione e le visite guidate costituiscono vera e propria attività complementare della 

Scuola; quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
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APPENDICE D 

SCHEMA DI REGOLAMENTO RETE INFORMATICA D'ISTITUTO 

 

Norme generali 

Ogni anno scolastico il Dirigente scolastico individua un Responsabile per la Rete ed i Laboratori 

d'informatica dell’Istituto. 

Il personale che opera con la rete deve settimanalmente provvedere ad effettuare copie di backup 

del lavoro svolto. Tali supporti dovranno essere custoditi in luogo sicuro. Il riutilizzo di supporti di 

memorizzazione per altri scopi deve prima prevedere la loro formattazione. 

Gli Allievi, gli esterni ed il personale non preposto, non possono accedere ai siti in cui sono 

custoditi dati e/o informazioni sensibili. 

Il calendario delle lezioni, con utilizzo dei Laboratori e delle postazioni di informatica, deve essere 

stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario all'inizio di ogni anno scolastico in coordinamento 

con il Responsabile. 

L'accesso ai Laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere autorizzato e 

concordato con la Presidenza o con il Responsabile. I Collaboratori scolastici riceveranno il 

calendario con le autorizzazioni. 

 Gli Allievi devono sistemare gli zaini in una zona del Laboratorio dove non impediscano il regolare 

sfollamento e non si arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio. 

Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque altra 

attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile. 

Il Personale e gli Allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di accensione, di 

utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli Allievi non devono mangiare o ingerire liquidi nei 

laboratori: le briciole possono causare malfunzionamenti nelle tastiere e/o nelle altre periferiche. 

L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una 

preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.  

Prima di uscire dal Laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non vi siano 

cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente. 

Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati dai 

Responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di memoria in 

dotazione o nelle apposite cartelle di backup previste.  

Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l'aggiornamento del software antivirus e 

a verificare la consistenza dei firewall. 
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La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente 

sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche.  

Policy d'Istituto 

È vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk. 

Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per scopi 

didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici.  

I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di aggiornamenti o 

nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al Responsabile tramite l'apposito modulo.  

Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni, salvo autorizzazione del 

Responsabile e solo nel caso si tratti di free software. 

Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello per cui la Scuola è regolarmente 

dotata di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui la Scuola possiede licenza è a disposizione 

per la consultazione nei laboratori; in ogni caso ci si può riferire al Responsabile). Si richiama 

l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del copyright. 

È vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà di 

espressione. 

È vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti. 

Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni. 

Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia natura. 

Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento prima di utilizzarlo, 

modificarlo o re-distribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque forma.  

È vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria 

identificazione. 

È vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie. 

Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette). 

In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge. 

Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di archivi e 

computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o intercettando la posta 

elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e degli apparecchi che la 

costituiscono con programmi costruiti appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini 

elettronici e come tali sono punibili.  

I Docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali problemi che 

possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di internet.  
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Account 

Gli utenti che otterranno un account per l'ingresso nella rete d'Istituto dovranno prendere visione 

del presente Regolamento e firmare in calce. 

Gli Allievi accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti da esso gestiti a cura del 

Responsabile. 

Il personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete completo, locale o remoto, richiedendolo al 

Responsabile previa autorizzazione del DS.  

Per ogni account va indicata una data di presumibile scadenza, al termine della quale lo stesso 

verrà automaticamente disabilitato per motivi di sicurezza, salvo proroga.  

Verificata la disponibilità di prese per la connessione fisica e di indirizzi di rete, qualunque 

dipendente dell'Istituto può richiedere di connettere alla rete locale dell'Istituzione Scolastica altri 

calcolatori utili per le proprie attività didattiche. La connessione è possibile previa autorizzazione 

del Responsabile o del DS.  

Per la connessione temporanea di macchine di visitatori è disponibile un apposito numero di rete, 

che verrà reso noto dal Responsabile previa autorizzazione del Dirigente scolastico. Tali 

connessioni saranno annotate sull'apposito registro che riporterà anche gli eventuali collegamenti 

Internet. 

Tutti i Dipendenti, Docenti, Assistenti, Collaboratori e Allievi secondo disponibilità e previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico possono richiedere un account di mail, per la posta.  

Chiedere un account comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso per le macchine comuni, 

e delle norme previste nei commi precedenti. 

Internet 

Il Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione con limitazione ai siti 

proibiti.  

È vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione da parte degli Allievi interessati, 

il servizio è comunque da utilizzare per soli scopi didattici e di ricerca, da dettagliare e giustificare 

al momento della richiesta di prenotazione.  

L'Istituzione scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un Referente.  

È possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o pagine: la richiesta verrà vagliata ed 

eventualmente autorizzata dal referente. La pubblicazione in rete di foto di Allievi è da evitare.  
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Se ciò non fosse possibile, occorre acquisire la liberatoria da parte dei Genitori e possibilmente 

sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico, i volti. 

Il Referente del sito web dell'Istituzione assicura che il file delle Frequestly Asked Questions (FAQ) 

venga aggiornato a intervalli regolari quindicinali.  

Il Responsabile provvede periodicamente a memorizzare su CD i log di navigazione e lo consegna 

al DS che lo conserva in cassaforte. 

Gli Allievi possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico dalle postazioni 

presenti nella Mediateca Scolastica. 

I Docenti possono utilizzare i servizi di mail, anche in orario extrascolastico, dalle postazioni 

presenti nell'aula docenti. 

Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con estensione .exe, 

.com, .bat; riferirsi sempre al Docente d'aula o al Responsabile. 

Prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula. 

Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire l'indirizzo 

della scuola. 

Riferire al Responsabile o al Docente d'aula se qualcuno invia immagini che infastidiscono e non 

rispondere.  

Se qualcuno su Internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente d'aula. Le persone che 

si incontrano su Internet sono degli estranei, e non sempre sono quello che dicono di essere.  

Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una chat room. 

Il Docente d'aula curerà che gli allievi registrino gli accessi ad Internet, darà chiare indicazioni su 

come devono utilizzare Internet, la posta elettronica e le chat room, informerà che le loro 

navigazioni saranno monitorate.  

In caso si riceva qualcosa di equivoco o illegale ci si rivolgerà al Docente d'aula o al Responsabile.  

Password 

Tutti gli utenti devono cambiare le password ricevute e consegnarne copia in busta chiusa e 

firmata al Responsabile. Tale busta sarà rinnovata ogni qualvolta l'utente la cambierà. 

Le buste con tutte le password sono trasmesse al DSGA che le custodisce in cassaforte. 

È opportuno cambiare la password almeno una volta ogni tre mesi. 

Le password devono avere un minimo di 8 caratteri, cifre e lettere, possibilmente minuscole e 

maiuscole (esempio di password sC52uOla). Sono da evitare la ripetizione di due parole brevi 

anche rovesciate (es. melapera, melaalem), le cifre all'inizio o in fondo alla password (es. 

nicola57), riferimenti espliciti alla propria persona, famiglia, scuola (es. giovanetti, smsvico3), 
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l'utilizzo dello username come password o sequenze scontate e nomi comuni. Si suggerisce di 

utilizzare le iniziali di una frase che si possa ricordare facilmente (Diplomato nel 1970/71 al liceo 

Guarini di Ferrara = Dn1/7alGdF). 

Gli utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti. 

Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la propria password. 

Se ciò accadesse occorrerà cambiare immediatamente password. 

Il Responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password nei browser. 

Il Responsabile attiverà le password sia su Windows che sullo screensaver avendo cura in 

quest'ultimo caso che i tempi siano adeguati. 
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APPENDICE E 

PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNI 

1. Infortuni in laboratorio o in palestra 

1.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

1.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente scolastico o, in 

sua assenza, a chi ne fa le veci; 

1.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 

1.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente 

scolastico. 

1.2 Obblighi da parte del docente 

1.2.1 Prestare assistenza all'alunno e avvisare il Dirigente scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le 

veci; 

1.2.2 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario; 

1.2.3 Avvisare i familiari; 

1.2.4 Accertare la dinamica dell'incidente; 

1.2.5 Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e 

disponibile in segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al 

Dirigente Scolastico. 

1.3 Obblighi da parte della segreteria 

1.3.1 Registrare l'infortunio sull'apposito Registro Infortuni (devono essere annotati 

cronologicamente gli infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno); 

1.3.2 Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito 

all'infortunio e inviarlo in allegato all’ I.N.A.I.L., all’ autorità di P.S. ed all'assicurazione; 

1.3.3 Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello 

interno dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta: 1 copia nel 

fascicolo personale, la copia originale all'I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia 

conforme agli atti; 

1.3.4 In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all'I.N.A.I.L. 

e all'autorità di P.S.; 

1.3.5 In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia 

d'infortunio (le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento 

entro 48 ore all'I.N.A.I.L., la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto 

l'infortunio o in mancanza al Sindaco del Comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore 
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tramite raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel 

fascicolo personale e la fotocopia agli atti); 

1.3.6 In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all'I.N.A.I.L. da 

comunicazione telegrafica entro 24 ore dall'evento; 

1.3.7 Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto 

o oltre, il termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato 

medico attestante il prolungamento.  

1.3.8 Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e 

spedirlo entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione 

utile; 

1.3.9 Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i 

termini previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute. 

2. Infortuni durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione 

2.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

2.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve, al Dirigente Scolastico o, 

in sua assenza, a chi ne fa le veci; 

2.1.2 Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 

2.1.3 In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al Dirigente 

Scolastico. 

2.2 Obblighi da parte del docente 

2.2.1 Portare con sé il modello di relazione d'infortunio 

2.2.2 Prestare assistenza all'alunno; 

2.2.3 Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in 

ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

2.2.4 Avvisare il Dirigente scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 

2.2.5 Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la 

relazione ed il certificato medico con prognosi; 

2.2.6 Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

2.3 Obblighi da parte della segreteria 

2.3.1 Quanto previsto al punto 1.3, con la precisazione che se l'evento è accaduto in territorio 

estero l'autorità di P.S. da considerare è quella del primo luogo di fermata in territorio italiano. 
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3. Infortuni occorsi in servizio a tutto il Personale dentro l'Istituto o nelle immediate vicinanze o 

durante le visite guidate o i viaggi d'istruzione  

3.1 Obblighi da parte dell'infortunato 

3.1.1 Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al Dirigente scolastico o, in sua 

assenza, a chi ne fa le veci; 

3.1.2 Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la 

scuola; 

3.1.3 Se l'infortunio avviene durante le visite guidate e i viaggi d'istruzione: 

recarsi in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 

trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della Scuola la relazione ed 

il certificato medico con prognosi; 

consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con 

prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 

3.2 Obblighi da parte della segreteria 

3.2.1 Quanto previsto al punto 1.3 con le opportune integrazioni e/o modifiche. 
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APPENDICE F 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO PER LE ATTIVITA’ NEGOZIALI PER FORNITURA DI BENI E SERVIZI 

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA 

TITOLO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Il Consiglio di Istituto 

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla Legge 59/97, dal D.Lgs. 

12/98 e dal DPR 275/1999; 

VISTO l’art. 33, 2° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita al Consiglio 

d’Istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il nuovo regolamento di contabilità generale dello Stato di cui alla Legge 94/97 – D.Lgs. 

296/97; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D. Leg.vo 150/2009 di attuazione della Legge 15 del 

04.03.2009; 

VISTA la Legge 241/90 modificata e integrata dalla Legge 15/2005; 

VISTO il Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni; 

ADOTTA  il presente regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale nei termini che 

seguono. 

ART. 1. Principi e ambiti di applicazione 

L'Istituzione scolastica svolge, nella persona del Dirigente Scolastico, attività negoziale per 

l’acquisto di beni e servizi, al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico, nonché 

la realizzazione di specifici progetti. 

Il Consiglio d’istituto delibera in ordine agli interventi di cui al comma 1 dell’art.33 del D.I. n. 

44/2001 ed individua i criteri e i limiti per lo svolgimento delle attività negoziali di cui all’art.33, 

comma 2 del D.I. n. 44/2001. 

L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 

trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 

Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli 

obiettivi dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del 

sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 
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Il Dirigente Scolastico gestisce l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione 

dell’Istituzione scolastica. 

Art. 2. Acquisti appalti e forniture 

 1. Provvede direttamente per gli acquisti di cui ai successivi articoli del Titolo II nel rispetto delle 

norme sulla trasparenza, pubblicizzazione, informazione e motivazione dei procedimenti 

amministrativi della pubblica amministrazione, nonché sui criteri adottati; 

2. Per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito negli articoli del Titolo II e 

Titolo III, sono applicate le procedure previste dal novellato D.Leg,vo 18 aprile 2016, n. 50 e 

disciplinate dal presente regolamento; 

3. In deroga agli acquisti indicati nei titoli II e III del presente regolamento, Il Dirigente Scolastico 

può procede all’affidamento diretto solo nei casi tassativamente elencati nell’articolo 

125 del D.Lgs 80/2016, ovvero: 

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, non sia pervenuta alcuna 

offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda   

di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano 

sostanzialmente modificate. Un'offerta non e'ritenuta appropriata se non presenta alcuna 

pertinenza con l'appalto ed è quindi manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali, a 

rispondere alle esigenze dell'ente aggiudicatore e ai requisiti specificati nei documenti di gara. 

Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata se l'operatore economico 

interessato deve o può essere escluso o non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'ente 

aggiudicatore a norma degli articoli 80, 135, 136; 

b) quando un appalto è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di 

sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché 

l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che 

perseguano, segnatamente, questi scopi; 

c) quando i lavori, servizi e forniture possono essere forniti unicamente da un determinato 

operatore economico per una delle seguenti ragioni: 

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte 

o di una rappresentazione artistica unica; 

2) la concorrenza è assente per motivi tecnici. L'eccezione di cui al presente punto si 

applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di 

concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri 

dell'appalto; 
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3) tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale. L'eccezione di cui al 

presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative 

ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale 

dei parametri dell'appalto. 

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da 

eventi imprevisti e imprevedibili dall'ente aggiudicatore, ivi compresi comunque i casi di bonifica e 

messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 

aprile 2006, n. 152 e di pericolo concreto e attuale di danni irreparabili a beni culturali, i termini 

stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute 

da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare 

l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore; 

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario 

e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti 

esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare 

forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione 

comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; 

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati 

all'imprenditore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a 

condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto 

sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 123. Il 

progetto di base indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali 

essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento 

dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'articolo 

35 tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi; 

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime; 

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione 

particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è 

sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato: 

1) per l'acquisto di forniture o servizi a  condizioni particolarmente  vantaggiose presso 

un fornitore che cessi definitivamente l'attività' commerciale o presso il liquidatore in caso 

di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe; 

2) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato 

secondo le disposizioni del presente codice ed è destinato, in base alle norme previste nel 



 75 

concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale 

concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare 

alle negoziazioni. 

4. Chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto previsto dall’art. 33 

del decreto interministeriale n. 44 dell’1/2/2001, tenuto conto della delega, di cui al successivo 

comma 6, per: 

a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a borse di 

studio; 

c) accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

d) contratti di 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 donazioni, della mancanza di condizioni 

ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

e) adesione a reti di scuole e consorzi; 

f) utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 

g) partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, 

enti, università, soggetti pubblici o privati; 

h) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui al successivo articolo 4; 

5. Applica i criteri e i limiti del presente regolamento per:  

a) contratti di sponsorizzazione; 

b) contratti di locazione di immobili; 

c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte 

di soggetti terzi; 

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

terzi;  

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

favore di terzi; 

f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti;  

h) partecipazione a progetti internazionali; 
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i) ogni qualvolta necessita acquistare un sussidio, o macchina d’ufficio, per i quali è possibile 

espletare la “permuta”, il dirigente nel richiedere i preventivi, dovrà acquisire anche l’offerta 

per il bene obsoleto. L’introito dell’importo della permuta, sarà utilizzato per implementare 

le attrezzature per gli alunni; 

6. Il Dirigente Scolastico è delegato dal Consiglio d’Istituto per le iniziative di natura scolastica 

previste alle lettere E) e G) del precedente comma 4 del presente articolo. 

7. Per gli acquisti, appalti e forniture sopra soglia comunitaria il contraente, previa indagine di 

mercato, è scelto dal dirigente scolastico secondo il codice degli appalti con procedure aperte 

ad evidenza pubblica; 

8. L’accertamento dei requisiti generali e tecnico – professionali sono assoggettati alla disciplina 

del D.Lgs 50/2016 (nuovo codice degli appalti); 

9. Per tutte le procedure contrattuali si applicano le norme inerenti alla tracciabilità dei flussi 

finanziari, di cui alla legge 136/2010, alla regolarità contributiva (DURC) e all’eventuale 

intervento sostitutivo, di cui all’articolo 4 del D.P.R. 207/2010 e ai controlli presso Equitalia per 

importi superiori ad €. 10.000,00, ai sensi dell’articolo 48 – bis del D.P.R. 602/1973, introdotto 

dall’articolo 2, comma 9 del D.L. 262/2006, convertito con modificazioni dalla Legge 286/2006. 

Art. 3. Ufficio rogante e commissione attività negoziali 

1. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi, è titolare del’istruttoria e procedimento 

amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente Scolastico, come da proposta dello 

stesso Dirigente scolastico; 

2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura che siano predisposti gli atti propedeutici 

alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento; 

3. Il Dirigente Scolastico nomina un’apposita commissione, di volta in volta in relazione al tipo di 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa dei beni e servizi da acquistare; 

4. La procedura del precedente comma 3 si applica anche per la valutazione delle offerte al 

ribasso; 

5. La commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del 

Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle. 

Art. 4. Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile 

1. Il Dirigente scolastico informa il Consiglio d’istituto sui contratti stipulati, sui costi sostenuti e le 

procedure adottate. Egli, ad ogni seduta, sottopone al Consiglio d’istituto un prospetto 

riepilogativo corredato dalle copie dei contratti o ordini di acquisto, così come previsto 

dall’articolo 35 comma 5 del decreto interministeriale 44/01; 
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2. Il Direttore dei servizi generali e amministrativi cura che siano pubblicati all’albo e sul sito 

web dell’istituto l’elenco informativo dei contratti stipulati per acquisto di beni e servizi; 

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, con motivazioni oggettive e saranno rilasciate senza alcun costo; 

4. Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi generali e amministrativi sono direttamente 

responsabili delle spese effettuate senza copertura contabile e non previste nel 

programma annuale. 

Art. 5. Utilizzo delle convenzioni CONSIP e del Mercato elettronico 

1. Il Dirigente scolastico, per tutte le procedure di acquisto di beni e servizi, utilizza, 

prioritariamente, le convenzioni CONSIP ai sensi dell’articolo 1, comma 449 della legge 296 del 

27/12/2006, modificato dall’articolo 1, comma 150 della legge 228 del 24/12/2012; 

2. L’obbligo, di cui al precedente comma 1, non si applica se ricorre almeno una delle seguenti 

condizioni: 

a) il bene o il servizio da acquistare non è presente nelle convenzioni; 

b) i beni o i servizi presenti nelle convenzioni non rispondono ai requisiti tecnici richiesti; 

c) la quantità dei beni o i servizi presenti nelle convenzioni possono essere acquistati solo in 

quantità tali da renderli incompatibili con le esigenze dell’istituto e/o con contratti 

pluriennali non compatibili con la disponibilità finanziaria approvata nel programma 

annuale; 

3. E’ facoltà del Dirigente scolastico utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni MEPA ai 

sensi delle legge 296 del 27/12/2006, modificato dall’articolo 1, comma del D.Lgs n. 10 del 

22/1/2016. Tale facoltà si applica a tutte le procedure elencate nei successivi articoli; 

4. l’atto di determina di ogni acquisto di beni e servizi indica l’assenza dei prodotti nelle 

convenzioni CONSIP o le motivazioni giustificative del mancato utilizzo. L’atto è corredato dalla 

documentazione probante. 

 

TITOLO II – AFFIDAMENTO DIRETTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Art. 6. Limite di spesa per affidamento diretto del Dirigente Scolastico fino ad €. 40.000,00 

1. Il limite previsto dal comma 1, articolo 34 del DI 44/2001 è elevato fino all’importo di                        

€. 5.000,00 (dico cinquemila euro) – IVA esclusa, di cui alla delibera autorizzativa del Consiglio 

d’istituto n. 4 del 30/01/2017. L’importo è compatibile con la soglia di €. 40.000,00 IVA, esclusa, di 

cui all’articolo 36, comma 2 – lettera a) del codice; 
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2. Il limite di cui al precedente comma 1, è riferito alla singola tipologia di spesa e, ovviamente, 

tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più tipologie di beni o 

servizi. Ciò, nell’ottica di evitare il frazionamento della spesa per la quale è obbligatorio ricorrere 

alle procedure disciplinate nei successivi articoli; 

3. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede con la 

procedura di affidamento diretto secondo le indicazioni di cui ai successivi commi del presente 

articolo. 

Art. 6.1.  Limite di spesa per affidamento diretto del Dirigente Scolastico fino ad €. 5.000,00 

6.1.1 Per l’acquisto di beni e servizi il cui importo è entro il limite di €. 5.000,00 – IVA esclusa – il 

Dirigente provvede direttamente interpellando almeno due fornitori a cui è richiesta un’offerta 

congrua; 

6.1.2 La scelta del fornitore è affidata alla valutazione del Dirigente Scolastico, il quale potrà 

utilizzare l’albo fornitori e/o effettuare indagine di mercato, anche tramite internet o scambio di 

corrispondenza via fax o posta elettronica o previa consultazione di cataloghi ufficiali assunti agli 

atti. 

Art. 6.2. Limite di spesa per affidamento diretto del Dirigente Scolastico da €. 5000,01 fino ad €. 

10.000,00 

6.2.1 Per l’acquisto di beni e servizi il cui importo è inferiore ad €. 10.000,00 – IVA esclusa – e 

superiore all’importo, di cui al comma 6.1.1, il Dirigente provvede espletando una gara 

interpellando almeno tre fornitori, ai sensi dell’articolo 34 del D.I. 44/2001; 

6.2.2 La determina a contrarre indicherà la procedura scelta evidenziandola come “procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando” indetta ai sensi del combinato di norme tra l’articolo 34 

del DI 44/2001 e l’articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

6.2.3 Gli operatori economici da invitare alla gara saranno scelti dal Dirigente scolastico con 

criterio di rotazione mediante consultazione dell’albo fornitori.  

Purché siano invitati tutti gli operatori inclusi nell’albo fornitori per la categoria merceologica 

interessata, il Dirigente scolastico avrà facoltà di invitare ulteriori operatori economici benché non 

iscritti all’albo. 

Il Dirigente scolastico si riserva, in caso di specificità delle forniture e/o servizi, di individuare ed 

invitare operatori economici ritenuti idonei, anche non iscritti nella pertinente sezione dell’Albo 

Fornitori. 

Art. 6.3.  Limite di spesa per affidamento diretto del Dirigente Scolastico da €. 10.000,01 fino ad €. 

40.000,00 
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6.3.1 Per l’acquisto di beni e servizi il cui importo è inferiore ad €. 40.000,00 – IVA esclusa – e 

superiore all’importo, di cui al comma 6.2.1, il Dirigente provvede espletando una gara 

interpellando almeno cinque fornitori, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 – lettera b) - del D.Lgs 

80/2016; 

6.3.2 La determina a contrarre indicherà la procedura scelta evidenziandola come “procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando” indetta ai sensi del combinato di norme tra l’articolo 34 

del DI 44/2001 e l’articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016. 

6.3.3 Gli operatori economici da invitare alla gara saranno scelti dal Dirigente scolastico con 

criterio di rotazione mediante consultazione dell’albo fornitori.  

Purché siano invitati tutti gli operatori inclusi nell’albo fornitori per la categoria merceologica 

interessata, il Dirigente scolastico avrà facoltà di invitare ulteriori operatori economici benché non 

iscritti all’albo. 

Il Dirigente scolastico si riserva, in caso di specificità delle forniture e/o servizi, di individuare ed 

invitare operatori economici ritenuti idonei, anche non iscritti nella pertinente sezione dell’Albo 

Fornitori. 

TITOLO III – PROCEDURA NEGOZIATA 

Art. 7. Limite di spesa per procedura negoziata fino ad €. 150.000,00 

1. Per l’acquisto di beni e servizi il cui importo è inferiore ad €. 150.000,00 – IVA esclusa – e 

superiore all’importo, di cui €. 40.000,00 – IVA esclusa - il Dirigente provvede espletando una gara 

interpellando almeno cinque fornitori, ove esistenti, ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera B) 

del D.Lgs 80/2016; 

2. La determina a contrarre indicherà la procedura scelta evidenziandola come “procedura 

negoziata senza pubblicazione di bando” o “procedura negoziata con pubblicazione di bando” 

indetta ai sensi dell’articolo 36, comma 2 lettera B del D.Lgs 50/2016. 

3. Gli operatori economici da invitare alla gara, saranno scelti dal Dirigente scolastico con criterio 

di rotazione mediante consultazione dell’albo fornitori.  

Purché siano invitati tutti gli operatori inclusi nell’albo fornitori per la categoria merceologica 

interessata, il Dirigente scolastico avrà facoltà di invitare ulteriori operatori economici benché non 

iscritti all’albo. 

Il Dirigente scolastico si riserva, in caso di specificità delle forniture e/o servizi, di individuare ed 

invitare operatori economici ritenuti idonei, anche non iscritti nella pertinente sezione dell’Albo 

Fornitori. 



 80 

4. Le offerte potranno essere accolte solo in busta chiusa, sigillate in un unico plico e consegnate 

per posta tradizionale, per corriere o brevi manu all’ufficio di protocollo della stazione appaltante 

il quale provvederà a rilasciare regolare ricevuta di ricezione con l’indicazione del giorno e dell’ora 

di consegna; 

5. le modalità di predisposizione della documentazione da inserire nelle buste, per l’apertura delle 

stesse e della pubblicizzazione, saranno indicate nei bandi o nelle lettere d’invito a cura della 

stazione appaltante nel rispetto delle norme dettate dal decreto Lgs 50/2016. 

 

TITOLO IV – FONDO MINUTE SPESE DEL D.S.G.A. 

Art. 8.  Regolamento generale 

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. 17 del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001. 

Art. 9.  Costituzione del fondo minute spese 

1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, nella misura di €. 500,00 

con delibera del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del programma annuale; 

2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al D.S.G.A., con mandato in partita di 

giro, con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal 

Dirigente scolastico con proprio decreto. 

Art. 10. Utilizzo delle minute spese 

1. A carico del fondo spese il D.S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 

- spese postali; 

- spese telegrafiche; 

- carte e valori bollati; 

- spese di registro e contrattuali; 

- abbonamenti a periodici e riviste di aggiornamento professionale; 

- abbonamento alla gazzetta ufficiale; 

- minute spese di funzionamento degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione 

scolastica; 

- imposte e tasse e altri diritti erariali; 

- minute spese di cancelleria; 

- minute spese per materiali di pulizia; 

- spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili, di locali ed attrezzature di laboratorio; 
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- altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per 

contanti si rende opportuno e conveniente. 

2. Il D.S.G.A. provvede direttamente alla spesa sotto la sua responsabilità; 

3. Tutte le altre spese, non specificate nel comma 1, di competenza del D.S.G.A., sono 

considerate minute spese d’ufficio, ai fini della procedura di ordinazione e liquidazione, di cui 

all’art. 10.1 del presente regolamento. 

Art. 11. 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 D.S.G.A.. Ogni buono deve contenere: 

- data di emissione; 

- oggetto della spesa; 

- la ditta fornitrice; 

- l’importo della spesa; 

- l’aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata; 

- l’importo residuo sull’impegno; 

2. 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. 

Art. 12. Reintegro del fondo minute spese 

1. Durante l’esercizio finanziario il fondo minute spese è reintegrabile previa presentazione al 

Dirigente scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese 

sostenute; 

2. Il reintegro, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi all’ordine del 

D.S.G.A., 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; 

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 
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spesa e l’importo pagato. Il ricorso a tale procedura deve essere limitato e circoscritto ad 

importi non rilevanti; 

5. Quando la somma è prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. deve presentare al Dirigente scolastico 

una nota riassuntiva adeguatamente motivata di tutte le spese sostenute, al fine di 

ottenere l’autorizzazione al rimborso, mediante emissione di singoli mandati a suo favore 

imputati all’attività e/o progetto cui si riferiscono le minute spese sostenute ed i relativi 

codici dei conti o sottoconti del piano dei conti corrispondenti alle spese effettuate. 

Art. 13.  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 D.S.G.A. deve impiantare 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. 14. Chiusura del fondo minute spese 

Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del D.S.G.A., 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. 15. Controlli 

1. Il servizio relativo alla gestione del fondo minute spese è soggetto a verifiche dell’organo di 

revisione per cui il D.S.G.A. deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la 

relativa documentazione; 

2. Il Dirigente Scolastico può procedere alle verifiche di cassa del fondo economale qualora lo 

ritenesse opportuno e senza preavviso. 

Art. 16. Altre disposizioni 

È vietato al D.S.G.A. di 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 alla custodia del D.S.G.A., sono da questi ricevuti su ordine scritto 

dell’istituzione stessa. 
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TITOLO V – CRITERI E LIMITI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

 

Art. 17. Criteri per la selezione di esperti esterni 

1. L’affidamento di incarichi ad esperti esterni e/o agenzie formative è subordinato alle esigenze 

didattiche previste dai piani progettuali, approvati dal Consiglio d'Istituto, sentito il Collegio dei 

docenti; 

2. Il Dirigente scolastico determina i requisiti di accesso alla procedura di selezione in relazione 

alla specificità delle attività e dei percorsi da realizzare. 

3. Il Dirigente scolastico, coadiuvato da apposita commissione all’uopo nominata, individua 

l'esperto e/o le aziende idonei, sulla base dei curriculum professionali attribuendo i punteggi di cui 

alla tabella denominata Allegato 1, allegata al presente regolamento. 

4. I criteri di cui al presente articolo sono applicabili anche al personale di altre istituzioni 

scolastiche, al personale docente Universitario e al personale di altre Pubbliche amministrazioni, 

previa esibizione di apposita autorizzazione dell’ente di appartenenza. 

Art. 18. Criteri per la selezione personale interno 

4. Gli esperti interni coinvolti nei progetti finanziati con finanziamenti europei e/o con altre fonti 

di finanziamento sono selezionati in base alla valutazione dei curriculum vitae attribuendo i 

punteggi di cui alla tabella denominata Allegato 2, allegata al presente regolamento. 

Art. 19. Limiti dei pagamenti accessori ad esperti esterni e interni 

1. I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali e/o aziende, impegnati in 

attività quali PON e ogni altra attività prevista da norme specifiche, restano quelli previsti dalla 

Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n° 2 del 2/2/2009. Sono fatti salvi i 

limiti previsti dai piani finanziari approvati dai competenti organi preposti ad autorizzare i progetti 

di cui al presente articolo; 

2. I limiti degli importi orari da corrispondere ad esperti aziendali impegnati in attività progettuali 

previsti nel PTOF e finanziati dalla Legge 440/97 restano quelli previsti dal D.I. 326 del 12/10/1995. 

Sono fatti salvi gli importi determinati alla fonte da specifici progetti finanziati da altri enti o 

nell’ambito delle azioni dei PON/FESR; 

3. Al personale della Scuola si applicano le tariffe orarie previste dal Contratto collettivo del 

settore e da quanto concordato nella contrattazione integrativa d'Istituto se non disposto 

diversamente da specifiche azioni progettuali. 

Art. 20. Selezione del personale esterno ed interno 
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1. Per la selezione del personale interno ed esterno si applicano le griglie di valutazione 

denominate allegato 1 e allegato 2, allegate al presente regolamento e che ne costituiscono parte 

integrante; 

2. Nel caso in cui sia necessario selezionare esperti esterni in materie artistiche, il Dirigente 

scolastico, in aggiunta ai punteggi di cui al succitato allegato 1, si riserva di attribuire un punteggio 

aggiuntivo pari a max 30 punti a seguito di esame di specifica “cartella didattica” (lavori, cataloghi, 

mostre effettuate ecc.). 

3. La selezione del personale esterno è sempre subordinato alla impossibilità di utilizzare il 

personale interno a qualsiasi titolo o, in subordine, a specifiche disposizioni legislative o 

amministrative; 

4. La selezione avviene mediante avviso pubblicizzato sul sito web della scuola; 

5. In deroga al precedente punto 4, il Dirigente Scolastico procede all’affidamento diretto, senza 

indizione di gara, solo nei casi elencati nell’articolo 125 del D.Lgs 50/2016; 

6. Le griglie di cui al comma 1 sono adattate dal Dirigente Scolastico secondo le esigenze 

progettuali, fermo restante il limite massimo dei punteggi per ogni tipologia definita nelle griglie 

stesse; 

7. A parità di punteggio, nelle valutazioni di esperti esterni, di cui al precedente comma, prevale, 

nell’ordine: titolo di studio più elevato, punteggio più alto del titolo di studio, età anagrafica più 

giovane; 

8. A parità di punteggio, nelle valutazioni di esperti interni di cui al precedente comma 2, prevale: 

partecipazione alla stesura del progetto (ad eccezione delle norme di incompatibilità secondo le 

vigenti disposizioni di legge), certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore, 

anzianità di servizio. 

TITOLO VI – VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO E NORME DI RINVIO 

Art. 21. Validità del regolamento 

Il presente regolamento ha validità fino alla successiva modifica da parte del Consiglio d’Istituto. 

Sono fatte salve eventuali integrazioni e/o modifiche previste da norme e leggi intervenute 

successivamente alla sua data di approvazione. 

Art. 22. Norme di rinvio 

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative vigenti. 
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ALLEGATO 1 ALL’APPENDICE F 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE INTERNO 

1) TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONI, MASTER E TITOLI SPECIFICI – MAX 40 PUNTI 

TITOLO 
DI STUDIO 

MAX 
12 PUNTI 

Laurea triennale o diploma di istruzione secondaria 
superiore non attinente all’area progettuale Punti 4 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento non attinente al progetto Punti 5 

Laurea triennale specifica attinente al progetto Punti 7 

Laurea magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento specifica e attinente al progetto Punti 12 

ALTRI TITOLI 
E SPECIALIZZAZIONI 

MAX 
28 PUNTI 

Corsi post-laurea di livello universitario attinenti al 
progetto (master, corsi di specializzazioni, dottorati di 
ricerca) Punti 4 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 2 TITOLI 

Borse di studio e/o vincitori di pubblici concorsi, 
iscrizione albo professionale con riferimento all’area 
progettuale Punti 5 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 2 TITOLI 

Inserimento in graduatorie di merito a concorsi 
scolastici per esami e titoli (non vincitori) Punti 2 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 2 TITOLI 

Ecdl base o titoli equivalenti o superiori Punti 3 
SI VALUTA UN SOLO 

TITOLO 

Certificazioni linguistiche di livello almeno B1 Punti 3 
SI VALUTA UN SOLO 

TITOLO 

 
2) ATTIVITA’ PROFESSIONALI  – MAX 30 PUNTI 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 
MAX 

30 PUNTI 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 
specifica (progettazione, ricerca, organizzazione) 

Punti 5 
per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 3 

ATTIVITA’ 

Collaborazioni con Enti Universitari 

Punti 2 
per ogni 
collab. 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 2 

COLLAB. 

Partecipazione ad attività di tutoraggio in progetti 
regionali e provinciali (OFIS-PAS-IFS...) 

Punti 3 
per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 2 

ATTIVITA’ 

Attività  di  coordinamento  didattico-metodologico  
inerenti  a progetti extracurriculari, condotte negli 
ultimi cinque anni 

 
Punti 1 

per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 5 

ATTIVITA’ 

 
3) COLLABORAZIONI CON ENTI DI FORMAZONE E RICERCA – MAX 20 PUNTI 

 
TITOLI 
MAX 

20 PUNTI 

Incarichi in attività di formazione specifica realizzati 
per progetti finanziati da fondi nazionali, regionali 
(IFTS. OFIS, IFS……) 

Punti 4 
per ogni 
incarico 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 4 

INCARICHI 

Incarichi in attività di formazione non specifica 
realizzati per progetti finanziati da fondi nazionali, 
regionali (IFTS. OFIS, IFS……) 

Punti 2 
per ogni 
incarico 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 2 

INCARICHI 

 
4) PUBBLICAZIONI DI NATURA DIDATTICA – MAX 10 PUNTI 

PUBBLICAZIONI 

MAX 
10 PUNTI 

Pubblicazioni di testi didattici e/o multimediali 

Punti 1 per 
ogni 

pubblicazione 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 5 

PUBBL. 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 

Punti 1 per 
ogni 

pubblicazione 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 5 

PUBBL. 
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A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 
1. Partecipazione alla stesura del progetto; 
2. Certificazioni informatiche e/o linguistiche di livello superiore; 
3. Anzianità di servizio 

ALLEGATO 2 ALL’APPENDICE F 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PERSONALE ESTERNO 

 
1) TITOLI DI STUDIO, SPECIALIZZAZIONI, MASTER E TITOLI SPECIFICI – MAX 40 PUNTI 

TITOLO 
DI STUDIO 

MAX 
12 PUNTI 

Diploma di istruzione secondaria superiore attinente 
all’area progettuale Punti 4 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

 
Laurea triennale non specifica Punti 5 

Laurea non specifica magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento Punti 6 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento attinente al progetto – votazione fino a 90 Punti 8 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento attinente al progetto – votazione da 91 a 
110 Punti 10 

Laurea specifica magistrale o quadriennale vecchio 
ordinamento attinente al progetto – votazione  con 
lode Punti 12 

ALTRI TITOLI 
E 

SPECIALIZZAZION
I 

MAX 
28 PUNTI 

Master universitari Punti 6 
SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 3 TITOLI 

Inserimento in graduatorie di merito di concorsi per 
pubbliche amministrazioni Punti 4 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

ECDL base o titoli equivalenti attinenti all’area 
progettuale di riferimento Punti 2 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

ECDL advanced o titoli equivalenti attinenti all’area 
progettuale di riferimento Punti 4 

SI VALUTA UN SOLO 
TITOLO 

 
2) ATTIVITA’ PROFESSIONALI COERENTI CON L’AREA PROGETTUALE – MAX 30 PUNTI 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 

SPECIFICHE 
MAX 

30 PUNTI 

Attività professionali coerenti con l’area progettuale 
specifica 

 
Punti 5 

per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 2 

ATTIVITA’ 

Esperienze professionali maturate in progetti finanziati 
dall’Unione Europea o da altri Enti/Istituzioni (IFTS, 
OFIS) svolte nel periodo 2006/2016, coerenti con l’area 
progettuale 

 
 

Punti 3 
per ogni 

corso 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 4 CORSI 

Attività di formatore inerente alle attività progettuali 
d’interesse specifico all’obiettivo per il quale si concorre 

 
Punti 2 

per ogni 
attività 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 4 

ATTIVITA’ 

 
3) ESPERIENZA NELLA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE – MAX 20 PUNTI 

TITOLI 
MAX 

20 PUNTI 
Incarichi aziendali o pubblici attinenti alla gestione delle 
risorse umane 

Punti 5 
per ogni 
incarico 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 4 

INCARICHI 

 
4) PUBBLICAZIONI DI NATURA DIDATTICA – MAX 10 PUNTI 

PUBBLICAZIONI 
MAX 

10 PUNTI 

Pubblicazioni di testi didattici 

Punti 1 per 
ogni 

pubblicazione 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 5 

PUBBL. 

Pubblicazioni didattiche su giornali e riviste 

Punti 1 per 
ogni 

pubblicazione 

SI VALUTA FINO A UN 
MASSIMO DI 5 

PUBBL. 
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A parità di punteggio, valgono le seguenti preferenze: 
4. Titolo di studio dichiarato più elevato; 
5. In caso di stesso titolo di studio, votazione più alta; 
6. Età anagrafica più giovane. 

APPENDICE G 

REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE E LA TENUTA DELL’ALBO FORNITORI AD UTILIZZO 

DELL’ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “RUGGERO II” DI ARIANO IRPINO (AV)  

 

VISTO il D.Lgs 50/2016 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che l’attività negoziale prevista dall’art. 31 e 32 del D.I. 44/2001 è di competenza 

della Dirigenza, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal C.d.I.; 

VISTI gli art. 33 e 34 del D.I. 44/2001 riguardanti rispettivamente gli interventi del Consiglio 

d’Istituto nell’attività negoziale e la procedura ordinaria in merito agli acquisti e ai contratti; 

VISTO l’art. 35 del D.I. 44/2001, riguardante l’attività di informazione e trasparenza dell’attività 

contrattuale; 

VISTO il Regolamento d’Istituto per l’acquisizione in economia di lavori, servizi e forniture 

deliberato dal Consiglio di Istituto; 

PRESO ATTO che occorre disciplinare il funzionamento dell’Albo Fornitori dell’Istituto, 

il Consiglio d’Istituto 

Emana il seguente Regolamento per la formazione e l’utilizzazione dell’Albo dei fornitori e dei 

prestatori di servizi dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “RUGGERO II” di Ariano Irpino 

(AV) 

Art. 1 - Oggetto 

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia l’I.I.S.S. “Ruggero II” intende 

procedere alla formazione dell’Albo Fornitori, al fine di identificare le imprese qualificate a fornire 

beni e servizi. 

Resta ferma la facoltà del Dirigente Scolastico, in caso di specificità delle forniture e/o dei servizi 

richiesti, di invitare o interpellare soggetti ritenuti idonei, anche non iscritti nella sezione 

pertinente del medesimo.  

In relazione alla specificità dei singoli oggetti da affidare, l’I.I.S.S. “Ruggero II” si riserva di 

prescrivere condizioni e requisiti ulteriori per l’ammissione alla presentazione delle offerte da 

parte degli invitati.  

Il presente avviso si riferisce alla disciplina di un Albo Fornitori con termini di scadenza per la 

presentazione delle domande. L’Albo Fornitori sarà aggiornato con cadenza annuale. 
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Art. 2 - Modalità di iscrizione 

Gli operatori economici che intendono chiedere l’iscrizione all’Albo devono indirizzare la propria 

istanza all'indirizzo di posta elettronica certificata avis023003@pec.istruzione.it, redatta 

sull’allegato modulo di iscrizione e sottoscritta dal legale rappresentante (o delegato). 

Nella predetta richiesta devono essere riportati tutti gli elementi utili ad identificare la Ditta, i 

prodotti e/o i servizi che la stessa è in grado di fornire, come da elenco delle categorie 

merceologiche di cui al successivo art. 3, le referenze nonché tutte le notizie necessarie alla 

conoscenza del livello di competenza, organizzazione e dimensione. 

Art. 3 - Categorie merceologiche 

L’identificazione e la scelta delle categorie merceologiche, riportate nel sottostante elenco, per le 

quali gli operatori economici fornitori di beni e servizi intendono essere iscritti, deve trovare 

debito riscontro nella documentazione relativa all’oggetto sociale, nonché all’attività intrapresa e 

regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza. 

Imprese per fornitura ed installazione di beni e servizi:  

1 Materiale specialistico e attrezzature per laboratori; 

2 Arredi e attrezzature scolastici e per ufficio; 

3 Articoli sportivi; 

4 Certificazioni per alunni e personale (linguistiche, informatiche, ecc.) 

5 Distributori automatici di cibi e bevande; 

6 Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature elettriche; 

7 Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature informatiche e 

telematiche (hardware e software) e telefoniche / servizi per il web; 

8 Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature di sicurezza e 

videosorveglianza; 

9 Lavori agricoli, giardinaggio ed affini; 

10 Lavori edili e manutenzioni varie; 

11 Manutenzione e fornitura dispositivi sicurezza / antincendio e simili; 

12 Manutenzione e assistenza macchine e attrezzature per ufficio (software e hardware); 

13 Materiale igienico-sanitario e di pulizia in genere; 

14 Materiale di facile consumo per ufficio (carta, cancelleria, stampati, toner, cartucce, ecc.); 

15 Servizi ambientali (pulizia pozzi neri, smaltimento rifiuti e materiali speciali, ecc.); 

16 Servizi assicurativi per alunni e personale; 

17 Servizi bancari; 

mailto:avis023003@pec.istruzione.it
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18 Servizi di grafica e stampa tipografica, servizi editoriali; 

19 Servizi per la formazione del personale 

20 Servizi di trasporto per visite guidate 

21 Servizi viaggi d’istruzione e stage nazionali e esteri 

Art. 4 - Requisiti richiesti 

Per tutte le categorie sono richiesti i seguenti requisiti di ammissione, di ordine generale, che 

dovranno essere dichiarati nella domanda di iscrizione in forma di autocertificazione, ai sensi 

dell'art.46 del DPR n.445/2000: 

- di non trovarsi in presenza di alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

del D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

- di non trovarsi in posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 

attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione con dichiarazione esplicita 

che lo stesso è presente nell’oggetto sociale; 

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro 

dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d'appalto; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contribuzione obbligatoria secondo la legislazione italiana o la 

legislazione dello Stato di residenza; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la 

quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori; 

- di non essere incorsi, nell'esercizio della propria attività professionale, in errore e/o 

inadempienza grave; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, incapacità o di quant’altro sia 

pregiudizievole a contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, connessi all'esercizio della propria attività 

professionale e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo (di eventuali 

condanne in singoli gradi di giudizio non ancora annullate o passate in giudicato, pur non 
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essendo causa di esclusione, devono essere dichiarati con completezza gli estremi e 

l'oggetto della condanna, precisando il Tribunale che le ha emesse); 

- di impegnarsi a fornire, entro e non oltre dieci giorni dalla esplicita richiesta di questa 

Scuola, pena la decadenza da qualsiasi incarico conferito o conferendo, tutta la 

documentazione aggiornata attestante i requisiti innanzi elencati e dichiarati. 

Art. 5 - Documentazione da allegare all’istanza 

Possono richiedere di essere inseriti nell’Albo fornitori come IMPRESE per le attività 

contemplate dalle aree innanzi indicate, tutti i soggetti giuridici che, alla data di presentazione 

della domanda, risultino regolarmente iscritti alla Camera di Commercio Industria ed 

Artigianato ed in regola dal punto di vista contributivo. 

A tal fine il legale rappresentante della DITTA, oltre a dichiarare il possesso dei requisiti 

personali di cui al precedente articolo 4, deve dichiarare, con apposita “Scheda attività”, redatta 

liberamente e da allegare alla domanda: l'oggetto sociale, la compagine societaria, il capitale 

interamente versato in caso di società di capitali, l'assenza di procedure concorsuali in atto, lo 

stato di regolarità contributiva (DURC), nonché eventuali certificazioni di qualità e ogni altro 

dato utile a definire lo stato organizzativo e giuridico della società, con l'impegno a 

documentare quanto dichiarato, su richiesta di questa Istituzione scolastica, a pena di 

decadenza dall'incarico. 

Art. 6 – Termini e modalità per la presentazione della domanda d’iscrizione  

La domanda di iscrizione deve essere presentata, in formato pdf ed in forma di dichiarazione 

sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n.445/2000, esclusivamente all'indirizzo mail 

avis023003@pec.istruzione.it, utilizzando il modello allegato all’Avviso Pubblico che verrà 

emanato in occasione del rinnovo dell’Albo Fornitori, secondo quanto di seguito. 

Ciascun operatore economico potrà produrre domanda di inclusione/aggiornamento per non 

più di cinque categorie merceologiche come definite nel precedente art. 3. 

La domanda potrà essere presentata dal 15 luglio al 15 agosto di ogni anno solare, per l’anno 

scolastico successivo. 

L’aggiornamento dell’Albo Fornitori verrà effettuato con cadenza annuale, entro il 15 settembre 

di ciascun anno, sulla base delle istanze ricevute, esaminate e ritenute idonee. 

La mancata iscrizione all’Albo Fornitori verrà comunicata alla ditta interessata unicamente 

tramite posta elettronica, motivando l’esclusione. 

Non verrà data alcuna comunicazione alle Ditte incluse nell’Albo Fornitori, in quanto la sua 

pubblicazione all’Albo Pretorio dell’istituto assolve all’obbligo di pubblicità.  

mailto:avis023003@pec.istruzione.it
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L’Albo Fornitori diventa definitivo decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo Pretorio di 

istituto. 

La domanda di iscrizione deve essere redatta in conformità dei precedenti artt. 4 e 5 e resa ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. con espresso consenso al trattamento ed alla 

pubblicazione dei dati e delle notizie relative ai soggetti inclusi nell’albo. 

Alla domanda deve essere allegata, oltre ad una copia controfirmata del documento di 

riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della Ditta, una “Scheda attività” 

attestante l'esperienza acquisita e l’Informativa sul trattamento dei dati personali, debitamente 

firmata e timbrata per accettazione nonché copia firmata dell’Informativa sul trattamento dei 

dati personali. 

La “Scheda attività” deve contenere le esperienze e le realizzazioni più significative dell’impresa, 

precisandone tutti gli elementi caratterizzanti ed i riferimenti dei relativi committenti, ai quali 

questa Scuola potrà rivolgersi per ogni opportuna verifica e approfondimento.  

Alla documentazione sopra indicata, i cui dati vengono dichiarati sotto personale responsabilità, 

non va allegata, né diversamente trasmessa, altra documentazione attestante quanto 

dichiarato, restando salvo l'obbligo di presentarla, in forma originale o autenticata, in caso di 

esplicita richiesta da parte di questa scuola. Le candidature incomplete non saranno prese in 

considerazione e la mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta o 

anche il mancato aggiornamento di eventuali variazioni comporteranno l'automatica esclusione 

dall’Albo. 

Le informazioni relative agli operatori inseriti nell’albo saranno archiviate nel database 

dell’Istituto e trattate esclusivamente per gli scopi connessi al presente avviso. 

Si ribadisce che non saranno prese in considerazione domande incomplete o 

pervenute al di fuori del periodo indicato per la presentazione o con modalità 

differenti. 

Art. 7 – Aggiornamento Albo Fornitori  

L’aggiornamento comporterà: iscrizione di nuove imprese, variazioni e/o integrazioni delle 

imprese già iscritte che non implicano cambiamenti tali da configurarsi come nuove iscrizioni, 

cancellazione di imprese già iscritte. 

Annualmente le Imprese iscritte all’albo dovranno produrre dichiarazione sostitutiva con 

allegata fotocopia del documento di identità del richiedente, redatta ai sensi del D.P.R. n. 

445/2000, con la quale si attesta il mantenimento dei requisiti di cui all’art. 4 del presente 

avviso, tramite l’allegato mod. A bis.  
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Nelle more della procedura annuale di aggiornamento, rimane vigente l’albo fornitori in essere. 

Art. 8 - Cancellazione dall’Albo Fornitori 

La cancellazione dall’Albo Fornitori delle imprese iscritte avverrà in caso di: 

- perdita dei requisiti di iscrizione; 

- accertata grave inadempienza (ripetuti ritardi ingiustificati nelle consegne, contestazioni al 

momento della consegna dei beni o delle prestazioni di servizio, ecc.); 

- declinazione, per almeno due volte anche non consecutive nel periodo di vigenza dell’albo, 

dell’invito a partecipare a gara senza fornire valide motivazioni alla rinuncia; 

- esplicita rinuncia da parte della Ditta, con comunicazione via PEC. 

La cancellazione è disposta con provvedimento dirigenziale (anche contestualmente 

all’aggiornamento dell’Albo) e comunicata all’Impresa. 

La Ditta nei cui confronti è stato adottato il provvedimento di cancellazione può chiedere 

nuovamente l’iscrizione nei termini di cui al precedente art. 6.  

Le Ditte che riportano una qualsiasi variazione (indirizzo, recapiti telefonici, variazione di ragione 

sociale, composizione societaria, ecc.) sono tenute a darne tempestiva comunicazione a questa 

scuola. 

Art. 9 - Scelta del fornitore 

L’inclusione delle imprese nell’Albo Fornitori non costituisce titolo per pretendere l’affidamento di 

forniture e/o servizi e non è, altresì, vincolante per l’Istituzione scolastica nei confronti delle 

imprese stesse. 

L’albo potrà essere utilizzato per l’affidamento di lavori, servizi e forniture secondo la disciplina di 

cui al “Regolamento per le attività negoziali” – Allegato F. 

Art. 10 - Tutela della Privacy 

I dati personali forniti dai soggetti richiedenti sono trattati nel rispetto della normativa in materia 

di tutela della privacy, come da informativa allegata al modulo di richiesta ai sensi dell’art. 13 del 

D. Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

Art. 11 - Documentazione 

Parte integrante del presente Regolamento è il Bando di Avviso per Manifestazione di interesse 

relativo alla ricerca di Ditte da iscrivere all’Albo Fornitori, in esecuzione di quanto previsto al 

precedente art. 6, nonché la seguente modulistica prevista: 

a) Modello di dichiarazione in autocertificazione per la produzione dell’istanza (allegati A / A 

bis); 

b) Informativa sul trattamento dei dati personali (allegato B) 
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BANDO AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI PER OPERATORI 

ECONOMICI IDONEI A FORNIRE BENI E PRESTARE SERVIZI – a.s. ____________. 

Con la presente si avvisano le Ditte che vi abbiano interesse che, a far data dal 15 LUGLIO e fino al 

16 AGOSTO pp.vv., sono aperti i termini per richiedere l’iscrizione o la permanenza della propria 

posizione, per le Ditte già inserite, all’Albo Fornitori di questa Istituzione Scolastica per l’anno 

scolastico ____________, secondo quanto previsto dal relativo Regolamento approvato dal 

Consiglio di Istituto in data _________________. 

L’iscrizione potrà essere richiesta dal legale rappresentante della Ditta, compilando l’allegato 

modello All. A, per un massimo di cinque settori commerciali e merceologici tra quelli di seguito 

indicati: 

o Materiale specialistico e attrezzature per laboratori; 

o Arredi e attrezzature scolastici e per ufficio; 

o Articoli sportivi; 

o Certificazioni per alunni e personale (linguistiche, informatiche, ecc.); 

o Distributori automatici di cibi e bevande; 

o Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature elettriche; 

o Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature informatiche e 

telematiche (hardware e software) e telefoniche / servizi per il web; 

o Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature di sicurezza e 

videosorveglianza; 

o Lavori agricoli, giardinaggio ed affini; 

o Lavori edili e manutenzioni varie; 

o Manutenzione e fornitura dispositivi sicurezza / antincendio e simili; 

o Manutenzione e assistenza macchine e attrezzature per ufficio (software e hardware); 

o Materiale igienico-sanitario e di pulizia in genere; 

o Materiale di facile consumo per ufficio (carta, cancelleria, stampati, toner, cartucce, 

ecc.); 

o Servizi ambientali (pulizia pozzi neri, smaltimento rifiuti e materiali speciali, ecc.); 

o Servizi assicurativi per alunni e personale; 

o Servizi bancari; 
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o Servizi di grafica e stampa tipografica, servizi editoriali; 

o Servizi per la formazione del personale; 

o Servizi di trasporto per visite guidate; 

o Servizi viaggi d’istruzione e stage nazionali e esteri 

Le Ditte già inserite nell’Albo Fornitori per l’a.s. precedente, ai fini della conservazione 

dell’iscrizione dovranno comunque dichiarare la permanenza dei requisiti, compilando l’apposito 

modello All. A-bis; nel caso di variazioni intervenute rispetto alla precedente istanza di inclusione, 

le stesse dovranno produrre nuova domanda di inclusione tramite modello All. A. 

Le istanze di iscrizione e/o di conferma di permanenza, redatte rispettivamente sui modelli A / A-

bis allegati alla presente nota e indirizzate al Dirigente Scolastico dell'I.I.S.S. “RUGGERO II”, Via 

Covotti - 83031 Ariano Irpino (AV), dovranno essere fatte pervenire esclusivamente tramite PEC 

avis023003@pec.istruzione.it entro e non oltre il giorno 16 agosto ________. 

 

ALLEGATO A  

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI PER L’A.S. _________ 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “RUGGERO II” 

Via Covotti 

83031 Ariano Irpino (AV) 

avis023003@pec.istruzione.it 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI PER IMPRESE 

IDONEE A FORNIRE BENI E/O PRESTARE SERVIZI – ISTANZA DI ADESIONE. 

 DOMANDA DI ISCRIZIONE A.S. _______  

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________ il _________________________ 

residente in ___________________________ alla via __________________________________ 

tel. ________________ cell. ________________ e-mail ________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________ 

con sede legale in (indirizzo completo) _______________________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale ________________________________________________________ 

Chiede 

mailto:avis023003@pec.istruzione.it
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L’iscrizione della Ditta di cui è rappresentante all’Albo dei fornitori relativamente al/ai settori 

commerciali e merceologici di seguito indicati (massimo cinque): 

o Arredi e attrezzature scolastici e per ufficio; 

o Articoli sportivi; 

o Certificazioni per alunni e personale (linguistiche, informatiche, ecc.); 

o Distributori automatici di cibi e bevande; 

o Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature elettriche; 

o Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature informatiche e 

telematiche (hardware e software) e telefoniche / servizi per il web; 

o Installazione e manutenzione di impianti, reti ed apparecchiature di sicurezza e 

videosorveglianza; 

o Lavori agricoli, giardinaggio ed affini; 

o Lavori edili e manutenzioni varie; 

o Manutenzione e fornitura dispositivi sicurezza / antincendio e simili; 

o Manutenzione e assistenza macchine e attrezzature per ufficio (software e hardware); 

o Materiale igienico-sanitario e di pulizia in genere; 

o Materiale di facile consumo per ufficio (carta, cancelleria, stampati, toner, cartucce, 

ecc.); 

o Materiale specialistico e attrezzature per laboratori; 

o Servizi ambientali (pulizia pozzi neri, smaltimento rifiuti e materiali speciali, ecc.); 

o Servizi assicurativi per alunni e personale; 

o Servizi bancari; 

o Servizi di grafica e stampa tipografica, servizi editoriali; 

o Servizi per la formazione del personale; 

o Servizi di trasporto per visite guidate; 

o Servizi viaggi d’istruzione e stage nazionali e esteri 

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

dichiara in autocertificazione 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

a) di avere preso visione del Regolamento relativo all'avviso pubblico in oggetto e del POF 

dell’I.I.S.S. “Ruggero II” di Ariano Irpino (AV); 
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b) di possedere tutti i requisiti ivi elencati agli artt. 4 e 5, propedeutici all'iscrizione all’Albo 

Fornitori, nella fattispecie: 

- di non trovarsi in presenza di alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

del D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

- di non trovarsi in posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 

attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione con dichiarazione esplicita 

che lo stesso è presente nell’oggetto sociale; 

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro 

dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d'appalto; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contribuzione obbligatoria secondo la legislazione italiana o la 

legislazione dello Stato di residenza; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la 

quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori; 

- di non essere incorsi, nell'esercizio della propria attività professionale, in errore e/o 

inadempienza grave; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, incapacità o di quant’altro sia 

pregiudizievole a contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, connessi all'esercizio della propria attività 

professionale   e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo (di eventuali 

condanne in singoli gradi di giudizio non ancora annullate o passate in giudicato, pur non 

essendo causa di esclusione, devono essere dichiarati con completezza gli estremi e 

l'oggetto della condanna, precisando il Tribunale che le ha emesse); 

- di impegnarsi a fornire, entro e non oltre dieci giorni dalla esplicita richiesta di questa 

Scuola, pena la decadenza da qualsiasi incarico conferito o conferendo, tutta la 

documentazione aggiornata attestante i requisiti innanzi elencati e dichiarati. 
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c) di fornire in allegato le informazioni sulla Ditta richieste all’art. 5 tramite apposita Scheda 

attività (da redigersi liberamente a cura della Ditta, secondo le indicazioni del predetto art. 5; 

la Scheda è obbligatoria, in mancanza si procederà ad esclusione della Ditta);  

d) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dati e di consegnarne copia firmata e 

timbrata per accettazione; 

e) di essere consapevole che i dati forniti potranno essere resi pubblici; 

f) che tutto quanto dichiarato e quanto contenuto nelle pagine allegate corrisponde al vero. 

 

Luogo e data, ……………………………………………… 

 

Firma leggibile per esteso 

del Rappresentante Legale 

 

_______________________________ 

Allega: 

 

 Scheda attività (da cui risultino l'oggetto sociale, la compagine societaria, il capitale 

interamente versato in caso di società di capitali, l'assenza di procedure concorsuali in atto, 

lo stato di regolarità contributiva (DURC), nonché eventuali certificazioni di qualità e ogni 

altro dato utile a definire lo stato organizzativo e giuridico della società); 

 Copia del documento riconoscimento del rappresentante legale, controfirmata 

 Allegato B (Informativa sulla Privacy), firmato e timbrato; 

Altro (specificare): ……………………………………………………………………………………………………… 
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ALLEGATO A bis  

ISTANZA DI PERMANENZA NELL’ALBO FORNITORI PER L’A.S. ______ 

Al Dirigente Scolastico 

I.I.S.S. “RUGGERO II” 

Via Covotti 

83031 Ariano Irpino (AV) 

avis023003@pec.istruzione.it 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’AGGIORNAMENTO DELL’ALBO FORNITORI PER IMPRESE 

IDONEE A FORNIRE BENI E/O PRESTARE SERVIZI – ISTANZA DI ADESIONE. 

 CONFERMA DI ISCRIZIONE A.S. ___________ 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ il ________________________ 

residente in _______________________________ alla via ______________________________ 

tel. ________________ cell. _______________ e-mail _________________________________ 

 

in qualità di legale rappresentante della Ditta _________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________________________ 

Partita IVA/Codice Fiscale _______________________________________________________ 

Chiede 

La conferma dell’iscrizione all’Albo dei fornitori per l’anno scolastico __________ della Ditta di 

cui è rappresentante relativamente al/ai settori commerciali e merceologici indicati in 

precedenza. 

A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla legge nei 

confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, 

dichiara in autocertificazione 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000) 

a) di avere preso visione del Regolamento relativo all'avviso pubblico in oggetto e del POF 

dell’I.I.S.S. “Ruggero II” di Ariano Irpino (AV); 

b) di conservare il possesso di tutti i requisiti ivi elencati agli artt. 4 e 5, propedeutici all'iscrizione 

all’Albo Fornitori, nella fattispecie: 

- di non trovarsi in presenza di alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, 

del D.Lgs. 12/04/2006 n.163; 

mailto:avis023003@pec.istruzione.it
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- di non trovarsi in posizioni o condizioni ostative previste dalla vigente legislazione in 

materia di lotta alla delinquenza di tipo mafioso; 

- di essere regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese con avvenuta denuncia di inizio 

attività relativamente al settore per il quale si chiede l'iscrizione con dichiarazione esplicita 

che lo stesso è presente nell’oggetto sociale; 

- di essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/99 in materia di diritto al lavoro 

dei disabili, oppure di non essere assoggettabili alle stesse; 

- di non avere in corso procedure dirette ad irrogare misure di prevenzione della criminalità; 

- di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per 

concorrere a procedure d'appalto; 

- di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti 

adempimenti in materia di contribuzione obbligatoria secondo la legislazione italiana o la 

legislazione dello Stato di residenza; 

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività per la 

quale è richiesta l'iscrizione all'albo dei fornitori; 

- di non essere incorsi, nell'esercizio della propria attività professionale, in errore e/o 

inadempienza grave; 

- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità, incapacità o di quant’altro sia 

pregiudizievole a contrarre impegni con la Pubblica Amministrazione; 

- di non avere subito condanne per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale, connessi all'esercizio della propria attività 

professionale   e di non avere procedimenti penali in corso allo stesso titolo (di eventuali 

condanne in singoli gradi di giudizio non ancora annullate o passate in giudicato, pur non 

essendo causa di esclusione, devono essere dichiarati con completezza gli estremi e 

l'oggetto della condanna, precisando il Tribunale che le ha emesse); 

- di impegnarsi a fornire, entro e non oltre dieci giorni dalla esplicita richiesta di questa 

Scuola, pena la decadenza da qualsiasi incarico conferito o conferendo, tutta la 

documentazione aggiornata attestante i requisiti innanzi elencati e dichiarati. 

c) di avere già fornito a suo tempo con apposita Scheda attività le informazioni sulla Ditta 

richieste all’art. 5 e che le stesse non hanno subito variazioni; 

d) di aver preso visione dell’Informativa sul trattamento dati e di averne consegnata copia 

firmata e timbrata per accettazione; 

e) di essere consapevole che i dati forniti potranno essere resi pubblici; 
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f) che tutto quanto dichiarato e quanto contenuto nelle pagine allegate corrisponde al vero. 

Luogo e data, ……………………………………………… 

Firma leggibile per esteso 

del Rappresentante Legale 

 

Allega: 

 Copia del documento riconoscimento del rappresentante legale, controfirmata. 

 

ALLEGATO B 

Allegato B - Informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, D. Lgs. 30.6.2003 

n. 196 

 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, l’I.I.S.S. “RUGGERO II” di Ariano Irpino (AV) 

nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, in persona del legale rappresentante 

pro-tempore prof. Francesco Caloia informa che i Suoi dati personali saranno oggetto di 

trattamento da parte dell’Istituto stesso mediante elaborazioni manuali o strumenti elettronici o 

comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità 

sotto elencate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 

I dati raccolti presso l’interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge 

(Pubblici Registri, C.C.I.A.A.), sono conservati presso la sede dell’Istituto, in via Covotti 83031 

Ariano Irpino (AV), per il tempo necessario all’esecuzione del rapporto contrattuale, nonché per 

quello prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari. 

a) Finalità e modalità del trattamento: i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria 

dell’iscrizione all’Albo fornitori di questa scuola e potranno essere trattati con strumenti manuali, 

informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi; 

b) Natura del conferimento dei dati: è obbligatorio fornire i dati richiesti; 

c) Conseguenze del rifiuto di fornire i dati: in caso di rifiuto non potrà essere dato corso 

all’iscrizione; 

d) Diritti dell’interessato: l’interessato fruisce dei diritti di cui all’art. 7 della D.lgs. 196/2003, ad 

esempio i diritti di accesso, opposizione al trattamento, rettifica, aggiornamento e cancellazione 

dei dati, ecc; copia dell’art. 7 è disponibile a richiesta; 

e) Titolare del trattamento dei dati: il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico 

prof. Francesco Caloia. 
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Io sottoscritto/a _____________________________________________ in qualità di Legale 

Rappresentante della Ditta___________________________________________ con sede legale a 

__________________________ prov. (_____) CAP __________ in via 

____________________________________ n._______ C.F. ________________________ Partita 

IVA n°_________________________, dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui all’art. 13 del 

D.lgs. 196/2003 in particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7 D.lgs. 

196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati con le modalità e per le finalità indicate nella 

informativa stessa, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione dell’Albo 

fornitori della Scuola. 

 

________________, li ____________ 

 

Timbro dell'impresa e firma del rappresentante legale 

__________________________________ 
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APPENDICE H 

Il Consiglio d’Istituto dell’11/02/2016, con Delibera n. 3, ha approvato l’Atto Costitutivo, di seguito 

riportato, del Comitato Tecnico-Scientifico (CTS) 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

(D.L. 25.06.2008 n. 112 art. 64 comma 4 -  L. 06.08.2008 n. 133) 

L’Atto Costitutivo del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) si compone di n. 6 articoli. 

ART. 1 

FINALITA' E FUNZIONE DEL C.T.S. 

L' Istituzione del C.T.S. è finalizzata al raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi dell'Istituto, le 

esigenze del territorio e i fabbisogni produttivi, nonché la progettazione dei percorsi di alternanza 

scuola-lavoro. 

Il C.T.S. ha funzioni consultive e di proposta per la organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzo 

degli spazi di autonomia e flessibilità nella organizzazione dell'offerta didattica. 

ART. 2 

COMPOSIZIONE DEL C.T.S. 

Il C.T.S. è composto su base non paritetica: 

- dal referente dell'USR per la Campania 

- dal referente della Regione Campania - Assessorato all'Istruzione 

- dal referente di Confindustria 

- da n. 7 Docenti (coordinatori di indirizzo) così distribuiti: 

• n. 3 Docenti per la sede Tecnico 

• n. 3 Docenti per la sede Liceo 

• n. 1 Docente per la sede Carceraria 

- da n. 2 Docenti referenti per i percorsi di alternanza scuola-lavoro 

- da n.3 esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica 

- da n. 1 genitore  

- dal Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto ai sensi del D.P.R. 08.03.1999/275 artt. 1-3-5-

6-16 e ai sensi del D.Lgs 165/2001 art. 25 c. 2-5-6. 

I componenti restano in carica 3 (tre) anni, salvo recesso e/o revoca. 

 

 

 



 103 

ART. 3 

PROCEDURA DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI C.T.S. 

I Dirigenti Scolastici individuano i Docenti (D.Lgs 165/2001) cui conferiscono l'incarico, valutati e 

fatti propri i criteri di individuazione dal Collegio Docenti (Art. 29 del CCNL esperti componenti il 

C.T.S.). 

I Docenti componenti il C.T.S. possono recedere dall'incarico, per comprovati e documentati 

motivi. 

I Dirigenti Scolastici possono revocare l'incarico per comprovati motivi al/ai docente/i 

componente/i, dandone comunicazione agli OO.CC. 

I Dirigenti Scolastici, su mandato del Consiglio d'Istituto, sentite le Associazioni di categoria, 

individuano i componenti esterni, esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca 

scientifica e tecnologica. 

Il Consiglio d'Istituto, di ogni Istituzione scolastica, udita la Relazione del D.S., ratifica la 

composizione del C.T.S. per la componente Docenti e prende atto della Componente indicata dalle 

Aziende e dagli altri soggetti partecipanti. 

ART. 4 

COMPETENZE DEGLI OO.CC. E DEL C.T.S. 

Il Consiglio d'Istituto di ogni Istituzione scolastica delibera in ordine alle iniziative proposte dal 

C.T.S., volte a realizzare la funzione della scuola come centro di formazione culturale, sociale e 

civile (Artt. 276 e seguenti del T.U. n. 297/1994). 

Il C.T.S, acquisiti anche i pareri dei Dipartimenti, elabora proposte di attività e di percorsi di 

alternanza scuola-lavoro coerenti con le finalità e i suoi obiettivi del PTOF della scuola, tenuto 

conto della specifica realtà economica in cui è collocato l'Istituto. 

Il Consiglio d'Istituto delibera, per quanto di sua competenza, circa le iniziative che comportano un 

impegno economico, a carico del bilancio dell'Autonomia scolastica. 

ART. 5 

RAPPORTO CON GLI EE.LL. 

Alla luce delle modifiche al titolo V della Costituzione e in riferimento alla normativa vigente, che 

ne è discesa, le riunioni periodiche (calendarizzazione e o.d.g.) del C.T.S. saranno trasmesse agli 

EE.LL., al fine di favorire un rapporto sinergico tra l'Autonomia scolastica, il C.T.S. e gli EE.LL. stessi. 

Il D.S. di ogni Istituzione scolastica, quale legale rappresentante della stessa, mantiene i rapporti 

con gli EE.LL. che hanno competenze e responsabilità correlate alla "struttura" dell'Istituto e che, 

come tali, partecipano alle riunioni del C.T.S. per quanto di loro pertinenza. 
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Informativa ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 

Con l’entrata in vigore del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, recante “Codice in materia di 

protezione dei dati personali”, l’ISTITUTO SUPERIORE RUGGERO II, in qualità di Titolare del 

Trattamento dei dati personali, è tenuta a fornire le informazioni appresso indicate riguardanti il 

trattamento dei dati personali in suo possesso in assolvimento delle finalità istituzionali 

disciplinate dalla norme che regolamentano l’istruzione scolastica nonché per le Leggi 15.3.1997 

n.59, D.Lgs. 16.4.1994 n.297, L.31.3.1998 n.112, 24.6.1997 n.196, L. 20.1.1999 n.9, D.M. 

15.3.1997, L.5.2.1992 n.104, D.P.R.22.12.1967 n.1518, D.P.R. 26.1.1999 n.355, Codice Civile, 

Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale, D.P.R. 10.1.1957 n.3, D.P.R. 24.11.1971 

n.1199, L. 6.12.1971 n.1034, L. 21.7.2000 n.205, D.Lgs. 28.8.2000 n. 274, L. 27.3.2001 n.97, D.Lgs. 

30.3.2001 n.165, Accordi quadro, Contratti collettivi nazionali e integrativi del Comparto Ministeri 

e della separata area della Dirigenza amministrativa, D.P.R. 6.3.2001 n.190, Contratti nazionali e 

integrativi dl Comparto Scuola e della separata area della Dirigenza scolastica, Leggi regionali sul 

diritto allo studio ai sensi del D.P.R. 24.7.1977 n.616, L. 25.3.1985 n.121, L. 5.2.1992 n.104, L. 

24.6.1997 n.196, D.Lgs. 31.3.1998 n.112, D.P.R. 24.6.1998 n.249, D.P.R. 8.3.1999 n.275, D.P.R. 

31.8.1999 n.394, L. 10.3.2000 n.62, L. 28.3.2003 n.53, D.Lgs. 19.2.2004 n.59, D.Lgs. 15.4.2005 n.76, 

D.Lgs. 17.10.2005 n.226, D.P.R. 10.10.1996 n.567, D.Lgs. 21.4.2005 n.77, D.P.R. 23.12.2005 n.301, 

L. 3.2.2006 n.27, D.M. 7.12.2006 n.305 e per quelle ad esse correlate.  La informiamo che ai sensi 

dell’art 95 del D.Lgs. n.196/2003 si considerano di rilevante interesse pubblico, ai sensi degli 

articoli 20 e 21 del D.Lgs, le finalità di istruzione e di formazione in ambito scolastico nonchè le 

seguenti ulteriori finalità, ai sensi degli articoli 65, 67, 68, 71, 73, 86, 112 del D.Lgs. 196/2003:  

- pubblicità e attività di organi; 

- instaurazione e gestione da parte di soggetti pubblici di rapporto di lavoro di qualunque tipo, 

dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e 

di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro 

subordinato; 

- attività di controllo e ispettive; 

- applicazione della disciplina in materia di concessione, liquidazione, modifica e revoca di 

benefici economici, agevolazioni, elargizioni, altri emolumenti e abilitazioni; 

- supporto al collocamento e avviamento al lavoro;  

- applicazione della disciplina in materia di tutela sociale della maternità, di interruzione della 

gravidanza, assistenza a portatori di handicap, assistenza socio-sanitaria ai tossicodipendenti;  

- attività sanzionatorie e di tutela. 
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La informiamo altresì che, per la tutela della privacy, l’Istituto scolastico ha adottato un  Manuale 

della Privacy che è in visione presso la segreteria e nel quale sono analiticamente descritti gli 

adempimenti necessari e riportate le istruzioni impartite ai propri operatori al fine di migliorare 

l’offerta dei propri servizi e di garantire la tutela della riservatezza mediante la conformazione del 

trattamento dei dati personali, comuni e sensibili, secondo modalità volte a prevenire violazioni 

dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità dell'interessato. 

I dati personali in possesso dell’ISTITUTO SUPERIORE RUGGERO II" sono generalmente raccolti 

dagli incaricati del trattamento presso la segreteria direttamente dall’interessato ovvero nelle 

altre forme previste dalla legge per l’espletamento dei compiti istituzionali dell’Istituto scolastico 

ed in ogni caso trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dalla 

citata normativa a tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.  

Finalità del trattamento: 

I Suoi dati personali sono trattati per l’esclusivo assolvimento degli obblighi istituzionali 

dell’Istituto scolastico e per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti 

con gli Alunni nonché per finalità connesse agli obblighi previsti da leggi in materia di istruzione ed 

assistenza scolastica, dal Regolamento  sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari (D.M. 

305/2006) ed eventualmente anche per foto ricordo e/o album fotografici e/o altro similare 

formati alla fine dell’anno scolastico e da affiggersi e/o comunque da utilizzarsi esclusivamente 

all’interno dell’Istituto scolastico.  

Natura del conferimento dei dati: 

La informiamo inoltre che il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio ai sensi delle 

vigenti disposizioni e che il mancato conferimento dei dati legittima comunque l’Istituto scolastico 

al trattamento dei soli dati connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali.  

Modalità di trattamento dei dati: 

In relazione alle finalità indicate, il trattamento dei dati personali viene effettuato sia con 

strumenti manuali in forma cartacea che informatici con logiche strettamente correlate alle 

finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Ambito di comunicazione: 

La informiamo che le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati sono 

esclusivamente quelle le cui comunicazioni sono previste dalla legge e\o dal Regolamento sul 

trattamento dei dati sensibili e giudiziari e schede allegate (D.M. 305/2006), cui si rimanda per 

l’individuazione degli ambiti di comunicazione  e delle categorie di soggetti interessate. I dati 

personali potranno inoltre essere comunicati, su richiesta degli interessati, eventualmente sotto 
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autorizzata ai sensi dell’art. 96 del D.Lgs n.196/2003 ed al solo fine di agevolarne l'orientamento, 

la formazione e\o l'inserimento professionale degli Alunni, anche a privati in relazione alle 

predette finalità e limitatamente ai dati relativi agli esiti scolastici e comunque diversi da quelli 

sensibili o giudiziari che dovranno essere trattati esclusivamente per le predette finalità. E’ altresì 

possibile la comunicazione dei dati ad istituti assicurativi per la conclusione di polizze assicurative 

anche provvisorie per la copertura di rischi anche temporanei in dipendenza di gite e/o di 

trasferimenti fuori dalla sede del titolare del trattamento. 

Titolare del Trattamento dei dati personali è: Dirigente Scolastico pro tempore  

Responsabile del Trattamento dei dati personali è: D.S.G.A. pro tempore 

Il Luogo ove sono trattati i dati personali è: Via Covotti 

All’Istituto scolastico, titolare del trattamento, Lei potrà rivolgersi per far valere i diritti di cui 

all’art. 7 del D.Lgs n.196/2003 sottoriportato presentando apposita istanza con il  modulo che 

potrà richiedere in segreteria o al Responsabile del Trattamento dei dati personali. 

Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti 

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. 

L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: a) dell’origine dei dati personali; b) delle finalità e 

modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di 

strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del 

rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di 

soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in 

qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. 

L’interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha 

interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il 

blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la 

conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche 

per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, 

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi 

manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 4. L’interessato ha diritto di opporsi, in 

tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, 

ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano 
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a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di 

mercato o di comunicazione commerciale. 

Consenso al trattamento dei dati personali sensibili ed ai sensi dell’art.96 del D.Lgs. n.196/2003 

Preso atto dell'informativa di cui sopra, ricevuta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, 

acconsento al trattamento dei dati personali sensibili che mi riguardano, funzionali agli scopi ed 

alle finalità per le quali il trattamento è effettuato nonché a quanto sopra previsto in ordine alle 

eventuali comunicazioni di cui all’art. 96 del D.Lgs n.196/2003. 

Si informa le famiglie che, salvo diverse comunicazioni relative alla tutela della privacy, l’Istituto 

pubblica sul sito internet video e foto degli Alunni che partecipano alle varie attività messe in 

essere, dopo che le stesse sono state selezionate dal Collaboratore vicario, Responsabile della 

gestione del sito. 

 

PATTO EDUCATIVO SCUOLA - FAMIGLIA 

Premessa 

Il M.I.U.R.  ha emanato precise direttive che sovrintendono alle procedure di iscrizione dagli 

studenti alle prime classi delle Scuole secondarie di secondo grado. Fra le altre cose, è stato 

evidenziato il ripresentarsi del fenomeno dell'evasione scolastica ed il permanere in forma 

costante e grave del fenomeno del bullismo. La gravità di tali fenomeni ha indotto il M.P.I. a 

ritoccare lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti che dal 1997 disciplina i diritti ed i doveri 

degli Studenti. È stato necessario, pertanto, prevedere nel Regolamento di Istituto, sanzioni più 

gravi per cercare di bloccare il dilagare di tali manifestazioni assolutamente negative.  

Il coinvolgimento delle famiglie nel progetto educativo della Scuola, ristabilendo una continuità fra 

i sistemi, rimane uno degli obiettivi primari che ci si deve prefiggere. Arginare il disagio giovanile 

deve diventare una priorità, specialmente quando sfocia in comportamenti violenti. È necessario 

che la Scuola assuma una strategia aggregante nei confronti dei genitori divenendo per loro punto 

di riferimento. 

Massima collaborazione, dunque, e comprensione delle difficoltà dei genitori ad essere tali con 

efficacia. Gli effetti positivi di un tale atteggiamento passano attraverso I'etica della responsabilità. 

Molto spesso le strutture scolastiche sono investite da atti di vandalismo bieco e cieco. I danni 

arrecati agli edifici, in passato, sono stati caricati genericamente sui contribuenti prescindendo 

dall'individuazione dei "colpevoli” dei danneggiamenti.  

Dopo un'analisi attenta dei fenomeni registrati e tutto ciò premesso, il Ministero ha disposto che 

al momento dell'iscrizione dello studente a Scuola, si deve sottoscrivere un Patto educativo 
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bilaterale, scuola-famiglia, inteso alla individuazione dei responsabili degli atti di bullismo contro le 

persone e/o le cose. 

   Articolo unico 

1. I Genitori degli Alunni o gli esercenti la potestà genitoriale, disponendo appieno delle 

diverse opzioni culturali che la scuola offre, si assumono la piena responsabilità civile ed 

erariale dei danni eventualmente arrecati dai loro figli. 

2. La responsabilità penale per fatti rilevanti posti in essere dagli studenti sarà attribuita 

individualmente. 

3. La refusione dei danni arrecati alla Scuola, sarà imputata ai sottoscrittori del presente 

patto, ciò ovviamente avverrà allorquando la paternità del fatto sarà accertata. 

4. Nel caso in cui autore del fatto non dovesse essere identificato, l'ammontare del danno 

sarà diviso in parti uguali fra gli studenti presenti in classe al momento dei fatti. 

5. A garanzia delle famiglie, l'ammontare delle spese sarà preceduto da una valutazione 

obiettiva dei danni. 

Nello specifico le famiglie saranno responsabili: 

 della pulizia delle pareti delle aule, 

 della conservazione delle sedie e dei banchi, 

 delle suppellettili in generale assegnate alla classe, 

 della manomissione dell'impianto elettrico, 

 della integrità degli infissi (porte e finestre), 

 dei danni agli spazi comuni, 

 dell'uso improprio dei servizi igienici, che arreca danno agli impianti, 

 dei danni agli impianti tecnologici della scuola, 

 dei furti e/o manomissioni all'interno dei diversi laboratori di scienze e di informatica, dei 

danneggiamenti agli attrezzi sportivi collocati nella palestra dell'istituto, 

 di tutto ciò che, pur non essendo espressamente previsto, sia riconducibile a danno 

accertato provocato da cattivo comportamento degli Alunni. 

 

 

 

Ariano Irpino, _____/ ______ /________ 

 

I Genitori degli Alunni o gli esercenti la potestà genitoriale 
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CARTA DEI SERVIZI 

Premessa 

La carta dei servizi è il documento, con valore informativo e funzionale, che stabilisce i principi 

fondamentali a cui l’I.I.S.S. RUGGERO II intende attenersi nell'erogazione del servizio scolastico per 

raggiungere seguenti finalità: preparazione professionale e formazione umana e civile degli allievi. A 

tale scopo il Collegio dei docenti e il Consiglio di Istituto dell’Istituto recepiscono e adottano tali 

principi, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 

7 giugno 1995 e dalla direttiva ministeriale n. 254 del 21/7/95. 

Tanto premesso l’Istituto fa propri gli artt.3, 21, 33 e 34 della Costituzione Italiana e li pone a 

fondamento della presente Carta dei Servizi, quali principi ispiratori. 

Principi e criteri attuativi 

Nessuna forma di discriminazione sarà effettuata nell’erogazione dei servizi scolastici e pertanto la scuola 

favorirà l’incontro con culture, religioni ed etnie diverse per favorire il processo d’integrazione. 

In relazione alle sue specificità l’I.I.S.S. RUGGERO II è oggetto di attenzione e di interessamento da 

parte di enti, aziende ed associazioni che erogano, di frequente, per gli allievi bisognosi e 

meritevoli, assegni e borse di studio. Sarà compito della scuola, attraverso tutti gli operatori 

scolastici, favorire l’accoglienza dei genitori e degli Alunni con particolare riguardo alle classi 

inziali. Nella scuola operano insegnanti specializzati e competenti che illustrano agli Alunni delle 

prime classi, oltre che le strutture e i servizi, anche i vari curricoli scolastici attivi nella scuola. 

Particolare impegno è prestato per l'inserimento e l'integrazione di allievi all'interno dell’Istituto 

stranieri e portatori di handicap psico-fisici-sensoriali. Inoltre si effettua un'attività di orientamento 

in itinere e in uscita per tutte le classi pre-terminali e terminali. 

Tutto il personale direttivo, personale docente personale A.T.A. svolgono il servizio scolastico 

secondo criteri di obiettività ed equità. 

Regolarità del servizio 

L'I.I.S.S., mediante tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni collegate, garantisce la 

regolarità e la continuità del servizio e delle attività educativo-didattiche, anche in situazioni di 

conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle 

disposizioni contrattuali in materia. 

Finalità didattiche ed educative 

Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 

dello studente delle istituzioni. Il personale, i genitori e gli alunni sono protagonisti e responsabili 
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dell'attuazione della "Carta" attraverso una partecipazione attiva e fattiva (Assemblea di classe, 

Assemblee d'Istituto, Consigli di classe e d’Istituto, Giunta esecutiva) al fine di realizzare gli standard 

generali del servizio. Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività 

extrascolastiche che realizzano la funzione della Scuola come centro di formazione culturale, 

sociale e civile consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dell'orario scolastico: già 

da anni il nostro Istituto è di frequente sede di convegni, di conferenze di interesse generale, di 

corsi di aggiornamento rivolti al territorio.  Le biblioteche, ricche di decine di migliaia di volumi di 

interesse storico-letterario e scientifico-didattico, sono a disposizione dell'utente interno che, nella 

ricerca bibliografica, può avvalersi anche dei moderni mezzi informatici, mentre il pubblico esterno 

può effettuare consultazioni in loco solo in presenza del personale preposto. 

I Docenti, all’inizio di ogni anno, elaborano, in riunioni per aree disciplinari, i progetti dell’Offerta 

Formativa di ciascun plesso e i piani di lavoro, decidendo gli obiettivi comuni ed irrinunciabili di 

ogni disciplina, discutono le metodologie didattiche e i criteri di valutazione, al fine di renderli il 

più oggettivi possibile, più rispondenti alle richieste della programmazione didattica e più idonei a 

promuovere le potenzialità di ciascun allievo. Concordano, inoltre, test iniziali, intermedi e finali, 

ed utilizzano criteri oggettivi per la correzione di tali prove. Ogni progetto didattico è soggetto al 

periodico controllo del Consiglio di classe e al continuo adeguamento agli sviluppi formativi 

conseguiti dagli Alunni. 

Il nostro Istituto cura scambi culturali con scuole affini dei Paesi della Comunità Europea. Le 

istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima 

semplificazione delle procedure ed una informazione rapida, completa e trasparente. Tutte le attività 

scolastiche, amministrative e didattiche - formative sono articolate secondo un orario che risponda 

innanzitutto alle esigenze dell'utenza; la Scuola garantisce ed organizza la modalità di 

aggiornamento del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell'ambito 

delle linee di indirizzo e delle strategie di intervento definite dall’amministrazione. 

La programmazione 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 nazionali e comunitari, generali e specifici. 

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 

dovere per l'amministrazione. 

- L’I.I.S.S. RUGGERO II, con l'apporto delle competenze professionali dei Docenti di materie 

tecniche, degli insegnanti tecnico- pratici e del personale ATA e con la collaborazione fattiva delle 

famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività educative e si 
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impegna a garantirne l'adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli Alunni, nel rispetto degli 

obiettivi educativi e formativi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali che nel nostro 

Istituto consistono nel conseguimento dei diplomi dei vari indirizzi. 

- L’IS individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa con la scuola 

dell'obbligo al fine di promuovere un armonico sviluppo della personalità degli Alunni. Nella 

scelta dei libri e delle strumentalizzazioni didattiche, l’Istituto RUGGERO II assume come criteri 

di riferimento la validità culturale, la funzionalità educativa con particolare riguardo agli obiettivi 

formativi e la rispondenza alle esigenze dell'utenza. Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a 

casa, il Docente opera in coerenza con la programmazione didattica del Consiglio di classe, 

tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli Alunni. La Scuola 

garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione del POF. 

 

Servizi amministrativi  

 L’Istituto individua, fissandone e pubblicandone gli standard, garantendone altresì 

l'osservanza e il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

 Celerità delle procedure; 

 Trasparenza; 

 Informatizzazione dei servizi di segreteria, dotata ultimamente di computers dell'ultima 

generazione e di software aggiornati; 

 Tempi ridotti di attesa agli sportelli; 

 Flessibilità degli orari di apertura al pubblico considerando anche il vasto bacino di utenza 

della nostra scuola. 

 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista" nei giorni previsti, in orario 

potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 

 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura al pubblico della 

segreteria, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e 

di cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 

 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati "a vista", a partire dal terzo 

giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 

 I documenti di valutazione degli Alunni sono consegnati direttamente dal Capo d’Istituto o 

dai Docenti incaricati, entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 Gli uffici di segreteria, compatibilmente con la dotazione organica di personale 

amministrativo, garantiscono un orario di apertura al pubblico di mattina e di pomeriggio, 
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funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. Il Consiglio di Istituto delibera in 

merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti. 

 L'ufficio di Presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario 

di apertura comunicato con appositi avvisi. 

 La Scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

la modalità di risposta che comprendono il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi 

risponde, la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  

 L’Istituto garantisce spazi visibili destinati all’informazione. In particolare vengono pubblicati: 

 L’orario dei Docenti 

 L’organigramma degli uffici  

 L’organigramma degli 0rgani collegiali;  

 L’organico del Personale docente ed ATA;  

 Albi di Istituto.     Sono inoltre disponibili appositi spazi: bacheche sindacali, bacheche degli 

studenti.  

 Presso l'ingresso e gli uffici di ciascun plesso sono presenti e riconoscibili Operatori scolastici 

in grado di fornire all'utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. Il 

Regolamento di Istituto è adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all’albo  e 

pubblicazione sul  sito internet: www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it 

Telefono 0825-1643386  fax 0825-1643382 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istitutosuperioreruggerosecondo.gov.it/
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Regolamento del Nucleo interno di valutazione  

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 6 del 30 novembre 2017 

 

 

Art. 1 – Contenuti del Regolamento 

 

 Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Nucleo Interno di 

Valutazione (NIV) dell’IISS “Ruggero II” di Ariano Irpino 

 

Art. 2 - Composizione, nomina e durata 

 

 Il NIV è composto dal Dirigente Scolastico, 1 collaboratore del Dirigente, 1 docente Referente NIV, 

numero tanti docenti quanti sono i responsabili di indirizzo, 1 docente animatore digitale, 1 

rappresentante dei genitori del Consiglio d’Istituto, 1 componente a quella degli studenti e il Direttore dei 

Servizi Generali ed Amministrativi.1 al personale amministrativo, tecnico e ausiliario. I membri della 

componente docente sono designati dal Collegio dei docenti tenendo conto dell’esperienza e delle 

competenze nel settore della valutazione; essi rimangono in carica 3 anni. Genitori e studenti sono 

designati dalle rispettive Consulte che ne individueranno rispettivamente 1 tra i rappresentanti dei 

Consigli di classe e 1 tra i rappresentanti del Consiglio dell’Istituzione, oltre il Presidente del Consiglio 

d’Istituto. Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario designa il proprio rappresentante nell’ambito 

di un’assemblea convocata dal Dirigente dell’Istituzione 

 Il Dirigente nomina un coordinatore referente del gruppo di lavoro. Egli ha il compito di programmarne e 

coordinarne i lavori, e di rappresentare il Nucleo nei rapporti con altri Organi dell’Istituzione. I membri 

del Nucleo restano in carica per il triennio coincidente con la durata dell’Organo. In caso di perdita dei 

requisiti di nomina, o di dimissioni, entro 30 giorni dalla comunicazione il Dirigente provvede a nuova 

designazione sulla base della graduatoria stilata al momento dell’elezione. Qualora non fossero 

individuabili i sostituti, si procederà a nuove elezioni per la componente interessata all’inizio dell’anno 

scolastico successivo. Il Nucleo può funzionare anche in assenza di una o più delle sue componenti, ad 

esclusione di quella docente.  
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Art. 3 – Compiti 

Il Nucleo ha il compito di valutare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Miglioramento con 

particolare riferimento ai processi e ai risultati che attengono all’ambito educativo e formativo, al fine di 

progettare le azioni di miglioramento della qualità del servizio. 

 

 

Il NIV: 

- elabora o aggiorna il Rapporto di AutoValutazione (RAV) a partire dall’individuazione di priorità 

strategiche e dei relativi obiettivi di miglioramento; 

-  promuove la cultura dell’autovalutazione; 

- promuove e gestisce i processi relativi all’autovalutazione d’Istituto mediante l’analisi e la verifica del 

servizio dell’Istituzione scolastica; 

- coordina le attività e le strategie d’intervento per individuare i punti critici ed i punti di forza dell’azione 

educativa; 

- gestisce on-line il format del RAV che fornirà alla scuola strumenti di lettura ed analisi; 

- acquisisce i dati richiesti attraverso il coinvolgimento attivo del personale docente, del personale ATA, 

delle famiglie e degli studenti; 

- individua e diffonde le attività ed i processi di miglioramento; 

- partecipa alle iniziative di formazione in servizio organizzate in collaborazione tra i soggetti del SNV e 

l’amministrazione scolastica in modalità on-line con piattaforma dedicata. Il N.I.V. esprime giudizi 

motivati e formula pareri sugli obiettivi previsti dal Piano di istituto, con particolare riferimento 

all’ambito educativo e formativo. Predispone una relazione annuale illustrativa dei dati raccolti e della 

loro interpretazione al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dell’Istituzione Scolastica. Può 

proporre al Collegio dei Docenti eventuali indicazioni relative agli obiettivi di miglioramento.   

 

Art. 4 – Attività e strumenti 

 

 Il Nucleo adotta un sistema di valutazione interna ed utilizza un insieme di strumenti atti a verificare la 

congruità delle iniziative intraprese, dei progetti attivati, dei risultati raggiunti dall’Istituzione scolastica 

rispetto:  

- agli orientamenti generali recepiti dal Piano di Istituto;  

- agli indirizzi e alle scelte didattiche promosse dal Collegio dei Docenti e in subordine dai Dipartimenti 

disciplinari;  
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- alle aspettative e alle valutazioni esplicitate dalla componente dei genitori, degli studenti e dal 

personale interno;  

- ai parametri fissati dagli Organi superiori, a livello sia provinciale che nazionale;  

- alle sollecitazioni proposte da eventuali interlocutori privilegiati del territorio di riferimento e/o 

organismi chiamati a collaborare con l’attività formativa dell’Istituto. 

 Gli indici fondamentali verranno per quanto possibile stimati quantitativamente, soppesando in primo 

luogo, per quanto riguarda gli studenti, i risultati ottenuti nei diversi anni di corso (primo e secondo 

quadrimestre e prove di recupero di settembre), negli esami di stato, in prove standardizzate promosse 

da Invalsi ed altri enti autorizzati, nelle certificazioni esterne, in prove comuni adottate dai Dipartimenti 

nelle diverse aree di apprendimento, nella prosecuzione degli studi. 

 Verranno, inoltre, predisposti specifici strumenti di indagine, in particolare questionari, per recuperare 

altri dati significativi che permettano di valutare tutti gli aspetti richiamati dalle positività delineate 

nell’ultima parte dell’articolo 3 del presente Regolamento.  

Alla fine di ciascun anno scolastico, il Nucleo elabora un rapporto annuale. Esso sarà utilizzato dai diversi 

Organi dell’Istituzione per valutare le scelte organizzative ed educative di competenza e per aggiornare il 

Progetto di Istituto. Sulla base delle valutazioni espresse nella relazione annuale, anche e soprattutto 

laddove emergano elementi di criticità, il Nucleo individua possibili strategie risolutive che vengono 

messe a disposizione degli altri Organi dell’Istituzione.  

 

Art. 5 - Modalità di funzionamento nel corso dell’anno 

 All’inizio di ciascun anno scolastico il Nucleo viene convocato in prima seduta dal Dirigente Scolastico, 

per insediarsi verificando l’eventuale necessità di sostituire uno o più membri. Alla scadenza dei tre anni 

di durata vengono indette, sentite le varie componenti, nuove nomine per rinnovarlo integralmente. 

Nella prima seduta vengono definiti il calendario di massima, le priorità di intervento, le modalità di 

lavoro per l’anno scolastico in corso. Dopo ciascuna riunione, il coordinatore del Nucleo si preoccuperà di 

diffondere i dati raccolti e le riflessioni promosse, facilitando il confronto su di essi da parte delle diverse 

componenti della comunità scolastica. Nel corso dell’anno scolastico provvede alla raccolta sistematica 

dei dati utili per l’analisi dei processi e dei risultati con particolare riferimento all’area didattico 

educativa. Al termine di ciascun anno scolastico, il coordinatore provvede all’inserimento dei dati di 

sistema sul portale di valutazione e alla preparazione dei materiali per la stesura della relazione finale. 
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Art. 6 – Risorse e accesso alle informazioni 

Il Nucleo dispone di piena autonomia operativa. L'Istituto garantisce il necessario supporto 

amministrativo e logistico, il diritto di accesso ai dati e alla conoscenza tempestiva di tutte le informazioni 

necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della 

privacy. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Nucleo si avvale dell'Ufficio di Segreteria, 

compatibilmente con le esigenze di funzionamento organizzativo dell’Istituzione scolastica. Nello 

svolgimento di compiti specifici, il Nucleo di Valutazione può avvalersi, d’intesa con il Dirigente scolastico, 

della collaborazione di esperti esterni, se necessario invitati a partecipare senza diritto di voto ad una o 

più riunioni. 

Art. 7 - Convocazione e svolgimento delle sedute 

 Il Nucleo è convocato dal suo Coordinatore, d’intesa con il Dirigente scolastico. L’invio della 

convocazione ai singoli componenti, anche per via telematica, deve avvenire almeno cinque giorni prima 

della seduta, contenere l’ordine del giorno e rinviare in allegato a tutti i materiali indispensabili affinché 

la riunione possa svolgersi nel modo più proficuo, con la fattiva, consapevole partecipazione di ciascun 

membro. Per la validità della riunione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le 

deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il 

voto del Coordinatore. Le riunioni sono presiedute dal Coordinatore. In caso di assenza di quest’ultimo, la 

seduta è presieduta da un componente del Nucleo suo delegato. In mancanza di delega, presiede la 

seduta il componente più anziano. Le attività del Nucleo possono articolarsi anche per sottogruppi di 

lavoro, se finalizzate ad attività non deliberative quali la predisposizione di materiali preparatori, il 

computo di dati, ecc.  

Art. 8 - Pubblicità e verbalizzazione 

Di ogni seduta del Nucleo deve essere redatto apposito verbale. Il verbale, sottoscritto dal Coordinatore 

e dal Segretario verbalizzante, può essere approvato nella seduta successiva, ovvero seduta stante, anche 

per singoli punti. Il Nucleo garantisce la trasparenza del suo operato assicurando la più ampia pubblicità 

dei suoi atti, anche mediante strumenti multimediali, ferma restando la diretta competenza del Dirigente 

scolastico relativamente alle comunicazioni con l’esterno. I componenti del Nucleo di Valutazione sono 

tenuti al rispetto del segreto d'ufficio. Lo strumento principale di comunicazione del Nucleo è costituito 

dalla relazione annuale. Ferme restando le forme di pubblicizzazione ordinaria di essa, suoi estratti 

particolarmente significativi verranno comunicati alle strutture interne che siano state fatte oggetto di 

specifica considerazione. 
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Art. 9 - Modifiche del Regolamento 

Il presente Regolamento è approvato dal Collegio dei docenti ai sensi della normativa vigente. Lo stesso 

Collegio ha la facoltà di recepire ed approvare eventuali proposte di modifica ad esso, sentito il parere 

del Nucleo Interno di Valutazione. 

 


