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Ariano Irpino, 14 ottobre 2019                                                                         Al personale docente

Al personale ATA

Albo- sito web

OGGETTO: OBBLIGO di VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Con riferimento all’oggetto, si ribadiscono di seguito le linee essenziali del quadro normativo 

riguardante le responsabilità relative agli obblighi di vigilanza sugli alunni e si comunicano le 

disposizioni organizzative per tutto il personale della scuola.

QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITÁ

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere 

chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano 

dunque, nei confronti degli alunni e delle loro famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per 

violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno 

attentamente considerate.

Nei giudizi civili per risarcimento dovuto a danno ingiusto, vale il principio della “responsabilità 

solidale” fra Amministrazione e dipendente. Essa trova fondamento nell’articolo 28 della 

Costituzione che testualmente così recita: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti 

pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti 

compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli enti 

pubblici”.

La giurisprudenza esclude la legittimazione passiva del dipendente in giudizio: solo 

l’Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l’Avvocatura di Stato, in una causa 

intentata da terzi. In seguito però, se condannata al risarcimento, l’Amministrazione, attraverso la 

Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell’evento, se ne sono dimostrati il dolo 

o la colpa grave. Infatti, la cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall’art. 61 

della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell’art. 574 del Testo Unico sull’Istruzione: 

D.Lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico 

abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da 

colpa grave.

Ad esempio, con la sentenza n. 1590 del 11.10.1999, la Corte dei Conti ha stabilito che la mancata 

sorveglianza durante la pausa di ricreazione costituisce un’ipotesi di colpa grave. In giudizio, la 

prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico 

dell’Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell’evento fornita 

dall’istituzione scolastica. La durata dell’obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza 

degli studenti all’interno della scuola, anche per attività extracurricolari (Cass., sez. III, 19-2-1994, 

n. 1623; Cass., sez. I, 30-3-1999, n. 3074). L’obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in 
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cui l’allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si 

precisa che sui docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di 

diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove 

alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l’incolumità degli alunni (Corte di 

Cassazione sent. N.1769/2012). 

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all’età degli alunni, che rendono particolarmente stringente 

l’obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli 

spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell’edificio scolastico. Il Testo Unico sulla 

sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano 

applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il 

“preposto” è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici 

e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 

garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 

lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. 

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all’espletamento degli 

obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità 

dei docenti rispetto all’obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice 

civile: “In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è 

dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire 

il fatto” (2047). […] “I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del 

danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro 

vigilanza”. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se 

provano di non aver potuto impedire il fatto” (2048). L’art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 

richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: “Per assicurare 

l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti 

prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita degli alunni medesimi”. 

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe 

espone il docente all’attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza 

costituisce un’aggravante. 

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei 

profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell’area A (collaboratori 

scolastici) “compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, 

[…] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l’assistenza necessaria durante il pasto nelle 

mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i 

docenti”. Il profilo dell’area B non cita esplicitamente compiti di sorveglianza. Tuttavia, il compito 

degli assistenti tecnici di garantire “l’efficienza e la funzionalità” dei laboratori e il “supporto 

tecnico allo svolgimento delle attività didattiche” implica un controllo sul corretto uso degli 

strumenti e delle apparecchiature, sul rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento dei 

laboratori da parte degli alunni. 
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MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI 

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli 

alunni e nell’interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative 

sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell’attività scolastica che si 

aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione: 

1. All’entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. 

I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l’inizio delle 

lezioni. 

2. I docenti devono vigilare sull’ingresso e l’uscita degli alunni e sul rispetto degli orari. 

3. Durante le ore di lezione, salvo casi eccezionali, non è consentito fare uscire dalla classe gli 

alunni. In casi eccezionali è consentito più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi 

seriamente motivati, vigilando che l’uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in 

classe è compito esclusivo dell’insegnante. In caso di incidente in cui è vittima l’alunno, 

l’insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa 

prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili. 

4. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe. 

5. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 

Presidenza. 

6. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare 

solo sul personale non docente la sorveglianza ai piani e nei reparti. I docenti sono dunque inviatati 

a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell’ora se hanno lezione. 

7. I docenti dell’ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni abbiano lasciato l’aula 

e che tale operazione di abbandono del locale si svolga con ordine. Ogni docente può e deve 

intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri, in particolar modo nel caso in 

cui manchi il docente di quella classe. 

8. Nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare 

e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all’istituzione scolastica. 

9. Si ricorda di attenersi alle indicazioni operative relative alla sicurezza che saranno fornite 

per iscritto e pubblicate all’albo della scuola e rispettare e far rispettare scrupolosamente le 

prescrizioni relative alla sicurezza dei lavoratori. 

10. Alle classi non è permesso uscire dall’aula prima del suono della campana; del rispetto della 

regola sono responsabili i docenti. 

11. Durante il cambio orario, le classi ai piani sono momentaneamente vigilate dal personale 

collaboratore scolastico, per il breve tempo necessario allo spostamento degli insegnanti. 

12. Agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza 

l’autorizzazione del docente titolare dell’ora di lezione. 
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13. È vietato espellere momentaneamente dall’aula uno o più alunni, perché l’allontanamento 

non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di 

rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul registro elettronico e, per 

comportamenti particolarmente gravi, avvisare la Vicepresidenza al termine dell’ora di lezione. 

14. I docenti e gli assistenti tecnici di laboratorio devono vigilare con attenzione sulle attività 

degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle 

contenute nei regolamenti specifici dei singoli locali. 

15. La figura del “preposto” (i cui doveri sono indicati nell’art. 19 del D.Lgs.81/2008, Testo 

Unico sulla sicurezza) è ricoperta dal docente, nelle ore di lezione, e dal tecnico di laboratorio. 

16. Gli assistenti tecnici devono controllare tempestivamente, al termine di ogni attività, lo 

stato delle postazioni e degli arredi. Eventuali danni devono essere immediatamente segnalati, per 

consentire l’individuazione dei responsabili e la richiesta di risarcimento. 

17. Disposizioni particolari riguardano il divieto di uso dei cellulari, alla luce della nota del 15 

marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 emanate dal Ministero 

della Pubblica Istruzione. 

18. Si ricorda che l’uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o 

riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. Qualora gli studenti usino 

impropriamente durante le ore di lezione i cellulari, i docenti provvederanno ad una annotazione sul 

registro elettronico e a comunicare quanto è avvenuto alle famiglie. In casi di reiterato uso si 

provvederà ad una segnalazione alla vicepresidenza per eventuali altri provvedimenti. 

19. La sorveglianza dell’atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle 

postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA. 

20. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull’ingresso e sull’uscita degli 

alunni; 

21. I collaboratori scolastici o gli aiutanti tecnici dei laboratori dovranno 

· essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; 

· comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale 

assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

· vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all’ingresso, durante gli 

intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

· riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi, 

sostano nei corridoi; 

· accertarsi che le classi che escono anticipatamente siano state autorizzate preventivamente; 

· sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo 

dell’insegnante dalla classe; 

· impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente 

segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni 

· accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate; 
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· impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, 

rappresentanti, …) circolino all’interno dell’edificio e/o disturbino le lezioni

24. I collaboratori scolastici, ove accertino situazioni di disagio, disorganizzazione o pericolo, 

devono comunicarle prontamente al DSGA.

25. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di controllare periodicamente la praticabilità ed 

efficienza delle vie di esodo.

26. I collaboratori scolastici durante le ore di lezione dovranno:

o controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;

o controllare le classi fino all’arrivo del docente ai cambi dell’ora;

o controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza;

o segnalare immediatamente, nell’ordine, al coordinatore di classe, ai collaboratori del 

DS, e successivamente al DS qualsiasi comportamento anomalo, degno di 

attenzione.

o rimanere costantemente nel piano o porzione di esso loro affidato per controllare i 

movimenti degli alunni

La Dirigente scolastica 
Prof.ssa Teresa De Vito

Firmato digitalmente da

TERESA DE VITO

C = IT



Ariano Irpino 14/10/2019

Agli allievi e per il loro tramite ai genitori 
Ai docenti 

Al personale ATA
albo – sito web

Oggetto: Tempo scuola – Principali norme di comportamento

Nel ricordare a tutti che la scuola è una comunità che necessita di regole condivise che favoriscano 
un clima di fattiva collaborazione, si porta a conoscenza la regolamentazione dei comportamenti cui 
sono rigorosamente tenuti gli allievi al fine di garantire il buon funzionamento del nostro Istituto.
Rilevazione dei ritardi
L’orario di ingresso in classe, a regime, è fissato per i docenti 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 dell’insegnante della prima ora pretendere la puntualità e verificare eventuali situazioni di 
disagio comunicando o personalmente o attraverso il docente coordinatore di classe ogni eventuale 
anomalia del percorso didattico e disciplinare alla famiglia e per conoscenza alla dirigenza. 
Gli studenti 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  sosteranno, nella sede di Piazza Dante, 
nella sala videoteca vigilati da personale non docente dell’Istituto; nella sede di via Covotti, 
sosteranno nel laboratorio informatico, vigilati del Tecnico di laboratorio.
All’inizio della seconda ora saranno ammessi in classe solo se giustificati dalla DS o da un suo 
delegato; in ogni caso perderanno la prima ora di lezione, che verrà loro decurtata dal monte ore 
valido per il superamento dell’anno scolastico.

Il docente della seconda ora ne annoterà il ritardo sul registro elettronico. 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 personale ATA preposto 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 mensilmente e, in ogni caso, in occasione dei C.d.C. dalla 
Segreteria Didattica, il computo complessivo delle assenze e dei ritardi per ogni alunno per 
verificare tempestivamente le situazioni di coloro che stiano per raggiungere il tetto massimo di ore 
di assenze consentito.
In ogni caso, qualora l’alunno raggiunga il numero di 4 ritardi nel corso di ciascun quadrimestre,
non potrà essere ammesso in classe se non accompagnato da uno   dei genitori; in caso contrario  il 
docente Coordinatore provvederà a darne tempestiva comunicazione alla famiglia che sarà 
convocata a colloquio con il coordinatore di classe o con  il DS, i quali inviteranno la famiglia ad 
effettuare un’efficace azione educativa genitoriale volta al rispetto della puntualità nell’ingresso a 

scuola del proprio figlio/a.
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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 

da documentazione che attesti la prestazione. Il coordinatore di classe, coadiuvato dai suoi colleghi, 
verifica che il numero di tali entrate, per ogni studente, non ecceda il carattere dell’eccezionalità.

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.
I rappresentanti d’Istituto, per le funzioni connesse al loro incarico, possono lasciare l’aula, ove 

autorizzati dal D.S. o da un suo collaboratore, non prima delle ore 11.10.
Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un 
collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.
In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in 
ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse evitando di lasciare incustoditi oggetti di valore o 
denaro in quanto la scuola non risponde di eventuali furti.
Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 
materiali siano riposti negli appositi spazi.
Gli insegnanti delle ultime ore vigileranno sul deflusso ordinato delle proprie classi.
I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.

Uso dei distributori
I distributori possono essere utilizzati dalle ore 10.10 in poi. I docenti non devono consentire 
l’uscita di più di un alunno alla volta dalle aule. Al cambio dell’ora è fatto divieto agli alunni di 
allontanarsi dalle aule per recarsi ai distributori. Ogni allievo utilizzerà esclusivamente dove 
installati i distributori posti sul proprio piano.

N.B.
Il regolamento d’Istituto può essere visionato o scaricato nella sua versione integrale sul sito 
internet della scuola www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
                                                                                                                     Prof.ssa Teresa De Vito

Firmato digitalmente da

TERESA DE VITO

C = IT



 

 

Integrazioni al Regolamento generale dell’Istituto 
(per gli as. 2020.21, 2021.2022) 

 
Delibera del Consiglio di Istituto n.19 del 14.10.2020 e n.42 del 21.12.2020 (Comunicazione e 
rapporti scuola famiglia) Parte I 

Delibera del Consiglio di Istituto n.44 del 10.02.2022 e n.74 del 29.06.2022 (Criteri organizzativi) 
Parte II 

Delibera del Consiglio di Istituto n.57 del 24.03.2022 (Istituzione “Problem box”) Parte III 

Delibera del Consiglio di Istituto n.13 del 14.10.2020 (Regolamento di funzionamento OOCC a 
distanza) Allegato n.1 

Delibera del Consiglio di Istituto n.14 del 14.10.2020 (Regolamento per le attività didattiche digitali 
a distanza, con annesso disciplinare per gli studenti e per il personale docente). Allegato n.2 

Delibera del Consiglio di Istituto n.50 del 21.01.2021 (Regolamento assemblee studentesche) 
Allegato n.3 

Delibera del Consiglio di Istituto n.57 del 20.05.2021 (Regolamento di Istruzione per gli adulti) 
Allegato n.4 

Delibera del Consiglio di Istituto n.48 del 10.02.2022 (Funzionamento del Centro Scolastico 
Sportivo) Allegato n.5 

Delibera del Consiglio di Istituto n.56 del 24.03.2022 (Regolamento di disciplina degli studenti e 
delle studentesse) Allegato n.6 
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PARTE I- COMUNICAZIONE E RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Art.1- Rapporti scuola-famiglia 

I genitori potranno incontrare gli insegnanti secondo le modalità che verranno comunicate attraverso 
avvisi e circolari ad inizio anno scolastico. Durante l'anno scolastico, sono previsti consigli di classe 
con i rappresentanti eletti dei genitori e incontri scuola-famiglia, secondo il piano annuale delle 
attività degli OO:CC approvato dagli OO:CC ed ampiamente pubblicizzato. 
Gli alunni possono essere presenti durante i colloqui tra genitori e insegnanti per esplicita richiesta di 
questi ultimi. Per colloqui con il Dirigente Scolastico è necessario fissare un appuntamento, 
specificando le ragioni dell’incontro. 
 

Art.2- Ingresso estranei nell’Istituto 

Durante l’orario delle attività scolastiche non è ammessa per alcun motivo la presenza di estranei e 
genitori nei locali scolastici, ad esclusione dei casi in cui un genitore debba ritirare anticipatamente il 
figlio. 
Gli insegnanti si asterranno dall’intrattenersi con i genitori durante l’attività didattica per colloqui 

individuali riguardanti l’alunno; essi verranno tenuti in date stabilite dai docenti secondo le loro 
disponibilità settimanali (ora di ricevimento) dichiarate ad inizio dell’anno scolastico, appena in 

vigore l’orario definitivo, e rese pubbliche attraverso la sezione ad-hoc del sitoweb. 
Per comunicazioni urgenti, previa autorizzazione del responsabile di plesso, i genitori possono entrare 
nei locali scolastici. Il genitore può lasciare al personale non docente una comunicazione scritta da 
consegnare all’insegnante. 
II personale che opera alle dipendenze dell’amministrazione comunale, gli operatori delle ASL o del 

Piano di Zona Sociale di riferimento, possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle 

loro funzioni, dopo il necessario riconoscimento da parte del personale di portineria. 
Il personale ausiliario avrà cura di chiudere le porte di accesso alla scuola e di prestare servizio di 
portineria, vigilando l’ingresso. 
Le persone estranee alla scuola non potranno accedere alle aule scolastiche prive dell’autorizzazione  
del Dirigente Scolastico o suo collaboratore. 
 
Art.3- Ingresso di esperti e consulenti esterni alla scuola 

Per iniziative deliberate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto può essere previsto 
l’intervento di esperti, di comprovata esperienza e professionalità, che svolgano attività integrative di 
varia natura (linguistiche, musicali, motorie, informatiche, cinematografiche, di educazione stradale, 
ambientale). Tali attività possono essere realizzate durante il normale orario scolastico oppure 
collocate in orario extrascolastico. 
In ogni caso deve essere assicurata, nello svolgimento dell’attività, la presenza del docente interno, 
non solo in ragione delle finalità di ordine didattico e formativo che con tali iniziative si intendono 
realizzare, ma anche in ordine all’obbligo di vigilanza ed alle relative responsabilità che fanno carico 
alla scuola e che, quindi, ricadono comunque sul personale docente interno (che svolge, ad esempio, 
il ruolo di docente tutor o co-titolare). In nessun caso è consentito ai docenti interni, sebbene ci sia 
altro esperto presente, lasciare la classe. 
 

Art.4- Assemblee del personale e adesione agli scioperi 

La scuola, attraverso i consueti canali comunicativi, bacheca del registro elettronico e sitoweb, darà 
avviso scritto alle famiglie circa l’eventuale adesione allo sciopero o ad assemblee sindacali del 

personale. Resta sempre al genitore il compito di tenersi informato sulla conferma o eventuale revoca 
dello sciopero stesso e comunque sull’eventuale adattamento orario resosi necessario. 
 
Art.5-Divulgazione di materiale 



Eventuali richieste di divulgazioni di pubblicizzazioni, volantini e oggetti all'interno della scuola 
devono essere vagliate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. È possibile l'affissione di materiale 
pubblicitario, riguardante esclusivamente finalità didattiche, all’albo studenti. 
 
Art.6- Contributo volontario 

Il Consiglio di Istituto può deliberare la richiesta di un contributo volontario, rivolta ai genitori degli 
alunni frequentanti l’Istituto, a parziale copertura delle spese inerenti l’ampliamento dell’offerta 

formativa proposta, oltre che per l’acquisizione di beni durevoli da mettere a disposizione degli 

studenti e studentesse. Il versamento della quota, avverrà tramite il meccanismo del PAgoPa. 
 
Art.7- Oggetti 

Gli alunni non devono usare a scuola oggetti di uso non propriamente scolastico (giochi elettronici,  
cellulari, etc. . . . ) . La scuola non risponde di beni o oggetti lasciati incustoditi o dimenticati. Il punto 
di riferimento, per gli oggetti smarriti o dimenticati, è presso i collaboratori scolastici di ciascun 
plesso. 
 
Art.9- Albo pretorio 

L’Albo online dell’Istituto è consultabile all’indirizzo www.istitutosuperioreruggerosecondo.edu.it, 
menù Bacheca/Albo pretorio. 
 

PARTE II -CRITERI ORGANIZZATIVI 

Art. 1- Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

I docenti che entrano a far parte dell’organico sono assegnati alle classi dal Dirigente, dopo che siano 

stati disposti eventuali passaggi di docenti interni. 
Sarà garantita la continuità didattica sulle classi, salvo i casi in cui ragioni di evidente opportunità o 
di didattica suggeriscano soluzioni alternative, anche con l’attribuzione di classi afferenti al solo 

biennio e/o al solo triennio e/o su sezioni paralelle ove presenti, con turnazione su base ciclica, 
acquisendo eventuale disponibilità volontaria e/o in ordine di graduatoria interna.  
In caso di richieste di passaggio e nell'assegnazione di “spezzoni” orari si opererà sulla base delle 

graduatorie di istituto (tabella dell'O.M. sui trasferimenti d’ufficio). 
Sarà perseguita, fin dove possibile, la riduzione delle frammentazioni discipline-ore per classi 
(assegnazione, ad esempio, al medesimo insegnante di: italiano e storia (A012), matematica e fisica 
(A027), lingua e letteratura italiano e storia e geografia (A011), ecc) 
 

Art. 2- Criteri per la compilazione dell’orario delle lezioni 

L'obiettivo fondamentale nella compilazione dell'orario delle lezioni resta la realizzazione di una 
sequenza di impegni disciplinari che sia commisurata alle capacità psico-fisiche degli studenti, che 
garantisca l'alternanza delle discipline ed eviti il protrarsi dell'insegnamento di un medesimo docente 
nella medesima classe per più di due ore al giorno (fatta eccezione dell'insegnamento delle materie 
letterarie e/o discipline caratterizzanti dove, in via straordinaria, ciò sia ineludibile.). 
Le richieste avanzate dai docenti, relative alla distribuzione delle ore di insegnamento e al giorno 
libero, devono pertanto essere adeguatamente motivate e prevedere comunque delle alternative. Il 
giorno libero, che rientra in una consuetudine e non un obbligo contrattuale, sarà riconosciuto al 
docente con una rotazione tra il giorno della settimana (lunedì, martedì ecc) di anno in anno, senza 
creare e consolidare posizioni di privilegio, soprattutto in caso di richieste sovrapponibili. 
In caso di un numero superiore di richieste, per il medesimo giorno libero della settimana (tipicamente 
il lunedì ed il sabato, in relazione al dato storico degli ultimi anni) si procede ad una rotazione annuale 
o, eventualmente, al sorteggio. 



La valutazione di tali richieste deve avvenire nell’interesse superiore degli studenti al fine di creare 
un orario settimanale equilibrato e didatticamente valido. 
Per la disciplina scienze motorie l’orario settimanale (2h/classe) va distribuito in due incontri 
settimanali. Se la situazione logistica, ovvero la disponibilità degli impianti sportivi/palestra, dovesse 
determinare altre e diverse esigenze, il Dirigente scolastico potrà procedere con una organizzazione 
oraria diversa. 
 

Art.3 Criteri di formazione delle classi 

L’essere parte di una classe, vivere nuove relazioni interpersonali, sperimentare le diversità di 

carattere, culturali e sociali sia a livello di pari che di docenti è un’esperienza che ha un’alta valenza 
educativa che concorre a formare la personalità degli studenti. 
I genitori, quindi, dovranno essere parte attiva nell’impegno di far comprendere ai figli quanto 

l’esperienza scolastica, vissuta nella scuola secondaria, sia una palestra preparatoria alla vita adulta, 
concorrendo -nell’evitare di assecondare atteggiamenti e richieste non coerenti con la frequenza di 

una scuola superiore- allo sforzo dei docenti, teso allo sviluppo di una loro solida autonomia 
personale. 
Criteri generali 

L'assegnazione degli studenti alle classi avviene nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, 
in modo che nelle stesse vi sia una equilibrata eterogeneità e una equivalenza numerica (fatta salva 
l’esigenza di classi con numero inferiori di alunni in presenza di alunni con BES). 
Dopo l’inizio dell’anno scolastico l’inserimento di studenti provenienti da altre scuole viene valutato 

di volta in volta, in base alle disponibilità anche consultando il Consiglio di classe interessato. 
Gli studenti del biennio, provenienti da altro tipo di scuola, saranno accolti sulla base delle 
disponibilità logistiche, formative e didattiche della scuola, dopo un colloquio orientativo finalizzato 
ad accertare le effettiva motivazione ad intraprendere il percorso di studi opzionato. 
Gli studenti del triennio, provenienti da altro tipo di scuola, previo superamento di prove volte ad 
accertare la padronanza e le competenze di discipline non ricomprese nel percorso realizzato (perché 
non facenti parte del curricolo della scuola di provenienza o perché diverse per programma), saranno 
inseriti in classi dell’anno e dell’indirizzo richiesto sulla base delle disponibilità logistiche, formative 

e didattiche della scuola. 
Gli studenti stranieri, privi di titolo conseguito in Istituzioni italiane, saranno inseriti nelle classi di 
indirizzo richiesto previo colloquio volto a valorizzare il percorso scolastico, anche in riferimento 
all’età anagrafica. In casi motivati, e comunque previo parere del Collegio Docenti, potranno essere 

inseriti in classi dell’anno immediatamente precedente. 
Non potranno essere assegnati studenti alle classi dove insegna un docente con il quale gli stessi 
abbiano un rapporto di parentela, a meno che il corso di studi sia presente con una unica sezione. 
Inserimento di studenti provenienti da altri Istituti 

L’inserimento di studenti provenienti da altre scuole, statali, viene di volta in volta valutato in base 

alla disponibilità di posti e sentito il parere non vincolante del Consiglio di classe interessato. La 
decisione ultima spetta, ad ogni modo, al Dirigente scolastico. 
Per studenti del biennio: lo studente terrà, con i componenti del consiglio di classe di destinazione, 
un colloquio orientativo, di norma in presenza, in particolare nelle discipline non comprese nel piano 
di studi del corso di provenienza e, salvo motivazioni specifiche, verrà inserito nella classe/indirizzo 
richiesto. 
Per gli studenti del triennio: lo studente proveniente da altri indirizzi di studio è ammesso a 
frequentare l'indirizzo/classe richiesta solo previo superamento di prove integrative previste dal 
vigente ordinamento che si svolgeranno, di norma in presenza, con il coinvolgimento dei componenti 
del consiglio di classe interessato e/o altri docenti delle discipline interessate per la vigilanza. Il 
medesimo consiglio di classe definirà le discipline oggetto di prova integrativa e le modalità (scritto, 
scritto-grafiche, pratiche, orali ecc). 



Le sessioni per gli esami integrativi vengono programmate in relazioni alle richieste pervenute e si 
svolgono, di norma, entro i primi mesi dell’anno scolastico e comunque non oltre il 30 novembre (o 

diversa data indicata dalla circolare per le iscrizioni pubblicata annualmente dal Ministero 
dell’Istruzione). Non saranno prese in esame richieste di trasferimento pervenute oltre tali termini.  
Sia per gli studenti del biennio che per quelli del triennio, non è consentito scegliere la sezione (nel 
caso ci sia la presenza di più di una di esse); sarà il Dirigente scolastico ad attribuire la sezione di 
destinazione, sentito il parere non vincolante del Consiglio di classe di destinazione. 
Passaggio di studenti da una sezione ad un’altra 

Non è consentito richiedere il passaggio da una sezione all’altra. Le eventuali richieste, che avranno 

carattere di eccezionalità e dovranno essere validamente motivate, saranno valutate caso per caso 
anche con il coinvolgimento del Consiglio di classe di appartenenza.  
In casi eccezionali, da ricondurre ad eventi specifici verificatisi in classe in ordine alla dimensione 
relazionale-sociale tra pari, ove si ritenga opportuno accogliere la domanda di cambio sezione, quella 
di destinazione è indicata dal Dirigente scolastico sentito il parere non vincolante del Consiglio di 
classe interessato. La richiesta, ad ogni modo, deve essere firmata da entrambi i genitori, soprattutto 
in caso di separazioni o affido congiunto. 
Richieste di re-iscrizione all'Istituto (dopo eventuale pregressa uscita) 

Non sono accettate le richieste di re-iscrizione al medesimo indirizzo da parte di studenti che abbiano 
frequentato l’Istituto e che si siano trasferiti in uscita precedentemente, ovvero abbiano già richiesto 

un nulla osta in uscita, a meno che siano motivate per ragioni specifiche, come ad esempio: esigenze 
dovute al trasferimento temporaneo della famiglia in altra località, per motivi di lavoro o di salute, 
per motivi di studio all’estero (scambi culturali o altro) ecc. 
Le richieste di re-iscrizione, invece, presentate per un indirizzo diverso da quello in origine 
frequentato nel medesimo Istituto, purchè adeguatamente motivate, potranno essere accolte ed evase 
previo superamento degli esami di idoneità. Si rimanda al punto “Inserimento di studenti provenienti 

da altri Istituti”. 

Criteri di formazione delle classi prime 

Gli studenti, neo-iscritti, saranno assegnati alle classi prime in modo da garantire un’equa 

distribuzione di maschi e femmine, di alunni stranieri, di studenti diversamente abili/DSA/BES e di 
studenti ripetenti. 
Inoltre, si terrà conto dei seguenti criteri generali: 
1. eterogeneità riguardo i livelli di valutazione conseguiti negli esami di Stato dell’ultimo anno della 

scuola secondaria di primo grado (I livello: voto finale 9-10, II livello: voto finale 7-8, III livello: 
voto finale 6). 
2. equa distribuzione di alunni stranieri, di studenti con BES/diversamente abili e di studenti ripetenti; 
3. equo affollamento, dal punto di vista numerico, per ciascuna classe; 
4. per i fratelli gemelli iscritti, solo se esplicitamente richiesto e adeguatamente motivato, sarà presa 
in considerazione la opportunità di inserirli nella medesima classe; 
5. non saranno prese in considerazioni, in linea generale, richieste da parte delle famiglie in ordine 
alla preferenza della sezione o di altra natura (preferenza di essere abbinato ad un compagno ecc. 
ecc). All’atto dell’iscrizione, ai genitori che vogliano esprimere una “indicazione” verrà consentito 

senza che questa possa ritenersi in automatico accolta. Ad essa verrà dato seguito solo se 
opportunamente motivata (la semplice volontà di essere abbinato a questo o all’altro compagno, non 

rappresenta una valida motivazione). 
Una volta acquisiti i dati degli allievi e delle allieve neo-iscritte una Commissione all’uopo 
individuata, costituita dai responsabili di plesso e/e dai collaboratori della dirigenza, formulerà le 
classi per ciascun indirizzo/sezione, che una volta diffuse con elenchi affissi all’albo pretorio o 

attraverso la bacheca del registro elettronico, saranno definitive. 
Il Dirigente scolastico potrà prendere in considerazione situazioni particolari qualora ricorrano 
specifiche condizioni. 
Cambi di indirizzo (prima dell’avvio delle attività didattiche) 



Gli studenti iscritti alla classe prima potranno essere inseriti in classi di indirizzo diverso da quello di 
iscrizione, nel caso vi sia disponibilità di posti, a seguito di motivata richiesta. Di norma, la richiesta 
di cambio indirizzo dovrà essere prodotta nei primi mesi dell’anno scolastico e comunque non oltre 
il 30 novembre (o diversa data indicata dalla circolare per le iscrizioni pubblicata annualmente dal 
Ministero dell’Istruzione). 
Criteri di formazione delle classi successive 

Le classi successive alla prima – nello specifico le seconde, quarte e le quinte – dei vari indirizzi, non 
subiranno variazioni nella loro composizione se non interessate da accorpamenti e fatto salvo 
l’inserimento di studenti neo-iscritti provenienti da altra scuola, garantendo l’equivalenza in termini 

numerici delle stesse. 
L’inserimento di alunni ripetenti avverrà a seguito di valutazione da parte del Dirigente Scolastico e 

del Coordinatore della classe già frequentata. 
Criteri di formazione delle classi terze: Istituto Tecnico indirizzo Amministrazione, finanzia e 

marketing (corso SIA e AFM) 

Le classi terze dell’Istituto Tecnico, indirizzo AFM, verranno formate tenendo in considerazione le 

richieste degli studenti. Per l’opzione SIA (Sistemi informativi aziendali), se non fosse possibile 
accogliere tutte le richieste pervenute, anche in funzione dell’organico assegnato all’Istituto, si terrà 

conto dei seguenti criteri per la formazione della classe: 
1. massimo 20 alunni/e, 
2. equa distribuzione maschi/femmine, 
3. media dei voti dello scrutinio finale, 
4. valutazione scrutinio finale nelle discipline caratterizzanti il corso di studio (informatica ed 
economia aziendale), 
5. in caso di parità, si procederà a sorteggio. 
Criteri di formazione delle classi terze: Liceo artistico (indirizzo Design e Arti figurative) 

Le classi terze del Liceo artistico verranno formate tenendo in considerazione le richieste degli 
studenti e dei seguenti criteri generali: 
1. opzione prevalente (numero maggiore di preferenze) tra quelle indicate dagli studenti. 
In caso di parità numerica, in termini di opzioni espresse dagli studenti tra le due attivabili, si 
procederà ad attivare la opzione prevalente tra quelle già esistenti nell’Istituto, salvo diversa 

determinazione degli OO:CC da adottare su proposta del Dirigente scolastico. 
Accorpamento di classi 

L’eventuale accorpamento di classi, se disposto dall’ATP provinciale, sarà fatto salvaguardando i 

criteri di equità già menzionati per le iscrizioni alle classi iniziali e tenendo conto dei seguenti criteri: 
1. limitare al minimo il numero di studenti coinvolti; 
2. considerare la seconda lingua studiata, per limitare il numero delle classi bilingue. 
Scelte relative a religione cattolica ed opzioni alternative 

Le scelte relative all'avvalersi o meno dell'insegnamento della religione cattolica e, per i non 
avvalentesi quelle relative alle opzioni alternative, sono esercitate all’avvio dell’anno scolastico di 

riferimento, entro la fine di settembre, e non possono essere modificate per l’anno in corso. 
Le attività alternative scelte dagli studenti faranno parte delle proposte formulate dal Collegio dei 
docenti, di anno in anno, e comunque non potranno mai coincidere con l’esonero dalle lezioni.  

 

PARTE III: ISTITUZIONE PROBLEM BOX 

Art. 1  
Gli studenti e le studentesse dell’Istituto potranno avvalersi della presenza di “box” dedicate, in cui 

convogliare istanze personali e richieste come disciplinato a seguire (art.3).  
Art.2  
In ogni sede, in modo visibile, verosimilmente all’ingresso, verrà collocata una scatola (problem box) 
dove sarà possibile inserire richieste ed istanze da parte degli studenti e delle studentesse.  



Rimane a cura degli studenti, ad inizio anno, allestire i box, uno per ciascuna sede, comunque non 
prima dell’insediamento della componente studentesca eletta in rappresentanza degli OOCC (consigli 

di classe e consiglio di Istituto). L’accesso al box, sarà garantito dal mese di ottobre al mese di aprile 

di ogni anno, sino a diversa disposizione.  
Art.3  
La modalità di gestione della suddetta raccolta, ed il contenuto delle istanze, è di seguito 
regolamentato:  
a) Non è consentito in nessun caso l’uso di un linguaggio improprio e tutti i messaggi ritenuti non 

adeguati, nella forma e nel contenuto, saranno cestinati;  
b) Non è consentito produrre messaggi contenenti espressioni non consone, irrispettose, offensive, 
irriguardose, contenenti opinioni, fatti e ricostruzioni attinenti a persone, sia esse personale scolastico 
che altri studenti e studentesse che, nel caso, saranno cestinati;  
c) Non è consentito il deposito di messaggi in anonimato;  
d) Tutti i messaggi dovranno essere inseriti nella box in busta chiusa, con indicazione chiara e 
leggibile del nome del destinatario, della classe di appartenenza;  
e) Eventuali richieste di tipo organizzativo, scolastico e qualsiasi istanza attinente alla sfera didattica 
non potranno essere depositate nella box, perché già oggetto di ampio confronto all’interno delle 

assemblee studentesche. Qualora rinvenute, saranno portate all’attenzione dell’assemblea di classe, 

con la mediazione dei docenti referenti del supporto agli studenti, nella prima seduta utile;  
f) Eventuali richieste di supporto ascolto/aiuto, saranno trasmesse ai docenti o referenti che, 
nell’ambito dell’attività di ampliamento della scuola già gestiscono attività di supporto agli studenti 
(sportello per il bullismo, cyperbullismo, sportello di ascolto/supporto psicologico, sportello di 
supporto per le attività didattiche ecc. ecc);  
Art.4  
L’apertura del problem box avverrà con cadenza bimestrale, alla presenza dei docenti referenti del 
supporto agli studenti (funzioni strumentali) e dei 4 studenti rappresentanti in consiglio di Istituto, 
sempre in orario pomeridiano (non concomitante alle attività didattiche).  
Art.5  
Ciascuno dei presenti all’apertura della box, una volta venuto a conoscenza di questioni attinenti la 

sfera personale, è tenuto, in ragione delle disposizioni normative vigenti, a mantenere stretto riserbo. 
In caso di trasgressione a tale obbligo, si potrà incorrere nelle sanzioni previste dal Regolamento 
disciplinare dello studente e delle studentesse e, più in generale, dalle norme vigenti in materia di 
violazione della privacy.  
Art.6  
Per quanto non espressamente previsto in questo regolamento, si fa rimando al regolamento generale 
dell’Istituto. Il Presente regolamento produce i suoi effetti a decorrere dall’as. 2022.2023 ed, in via 

sperimentale, dal 01.04.2022 sino al 15.05.2022 per l’anno corrente. 
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Art. 1- Ambito di applicazione  

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle riunioni del 

Collegio dei docenti, del Consiglio di istituto, dei Consigli di classe, delle riunioni dei 

Dipartimenti/gruppi per aree disciplinari, altre riunioni di gruppi di lavoro e/o organismi (NIV, 

Staff, GLHO, GLI) istituiti dall’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ruggero II” di 

Ariano Irpino (AV). 

Art. 2 Definizione  

Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”, si intendono le riunioni 

degli organi collegiali e/o gruppi di lavoro di cui all’art. 1, alle quali i componenti, che 

esprimono il proprio voto/parere, partecipano anche da un luogo diverso dalla sede 

istituzionale, mediante l’uso della videoconferenza, con un tool o applicazione/suite che sia 

certificata e compatibile all’uso for Educational.  

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  

1. La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale e/o gruppo di lavoro, 

presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in 

tempo reale a due vie (audio-video) e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i 

partecipanti.  

2. Le strumentazioni adottate devono comunque consentire a tutti i partecipanti alla riunione 

la possibilità di: 

a) visione degli atti della riunione anche con la condivisione dello schermo; 

b) intervento nella discussione, anche tramite chat delle piattaforme in uso o interazione 

audio/video in videoconferenza;  

d) votazione anche tramite funzioni interattive delle piattaforme, come chat oppure con la 

presa della parola in videoconferenza oppure con l’interazione attraverso Google moduli; 

e) approvazione del verbale anche tramite funzioni interattive delle piattaforme, come la 

punto precedente. 

 

3. Sono considerate tecnologie idonee: notebook con webcamera e microfono, Ipad, Iphone, 

Tablet, smartphone ecc. ecc con installati applicativi per videoconferenza in uso. 

 

4. Per tutto l’as. 2020.21, e sino a diversa comunicazione, l’Istituto utilizzerà, per riunioni in 

modalità telematica, l’applicazione Meet della Gsuite di Google for Educational, con 

profilatura/accesso di tutti gli utenti con username di dominio 

(cognomenome@istitutosuperiorebruno-dorso.it) 

 

Art. 4 - Materie/argomenti oggetto di deliberazione in modalità telematica  

1. La riunione telematica può essere utilizzata per deliberare sulle materie di competenza 

dell’organo/gruppo di lavoro convocato in base al Piano Annuale delle attività degli OO:CC 

o  anche qualora le riunioni non siano previste nel Piano Annuale, ma di cui sia necessaria 

e indifferibile la convocazione. 

2. In via ordinaria, se si debba votare per eleggere persone, con l’uso del voto segreto, si 

rimanda ad attività in presenza. Si rinvia a disposizioni specifiche, successive, che saranno 

emanate qualora se ne ravvisasse la necessità, soprattutto nel caso di nuova sospensione 



delle attività (lockdown), nel caso sia necessario eleggere persone attraverso il voto segreto 

in modalità telematiche. 

Art. 5 – Convocazione  

1. La convocazione delle adunanze degli OO.CC., per lo svolgimento delle quali è possibile 

il ricorso alla modalità telematica, deve essere inviata, a cura del Presidente dell’assemblea 

a tutti i componenti dell’organo almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, 

tramite posta elettronica e/o messaggio sui gruppi costituiti ed in uso nell’Istituto e/o 

attraverso l’uso della Bacheca del Registro elettronico in uso. 

2. La convocazione contiene l’indicazione del giorno, dell’ora, degli argomenti all’ordine del 

giorno e dello strumento telematico utilizzato per la riunione da tenere con modalità a 

distanza ed, eventualmente, il link per il collegamento e/o il codice di accesso. 

3. Per le convocazioni effettuate nei termini di cui ai commi precedenti, farà fede 

l’indicazione di avvenuto inoltro del messaggio di posta elettronica, senza altri ulteriori oneri 

a carico dell’Amministrazione. 

 

Art. 6 - Svolgimento delle sedute 

1. Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per la 

riunione ordinaria in presenza:  

a) regolare convocazione di tutti i componenti, comprensiva dell’elenco degli argomenti 

all’o.d.g.; 

b) partecipazione della maggioranza almeno dei convocati (quorum strutturale). Ai fini della 

determinazione del predetto quorum strutturale, dal numero dei componenti l’organo, 

dovranno essere sottratti coloro che abbiano annunciato/giustificato con comunicazione 

scritta la loro assenza, in via preventiva. 

c) raggiungimento della maggioranza dei voti richiesta dalle norme di riferimento (quorum 

funzionale)  

La sussistenza di quanto indicato alle lettere a), b) e c) è verificata e garantita da chi 

presiede l’organo collegiale, con il supporto del Segretario verbalizzante, che ne fa 

menzione nel verbale di seduta.  

 

2. Per ciascuna seduta telematica, il Presidente dell’assemblea può individuare, se ritiene 

necessario, un e-moderatore (scelto tra i collaboratori della dirigenza e/o i componenti del 

team digitale, a rotazione), a cui viene affidato il compito di: 

a) gestire le autorizzazioni ad accedere al meeting, autorizzando solo gli invitati; 

b) gestire la chat della riunione, creando un archivio digitale, evidenziando al Presidente 

richieste specifiche da parte dei partecipanti (modera la chat); 

c) chiedere a ciascun partecipante, ad avvio di seduta, di inoltrare un msg di presenza ai 

lavori (ad esempio: presente, nome e cognome del docente); 

d) chiedere a ciascun partecipante, a fine seduta, di inoltrare un msg di congedo dai lavori 

(ad esempio: in uscita, nome e cognome del docente). 

 

3. Prima della trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente dell’assemblea verifica 

la sussistenza del numero legale dei partecipanti con la specificazione, nel verbale della 



seduta. Il Presidente, può incaricare l’e-moderatore di eseguire tale ricognizione, come 

indicato nel punto precedente. 

4. Ciascun partecipante alla riunione telematica dovrà entrare nella videoconferenza 

necessariamente loggandosi (in ambiente Google) con l’username di dominio assegnata 

(username cognomenome@istitutusuperiorebruno-dorso.it e password assegnata), prima 

di partecipare ai lavori in seduta telematica, per consentire la “corretta identificazione” e, 

quindi, ricevere l’autorizzazione a partecipare al meeting, concessa dal e-moderatore. 

5. Ciascun partecipante, durante la presenza alle riunioni telematiche, se in 

videoconferenza, assume atteggiamenti conformi alla “ne 

tiquette delle connessioni” ad esempio, avendo cura di silenziare il microfono, di attivarlo 

solo quando il Presidente dell’assemblea cede la parola, non oscurare la videocamera, non 

distrarsi, non alzarsi dalla postazione, se non per ragioni di necessità, non disconnettersi 

senza aver prima avvisato il Presidente e/o l’e-moderatore. 

6. Verifica della presenza all’avvio e a conclusione della seduta. 

Il Presidente, in apertura di seduta, verifica la presenza dei componenti attraverso 

“l’accettazione dalla waiting room”, se la riunione è in videoconferenza. A conclusione della 

seduta, tutti i componenti lasceranno la riunione con l’invio di un messaggio nella chat 

attivata all’inizio dei lavori. (ad esempio: in uscita, nome e cognome del docente), se 

richiesto dall’e-moderatore.  

 

7.  Acquisizione delle intenzioni di voto.  

Per esprimere il proprio voto, favorevole o contrario, su richiesta del Presidente 

dell’assemblea i presenti prioritariamente: accederanno al link lanciato dal e-moderatore 

della seduta, attraverso l’uso di Google moduli; utilizzeranno la chat in connessione (ad 

esempio: scrivendo favorevole/contrario) oppure, in via residuale, comunicheranno le 

proprie intenzioni di voto prendendo la parola se la connessione è in videoconferenza. 

Il Presidente della seduta, ad apertura dei lavori, potrà far deliberare una diversa modalità 

di acquisizione del consenso, qualora si verificassero situazioni particolari per le quali non 

sia possibile utilizzare le modalità ordinarie di cui al precedente punto. 

 

Art. 7 - Verbale di seduta  

1. Della riunione dell’organo viene redatto verbale nel quale devono essere riportati:  

a) l’indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;  

b) l’elenco dei componenti assenti; 

c) l’esplicita dichiarazione di chi presiede l’organo sulla presenza del numero legale dei 

componenti  

d) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno  

e) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.  

 

2.  Il verbale della riunione telematica, firmato dal Presidente e dal Segretario, è pubblicato, 

in formato pdf nell’area riservata dell’Istituto, se non previsto diversamente dalla norma in 

vigore. 

 



Art. 8 - Disposizioni transitorie e finali  

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno della pubblicazione sul sito 

istituzionale. 

Art. 9 – Riferimenti normativi 

1. articolo 3 bis l. 241/1990 (“Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le 

amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le 

diverse amministrazioni e tra queste e i privati”);  

2. articolo 12 d. lgs. 82/2005 e in particolare comma 1 (“Le pubbliche amministrazioni 

nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione 

e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, 

imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di 

uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei 

cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano 

triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, 

lettera b)”) e comma 3 bis (“I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da 

parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, 

personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni 

di sicurezza nell'utilizzo”);  

3. articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005 (“I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una 

pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad 

accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione 

non deve essere seguita da quella del documento originale”). 

4. Dpcm 04.03.2020 e ss. mm.ii 
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Regolamento per la gestione della didattica a distanza 

(approvato dal Collegio dei docenti, seduta del 08.10.2020 

approvato dal Consiglio di Istituto, seduta del 14.10.2020) 

 

Premessa  

La Didattica Digitale Integrata viene proposta agli studenti come modalità didattica complementare 

supportata da strumenti digitali e dalle nuove tecnologie che integrano e potenziano l’esperienza 

scuola in presenza. 

L’esperienza di attività didattica svolta in remoto (DAD) nel corso del secondo quadrimestre 

dell’appena concluso anno scolastico, ha messo in luce alcune oggettive criticità come la non 

omogeneità di intervento in tutti i corsi, la durata, a volte eccessiva, dell’utilizzo delle ‘aule virtuali’, 

e il mancato rispetto di quelle norme di sicurezza che regolano i tempi della permanenza davanti ai 

videoterminali, sia per i docenti che per gli studenti. Si è avvertita, così, la necessità di rendere più 

incisivi ed efficaci gli interventi didattico-educativi in modalità sincrona, favorendo un dialogo 

educativo più dinamico e partecipato. 

In questa fase di avvio dell’anno scolastico, prediposto un piano acquisti con i fondi ex art.231 D.L 

34/2020, che ha consentito di adeguare la strumentazione, in termini di devace e connettività, per 

lo svolgimento della didattica digitale a distanza, è stato possibile attuare un piano organizzativo 

che ha inteso contemperare  l’esigenza di garantire il distanziamento degli allievi e il coinvolgimento 

unitario di tutto il gruppo classe, realizzando, giornalmente, collegamenti in remoto in simultanea, 

con un gruppo di studenti presenti in aula e l’altro presente da casa. 

Nel piano organizzativo, di cui sopra, è stata prevista la erogazione di un corso di  

aggiornamento/formazione, destinato al personale docente e tecnico dell’Istituto, allo scopo di 

potenziare l’approccio alle metodologie per la Didattica digitale integrata (PNSD). 

 

Parte generale 

L’istituto, in considerazione delle spazi disponibili e della organizzazione deliberata dagli OOCC, per 

consentire il rispetto delle misure di distanziamento previste dalle disposizioni per il contenimento 

del contagio dal virus Sars-CoV-2, ha scelto di utilizzare la DDI in modalità complementare alla 

didattica in presenza, accogliendo nei locali della scuola gli studenti delle classi del primo biennio al 

completo, in presenza, ed utilizzando la didattica digitale integrata per le classi del triennio che 

potranno seguire in sincrono le attività svolte in classe dai docenti. 

Ogni classe del triennio, per questa fase, sarà divisa in due gruppi (gruppi 1 e 2).  Ogni giorno della 

settimana, il 50% degli studenti della classe, rimarrà in presenza (gruppo 1) e la restante parte 

seguirà da casa (gruppo 2): gli studenti della classe, quindi, costituiranno il gruppo 1 ed il gruppo 2 

a rotazione, in ordine alfabetico, a settimane alterne. 

La didattica a distanza sarà realizzata in DDI (gli allievi da casa, partecipano in simultanea alle 

lezioni tenute dal docente con il resto della classe che è in presenza) con l’ausilio delle tecnologie 

informatiche istallate in classe (webcam, microfoni ambientali, tavolette grafiche, connessione a 

Gsuite), per le classi quarte e quinte. 
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Per le classi terze, in questa fase transitoria (nota 1), l’attività didattica sarà realizzata in DaD (con 

gli allievi da casa che partecipano alle lezioni tenute dal docente anch’esso da casa).  

La durata della lezione, indipendente dal numero di ore previste, è di 60 min, intervallata da 5’ che 

servono agli studenti che seguono da casa per effettuare una brevissima pausa (sicurezza 

videoterminali) e, per quanti in presenza in istituto, per opportuno ristoro e per affrancarsi del 

ricambio di aria che, come da Regolamento per le procedure anti-Covid, dovrà essere garantito 

appunto per almeno 5 minuti/ora. 

L’accesso/uscita degli studenti in presenza avviene per piani e con varchi separati, con orari 

contingentati così come definito nella procedure di ingresso/uscita, segnalate con cartellonistica, 

guide digitali e cartacee. 

Lo svolgimento delle attività didattiche in DDI, come modalità mista, non richiede una 

rimodulazione di obiettivi perché tutti gli studenti seguiranno le lezioni che vengono svolte in classe 

dai docenti. Nel corso della giornata scolastica, per le attività in presenza, il personale ausiliario 

preposto al controllo e sorveglianza dei piani effettuerà con scansione oraria predefinita la 

igienizzazione dei bagni e dei luoghi di maggiore accesso. A tal fine, il personale interessato si atterrà 

alle indicazioni impartite nel vademecum delle pulizie, predisposto dal DSGA con la collaborazione 

del medico competente e dell’RSPP di Istituto. 

Allo scopo di garantire uno svolgimento ordinato ed efficiente delle attività didattiche, sono stati 

predisposti dei disciplinari specifici per la fase DaD, per i docenti e per gli studenti, che precisano in 

modo inequivocabile i compiti e i comportamenti da tenere in durante le attività didattiche a 

distanza, approvati dagli OO:CC preposti, che formano parte sostanziale del presente regolamento 

“Regolamento per la gestione della didattica a distanza”. 

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica 

Sulla base di un monitoraggio per la rilevazione del fabbisogno di strumentazione tecnologica e 

connettività da parte degli alunni, condotto già nello scoro anno scolastico, ed aggiornato 

quest’anno per gli allievi neo iscritti alle classi prime, per consentire a tutti gli studenti sprovvisti di 

device di seguire le lezioni in remoto, l’Istituto ha previsto il comodato d’uso gratuito per fornire agli 

studenti che ne abbiano necessità tablet o notebook  con schede SIM per la connessione, se 

necessari.  

I criteri di attribuzione sono quelli stabiliti, a suo tempo, dal Consiglio di Istituto nella seduta del 

21.05.2020. 

L’istituto, infine, ha scelto di utilizzare la G Suite for Educational come piattaforma per la didattica a 

distanza, assicurando unitarietà all’azione didattica dell’Istituto, affiancata dal registro Elettronico 

ARGO SCUOLANEXT. 

Tutto il personale scolastico e tutti gli alunni, sono stati dotati di un proprio account con cui accedere 

ai servizi e alle applicazioni Google. 
 

Metodi e strumenti per la verifica 

Lo svolgimento delle attività didattiche in DDI, come modalità mista, ovvero con una rotazione 

giornaliera dei gruppi classe in presenza, non richiede una rimodulazione di Metodi e strumenti per 

la verifica, perché tutti gli studenti seguiranno le lezioni che vengono svolte in classe dai docenti. 

In conseguenza della turnazione potranno sempre effettuare le verifiche in presenza, con le stesse 

modalità deliberate dal Collegio dei docenti. 
 

Valutazione 

Anche la valutazione, come per gli strumenti per la verifica, data la turnazione giornaliera in 

presenza, avverrà con le stesse modalità deliberate dal Collegio dei docenti.  
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Inclusione e BES 

L’orientamento legislativo indicato dal MIUR (DM 39/2020), per gli studenti con disabilità e, più in 

generale, per tutti gli studenti con Bisogni Educativi Speciali (BES), fa riferimento al Piano Educativo 

Individualizzato (PEI) come guida nelle attività di supporto e sostegno mirato a favore di questi 

studenti. 

In questa fase di avvio, agli studenti certificati, disabili e DSA, e con BES è stata data la possibilità di 

scegliere, attraverso le rispettive famiglie, di rimanere sempre in presenza indipendentemente dalla 

classe frequentata. 

Naturalmente è indispensabile una piena sinergia tra i docenti curriculari e quelli di sostegno così 

da garantire un affiancamento puntuale all’alunno e alla sua famiglia. 

In presenza di alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, i docenti tengono conto dei rispettivi 

piani didattici personalizzati, facendo ricorso alle misure dispensative e agli strumenti compensativi 

di cui al Decreto ministeriale 5669 del 12 luglio 2011 e alle relative Linee Guida e privilegiando 

l’utilizzo delle eventuali soluzioni tecnologiche con cui questi studenti hanno solitamente 

dimestichezza. 

Rilevato il fabbisogno di strumentazione tecnologica da parte di questi alluni, in via prioritaria, si  

sono attivate le procedure per l’eventuale assegnazione in comodato d’uso gratuito delle dotazioni 

strumentali della scuola, per quanti si trovino in difficoltà. 

I docenti di sostegno, in particolare, oltre a perseguire l’obiettivo di garantire agli alunni in situazione 

di disabilità opportunità di accesso alle varie attività didattiche, anche mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato per lo studente, hanno cura di mantenere l’interazione con 

l’alunno e tra l’alunno e gli altri docenti curricolari, senza interrompere, per quanto possibile, il 

processo di inclusione. 

 

Alunni in quarantena e/o in condizioni di fragilità 

Per gli allievi che vengano posti in quarantena, fiduciaria o obbligatoria, per ragioni sanitarie, o che 

dovessero essere riconosciuti fragili, l’Istituto garantirà attività didattica digitale integrata, con 

partecipazione simultanea alle attività della classe, per gli iscritti e frequentanti alle classi terze, 

quarte e quinte, sin dall’avvio delle attività didattiche. 

Per gli allievi delle classi prime e seconde, data la presenza stabile in classe deliberata dagli OO:CC, 

almeno in una fase transitoria (nota 1) sarà garantita la didattica a distanza con attività sincrona per 

un monte ore settimanale non inferiore alle 15, con unità oraria a 45min/ora, che potrà essere 

adattato in relazione alla disponibilità di docenti da impegnare in attività aggiuntive. 

Le attività in sincrono, che si svolgeranno con l’utilizzo di Meet di Gsuite, riguarderanno un impegno 

orario settimanale per disciplina come indicato: 

- Materie letterarie (italiano, storia e geografia): 4uh/sett 

- Matematica, scienze, tecnologia: 4uh/sett 

- Lingue straniere: 2uh/sett 

- Discipline caratterizzanti: 5uh/sett 

Il resto delle attività, a completamento dell’orario settimanale del curricolo di studi, verrà svolto in 

modalità asincrona, attraverso l’utilizzo di Classroom di Gsuite e del registro elettronico. 
 

Concluso un periodo transitorio di cui sopra, anche per gli allievi delle classi prime e seconde, 

l’Istituto potrà garantire attività didattica digitale integrata con la partecipazione simultanea alle 

attività della classe. 
 

(nota 1): sino al completamento del piano di adeguamento di infrastrutture per la connessione e l’acquisto di device 

tecnologici. 
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DISCIPLINARE PER I DOCENTI IN FASE DaD 

  

Misure inerenti all’inizio e la gestione delle lezioni. 

Art. 1 

Il docente della prima ora si reca in classe alle 8.05, prima dell’inizio delle lezioni, previste per le ore 

8.10, al fine di accogliere gli studenti in presenza ed avviare il collegamento con la parte della classe 

in remoto. 

Rileva le presenze con l’appello nominale e riporta le assenze sul Registro Argo. 

Il docente sarà presente nell’aula per 60 min. totali, così scanditi: fatto l’appello, 55 min. saranno 

destinati alla lezione frontale-interattiva, 5 minuti serviranno per la trascrizione sul Registro 

elettronico delle consegne (natura, tempi e modalità dei compiti da svolgere a casa). Gli studenti in 

remoto, invece, al termine della lezione e della presa visione delle consegne, per i minuti rimanenti 

si disconnetteranno per una brevissima pausa prima della riconnessione per la lezione successiva.  

 

Art.2 E’ fatto obbligo a tutti docenti impegnati nelle attività didattiche di compilare il Registro 

elettronico in tutte le sue parti (argomenti, attività, rilevazione di assenze, compiti, etc.) sia nel caso 

di svolgimento di attività mista (DDI e lezione in presenza, in simultanea) sia di quella in modalità 

DaD (lezione a distanza con un gruppo classe). 

 

Art. 3 

Il docente concentrerà il suo intervento didattico sui nuclei essenziali della disciplina, organizzando 

la lezione in modo da stimolare l’attenzione e la partecipazione degli allievi. Ove possibile si 

proporranno attività, che possano coinvolgere gli allievi rendendoli protagonisti dei processi di 

insegnamento/apprendimento attivati.  

Il docente, terminati i 60 min. di permanenza nell’aula fisica/virtuale, proseguirà la sua giornata 

come da orario di lezione. 

I docenti delle ore successive rileveranno nuovamente le presenze, specie degli studenti in remoto, 

avendo cura di registrarne le assenze, alla propria lezione (utilizzando l’apposita funzione del 

Registro elettronico di “fuoriclasse”). 

 

Misure inerenti all’inclusione e recupero degli studenti 

Art. 4 

Ciascun docente è tenuto a seguire lo studente nel suo percorso di acquisizione delle competenze, 

ponendo particolare attenzione alla dispersione scolastica che spesso si manifesta attraverso un 

disagio strisciante legato a difficoltà nel seguire le proposte formative disciplinari. In tal senso il 

recupero deve avvenire in itinere e in tempo reale rispetto alla difficoltà registrata, con modalità in 

presenza e/o remota e secondo tempi adeguati. 

Il docente che attiverà azioni di recupero/potenziamento dovrà creare un’apposita Classroom, in G 

Suite for Education, ed invitare gli studenti ad iscriversi tramite un codice d’accesso; lo stesso avrà 

cura di annotare, sul registro elettronico le lezioni con: date, argomenti, verifiche, assenze ed 

eventuali annotazioni.  

Tale modalità obbligatoria dovrà garantire la documentazione completa del percorso di 

recupero/potenziamento svolto. 

 

Misure di contenimento dei comportamenti scorretti degli studenti 

Art. 5 

1.Il docente che durante la sua ora di lezione dovesse rilevare atteggiamenti poco consoni e 

irrispettosi del disciplinare studenti per la DaD (che segue) e dei doveri codificati nel Regolamento 
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di Istituto, per la parte attinente al regolamento di disciplina, potrà sanzionare lo studente con nota 

disciplinare, da apporre sul Registro elettronico e da rendere visibile ai genitori interessati e al 

Consiglio di Classe.  

2. Il docente che abbia sanzionato con una nota disciplinare uno studente, in presenza e/o in remoto, 

avrà cura, in seno al Consiglio di Classe, di farla diventare oggetto di confronto con i vari componenti 

del Consiglio al fine di valutare eventuali ricadute sul voto di comportamento, in coerenza al 

Disciplinare degli studenti per la DaD e al Regolamento di disciplina degli studenti. 

3. Il docente è chiamato a porre in essere tutte le misure necessarie per il controllo degli studenti in 

ogni momento della giornata scolastica, ed in particolare: 

- Far rispettare le Misure di Sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio 

Covid-19, in ordine, in particolare, al distanziamento minimo e all’uso delle 

mascherine nel caso di necessità, oltre che a stimolare la regolare igienizzazione delle 

mani (se in presenza); 

- Autorizzare l’uscita di un solo studente alla volta per l’utilizzo dei servizi igienici, 

annotando sul registro orario di uscita e di rientro; 

- Evitare uscite degli studenti su commissioni dei docenti; 

- Far usare le mascherine ogni volta che viene a ridursi la distanza di sicurezza prevista 

per cui sono segnati i posti dei banchi,   

- Far rispettare tutte le altre misure indicate nel Regolamento relativo alle misure di 

prevenzione della diffusione del SARS- Cov-2 e della Informativa agli studenti e ai 

genitori (notificato a tutto il personale e agli studenti e contenuto nell’opuscolo 

distribuito ad avvio attività); 

- Richiamare gli studenti, se presenti in remoto, a rispettare le regole definite nel 

Disciplinare studenti per la Dad, oltre che richiamarli al rispetto del disciplinare degli 

studenti contenuto nel regolamento di Istituto. 

Art. 6 

1. Il Coordinatore di classe, a mezzo comunicazione da inviare tramite il Registro Argo o lettera scritta 

da spedire a casa o con telefonata alla famiglia, seguita da relativa annotazione di fonogramma 

presso la segreteria/ufficio di plesso, avrà cura di avvisare (tempestivamente) le famiglie degli 

studenti interessati, circa la mancata frequenza, e/o il profitto e/o ogni altro problema di rilievo. 

2.Il Coordinatore di classe, con cadenza settimanale, adeguatamente supportato dal team digitale, 

nel caso di necessità, estrarrà informazioni circa la frequenza/assenza di ciascun alunno della classe, 

monitorando situazioni di particolare interesse, contattando per le vie brevi la famiglia o l’alunno 

stesso, e segnalando al collaboratore della dirigenza/responsabile di plesso, eventuali casi ritenuti 

anomali. Ad ogni modo, la famiglia dell’allievo, dovrà essere tempestivamente informata delle 

assenze, anche superiori a 5-6 giorni, con le forme sopra riportate. 

3. Il coordinatore di classe, con la collaborazione dell’intero Consiglio di classe, soprattutto dei 

docenti in orario alle prime ore per i vari giorni della settimana, solleciterà la regolare acquisizione 

delle giustificazioni degli allievi assenti, monitorando l’adempimento e segnalando, se nel caso, alla 

famiglia l’inadempienza.  

4. Le assenze degli studenti, per quest’anno, se riconducibili a casi COVID o simili, dovranno essere 

giustificate, oltre con il consueto libretto, con la consegna dei modelli di autocertificazione firmati 

dai genitori degli studenti (anche se maggiorenni) allegati alla Circolare interna n.21 del 02.10.2020, 

di cui al Documento di programmazione sanitaria per l’emergenza CODIV19 della Regione Campania.  

 

 

 

 



6 

 

Relazioni docenti e famiglie 

Art.7 

1. In situazione ordinaria, di regolare mantenimento delle attività in presenza, i docenti manterranno 

contatti costanti in presenza, con le famiglie direttamente e anche attraverso il Coordinatore di 

classe.  

2. Tutti i docenti, indipendentemente dal monte orario di cattedra, comunicheranno ai collaboratori 

della dirigenza/responsabili di plesso, appena in vigore l’orario definitivo delle lezioni, il giorno e l’ora 

di ricevimento, per la successiva pubblicazione sul sitoweb della scuola. Come negli anni precedenti, 

il costante raccordo con la famiglia, in una sorta di incontro scuola-famiglia in fieri, avverrà attraverso 

il contatto con i docenti, nelle rispettive ore di ricevimento.  

3.Gli incontri con i genitori, da parte dei docenti, dovranno essere gestiti con il meccanismo delle 

prenotazioni, al fine di evitare la presenza simultanea di più persone, in modo da distanziare 

temporalmente gli accessi; i genitori saranno ricevuti nella sala docenti dei vari plessi, nel rispetto 

delle norme di sicurezza previste dalla scuola, in ordine al divieto di assembramento, all’uso della 

mascherina e al mantenimento della distanza minima di 1 metro, all’uso dei materiali di 

igienizzazione, alle procedure codificate per l’accesso in sicurezza dell’utenza nei locali scolasti ecc.  

4. I docenti manterranno contatti con le famiglie e potranno incontrare i genitori in presenza anche 

nelle occasioni canoniche deliberate dagli OO:CC per gli incontri scuola-famiglia annuali, due nel 

corso dell’anno scolastico 2020.21 come deliberato dal Consiglio di Istituto del 14.10.2020, con una 

scansione degli incontri, nei giorni e nell’orario, calendarizzata in modo da garantire il rispetto delle 

norme di sicurezza di cui al punto precedente.  

5. Sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, per ora fissato al 31.01.2021 salvo ulteriori 

e successive proroghe, l’incontro con la famiglia potrà svolgersi anche da remoto, ad esempio in 

videoconferenza con l’uso della piattaforma MEET della G.suite, anche in orario pomeridiano previo 

appuntamento e, comunque, in base ad una specifica richiesta della famiglia.  

6. Ai genitori che non dispongano di competenze digitali/strumentali che consentano di sostenere 

un collegamento da remoto, non potrà essere negato il diritto ad incontrare i docenti in presenza, 

seppur con l’assunzione di tutte le precauzioni, in termini di misure minime, sopra ampiamente 

riportate. Solo in via residuale, nel caso siano gli stessi genitori a richiederlo, una volta accerta la 

identità degli stessi, acquista una liberatoria preventiva per iscritto, in uno ad un numero di telefono 

chiaramente riconducibile ad uno dei genitori dell’allievo, il docente potrà avere un colloquio 

telefonico con il familiare: in tale caso, raggiungerà il familiare dal telefono della scuola in via 

ordinaria o con dotazione personale avendo cura di “oscurare” l’utenza (premettendo al numero da 

chiamare la stringa #31#), pianificando gli incontri telefonici nell’ora di ricevimento, nel caso di 

contatti scuola-famiglia durante l’anno, o nei giorni programmati nel piano annuale delle attività 

degli OO:CC per quanto attiene agli incontri scuola-famiglia annuali. Di tali colloqui, il docente 

interessato, dovrà costruire “adeguata traccia”, con annotazione in un “registro contatti con la 

famiglia”, istituito a decorrere da quest’anno; alla conclusione dell’anno tale registro verrà 

consegnato al coordinatore di classe, per assicurare il tutto agli atti dell’Istituto. 

Formazione personale del docente 

Art. 8 

1. I docenti parteciperanno a corsi di formazione e aggiornamento, nell’ambito del monte ore 

annuale deliberato dal Collegio dei docenti, al fine di approfondire contenuti e tematiche connessi 

alla propria disciplina, al fine di implementare competenze e conoscenze complementari e 

trasversali, in coerenza con il PTOF2019-2022. 

2. In particolare per l’as. 2020.21, come deliberato nell’ambito del Piano di formazione del personale, 

approvato per l’anno in corso, parteciperà in via prioritaria ad iniziative di formazione per 
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sviluppare/potenziare il suo approccio alle metodologie per la Didattica digitale integrata, 

partecipando alle iniziative che l’Istituto in autonomia porrà in essere (già, in parte, ha posto in 

essere ad avvio dell’anno scolastico con le azioni del PNSD) o alle iniziative poste in essere dalla 

Scuola polo dell’Ambito di riferimento.  

3.I docenti potranno decidere in autonomia di partecipare ad iniziative formative organizzate da 

altre IISS, altri ambiti o Enti di formazione accreditati, purchè le tematiche siano comprese 

nell’ambito delle priorità definite dal Collegio dei docenti, che si riassumono come segue: 

- Emergenza Covid-19 

- DaD 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

- Curricolo di educazione civica. 

 

Art. 9 

1. E’ a carico di ciascun docente la responsabilità di tutti i dati inoltrati, creati e gestiti attraverso la 

piattaforma di didattica a distanza. 

 

Per tutto quanto non direttamente esplicitato, si rimanda ai Regolamenti di Istituto, in particolare: 

Regolamento assenze alunni, Regolamento disciplina alunni, Regolamento Istituto, Patto educativo 

di corresponsabilità, Piano di sicurezza di Istituto.  
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DISCIPLINARE PER GLI STUDENTI IN FASE  DaD 

 

Premessa 

Le norme che seguono vanno ad integrare/sostituire quelle precedentemente emanate alla luce 

delle disposizioni ministeriali sull’emergenza sanitaria nazionale.  

Integrano, inoltre, il regolamento di disciplina degli studenti, parte integrante del Regolamento di 

Istituto, approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 17.12.2019, per la sola parte che attiene 

ai doveri degli studenti. Si fa completo rimando, invece, a tale regolamento, per la parte che attiene 

alle sanzioni e alla procedure da porre in essere, in caso di procedimento disciplinare. 
 

Per la stesura del presente disciplinare per gli studenti, che attiene nello specifico alla fase DaD, si è 

tenuto conto dell’organizzazione scolastica assunta per il contenimento della diffusione del contagio 

Covid-19 ed, in particolare, dei seguenti fattori: 

a. La Didattica è attuata per alcune classi in presenza, per altre simultaneamente in presenza e 

a distanza e, ove necessario, in remoto per l’intero gruppo classe. 

b. L’ambiente di apprendimento di ciascun studente assume connotazioni ed efficacia diversi, 

a seconda della modalità di fruizione della didattica; ciò per le diverse dinamiche relazionali, 

comunicative, interpersonali che ciascun ambiente permette.  

c. I tempi e le modalità di apprendimento dei singoli studenti sono condizionati altresì dalla 

diversità dei contesti di fruizione, dai tempi di esposizione alle sollecitazioni e dal grado di 

coinvolgimento nei percorsi didattici. 
 

Da qui la considerazione che per permettere a ciascun studente, anche a quello che partecipa da 

casa, di fruire delle stesse opportunità formative, occorre garantire nel contesto della classe e a casa 

il massimo rispetto di regole stabilite ed ampiamente condivise. 

 

Svolgimento delle attività didattiche 

ART. 1 

1. Lo studente, in remoto, dovrà rispettare sempre le indicazioni del docente e, in linea generale, 

dovrà attendere ai doveri codificati nel nuovo Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto ad 

inizio anno e al Regolamento di disciplina dell’Istituto (approvato con delibera del Consiglio di 

Istituto del 17.12.2019) 

2. Al pari dello studente in presenza in classe, ovvero a scuola, lo studente che si connette da 

remoto, è tenuto a rispettare l’orario previsto dal calendario delle lezioni, alle quali si deve 

presentare in ordine ed in tenuta decorosa, in un ambiente domestico adeguato alla situazione. Non 

potrà connettersi, di norma, se sdraiato sul letto/divano, ma dovrà assumere una postura che sia 

dignitosa e assimilabile il più possibile alla seduta su una sedia e vicino ad un tavolo, come accade 

normalmente quando è in classe. 

3. Dovrà collegarsi, sempre e comunque, con l’account di dominio che la scuola ha assegnato, non 

utilizzando nickname e non oscurando la telecamera durante le videolezioni.  

4. Per intervenire nella discussione, lo studente in Dad da casa, attiverà il microfono su indicazione 

del docente; terminato l’intervento, chiuderà il microfono e proseguirà la sua partecipazione ai 

lavori. 

5. E’ fatto divieto allo studente durante le video-lezioni di rispondere al cellulare, oppure ricevere 

messaggi che disturbino la lezione, oppure parlare con altre persone presenti nelle sue vicinanze, 

soprattutto quando questo interferisce, e crea disturbo, con la lezione tenuta dal docente. 

6. E’ fatto espresso divieto di fumare o avere comportamenti non adeguati ad un’aula virtuale che, 

in buona sostanza, replica il setting di una normale aula di scuola. 
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7. In classe, gli studenti in presenza, dovranno rispettare il silenzio durante lo svolgimento delle 

lezioni e prenotarsi per qualsiasi intervento. Al fine di facilitare l’ascolto ai compagni in remoto, il 

gruppo classe deve evitare di generare e/o alimentare brusii e qualsiasi altro tipo di disturbo. 

Eventuali comportamenti in difformità alle prescrizioni del presente articolo, saranno censurati con 

l’adozione di sanzioni disciplinari codificate nel Regolamento disciplinare dell’Istituto.  

8. E’ fatto divieto alla studente in DaD di disconnettersi dalla videolezione: se questo avvenisse per 

ragioni di ordine tecnico, fuori dalla volontà e portata del singolo, dovrà essere documentata, con 

dichiarazione dei genitori da consegnare agli atti/coordinatore di classe, e soprattutto rimossa a 

stretto giro di tempo.  E’ dovere dell’interessato/ della di lui famiglia, attivarsi a stretto giro di tempo 

per risolve eventuali anomalie di ordine tecnico, ad esempio legale alla configurazione del proprio 

device e/o alla connessione alla rete Internet. In caso di inerzia continuata rispetto al punto, dopo 

opportuno sollecito da parte degli insegnanti, su proposta del coordinatore di classe la situazione 

potrà essere oggetto di confronto con i vari componenti del Consiglio di classe al fine di valutare 

eventuali ricadute sul voto di comportamento, in coerenza al Regolamento di Istituto, oltre 

all’eventuale adozione di sanzioni disciplinari codificate nel Regolamento disciplinare dell’Istituto, 

nel caso di reiterazione di comportamenti non conformi ai doveri dello studente. La mancata 

connessione equivarrà, in caso di inerzia, ad assenza ai fini del computo del limite massimo 

totalizzabile per la validità dell’anno scolastico (art.5 del D.lgs. 62/2017). 

 

Le assenze e le disconnessioni autorizzate/non autorizzate 

ART. 2 

1.L’assenza giornaliera dello studente sarà rilevata e registrata dal docente della prima ora. 

L’assenza dovrà essere confermata dai docenti delle ore successive, ove lo studente dovesse 

assentarsi per tutta la giornata. 

2.Qualora lo studente assente alla prima ora si presenti nell’ora successiva, oppure uscisse prima 

del termine delle lezioni, il docente interessato selezionerà dal registro di classe la voce: ingresso o 

uscita in seconda/terza ora. 

3. Non è permesso allo studente disconnettersi nel corso della lezione senza l’autorizzazione del 

docente (da concedere per motivi documentabili per iscritto ed in via preventiva). La 

disconnessione, di fatto, è assimilabile ad una uscita anticipata dalla scuola, che dovrà essere gestita 

come tale, se documentata e autorizzata.  

4. Se la disconnessione dovesse avvenire senza autorizzazione preventiva da parte del docente è 

assimilabile ad un abbandono non autorizzato dalla classe. Il Docente della classe è tenuto tramite 

il Registro Argo o lettera scritta da spedire a casa o con telefonata alla famiglia, seguita da relativa 

annotazione di fonogramma presso la segreteria/ufficio di plesso, a comunicare al genitore le 

arbitrarie disconnessioni, soprattutto se reiterate, durante i collegamenti in DaD e/o eventuali altri 

eventi o atteggiamenti non in linea con il presente disciplinare. In aggiunta, avrà cura di farla 

diventare oggetto di confronto con i vari componenti del Consiglio di classe al fine di valutare 

eventuali ricadute sul voto di comportamento, in coerenza al Regolamento di Istituto, oltre 

all’eventuale adozione di sanzioni disciplinari codificate nel Regolamento disciplinare dell’Istituto, 

nel caso di reiterazione di tali comportamenti. 

5. Nel caso di disconnessioni per ragioni di ordine tecnico, si rimanda al punto 8 dell’art.1. 

 

Violazioni della privacy e del diritto alla riservatezza 

ART. 3 

1.E’ vietato agli studenti divulgare il codice di accesso alle lezioni o condividere il link del 

collegamento con persona estranea al gruppo classe. E’ inoltre vietato registrare o divulgare la 

lezione “live” al di fuori del gruppo-classe.  
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2. Lo studente che nel corso della lezione in videoconferenza o durante i Consigli di classe della 

propria o altrui classe, senza opportuna preventiva autorizzazione del docente coordinatore, si 

inserisca arbitrariamente in altre classi, è passibile, in casi gravi, di denuncia se si configurano reati 

veri e propri in ordine alle violazioni della privacy o della riservatezza di altre persone presenti. 

Eventuali comportamenti in difformità alle prescrizioni del presente articolo, saranno censurati con 

l’adozione di sanzioni disciplinari codificate nel Regolamento disciplinare dell’Istituto.  

 

ART. 5 

Tutti gli studenti, che a rotazione saranno in presenza e in remoto, sono tenuti a rispettare: 

- le misure di sicurezza per il contenimento della diffusione del contagio Covid-19, quando presenti 

in classe ed in particolari attinenti all’utilizzo degli spazi della scuola, dei corridoi, dei bagni e dei 

distributori; 

- le misure di sicurezza relative all’utilizzo dei videoterminali, come da informativa fornita. 

 

ART.6 

1.Sarà cura dei docenti della classe far osservare in modo rigoroso e puntuale il presente 

Disciplinare, al pari di tutto quanto previsto in termini di comportamento e di partecipazione alla 

vita scolastica nel Regolamento di Istituto e allegati.  

2.Il docente coordinatore di classe provvederà a segnalare al genitore ogni comportamento che 

pregiudica la regolare frequenza dello studente ed il suo profitto. 

3. Le annotazioni sul registro elettronico, relative a comportamenti scorretti o inidonei soprattutto 

se reiterati, potranno determinare l’adozione di sanzioni disciplinari codificate nel Regolamento 

disciplinare dell’Istituto. 

 

ART. 7 

1. E’ fatta salva ogni ulteriore integrazione/modifica al presente disciplinare in presenza di nuove 

esigenze organizzative emerse nel corso dello svolgimento delle attività didattiche a distanza e in 

presenza. 

2. Il presente disciplinare per gli studenti in fase DaD, integra il Regolamento di disciplina degli 

studenti, approvato dal Consiglio di Istituto con delibera del 17.12.2019. 

 

Come si accede all’ambiente online di apprendimento 

Il collegamento alla piattaforma Google Suite per le lezioni frontali potrà avvenire per il tramite dello 

smartphone oppure del pc e/o del tablet. 

La scuola ha predisposto per gli studenti un account istituzionale con 

cognomenome@istitutosuperiorebruno-dorso.it, da attivare su Gmail, a cui si potrà accedere la 

prima volta tramite una password provvisoria che dovrà poi essere cambiata. 

Dal proprio account Google Suite si può utilizzare l’app MEET nei modi seguenti: 

Se si utilizza lo smartphone 

Scaricare da Play Store o da App Store, a seconda del proprio device, L’APP MEET 

a) eseguire l’accesso inserendo il codice secondo la classe di appartenenza  

b) il docente e la classe potranno vedersi grazie alla webcam dello smartphone ed interagire. 

c) al termine della video-lezione, si lascia l’ambiente on line disconnettendosi. 

 

Se si utilizza il PC o il Tablet 

a) dall’email istituzionale (cognomenome@istitutosuperiorebruno-dorso.it) nelle APP di Google 

scegliere Meet; 
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b) cliccando su “partecipa alla riunione” inserire codice secondo la classe di appartenenza vi verrà 

richiesto di attivare la webcam e tenerla accesa durante la lezione. 

c) di norma i moderni PC sono corredati di webcam interna, qualora il modello posseduto sia un po’ 

datato, sarà necessario provvedere ed acquistare una webcam esterna. 
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C P I A
AVELLINO

Regolamento di ISTRUZIONE per gli adulti
(a norma dell’art. 11, c.10, DPR 263/2012 e in attuazione delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a 

sostegno della autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per ’Istruzione degli Adulti.)

Il presente regolamento definisce le modalità di organizzazione dell’istruzione per gli adulti, per i 

corsi/indirizzi attivati nel nostro istituto, con l’adattamento dei piani di studio di cui ai regolamenti 

emanati con DDPPRR 15 marzo 2010. N.87,88 e 89 in ragione anche dei criteri di flessibilità art.4, c. 9 
Regolamento DPR275/1999.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

Di seguito sono elencate le norme e i riferimenti che rappresentano la base formale per i contenuti 
del presente documento:
- D.P.R. n.263 del 29/10/2012, pubblicato sulla G.U. n.47 del 25/02/2013 (riforma corsi serali);

- Circolare ministeriale n.36 emanata dal MIUR il 10/04/2014;

- D.lgs n.13 del 16/01/2013 (competenze formali, non formali ed informali);

- Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa  e didattica dei Centri 

provinciali per l’istruzione degli adulti, pubblicato in data 08/06/2015, sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.130

- Supplemento Ordinario n.266 – (Decreto Interministeriale MIUR – MEF del 12 marzo 2015);

- Circolare ministeriale n.6 del 27 febbraio 2015 (iscrizione adulti 2015-2016) emanata dal MIUR;

- DD.PP.RR. nn.87-88-89 del 15 marzo 2010.

PREMESSA

L’Istituto vanta già un’esperienza nell’ambito della istruzione degli adulti, partita con l’istituzione 

del corso di Liceo Artistico ad indirizzo Design della ceramica all’interno della casa circondariale 

“Pasquale Campanello” di Ariano Irpino dal 2012.

Dall’ a.s. 2020.21 sarà istituito il corso serale di Tecnico CAT (Costruzione, ambiente e territorio), ex 

diplomato Geometra, presso la sede del Tecnico, che ha l’obiettivo di offrire un’occasione di 

promozione socio-culturale per stimolare la ripresa degli studi di adulti che vogliano migliorare 
l’inserimento nel mondo del lavoro e di quanti desiderano cambiare la propria condizione culturale 
e professionale, in prospettiva di life long learning.
I percorsi, per come strutturati, consentiranno ed accompagneranno i discenti lungo la 
riconversione o la ripresa degli studi, di adulti e giovani maggiorenni, anche di nazionalità non 
italiana, che avendo interrotto il proprio percorso scolastico per ragioni diverse, necessitano di un 
completamento della propria formazione finalizzata a migliorare condizioni e opportunità nel 
campo lavorativo. Lo scopo fondamentale di questi percorsi, pertanto, saranno i processi di 
formazione e qualificazione degli studenti adulti, anche in termini di riacquisizione di fiducia 
personale e di motivazione allo studio.
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1. ARTICOLAZIONE E ORGANIZZAZIONE  DEI PERCORSI PER GLI ADULTI 

(CAT/LAD) 
 

Il percorso destinato agli adulti, si articola in periodi didattici. 
Primo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 1° biennio degli istituti tecnici/liceali di 
riferimento), finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo 

periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio 
dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici/liceali di riferimento); 
Secondo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 2° biennio degli istituti tecnici DPR n. 88 
del 15/0372010), finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al terzo 
periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio 
dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici DPR n. 88 del 15/0372010; 
Terzo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del quinto anno degli istituti tecnici DPR n. 88 del 
15/0372010), finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’acquisizione del diploma 

di istruzione tecnica (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per 
l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici DPR n. 88 del 15/0372010). 
 
PERSONALIZZAZIONE 
Il corso per adulti è organizzato in modo da favorire la personalizzazione del percorso nei seguenti 
step: 
Step 1 accoglienza: per un massimo del 10% del monte ore complessive. L’accoglienza prevede la 

presentazione della scuola, dell’impianto formativo, l’analisi della documentazione a corredo 

dell’iscrizione, l’ascolto dei bisogni e degli obiettivi della persona e il suo progetto di vita. In questa 

fase si identificano (messa in trasparenza) i saperi e le competenze formali, informali e non formali 
eventualmente preesistenti. Le informazioni confluiscono nel DOSSIER (allegato 1 e allegato 2), che 
costituisce il primo passaggio per la stesura del PFI. 
Step 2: valutazione dei crediti: all’ identificazione segue la valutazione delle competenze che può dar 
luogo a riconoscimento diretto o ad accertamento delle competenze mediante appositi test e/o 
colloqui. 
Step 3: certificazione dei crediti: e   competenze   riconosciute   vengono   attestate   nell’apposito 

documento di certificazione dei crediti (modulo riconoscimento crediti allegato 2) 
Step 4: patto formativo individuale: il PFI è condiviso e sottoscritto dalle parti; riassume il percorso di 
studio personalizzato (d’ora in poi denominato PSP). Nel documento sono dettagliati: il monte ore 
individuale effettivo da svolgere (ovvero il monte ore complessivo decurtato delle ore di accoglienza, 
delle ore corrispondenti a eventuali crediti e delle ore di eventuale formazione a distanza, e le 
competenze da raggiungere ad esito (allegato 3) 
 
STRUTTURA DEL CORSO PER L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI, OFFERTA FORMATIVA – QUADRO 

ORARIO. 
 

CORSO: Costruzione, Ambiente e Territorio.  (CAT) 
Il corso si articola a partire dal III anno, proseguendo poi con il IV e V e corrisponde, quindi, al secondo 
e al terzo periodo dei PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO, così come delineati dal D.P.R. 
n.263/2012. 
L’offerta formativa del Corso Serale dell’IISS RUGGERO II è indirizzata a: 

- favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica offrendo un 

- percorso formativo a quei giovani che hanno abbandonato gli studi; 

- formare adulti o immigrati privi di titoli di studio; 

- qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza 
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media non costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale  e/o lavorativa; 

- valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona; 

- consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che 
vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale; 

- offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle 
competenze; 

- implementare la collaborazione e l’integrazione con le altre agenzie formative 

dell’istruzione degli Adulti presenti sul territorio (Corsi serali di altri Istituti, CPIA, Centri 
di Formazione Professionale). 

 
PROFILO PROFESSIONALE  
La preparazione specifica del diplomato in Tecnico per le Costruzioni, Ambiente e territorio si basa 
prevalentemente sul possesso di capacità grafico-progettuali relative ai settori del rilievo e delle 
costruzioni e di concrete conoscenze inerenti l’organizzazione e la gestione del territorio. 
La formazione, integrata da capacità linguistico-espressive e logico-matematiche, sarà completata da 
buone conoscenze economiche, giuridiche e amministrative. 
Il diplomato dovrà essere in grado di : 

1. progettare, realizzare, conservare, trasformare e migliorare opere edili di 

caratteristiche coerenti con le competenze professionali; 

2. operare, anche in gruppi di lavoro, nell’organizzazione, assistenza, gestione e direzioni 

di cantieri; 

3. organizzare e redigere computi metrici preventivi e consuntivi e tenere i regolamentari 

registri di cantiere, anche con l’ausilio di mezzi informatici; 

4. progettare e realizzare modesti impianti tecnologici (idrici, igienico-sanitari, termici) 

anche in funzione del risparmio energetico; 

5. effettuare rilievi utilizzando i metodi e le tecniche tradizionali e conoscendo quelle più 

recenti, con applicazioni relative alla rappresentazione del territorio urbano ed 

extraurbano; 

6. elaborare carte tematiche e inserirsi in gruppi di lavoro per progettazioni urbanistiche; 

7. intervenire, sia in fase progettuale che esecutiva, sul territorio per la realizzazione di 

infrastrutture (strade, attraversamenti, impianti, ecc.) di opere di difesa e salvaguardia, 

di interventi idraulici e di bonifica di modeste dimensioni; 

8. valutare, anche sotto l’aspetto dell’impatto ambientale, immobili civili e interventi 

territoriali di difesa dell’ambiente, effettuare accertamenti e stime catastali. 

Le capacità indicate saranno estrinsecate mediante una sufficiente conoscenza della legislazione 
inerente al campo di attività. 

 
PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
Si può esercitare la libera professione dopo diciotto mesi di praticantato, ed il superamento di un 
esame di stato, ma si può essere assunti in imprese di costruzione, in uffici tecnici di pubbliche 
amministrazioni e uffici catastali. 
La progettazione di edifici, i rilievi, la rappresentazione del territorio in scala e dei suoi elementi, le 
stime del valore dei terreni e dei fabbricati, l’impatto ambientale, la gestione del cantiere, 

l’organizzazione ed il controllo dei lavori, le pratiche edilizie e catastali, la conoscenza e la valutazione 

delle norme di sicurezza, sono alcuni degli ambiti occupazionali più utilizzati. 
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ORARIO DELLE LEZIONI (in presenza) 
L’orario si articola su base settimanale di norma dal lunedì al venerdì, con la possibilità di utilizzare il 

sabato, con cadenza programmata, con la scansione oraria deliberata dagli Organi Collegiali ad avvio 
dell’anno scolastico. 
Le lezioni, evidentemente, si terranno in orario pomeridiano, tipicamente dalle 17:30/18:00 a seguire, 
per un numero di ore tale da garantire la distribuzione equa del monte ore previsto dal quadro orario 
ministeriale. 
E’ prevista la possibilità di modulare la durata della frazione oraria di 60min, riducendola ad esempio 

a 50 min o altro; in tal caso, la  frazione residua, andrà recuperata con le modalità stabilite dagli 
OO:CC medesimi. 

 
ATTIVITA’- LEZIONI -QUADRO ORARIO  (allegati A e B) 

Discipline Monte-ore complessivo per periodo 

 
1°PERIODO 2°PERIODO 3°PERIODO 

(ex prima e seconda) (ex terza e quarta) (ex quinta) 

Lingua e lett. italiana 3 3 3 

Lingua Inglese  2 2 2 

Storia  3 2 2 

Diritto ed economia 2     

Matematica e complementi 3 3  3 

Scienze integrate 3     

IRC 1 1  1 

Scienze integrate (Fisica) 
Di cui compresenza    

3 
1 

  

Scienze integrate (Chimica)  
Di cui compresenza   

3 
1 

  

Tecnologie e tecniche di rappresentazi
one grafica  
Di cui compresenza 

3 
1 

  

Tecnologie informatiche 
Di cui compresenza   

3 
2 

  

Scienze e tecnologie applicate*  2   

Gestione del cantiere e sicurezza dell’a

mbiente di  
lavoro  

 2 2 

Progettazione, Costruzioni e Impianti   5  5 

Geopedologia, Economia ed Estimo    2 3 

Topografia   3 3 

Di cui compresenza   6 6 

Totale 31 29 29 
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ATTIVITA’- LEZIONI (a distanza) FAD 

Nell’istruzione degli adulti, grazie al riordino del settore CPIA e Istituti di Istruzione Secondaria con 
annessi corsi serali, è presente da tempo un’innovazione significativa, ovvero è stata 
istituzionalizzata per i corsisti la possibilità di fruire a distanza di un 20% del monte ore 

didattico (DPR 263/2012 ).  
La fruizione a distanza (FAD) rappresenta una delle principali innovazioni dei nuovi assetti 
organizzativi e didattici delineati nel Regolamento-, il nuovo sistema di istruzione degli adulti, prevede 
che l'adulto possa fruire a distanza di un parte del periodo didattico del percorso richiesto all'atto 
dell'iscrizione, in misura di regola non superiore al 20% del monte ore complessivo del periodo 
didattico medesimo.  
La fruizione a distanza favorisce la personalizzazione del percorso di istruzione, ciò è stato utile 
soprattuto nel periodo emergenziale in cui stiamo operando. 
La fruizione a distanza contribuisce allo sviluppo della "competenza digitale", riconosciuta fra le otto 
competenze chiave per l'apprendimento permanente indicate nella Raccomandazione del Parlamento 
e del Consiglio europeo del 18 dicembre 2006, ulteriormente classificate 2 maggio 2018 dal Consiglio 

dell’Unione Europea che, richiamandosi alla propria Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare 
l’accento su temi particolarmente importanti nella moderna società: lo sviluppo sostenibile e le 

competenze imprenditoriali, ritenute indispensabili per “assicurare resilienza e capacità di adattarsi 

ai cambiamenti”. 
Per fruizione a distanza si intende l'erogazione e la fruizione di unità di apprendimento (o parti di 
esse) in cui si articolano i percorsi di istruzione di cui all'art. 4, comma 1 del Regolamento mediante 
l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione. È importante sottolineare 
che, In questo contesto, l’acronimo FAD è da intendersi come Fruizione A Distanza e non come 

formazione, l’accertamento dell’acquisizione di competenze da parte dei corsisti dovrà comunque 
avvenire in aula. 
Punti di forza sono: la flessibilità oraria, la riduzione del cartaceo, l’ampliamento dei canali 

comunicativi, il maggior coinvolgimento dell’utenza, la personalizzazione del percorso etc. 
Comunque si fa riferimento difatti, alla Nota prot. n. 4739 del 20.03.2020 della Direzione generale per 
gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, vengono richiamate le 
disposizioni dettate con le note dipartimentali n. 278 del 6 marzo 2020, n. 279 dell’8 marzo 2020 e 

323 del 10 marzo 2020 che si intendono applicate, laddove compatibili, anche al sistema di istruzione 
degli adulti con le opportune integrazioni e specifiche 
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QUADRO ORARIO con Integrazione FAD 

Discipline Monte-ore complessivo per periodo  

 

1°PERIODO 2°PERIODO 3°PERIODO  

Ore 
Prev. 

FAD 
(*) Pres. Ore 

Prev. 
FAD 
(*) Pres Ore 

Prev. 
FAD 
(*) Pres 

 

Lingua e lett. italiana *  3 2 1 3 2 1 3 2 1  

Lingua Inglese  
 

2 1 1 2 1 1 2 1 1  

Storia  3 2 1 2 1 1 2 1 1  

Diritto ed economia 2 1 1          

Matematica e complementi 3  3  3 2 1  3 2 1  

Scienze integrate 2  2          

IRC 1  1 1    1    

Scienze integrate (Fisica) 
Di cui compresenza  

3 
1  

3 
1       

 

Scienze integrate (Chimica) 
Di cui compresenza    
 

3 
1  

3 
1       

 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica  
Di cui compresenza    

3 
1  

3 
1       

 

Tecnologie informatiche 
Di cui compresenza  
 

3 
1  

3 
1       

 

Scienze e tecnologie applicate*  
 

2  2       
 

Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di  
lavoro  

   2  2 2  2 
 

Progettazione, Costruzioni e Impianti     5  5 5  5  

Geopedologia, Economia ed Estimo     2  2 2  2  

Topografia 
Di cui compresenza  

   
3 
6  

3 
6 

3 
6  

3 
6 

 

Totale 31(6) 29(6) 29(6) 

 
(*) solo se attivata dall’Istituto, in ragione del numero di richieste, della disponibilità di infrastrutture 
tecnologiche adeguate corsista/scuola. 
 

ISCRIZIONI  
Possono accedere al Corso Serale CAT: 
l coloro che hanno compiuto i 18 anni di età anche con cittadinanza non italiana, che 

sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

l coloro che hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, già in possesso del titolo di 

studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso 

diurno; 

l i diplomati di altri Istituti che per motivi di lavoro o per propria scelta desiderano 

conseguire il diploma di indirizzo CAT; 

l i laureati che lavorano in settori non pertinenti con la propria laurea per i quali risulta 

utile il diploma di indirizzo CAT; 
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l tutti gli stranieri che hanno conseguito in Italia la licenza media o che posseggono un 

titolo equiparato e legalmente riconosciuto. 

FREQUENZA 
Un aspetto particolare riscontrato nell’esperienza del serale è rappresentato dalle assenze 

registrate: se alcune sono comprensibili perché legate ad impegni familiari e lavorativi, altre, invece, 
sono legate a disinteresse. 

I docenti, se da un lato sono consapevoli che il controllo sulle assenze di uno studente adulto non può 

essere regolamentato come per gli alunni minorenni, ritengono tuttavia che, proprio per la mancanza 

di tempo per lo studio individuale che ogni lavoratore lamenta, la presenza e la 
partecipazione positiva alle lezioni costituiscono un momento formativo irrinunciabile. 

 Sul tema della frequenza il corso serale fa riferimento alle normative generali della Scuola pubblica in 

tema di diritto-dovere alla frequenza; all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 definito 

“Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007; 

all’art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 “Regolamento della valutazione”. 

Si ritiene opportuno predisporre ogni misura utile per incentivare il più possibile una frequenza 

regolare ed ottimale. 

- Considerato che gli utenti del corso serale sono primariamente studenti-lavoratori 
che non sono nelle condizioni di fruire dei vantaggi di una partecipazione assidua alle 
lezioni; 

- Considerato che una siffatta condizione può comportare l’impossibilità di fruire di parametri 

di     valutazione, sotto il profilo dei livelli di interesse e partecipazione al dialogo educativo 
normalmente riferiti agli studenti frequentanti; 

- Considerato che risulta interesse del corso serale attenuare, per quanto possibile, le 
differenziazioni derivanti dalle situazioni sopraesposte; 

si afferma il principio per cui la non possibilità di frequenza assidua e  regolare per  accertate e 
certificate ragioni di lavoro, familiari, personali e di salute viene considerata alla stregua di una 
frequenza regolare, ai fini dei benefici della globalità del giudizio scolastico. 

Pertanto, rispetto alla questione della frequenza e della relativa normativa (D.P.R. n.122/2009), 

considerata la particolare e specifica condizione dell’utenza del corso serale (condizione di cui non si 

fa cenno nella normativa vigente), si ricorda che il Collegio dei Docenti delibera ogni anno una serie di 

motivazioni che possono essere considerate valide come deroghe per il superamento del limite 

massimo di assenze consentite. 

Tali deroghe riguardano: 

- impegni di lavoro opportunamente documentati e certificati dal datore di lavoro o 
autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione; 

- motivi di famiglia opportunamente documentati e/o autocertificati ai sensi della legge 
sull’autocertificazione; 

- motivi di salute e/o di assistenza sanitaria ai familiari opportunamente documentati e/o 
autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione. 

I consigli di classe dovranno, comunque, esaminare di volta in volta ogni singolo caso per verificare se 
al di là del superamento o meno del limite delle assenze e delle motivazioni documentate e 
certificate, siano presenti sufficienti elementi di valutazione tali da poter consentire la procedura di 
scrutinio finale e l’eventuale ammissione dello studente alla classe successiva. 
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A tal proposito è bene precisare che gli studenti sono tenuti ad effettuare un numero minimo di 
verifiche previste in ogni singola disciplina. 
 

INGRESSI POSTICIPATI ED USCITE ANTICIPATE     

Il fenomeno degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate rappresentano uno dei problemi più seri  
del corso serale e va affrontato con metodiche diverse rispetto a quelle adottate per il corso diurno. 
Le differenze di approccio dipendono da diversi motivi, quali: 

- il corso serale è rivolto soprattutto ad un’utenza di studenti lavoratori; 
- i datori di lavoro di quest’utenza difficilmente e molto raramente concedono ai 

loro dipendenti-allievi aggiustamenti degli orari di lavoro; 
- in aggiunta agli impegni di lavoro, una parte dell’utenza deve far fronte anche 

a responsabilità di famiglia. 

In rapporto a queste situazioni è necessario adottare da un lato una certa flessibilità che tuteli 

l’utenza più svantaggiata ed esposta e dall’altro fissare delle regole e ribadire con fermezza il rispetto 

delle stesse, al fine di evitare abusi e di far credere all’utenza che il corso serale rappresenta una 

scorciatoia per conseguire ad un prezzo conveniente un titolo di studio. 

Pertanto, sono permessi ingressi posticipati (ma fino alle ore 18,30) ed uscite anticipate previa 
annotazione, sul registro di classe, da parte dell’insegnante titolare dell’ora di lezione, del nome dello 

studente e dell’orario di ingresso/uscita dall’aula. 

Ovviamente, l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata, e quindi la presenza sono registrate per ogni 

singola disciplina sul registro personale del docente. 

 

SOSPENSIONE   DEL GIUDIZIO E CREDITO SCOLASTICO. 
L’ espressione sospensione del giudizio indica che lo studente è stato promosso alla classe successiva 

pur con incertezze e lacune in alcune discipline. 
Il Consiglio di Classe, nella valutazione delle discipline, può anche sospendere il giudizio in una o più 
materie (ma non più di tre). In questo caso lo studente, con impegno personale e con l’aiuto della 

scuola, è tenuto a saldare il debito o i debiti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo in base 

alle modalità stabilite dal docente. 
Il credito scolastico è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che lo studente consegue 
nell’arco del triennio e viene attribuito, secondo la normativa vigente, in base alla media dei voti 
riportati nello scrutinio finale. 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, acquisita al di 
fuori dell’Istituto di appartenenza, che sarà accertata e valutata caso per caso dal Consiglio di Classe. 
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2. CORSO: Liceo artistico con art. Design della ceramica 

c/o sede carceraria 
 

Il CORSO per istruzione degli adulti della sede carceraria   intende rispondere ai bisogni di 
un’utenza particolare, costituita prevalentemente da adulti e da alunni che rientrano nel sistema 
formativo dopo un periodo più o meno lungo di abbandono. 
Il percorso di istruzione degli adulti qui delineato si basa sulle previsioni del D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 
263 e delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento del 10 aprile 2014. 
 
La detenzione deve costituzionalmente avere un carattere rieducativo e la Scuola è l’istituzione che 

più di altre in carcere assolve a questo compito, indirizzando e guidando gli studenti in un percorso di 
consapevolezza oltre che di conoscenza. Talvolta, un mondo intero si spalanca davanti a queste 
persone, fatto di informazioni, concetti, idee, riflessioni, parole. 
Il detenuto è spesso un uomo privato del diritto all’istruzione. Numerosi detenuti non posseggono un 
titolo di studio che vada oltre la licenza media, conseguita frequentemente attraverso un percorso di 
studi accidentato. Altri sono del tutto analfabeti al momento del loro ingresso in carcere. Appropriarsi 
di significativi presìdi culturali attraverso la scuola può in molti casi favorire il dialogo con i propri figli, 
a loro volta studenti. Naturalmente la scuola può costituire una opportunità per costruire una nuova 
vita una volta fuori dal carcere. 
Anche per il docente, l’esperienza educativa ed umana con persone detenute in un luogo alieno, 
estraneo e perlopiù indifferente alla società, può rivelarsi a volte assai significativa, finendo per 
arricchire anche lo stesso docente. I nostri studenti sono tutti di sesso maschile ed adulti, sebbene 
assai eterogenei per età, interessi, percorsi di vita e di studi. 
A partire dall’a.s. 2013-2014 l’IISS “Ruggero II” di Ariano Irpino  comprende anche la sede della Casa 

Circondariale “Pasquale Campanello” di Ariano Irpino. Il corso in esso attivato è Liceo Artistico 
Indirizzo Design della ceramica. Il percorso di studio ha una sezione nel circuito della Media Sicurezza 
 
Il percorso destinato agli adulti ristretti ,  anch’esso si articola in periodi didattici. 
Primo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 1° biennio degli istituti tecnici/liceali di 
riferimento), finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo 

periodo (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il primo biennio 
dei corrispondenti ordinamenti degli istituti tecnici/liceali di riferimento); 
Secondo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del 2° biennio degli istituti liceali (DPR 15 
marzo 2010, n. 89;) si riferisce al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a 
conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per i licei artistici, come 
definito dal Regolamento adottato con DPR 15 marzo 2010, n. 89; 
, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al terzo periodo (tale    
periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per il secondo biennio dei 
corrispondenti ordinamenti degli istituti liceali (DPR 15 marzo 2010, n. 89;); 
Terzo periodo didattico: (pari al 70% del monte ore del quinto anno degli istituti liceali (DPR 15 marzo 
2010, n. 89;) i), finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’acquisizione del diploma 

di istruzione tecnica (tale periodo si riferisce alle conoscenze, abilità e competenze previste per 
l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli istituti liceali (DPR 15 marzo 2010, n. 89;)).  
 

L’approccio didattico prevede la realizzazione di moduli/unità di apprendimento certificabili. La 

promozione al secondo periodo didattico (secondo biennio) avviene quando l’alunno ha ottenuto una 

valutazione positiva in tutti i moduli.  

Nel caso in cui l’alunno non ottenga la promozione al periodo didattico successivo (secondo biennio), i 

moduli affrontati e valutati positivamente costituiscono un credito per l’anno scolastico successivo. 
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PERSONALIZZAZIONE 
Anche questo corso  è organizzato in modo da favorire la personalizzazione del percorso  

Il mese di settembre sarà dedicato alle attività di:  

- analisi dell'iter personale dello studente con colloqui individuali.  

-  eventuali  accertamenti  delle  conoscenze  e  delle  abilità  disciplinari mediante prove di verifica  
nel rispetto i medesimi step : 
 

Step 1 accoglienza: per un massimo del 10% del monte ore complessive. L’accoglienza prevede la 

presentazione della scuola, dell’impianto formativo, l’analisi della documentazione a corredo 

dell’iscrizione, l’ascolto dei bisogni e degli obiettivi della persona e il suo progetto di vita. In questa 

fase si identificano (messa in trasparenza) i saperi e le competenze formali, informali e non formali 
eventualmente preesistenti. Le informazioni confluiscono nel DOSSIER (allegato 1 e allegato 2), che 
costituisce il primo passaggio per la stesura del PFI. 
Step 2: valutazione dei crediti: all’ identificazione segue la valutazione delle competenze che può dar 
luogo a riconoscimento diretto o ad accertamento delle competenze mediante appositi test e/o 
colloqui. 
Step 3: certificazione dei crediti: e competenze riconosciute vengono attestate nell’apposito 

documento di certificazione dei crediti (modulo riconoscimento crediti allegato 2) 
Step 4: patto formativo individuale: il PFI è condiviso e sottoscritto dalle parti; riassume il percorso di 
studio personalizzato (d’ora in poi denominato PSP). Nel documento sono dettagliati: il monte ore 
individuale effettivo da svolgere (ovvero il monte ore complessivo decurtato delle ore di accoglienza, 
delle ore corrispondenti a eventuali crediti e delle ore di eventuale formazione a distanza, e le 
competenze da raggiungere ad esito (allegato 3) 
 

La formazione può avvenire anche a distanza ma per non più del 20% del  monte ore complessivo.  
 
STRUTTURA DEL CORSO , OFFERTA FORMATIVA – QUADRO ORARIO. 
Il corso si riferisce al profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del 

secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per i licei artistici, come definito dal Regolamento 
adottato con DPR 15 marzo 2010, n. 89; 
 

CORSO: Liceo artistico Indirizzo Design della ceramica. 
L’offerta formativa del Corso  dell’IISS RUGGERO II è indirizzata a: 

o favorire il concreto recupero della dispersione e della mortalità scolastica offrendo un 
percorso formativo a quegli alunni ristretti che hanno abbandonato gli studi; 

o formare adulti o immigrati privi di titoli di studio; 

o qualificare giovani e adulti privi di professionalità aggiornata per i quali la licenza media non 
costituisce più una garanzia dall’emarginazione culturale  e/o lavorativa; 

o valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona; 

o consentire la riconversione professionale di adulti già inseriti in ambito lavorativo che 

vogliano ripensare o debbano ricomporre la propria identità professionale; 

o offrire opportunità di approfondimenti professionali e aggiornamento delle competenze; 

o implementare la collaborazione e l’integrazione con le altre agenzie formative 

dell’istruzione degli Adulti presenti sul territorio (Corsi serali di altri Istituti, CPIA, Centri di 

Formazione Professionale). 
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PROFILO PROFESSIONALE  
Come tutti i licei, anche quello artistico fornisce le conoscenze, le abilità e le competenze adeguate sia 
al proseguimento degli studi di ordine superiore, sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del 

lavoro. 
Il Liceo Artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica, favorisce 
l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei 

linguaggi e delle tecniche. 
Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere il patrimonio artistico nel suo contesto 
storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella società moderna; guida lo 
studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità e a maturare le competenze 
necessarie per dare espressione alla propria creatività e capacità progettuale nell’ambito delle arti. 
L’indirizzo di Design è un indirizzo che mira allo sviluppo di capacità creative e all’acquisizione di 

competenze per gestire processi progettuali e operativi inerenti il design con la consapevolezza dei 
relativi fondamenti culturali, concettuali e storico-stilistici. Il piano di lavoro delle materie 
caratterizzanti l’indirizzo, prevede la conoscenza degli elementi costitutivi dei codici dei linguaggi 

grafici, progettuali e della forma, individuando le corrette procedure di approccio nel rapporto 

progetto – funzionalità –contesto. 
Il laboratorio di Design per la Ceramica ha la funzione di contribuire, in sinergia con le discipline 
progettuali Design per la Ceramica, all’acquisizione e all’approfondimento delle tecniche e delle 

procedure specifiche della formatura e foggiatura, decorazione e cottura del prodotto ceramico. Il 
laboratorio rappresenta il momento di confronto, verifica o sperimentazione, in itinere e finale, del 
processo in atto sulle ipotesi e le sequenze di realizzazione del proprio lavoro. Attraverso questa 
disciplina, durante la fase operativa che contraddistingue il laboratorio Design per la Ceramica, lo 
studente applicherà i metodi, le tecnologie e i processi di lavorazione di prodotti di design o di arte 
applicata, utilizzando mezzi manuali e avvalendosi anche di supporti digitali, strumentazioni industriali 
e artigianali. 
 

PROSPETTIVE OCCUPAZIONALI 
Al termine del percorso liceale dell’indirizzo di design per la ceramica lo studente ha una preparazione 

a tutto tondo che permette l’accesso a qualsiasi facoltà universitaria o accademie di belle arti ed agli 

istituti superiori delle industrie artistiche. 
Operatore nel settore nell’area artigianale, artistica, interior designer progettista di spazi e di oggetti 

di design, tecnico restauratore dei prodotti ceramici. Insegnamento, in seguito ad abilitazione, Arte 
della ceramica, Arte della decorazione e cottura dei prodotti ceramici Arte della formatura e 
foggiatura e di Progettazione. Partecipazione ai concorsi presso Enti pubblici e privati. 
La frequenza di questo indirizzo conferisce inoltre una specifica preparazione culturale e tecnica per il 

proseguimento degli studi universitari e in particolar modo, per gli studi presso la facoltà di disegno 

industriale e nei corsi di specializzazione connessi 
 

ORARIO DELLE LEZIONI (in presenza) 
Le lezioni hanno luogo nei seguenti giorni: dal lunedì al sabato, nella fascia oraria dalle 8.30 alle 12.30 
secondo la scansione riportata 
 

Ora Inizio Fine 

1 ora 8.30 9.30 

2 ora 9.30 10.30 

3 ora 10.30 11.30 

4 ora 11.30 12.30 
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QUADRO ORARIO Sezione carceraria  
QUADRO ORARIO  

Discipline Monte-ore complessivo per periodo 

 

1°PERIODO 2°PERIODO 3°PERIODO 

(ex prima e seconda) (ex terza e 
quarta) (ex quinta) 

Lingua e lett. italiana *  
3 3 3 

Lingua Inglese  
2 2 2 

Storia e geografia *  
2   

Storia e Filosofia *  
 

 3  3 

Matematica e informatica  2 
    

Metamatica e fisica   
 3  3 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)  
2 

    

Chimica  
 

2   

IRC 1 
1  1 

Storia dell'arte  
2 2 2 

Discipline grafiche e pittoriche  
3 

    

Discipline geometriche  
 2   

Discipline plastiche e scultoree   2   

Laboratorio artistico  
 2   

Laboratorio del Design    4 6 

Discipline progettuali Design   
4 4 

Totale 23 24 24 
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QUADRO ORARIO con Integrazione FAD 

Discipline Monte-ore complessivo per periodo 

  

1°PERIODO 2°PERIODO 3°PERIODO 

Ore 

Prev. 

FAD 

(*) 
Pres. 

Ore 

Prev. 

FAD 

(*) 
Pres 

Ore 

Prev. 

FAD 

(*) 
Pres 

Lingua e lett. italiana *  
3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Lingua Inglese  
 

2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Storia e geografia *  
2 1 1       

Storia e Filosofia *  
   

 3 1 2  3 1 2 

Matematica e informatica  2 1 1 
        

Metamatica e fisica     
 3 1 2  3 1 2 

Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra)  
 

2  2 
        

Chimica  
 

   
2  2     

IRC 1  1 
1  1 1  1 

Storia dell'arte  
2  2 2  2 2  2 

Discipline grafiche e pittoriche  
3  3 

        

Discipline geometriche  
 2   2       

Discipline plastiche e scultoree   2   2       

Laboratorio artistico  
 2   2       

Laboratorio del Design      
4  4 6  6 

Discipline progettuali Design  
 

   
4  4 4  4 

Totale 23 5 18 24 5 19 24 5 19 

 

(*): solo se attivata dall’Istituto, in ragione del numero di richieste, della disponibilità di infrastrutture 

tecnologiche adeguate corsista/sede penitenziaria. 
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QUADRO ORARIO DEI LICEO ARTISTICO ( monte ore annuale) 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI GENERALI COMUNI AGLI INDIRIZZI DI LICEO ARTISTICO  

- PERCORSI DI ISTRUZIONE DI SECONDO LIVELLO 

 

ASSI CULTURALI DISCIPLINE 

Ore 

Primo periodo 
didattico 

Secondo periodo 
didattico 

Terzo periodo 
didattico 

I II  III IV   

ASSE DEI LINGUAGGI  
Lingua e letteratura italiana  99 99 198 99 99 198 99 

Lingua inglese  66 66 132 66 66 132 66 

ASSE STORICO-SOCIALE-
ECONOMICO  Storia e Geografia  66 66 132   

ASSE MATEMATICO  Matematica *  66 66 132   

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO  Scienze naturali **  99  99   

 

Storia e Filosofia   99 99 198 99 

Matematica e Fisica   99 99 198 99 

Chimica ***   99  99  

Religione Cattolica o attività̀ 
alternative  33 33 33 

Totale ore di attività̀ e 
insegnamenti generali    726   858 396 

Totale ore di attività̀ e 
insegnamenti di indirizzo    792   660 396 

Totale complessivo ore    1518   1518 792 
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LICEO ARTISTIC0 ( monte ore annuale) 
INDIRIZZO DESIGN Materie caratterizzanti  

 

INDIRIZZO DESIGN  

Attività̀ e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

 

DISCIPLINE  

Ore 

Primo 
periodo 
didattico 

Secondo 
periodo 
didattico 

Terzo 
periodo 
didattico 

I II  III IV   

 

Storia dell’arte  
66 66 132 66 66 132 66 

Discipline grafiche e pittoriche  99 99 198   

Discipline geometriche  66 99 165   

Discipline plastiche e scultoree  66 99 165   

Laboratorio artistico ****  66 66 132   

Laboratorio del Design   99 165 264 198 

Discipline progettuali Design   132 132 264 132 

Totale ore    792   660 396 

Totale complessivo ore    1518   1518 792 

 
 
* con informatica al primo biennio 
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra 
*** Chimica dei materiali 
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche 
operative specifiche, svolte con criterio modulare quadrimestrale o annuale nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e 
multimediali  

N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area 
delle attività̀ e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle 
istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato.  
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ISCRIZIONI  

Possono accedere al Corso di istruzione per adulti: 
l coloro che hanno compiuto i 18 anni di età anche con cittadinanza non italiana, che 

sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione; 

l i diplomati di altri Istituti che per motivi di lavoro o per propria scelta desiderano 

conseguire il diploma di Liceo Artistico; 

l i laureati che lavorano in settori non pertinenti con la propria laurea per i quali risulta 

utile il diploma di indirizzo liceale; 

l tutti gli stranieri che hanno conseguito in Italia la licenza media o che posseggono un 

titolo equiparato e legalmente riconosciuto. 

 
FREQUENZA 
     Un aspetto particolare riscontrato nell’esperienza della scuola in carcere è rappresentato dalle 
assenze registrate: se alcune sono comprensibili perché legate ad impegni dovuti all’organizzazione 

penitenziaria , lavorativi, problemi di salute altre, invece, sono legate a disinteresse. 

I docenti, se da un lato sono consapevoli che il controllo sulle assenze di uno studente adulto ristretto 

non può essere regolamentato come per gli alunni minorenni o liberi, ritengono tuttavia che, proprio 

per la mancanza di tempo per lo studio individuale che ogni detenuto lamenta, la presenza e la 

partecipazione positiva alle lezioni costituiscono un momento formativo irrinunciabile. 

Sul tema della frequenza il corso nella sezione carceraria si fa riferimento alle normative generali della 

Scuola pubblica in tema di diritto-dovere alla frequenza; all’art. 3, comma 1, del D.P.R. n. 249 del 24 

giugno 1998 definito “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, modificato dal D.P.R. n. 235 del 21 

novembre 2007; all’art.14, comma 7, del D.P.R. n.122/2009 “Regolamento della valutazione”. 

Si ritiene opportuno predisporre ogni misura utile per incentivare il più possibile una frequenza 

regolare ed ottimale. 

- Considerato che gli utenti del corso sono primariamente studenti- ristretti che sono 

nelle condizioni di fruire dei vantaggi di una partecipazione assidua alle lezioni; 

- Considerato che una siffatta condizione può comportare l’impossibilità di fruire di parametri di     

valutazione, sotto il profilo dei livelli di interesse e partecipazione al dialogo educativo 

normalmente riferiti agli studenti frequentanti liberi; 

- Considerato che risulta interesse del corso carcerario attenuare, per quanto possibile, le 

differenziazioni derivanti dalle situazioni sopraesposte; 

si afferma il principio per cui la non possibilità di frequenza assidua e regolare per accertate e 
certificate ragioni di routine penitenziari (colloqui con i familiari, colloqui con gli avvocati, impegni con 
l’ufficio matricola, telefonata settimanale), permessi premio, udienze, personali e di salute viene 

considerata alla stregua di una frequenza regolare, ai fini dei benefici della globalità del giudizio 
scolastico. 

Pertanto, rispetto alla questione della frequenza e della relativa normativa (D.P.R. n.122/2009), 

considerata la particolare e specifica condizione dell’utenza del corso (condizione di cui non si fa 

cenno nella normativa vigente), si ricorda che il Collegio dei Docenti delibera ogni anno una serie di 

motivazioni che possono essere considerate valide come deroghe per il superamento del limite 

massimo di assenze consentite. 
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Tali deroghe riguardano: 

- impegni di lavoro opportunamente documentati e certificati dall’istituto penitenziario o 

autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione; 

- motivi di routine penitenziaria (su citati) opportunamente documentati e/o autocertificati ai 
sensi della legge sull’autocertificazione; 

- motivi di salute documentati e/o autocertificati ai sensi della legge sull’autocertificazione. 

- Permessi premio 

- Udienze 

I consigli di classe dovranno, comunque, esaminare di volta in volta ogni singolo caso per verificare se 
al di là del superamento o meno del limite delle assenze e delle motivazioni documentate e 
certificate, siano presenti sufficienti elementi di valutazione tali da poter consentire la procedura di 
scrutinio finale e l’eventuale ammissione dello studente alla classe successiva. 

A tal proposito è bene precisare che gli studenti sono tenuti ad effettuare un numero minimo di 
verifiche previste in ogni singola disciplina. 

 
INGRESSI POSTICIPATI ED USCITE ANTICIPATE     

Il fenomeno degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate rappresentano uno dei problemi più seri 
del corso nella sezione carceraria e va affrontato con metodiche diverse rispetto a quelle adottate per 
il corso diurno. Le differenze di approccio dipendono da diversi motivi, quali: 

- il corso è rivolto ad un’utenza di studenti ristretti; 
- l’istituto penitenziario ha delle routin interne che spesso non permettono agli 

studenti di arrivare in orario (conta mattutina, perquisizioni periodiche, mancanza 
di personale ecc.) 

- in aggiunta alle motivazioni su dette, una parte dell’utenza deve far fronte 

anche a responsabilità di ordine personale, il turno della doccia, il ritiro del 
pasto, ecc.. 

In rapporto a queste situazioni è necessario adottare da un lato una certa flessibilità che tuteli 

l’utenza svantaggiata ed esposta e dall’altro fissare delle regole e ribadire con fermezza il rispetto 

delle stesse, al fine di evitare abusi e di far credere all’utenza che il corso rappresenti una 

scorciatoia per conseguire ad un prezzo conveniente un titolo di studio. 

Pertanto, sono permessi ingressi posticipati (massimo fino alle 9.00) ed uscite anticipate previa 
annotazione, sul registro di classe, da parte dell’insegnante titolare dell’ora di lezione, del nome 

dello studente e dell’orario di ingresso/uscita dall’aula. 

Ovviamente, l’ingresso posticipato e l’uscita anticipata, e quindi la presenza sono registrate per 

ogni singola disciplina sul registro personale del docente. 

 
SOSPENSIONE   DEL GIUDIZIO E CREDITO SCOLASTICO. 

L’ espressione   sospensione del giudizio indica che lo studente è stato promosso alla classe 
successiva pur con incertezze e lacune in alcune discipline. 

Il Consiglio di Classe, nella valutazione delle discipline, può anche sospendere il giudizio in una o più 
materie (ma non più di tre). In questo caso lo studente, con impegno personale e con l’aiuto della 

scuola, è tenuto a saldare il debito o i debiti entro il primo quadrimestre dell’anno successivo in base 

alle modalità stabilite dal docente. 
Il credito scolastico è la somma dei punteggi ricavati dalle valutazioni finali che lo studente consegue 
nell’arco del triennio e viene attribuito, secondo la normativa vigente, in base alla media dei voti 
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riportati nello scrutinio finale. 
Il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, acquisita al di 
fuori dell’Istituto di appartenenza, che sarà accertata e valutata caso per caso dal Consiglio di Classe. 

 
PER ENTRAMBI I CORSI  

FIGURE DI RIFERIMENTO 
Le figure di riferimento sono: 

o Il Coordinatore didattico per l’Istruzione degli adulti, 
o la COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E PER LA DEFINIZIONE 

DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE, 
o il CONSIGLIO DI CLASSE. 

 
Il Coordinatore didattico dell’Istruzione per gli adulti è un collaboratore del D.S. e lo rappresenta 
all’interno del corso.  Ha compiti di: 

1. supervisione e di controllo ; 
2. di vigilanza disciplinare ( anche a livello di  assenze); 
3. di  gestione  del corso, per tutti gli aspetti che attengono alla didattica, alle metodologie, di 

assistenza e di supporto didattico per gli studenti ed i docenti. 
 
Inoltre, ha il compito di favorire il superamento di tutti gli ostacoli che impediscono all’utenza il 

conseguimento degli obiettivi fissati dai Consigli di Classe; coordina l’attività didattica ed è a 

disposizione dei corsisti, per incontri ciclici da programmare ad ogni inizio anno scolastico. 
 

La COMMISSIONE PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI E PER LA DEFINIZIONE DEL 

PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE del punto di erogazione (punto 3.3). 
La Commissione ha il compito di : 

- dare attuazione alle linee programmatiche e di indirizzo definite dalla Commissione per la 
definizione del Patto Formativo Individuale costituita nell’ambito dell’Accordo di Rete (art.11 

dell’Accordo di Rete sottoscritto tra il CPIA di Avellino e gli Istituti d’istruzione secondaria di 

secondo grado – sede di corsi serali); 

- di individuare, valutare e certificare crediti, acquisiti in precedenti contesti di 
apprendimento, formali, non formali e informali; 

- definire il Patto formativo individuale; 

- seguire il quadro normativo vigente per i corsi serali; 

- favorire gli opportuni raccordi tra i percorsi di istruzione di primo e secondo livello; 

- predisporre un sistema di accoglienza e di primo orientamento dei giovani e degli adulti 
che intendono immettersi nel percorso di istruzione; 

- mettere in essere azioni di orientamento per quegli studenti che necessitano; 

- progettare ed adottare iniziative per incrementare l’offerta formativa del corso; 

- predisporre azioni di informazione e di documentazione delle attività; 

- cercare forme di collaborazione con altri istituti in cui sono attivi i corsi serali, con altre 
istituzioni presenti sul territorio. 

 
Al CONSIGLIO DI CLASSE  è affidato il coordinamento didattico che, tenendo conto delle  linee 
strategiche espresse dall’Istituto attraverso il Piano dell’Offerta Formativa, ha il compito di: 



Pag. 19 di 25  

- definire gli obiettivi trasversali, le strategie per realizzarli e le modalità per la loro verifica; 
- definire le metodologie didattiche più opportune ed idonee rispetto alle caratteristiche 

dell’utenza; 
- organizzare  l’ attività didattica; 
- definire forme e criteri di valutazione; 
- raccordare ed integrare le materie. 

 
Il Consiglio di Classe si riunisce con i rappresentanti degli studenti (come individuati) almeno 
bimestralmente per verificare l’andamento dell’attività complessiva. 
Figura specifica di riferimento è il coordinatore di classe cui, in particolare, sono affidati i seguenti 
compiti: 

- organizzare e presiedere le riunioni (in assenza del D.S.) con i rappresentanti degli studenti 
sull’andamento della classe; 

- curare il coordinamento del Consiglio di Classe (organizzazione e predisposizione di 
materiale); 

- raccogliere sistematicamente informazioni sull’andamento scolastico, sui problemi di 

relazione e/o socializzazione, di ritardi e assenze e curarne la diffusione. 
 
RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO  (Per entrambi i corsi) 
Questo termine indica il principale strumento di flessibilità reso possibile dalla normativa dedicata alla 
didattica degli adulti e risulta dal processo di rilettura delle caratteristiche di apprendimento, 
formazione e di esperienza che un individuo può dimostrare al fine di ottenere un riconoscimento 
utile al percorso formativo che sta per intraprendere. 
E’ fondamentale promuovere l’apprendimento lungo l’arco della vita attiva ma risulta quanto mai 

necessario rendere le competenze acquisite visibili, occorre valorizzarle affinché l’individuo sia in 

grado di spenderle nel mercato del lavoro e sia di conseguenza possibile agevolarne la mobilità 
geografica e professionale. 
L’inserimento di un adulto in un percorso di apprendimento può avvenire grazie alla valorizzazione 

delle competenze comunque acquisite, attraverso cioè un riconoscimento ufficiale dei crediti 
formativi. 
Per gli adulti è, quindi,  importante valorizzare quello che una persona sa fare, indipendentemente dai 
diversi  contesti in cui è avvenuto l’apprendimento. 
Per  “credito formativo” si intende il “valore” attribuibile a competenze comunque acquisite dall’ 

individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’ inserimento in percorsi di istruzione e di formazione 

professionale, determinando la personalizzazione o la riduzione della durata. 
Il riconoscimento dei crediti è l’atto con cui la Commissione per il riconoscimento dei crediti e per  il 
Patto Formativo di ciascun punto di erogazione accerta, riconosce e valuta i crediti posseduti al fine di 
abbreviare il percorso di studi. Il principio guida è la valorizzazione del patrimonio culturale e 
professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale. 

La Commissione, dopo aver preso visione della documentazione fornita e, eventualmente, dopo aver 
accertato ulteriori competenze non formali e informali non documentate, riconosce: 

Crediti formali, ossia quei crediti  derivanti  da  anni  scolastici  già  frequentati  presso  istituzioni 
scolastiche statali o paritarie italiane, conclusi con la promozione alla classe successiva; in caso di 
non promozione,  le materie per le quali è stata riportata la sufficienza finale, limitatamente a queste 
ultime; 

- crediti derivanti da esami universitari già superati presso atenei italiani;  
- crediti derivanti da corsi frequentati presso istituzioni scolastiche, universitarie e formative 

italiane,  abilitate  al  rilascio di  diplomi,  attestati  e titoli  con  valore legale,  anche  ai  fini   di 
iscrizioni ad albi professionali o in genere ai fini dello svolgimento di specifiche  mansioni o 
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professioni, anche superiori e specialistiche;  
- crediti derivanti da titoli di studio conseguiti in istituzioni scolastiche ed universitarie non 

italiane, aventi riconoscimento legale. 
 
Certificazione richiesta:   pagelle   scolastiche   o   certificati   equipollenti;   diplomi;   certificati 
universitari; titolo di studio o abilitazione; piano di studio seguito; scheda di valutazione, con la 
valutazione delle singole materie previste dal corso (se è stata rilasciata); diplomi o attestati  rilasciati 
dalla istituzione scolastica o universitaria estera, regolarmente  legalizzati dalle autorità competenti. 

 

Crediti non formali, ossia quei crediti acquisiti attraverso corsi erogati da associazioni culturali o 
agenzie di Formazione Professionale, accreditati da un Ente Locale, che non rientrano nel sistema 
dell’istruzione e formazione ed universitario, conclusi con il rilascio di un titolo di studi regionale, 

relativo ad un corso almeno annuale o per i quali risulti attestata l’idoneità alla frequenza dell’anno 

successivo; crediti derivanti dalla frequenza di corsi di formazione per apprendisti. 
Certificazione richiesta: titolo di studio regionale  (qualifica professionale  regionale, o attestato o 
certificato equipollente) da cui risulti l’esito positivo del corso frequentato o l’ammissione a quello 

successivo; il piano di studio seguito; la scheda di valutazione, con le valutazioni nelle singole materie 
previste dal corso (se è stata rilasciata). 
 
Crediti informali,  ovvero  crediti  derivanti  da  esperienze  lavorative  o  esperienze  personali 
coerenti con il corso di studio che si sta frequentando. 
Certificazione richiesta:  attestazione  del  datore  di  lavoro  da  cui  risultino  le  mansioni  relative 
all’attività  lavorativa svolta; da autocertificazione dello studente nel rispetto della normativa vigente. 
 
Le modalità di accertamento possono avvenire in forme liberamente definite dalla Commissione; è 
possibile ricorrere a modalità di accertamento diverse dalle tradizionali prove orali e scritte da 
effettuarsi durante il periodo di accoglienza prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
La procedura attivata dalla Commissione, su richiesta dell’adulto, si articola in tre fasi   (punto 5.2 
Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento - 
art.11, comma 10, del suindicato decreto – pubblicato in data 08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266): 
 
I fase: IDENTIFICAZIONE.  
Il candidato presenta alla Commissione la richiesta e la documentazione utile al riconoscimento dei 
crediti. Tale documentazione costituisce l’oggetto di valutazione della commissione che deve 
deliberare tenendo conto delle tipologie di documenti previsti dalla normativa vigente: 
 
- titoli di studio (qualifiche e diplomi); 
- attestazioni intermedie e finali e ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici; 
- certificazioni   rilasciate   da   istituzioni   scolastiche   e   da   agenzie   formative,   relativamente a 

esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all’estero anche con periodi 
di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi; 

- valutazione positiva di attività parascolastiche o extrascolastiche, certificazioni di studio di lingue    
   straniere, di attività culturali o lavorative, che concorrono a determinare il credito scolastico e/o  
   formativo del candidato; 

- ogni altra documentazione prodotta e certificazione richiesta suindicata ai fini del   
riconoscimento dei crediti. 

 

II fase: VALUTAZIONE.  
La Commissione esamina il dossier e procede con l’accertamento delle competenze. Se la 
documentazione è sufficiente, la stessa provvede a riconoscere i crediti senza bisogno di effettuare 
alcuna prova di verifica; se la documentazione è incompleta, individua le discipline nelle quali il 
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candidato dovrà sostenere le prove di verifica, valuta le eventuali prove o gli eventuali test effettuati. 
 

III fase: ATTESTAZIONE.  
Questa fase è finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione  
del percorso.  La Commissione, in questa fase, certifica il possesso delle competenze, individuate e 
valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce come crediti riconducibili ad una o più competenze 
attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione. 
La Commissione (del Punto di Erogazione), effettuato il riconoscimento dei crediti, presenta la 
proposta del Patto Formativo alla Commissione costituita nell’Accordo di Rete. 
Quindi, si procede alla definizione del Patto Formativo Individuale, condiviso e sottoscritto dall’adulto, 

dalla Commissione, dal Dirigente scolastico e dal Dirigente del CPIA. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA: Accoglienza e orientamento - Indicazioni didattiche e metodologiche 
Il raggiungimento degli obiettivi che dovrebbero caratterizzare tale percorso formativo non può 
dipendere solo dalla modifica dei piani orario e dal rinnovamento delle singole discipline, ma 
dovrebbe derivare soprattutto da un cambiamento sostanziale delle metodologie didattiche e 
organizzative. 
Il quadro normativo di riferimento dei corsi serali, infatti, mette in atto un percorso di cambiamento  
e definisce alcune modalità che devono qualificare le attività rivolte agli adulti, quali: 
 
Accoglienza e orientamento (punto 5.1 Istruzione degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il 
passaggio al nuovo  ordinamento - art.11, comma 10, del suindicato decreto – pubblicato in data 
08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266). 
Nell’ambito di tale attività l’adulto riconosce le proprie motivazioni e capacità entro la nuova 

prospettiva di studio e formazione. 
In questa fase il corsista  

- riflette sui suoi bisogni di formazione e sulle sue motivazioni, sulle sue aspettative, sulle sue 
conoscenze, sulle sue abilità e sulle sue modalità di apprendimento; 

- fa valere il suo patrimonio di saperi e abilità potenziali che vorrà sviluppare in acquisizioni  
valutabili e spendibili; 

- mette in evidenza aree di debolezza e punti di forza nella prospettiva del nuovo percorso 
individuale di apprendimento. 

Si tratta di una fase di accoglienza e orientamento formativo volta a far emergere tutte le evidenze 
necessarie al riconoscimento formale dei crediti che conducono alla definizione del Patto Formativo 
Individuale. 
La strategia comunicativa e di partecipazione da adottarsi in questa fase dovrà rafforzare la 
motivazione dell’adulto alla ripresa del nuovo percorso scolastico. 
 
Didattica modulare: progettazione dei percorsi per unità di apprendimento (punto 3.5 Istruzione 
degli adulti – D.P.R. n.263/2012 – Linee guida per il passaggio  al nuovo  ordinamento - art.11, comma 
10, del suindicato decreto – pubblicato in data 08.06.2015, G.U. n.130 – S.O. n.266). 
 
La didattica modulare è una strategia formativa nella quale il percorso di insegnamento / 
apprendimento è articolato in segmenti – UDA (unità di apprendimento) - . 
Ciascuna UDA costituisce una parte significativa del percorso formativo, assolve a funzioni di carattere 
disciplinare e permette di acquisire competenze verificabili, certificabili e, quindi, capitalizzabili come 
crediti formativi nella prosecuzione del percorso. 
La frequenza delle UDA e l’acquisizione delle competenze, infatti, vengono attestate e certificate. Le 

competenze riconosciute valgono come credito per il passaggio al periodo successivo. 



Pag. 22 di 25  

 

Fruizione a distanza (punto 53 Istruzione degli adulti- DPR N° 263/2012 – Linee guida per il  passaggio 
al nuovo ordinamento  art. 11, comma 10, del suindicato Decreto pubblicato in data  08.06.2015 (G.U. 
n° 130 –SO n°266) 
 
Per fruizione a distanza si intende lo svolgimento e la fruizione di unità di apprendimento mediante 
l’utilizzo di nuove tecnologie informatiche. 
La fruizione a distanza rappresenta una delle principali innovazioni del nuovo sistema di istruzione 
degli adulti e prevede che l’adulto possa fruire a distanza di alcune unità di apprendimento o parte  
di esse relative al periodo didattico richiesto all’atto dell’iscrizione. Tale modalità è oggetto di 

considerazione e di studio, da parte del nostro Istituto, ma non ancora in attuazione nel corrente 
anno scolastico. Tutta l’azione didattica, unitamente alle nuove modalità didattiche introdotte dalla 
normativa vigente di riferimento sui corsi serali, è individualizzata per rispondere alle specifiche 
esigenze dell’utenza adulta e alla diversità delle condizioni socio-culturali, delle esperienze, delle 
conoscenze e delle aspettative. Allo scopo di facilitare la formazione di un clima accogliente e di 
migliorare l’autostima, i contenuti proposti prenderanno avvio dalle esperienze personali e dalla 

valorizzazione delle risorse e delle capacità di ognuno, oltre che dai loro ritmi e stili di 
apprendimento. I docenti dovranno attivare delle strategie specifiche per il conseguimento degli 
obiettivi cognitivi e comportamentali. 
Il rapporto docente-allievo deve risultare trasparente, in modo da rendere gli studenti consapevoli 
del processo formativo. 
I docenti si adopereranno per: 

l valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali degli studenti in tutte 

le situazioni didattiche in cui ciò sia possibile; 

l motivare alla partecipazione e allo studio evidenziando il valore formativo e 

l’approccio professionale di ciascuna proposta didattica; 

l coinvolgere lo studente attraverso l’indicazione dei traguardi raggiungibili e di 

compiti realizzabili, rispetto ai quali l’insegnante tenderà a porsi come facilitatore del 

processo di apprendimento; 

l far conoscere i programmi e gli obiettivi minimi delle singole discipline; 

l individuare strategie utili al fine di raggiungere tali obiettivi; 

l informare gli studenti sui tempi e le modalità delle verifiche da effettuare; 

l esplicitare i criteri di valutazione; 

l dare indicazioni sul modo di prendere gli appunti, di costruire schemi utili per 

la comprensione delle spiegazioni e delle letture di un testo; 

l attivare tutto ciò che è utile ed efficace al conseguimento degli obiettivi comuni e specifici 

della singola disciplina; 

l utilizzare lezioni frontali, in ogni caso di breve durata, solo in quelle circostanze in cui esse 

risultino strettamente funzionali; 

l privilegiare il lavoro “in classe”, come momento in cui si impara facendo; 

l favorire il lavoro di gruppo che dovrà essere ben strutturato e guidato; 

l favorire le attività di laboratorio tese a migliorare l’apprendimento teorico; 

l utilizzare  il problem solving come strategia più funzionale a processi di apprendimento 

efficaci e soprattutto per studenti adulti; 
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l creare le condizioni per apprendimenti di tipo autonomo; 

l strutturare attività orientate all’apprendimento collaborativo. Non mancheranno interventi di 

recupero/approfondimento così articolati: 

l un recupero/approfondimento ad inizio anno scolastico, il cui scopo è quello di rendere 

omogeneo il livello di conoscenze già acquisite dagli studenti provenienti da percorsi formativi 

diversi; 

l un recupero/approfondimento in corso d’anno scolastico. 

L’attività avverrà attraverso un processo didattico attuato in classe sotto forma di lavoro 
personalizzato sul singolo allievo e/o come riepilogo degli argomenti trattati negli anni precedenti 
rivolto a tutta la classe. 
Gli interventi saranno praticati, preferibilmente, durante le ore di lezione ordinaria, al fine di non 
aggravare il già pesante carico di lavoro degli studenti del serale. 
L’anno scolastico si sviluppa nei termini temporali indicati dal Ministero e secondo il calendario 

scolastico regionale e si svolge, generalmente, da metà settembre ad inizio giugno; i periodi di 
vacanza, così come lo svolgimento delle lezioni organizzato in due quadrimestri, coincidono di norma 
con quelli dei corsi diurni in atto presso l’Istituto. 
 
PERCORSI PCTO 
Nei percorsi di istruzione per gli adulti i percorsi PTCO, in quanto metodologia didattica, rappresenta 
un’opportunità e non un obbligo per gli studenti iscritti. Pertanto il nostro istituto ha optato per la 
definizione di un percorso flessibile di PTCO da concordarsi all’inizio di ogni a.s. con gli studenti. 

Questa scelta è motivata dalla necessità di modulare i percorsi formativi a seconda delle esigenze e 
situazioni dei singoli studenti. Per quelli lavoratori, la loro esperienza lavorativa potrà senz’altro 

essere considerata valida ai fini dell’acquisizione di quelle competenze specifiche che solo l’esperienza 

concreta nel mondo del lavoro può garantire. Per quanto riguarda, invece, gli adulti non inseriti in 
percorsi lavorativi, si procederà alla  definizione delle attività di PTCO anche in relazione alle loro 
peculiarità. 
 
VERIFICA E VALUTAZIONE. 
E’ fondamentale che verifica e valutazione perdano, nei confronti di un’utenza adulta, il loro valore 

sanzionatorio per assumere la più appropriata connotazione di controllo di processi, al fine sia di 
diagnosticare e correggere errori rilevati nel percorso di apprendimento sia di indurre corretti 
comportamenti auto-valutativi negli studenti, quali: 
 

l accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati e delle competenze pattuite; 

l valorizzare le esperienze pregresse sia in campo lavorativo che sul piano culturale; 

La definizione e la comunicazione alla classe di criteri e strumenti di valutazione garantirà trasparenza 
e maggiore obiettività a ogni forma di controllo, contribuendo, così, a migliorare il  clima generale 
della classe, a rendere espliciti i rapporti tra docenti e studenti, a rafforzare le motivazioni ad 
apprendere. 
La verifica quindi è il momento fondamentale della progettazione didattica e in essa trova la propria 
significatività. Si tratta di un procedimento che si articola in attività svolte in ambiti diversi e di 
complessità differente, ma che sempre deve ricomporsi a livello di Consiglio di classe. 
Vale la pena di ricordare che per il singolo docente la verifica ha lo scopo di: 

 
l assumere informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento in corso, per orientarlo e 

modificarlo secondo le esigenze; 

l controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza dei metodi, delle 
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tecniche e degli strumenti ai fini prestabiliti. 

Considerato che l’approccio metodologico suggerito si basa essenzialmente sulla programmazione 

attraverso unità di apprendimento e che all’interno di queste assume particolare rilevanza il 

momento diagnostico per modificare in itinere il processo di insegnamento-apprendimento, si ritiene 
che sia di grande utilità il sistematico ricorso alla valutazione formativa. Tale attività, che come è noto 
non deve essere utilizzata per la classificazione del profitto degli alunni ma per individualizzare 
l’insegnamento e organizzare il recupero, avverrà al termine di ogni unità didattica o dopo lo 
svolgimento di sue parti significative. L’attività di valutazione deve, inoltre, verificare il 

raggiungimento delle competenze pattuite e declinate nel Patto Formativo Individuale. 
La valutazione sommativa effettuata  per  la  classificazione  del  profitto  degli  alunni,  dovrà 
utilizzare strumenti funzionali al tipo di obiettivi che si intende misurare (prove scritte strutturate e 
non strutturate, prove orali) avendo cura di alternarli e di variarli. Inoltre, si ritiene utile richiamare 
l’attenzione sul fatto che la valutazione di prove scritte e orali non strutturate (alle quali non si  dovrà 

tuttavia rinunciare perché consentono di misurare obiettivi di livello elevato) dovrà avvenire sulla 
base di apposite griglie per contenere la soggettività della loro lettura. 
Oltre alle verifiche tradizionalmente intese (compiti scritti, interrogazioni), devono essere adottate 
tipologie più flessibili di acquisizione degli elementi di valutazione che saranno considerati tali a pieno 
titolo, quali: esercitazioni svolte sia in classe che a casa; lavori di gruppo; relazioni su esperienze 
personali, culturali, professionali e lavorative; qualsiasi produzione scritta  elaborata dallo studente 
nell’ambito degli strumenti di didattica (anche a distanza). 
La valutazione, pertanto, deve essere fondata su una considerazione complessiva e generale degli 
elementi acquisiti nei termini e con le modalità sopra indicate e, quindi, anche al di fuori della 
tipologia di verifiche tradizionalmente intese. 

La stessa va espressa anche in presenza di un numero elevato di assenze, che per gli studenti del dei 
corsi per gli adulti è tendenzialmente giustificata dalla loro condizione di adulti lavoratori ( o ristretti)  
e che, come  tale, non solo non preclude la valutazione, ma non può nemmeno incidere 
negativamente sulla medesima (neppure con riferimento al voto di condotta), soprattutto se 
compensata dalla acquisizione di elementi di valutazione che dimostrino il raggiungimento di obiettivi 
accettabili. 
 
Nella procedura della valutazione occorre considerare: 

1. Aspetti soggettivi 
· particolare sensibilità derivante dall’età adulta, in generale, e dalla difficoltà di “rimettersi in 

gioco”; 
· eventuali  esperienze  negative; 
· difficoltà a sottoporsi a una valutazione in pubblico e alla presenza degli altri studenti 

(“timore del confronto”); 
2.  Aspetti oggettivi 

· scarsità di tempo a disposizione per uno studio individuale; 
· lacune pregresse; 
· difficoltà a riabituarsi allo studio e ad acquisire un efficace metodo di studio; 
· difficoltà linguistiche, di elaborazione scritta e di esposizione orale. 

La valutazione di fine periodo (quadrimestre e finale), che utilizzerà il voto unico in tutte le discipline, 
terrà conto dei risultati delle prove sommative  e di altri elementi e avverrà facendo riferimento alle 
griglie e ai criteri riportati nel P.T.O.F. e ad ogni altro elemento concordato in seno al Consiglio di 
Classe. 
Ogni quadrimestre si conclude con la valutazione delle discipline, mentre il secondo permette di 
decretare anche il conseguimento dei crediti per le discipline, ed eventualmente, il passaggio da un 
periodo ad un altro. I momenti di assegnazione dei crediti formali sulle discipline, pertanto, sono due: 
inizio anno (settembre) e fine anno (giugno). 
Oltre al grado di autonomia nel lavoro scolastico e allo sviluppo di un metodo di lavoro, i criteri di 
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valutazione terranno conto di fattori quali: frequenza e rispetto dei termini del Patto Formativo 
Individuale, collaborazione, partecipazione e impegno nell’attività in classe, capacità di  integrazione e 

relazione, preparazione iniziale e preparazione raggiunta alla fine del percorso, raggiungimento dei 
livelli minimi disciplinari di conoscenza/competenze e di sviluppo delle  capacità indispensabili per la 
frequenza alla classe successiva, fissati in sede di programmazione iniziale. 
La valutazione finale, quindi, verifica l’esito del percorso di studio personalizzato verificando la 

frequenza che dovrà essere raggiunta almeno nella misura del 70% - 75% del PSP e il raggiungimento 
degli obiettivi didattici previsti. Deroghe relative al monte ore dovranno essere motivate e rientranti 
nei criteri di deroga (vedi punto sulla FREQUENZA) deliberati dal Collegio dei docenti, a condizione che 
le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. 
Per tutto ciò che non è contemplato nelle presenti indicazioni si fa espresso riferimento a quanto 
previsto in materia dal regolamento d’ Istituto. 
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3. TASSE E CONTRIBUTI (per i corsi serali) 
 

La legge prevede che la scuola pubblica sia gratuita fino all’età dell’obbligo; oltre i 16 anni, negli 

Istituti e Scuole di Istruzione secondaria Superiore le tasse scolastiche da versare direttamente allo 
Stato sono costituite da:  

1. TASSA DI ISCRIZIONE E FREQUENZA: Iscrizione Euro 6,04 e Frequenza Euro 15,13 

2. TASSA PER ESAMI DI STATO: Euro 12,09 

3. TASSA DI RILASCIO DEL DIPLOMA: Euro 15,13 

4. TASSA PER ESAMI DI IDONEITÀ E ESAMI INTEGRATIVI: Euro 12,09 

Gli importi delle tasse scolastiche sono determinati dalla tabella annessa alla legge 28 del febbraio 
1986 art. 41 (legge finanziaria 1986) e sono adeguati periodicamente con decreti interministeriali; 
pertanto, gli importi sopracitati possono subire modifiche. 
In aggiunta alle tasse da versare direttamente all’erario, nell’ambito delle competenze derivanti 

dall’attribuzione dell’autonomia di cui al DPR 275/1999, il Consiglio di Istituto ha la facoltà di 

determinare, anche annualmente, un contributo volontario, volto a coprire le spese necessarie alla 
salvaguardia di uno standard formativo di alta qualità, all’ampliamento delle dotazioni accessibili 

all’utenza e dei servizi offerti alla popolazione scolastica e, anche , alla possibilità di attivare al FaD. 
 
PROCEDURA PER L’ISCRIZIONE  

Per l’iscrizione è necessario compilare la domanda su appositi modelli, da ritirare presso la segreteria 

dell’istituto o scaricabile dal sitoweb dell’Istituto (www.istitutosuperiorebruno-dorso.it): 

5. Modulo iscrizione al corso serale, 

6. Dossier del candidato,  

7. Modulo per gli studenti che non si avvalgono della materia religione. 

e allegare i seguenti documenti: 

a) Licenza scuola secondaria di I° grado o certificato di assolvimento dell’obbligo scolastico 

(conseguito al termine del 2° anno di scuola secondaria superiore); 
b) Altri Titoli di studio precedenti (pagelle, attestati e certificazioni varie); 
c) Fototessera; 
d) Fotocopia documento di riconoscimento; 
e) Ricevuta dei versamenti (*) 

 
(*) Versamenti 

- Tasse di iscrizione e frequenza € 21,17 (di cui € 6.04 per tassa di iscrizione e € 15,13 tassa di 

frequenza) sul c/c 1016 (Agenzia delle entrate – Tasse scolastiche) per le iscrizioni per la prima 
volta. Causale: iscrizione Corso serale. 

- Tassa frequenza di € 15,13 sul c/c/ 1016 (Agenzia delle entrate – Tasse scolastiche) per iscrizioni 
successive. Causale: frequenza Corso serale  

- Contributo Scolastico: ad ogni avvio delle attività didattiche, versamento di € 75,00 pro-anno, con 
modalità comunicate dalla segreteria. Causale: contributo Corso serale. 
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Allegati 
(DPR 263/2012 e in attuazione delle Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno della autonomia 
organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per ’Istruzione degli Adulti) 
Allegato A- Quadro orario CAT- Istruzioni Generali 
Allegato B- Quadro orario CAT- INDIRIZZO 
Allegato 1 – Modulo di iscrizione 
Allegato 2- Traccia per Intervista 
Allegato 3- Dossier del Candidato  
Allegato 4- Certificato riconoscimento crediti 
Allegato 5- Format per patto formativo individuale 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI 
Approvato con delibera del Collegio dei docenti del 11.12.2019, del Consiglio di Istituto del 17.12.2019 

(integrato con Delibera n.54 Collegio dei docenti del 18.03.2022 e delibera n.56 Consiglio di Istituto del 24.03.2022) 

  

Il presente regolamento è stato redatto sulla base di quanto previsto dalle seguenti fonti normative: 
 

• Decreto del Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato nella  

• Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1998; Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n.235 “Regolamento che apporta modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. n.249/98, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 

293 del 18 dicembre 2007; 

• Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990 n. 192; 

• Legge 11 febbraio 2005, n. 15 "Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull'azione amministrativa" 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 21 febbraio 2005; 

• Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 

luglio 2003. 

• Nota MIUR prot.n° 3602/PO del 31 Luglio 2007 

 

Gli impegni che qui si indicano sono definiti in base alla loro valenza educativa e tutto ciò che viene normato diventa riferimento imprescindibile per tutto ciò 

che riguarda e riguarderà gli aspetti disciplinari e sanzionatori. 

Il presente Regolamento viene pubblicato sul sito istituzionale del IISS “RUGGERO II”, a valore di notifica per gli interessati. 
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Ricordiamo i principi basilari contenuti nello Statuto delle studentesse e degli studenti (DPR 249/98, così come modificato dal DPR 235/2007): 

o L’importanza di un patto educativo tra studenti, genitori e scuola (vedi Patto di Corresponsabilità) 

o Il rispetto della dignità umana per realizzare una vivile convivenza democratica 

o Il contrasto di ogni forma di prevaricazione 

o L’interconnessione di diritti e doveri per la formazione di un’identità positiva che di seguito si precisano 

 

Art. 1 Premessa 

        Diritti degli studenti e delle studentesse 

Gli studenti hanno diritto: 

 ad un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 

 ad essere rispettati nella loro dignità e inviolabilità fisica e morale; 

 ad essere incoraggiati nella loro capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità; 

 ad essere guidati in percorsi di studio che, nel rispetto della normativa vigente, tengano presenti i ritmi di lavoro di ciascuno al fine di prevenire il disagio e 

la dispersione scolastica; 

 ad essere tempestivamente e costantemente informati del livello di apprendimento raggiunto; 

 ad essere informati degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle modalità di attuazione come da programmazione concordata in sede di Consiglio 

di Classe; 

 a conoscere i criteri per la valutazione delle verifiche scritte e orali; 

 a conoscere tempestivamente tutte le informazioni delle circolari pubblicate sulla Bacheca del Registro di classe 

 a conoscere con chiarezza i risultati delle verifiche scritte entro 15 giorni dallo svolgimento della prova 

 ad una razionale e condivisa programmazione delle prove di verifica (non più di una verifica scritta al giorno) 

 

Le studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 rispettare coi propri atteggiamenti, col linguaggio e con l’abbigliamento i compagni, i docenti ed il personale della scuola; 

 mantenere sempre comportamenti educati e rispettosi verso tutti perché questo qualifica la persona e favorisce lo “star bene insieme”; 

 rispettare gli ambienti, gli arredi, i materiali didattici e i laboratori della scuola avendo cura di lasciare sempre tutto nelle condizioni in cui lo si è trovato; 

 leggere le comunicazioni pubblicate sulla bacheca del registro elettronico; 

 assumere un atteggiamento collaborativo e disponibile alle indicazioni e ai suggerimenti offerti dagli insegnanti; 

 conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto; 
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 conoscere l'Offerta Formativa (PTOF) presentata dagli insegnanti; 

 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 intervenire durante le lezioni in modo ordinato, educato e pertinente; 

 partecipare al lavoro scolastico individuale e/o di gruppo con impegno e responsabilità; 

 svolgere regolarmente ed autonomamente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti; 

 portare con puntualità il materiale scolastico necessario al regolare svolgimento delle lezioni, secondo le indicazioni degli insegnanti; 

 tenere spento il cellulare a scuola (in caso di effettiva necessità, o di utilizzo didattico è consentito solo sulla base di preventiva autorizzazione del docente); 

 lasciare l'aula solo se autorizzati dal docente; 

 chiedere di uscire dall'aula solo in caso di necessità. 

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dallo specifico Regolamento di Istituto. 

 

      Art. 2 Finalità del regolamento 

Il presente Regolamento recepisce il principio generale sancito dall’art. 1 del DPR 249/98 : “ la scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo 

studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica………dove ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la 

formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni  di svantaggio in 

armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi 

generali dell'ordinamento italiano ”.  

Il presente regolamento recepisce, inoltre, le direttive ministeriali, che modificano e integrano il DPR 249/98, concernente lo Statuto  delle studentesse e 

degli studenti, attraverso il DPR 235/07, il DL. 137/08, il DPR 122/09, la nota Miur Prot. 7736 del 27/10/2010, e la L. 107/2015. Recepisce, infine, le Linee di 

orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo – Miur aprile 2015. 

In considerazione di quanto sopra ed in conformità con le modifiche e integrazioni apportate dal DPR 235/07 al DPR 249/98,  il regolamento di disciplina si 

propone di rendere possibile e favorire l’instaurarsi di un clima di collaborazione e rispetto reciproco fra tutte le componenti della   comunità scolastica 

(docenti, studenti, personale ATA, famiglie). 

I provvedimenti disciplinari individuati posseggono una finalità educativa e formativa, come previsto dalla normativa vigente e tendono a rafforzare il senso di 

responsabilità e la cultura della legalità; il rispetto delle regole rappresenta, infatti, l’indispensabile presupposto per ogni civile e pacifica convivenza. 
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Art. 3 Contenuto del Regolamento (in coerenza con le modifiche introdotte dal DPR 235/07): 

 Le “mancanze disciplinari” (violazioni dei doveri e/o la non osservanza dei divieti di comportamento da parte degli studenti) 

 Le “sanzioni applicabili” (le conseguenze alle mancanze disciplinari) 

 Gli organi competenti ad irrogare le sanzioni e le modalità procedurali per l’irrogazione delle sanzioni. 

 Le impugnazioni 

 L’Organo di garanzia 
 

 

Art. 4 LE MANCANZE DISCIPLINARI 

Nell’ambito del presente regolamento, sono considerate mancanze disciplinari tutti quei comportamenti contrari ai Doveri propri degli studenti o in 

violazione ai divieti, previsti dall’art. 3 del DPR 249/98. In particolare: 

a) Violazione del dovere di regolare frequenza e di assiduo impegno (DPR 249/1998, art.3 comma 1); 

b) Violazione del dovere di rispetto della persona e assunzione dei comportamenti  non corretti (DPR 249/1998, art.3 commi 2,3); 

c) Violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza e dei regolamneti interni (DPR 249/1998, art.3 comma 4); 

d) Violazione del dovere di rispetto dei beni pubblici e privati e assunzione di responsabilità per il mantenimento del decoro degli ambienti scolastici  

(DPR 249/1998, art.3 commi 5,6); 

 

Art. 5  Le SANZIONI 

“ I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti 

all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della 

comunità”. (art 1 com.2 DPR 235/07) 

Tutte le sanzioni irrogate agli studenti, dovranno attenersi ai seguenti principi generali: 

a) La libera espressione di opinioni personali, qualora sia correttamente manifestata e non sia lesiva dell’altrui personalità, non è mai sanzionabile (art. 

1 com.4 DPR 235/07). 

b) Ogni provvedimento disciplinare deve avere esclusivamente finalità educativa, e deve rafforzare, in chi vi è sottoposto, il senso di responsabilità, 

nonché di appartenenza alla comunità scolastica. 

c) Le sanzioni devono ispirarsi al principio della gradualità, correlata alla gravità dell’infrazione commessa, nonché al principio della riparazione del 

danno. 

d) Nei casi di inosservanza dei doveri scolastici, si provvede, di norma, utilizzando il criterio del dialogo e del confronto, dando congruo spazio allo 

studente, prima di attribuire qualsiasi sanzione disciplinare. 



5 
 

e) Nessuna sanzione può essere irrogata senza che l’interessato abbia avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni (art.1 com.2 DPR 235/07). Nel 

caso delle sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica le ragioni dovranno essere esposte per iscritto.Nessuna infrazione 

disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto (art. 1 com.3 DPR 235/07)
1

 

f) La scuola si impegna a ricorrere a provvedimenti di allontanamento dalla comunità scolastica nel caso in cui la violazione sia grave e/o reiterata 

e/o rappresenti un pericolo per l’incolumità delle persone e/o in presenza di diverse annotazioni/note disciplinari a carico dell’allievo/a 

interessato/a senza che queste abbiano prodotto ravvedimenti apprezzabili nei comportamenti; 

g) Nei casi in cui la violazione disciplinare sia configurabile come reato, il DS, ai sensi dell’art. 361 del cp, è tenuto a presentare denuncia all’autorità 

giudiziaria. 

h) La scuola, attraverso la collaborazione di Enti, Fondazioni e Associazioni che operano nel volontariato sociale, si impegna a ricercare partenariati per 

convertire le sanzioni che prevedono allontanamento dalla comunità scolastica in attività di utilità sociale. 

 

Atteso che  i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all’interno 

della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità”. (art 1 com.2 

DPR 235/07), la  sanzione disciplinare che prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica potrà essere sostituita, anche in parte, da un’attività utile a vantaggio 

della comunità scolastica o altra attività di utilità sociale indicata dal Consiglio di classe/Cdi , verificate le condizioni di fattibilità (prima tra le quali, la disponibilità di 

risorse professionali), come indicato nei successivi commi 2,3 e 4. 

L’Istituto stipula a tal fine accordi, in partenariato, con Associazioni di volontariato, Enti, Fondazioni che operano nell’ambito del volontariato e del sociale: attraverso 

di essi, avvia gli studenti sanzionati ad attività finalizzate allo sviluppo di competenze chiave di cittadinanza, volte a migliorare il livello di competenze personali, 

sociali e civiche e convogliare le loro migliori energie alla presa in carico dell’altro, soprattutto se l’altro vive una situazione di disagio, magari temporaneo, o si 

confronta con le difficoltà che affiorano lungo il percorso di vita.A tali studenti verrà offerta in questo modo la opportunità di sperimentare un percorso di 

autoriflessione su se stessi, sui propri atteggiamenti, sul ruolo attivo di ciascuno all’interno di una comunità solidale rivendendo, alla luce di tale autoriflessione, 

eventuali pregressi atteggiamenti di ostilità e di mancanza di senso civico.   

In conformità allo spirito della normativa ampiamente richiamata potranno essere previste come sanzioni, anche alternative all’allontanamento dalla 

comunità scolastica, le seguenti attività: 

1. Produzione autonoma di elaborati multimediali, testi ecc che inducano lo studente alla riflessione e alla rielaborazione critica del fatto commesso, 

con pubblica presentazione; 

2. Attività a vantaggio della comunità scolastica (tra quali, eventualmente, la pulizia dei locali scolastici, il supporto/tutorato in favore di allievi in 

condizioni di disagio durante le normali attività didattiche o in occasione specifiche, attineneti comunque alla vita scolastica, sistemazione 

arredi/biblioteca scolastica, sistemazione aree di pertinenza scolastica ecc. ecc ), per un periodo e con modalità definite dal Consiglio di classe/Cdi; 

3. Partecipazione ad attività presso Enti, fondazioni o associazioni che operano nel volontariato sociale, per un periodo e con modalità definite dal 

Consiglio di classe/CdI e dal partner medesimo; 

4. Frequenza di corsi di formazione o attività formative/educative su tematiche di rilevanza sociale e/o culturale e/o altra tematica definita dall’OOCC 

che irroga la sanzione, per un periodo e con modalità definite dal Consiglio di classe/Cdi, con il conseguimento di attestato di partecipazione. 
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Art. 6 ORGANI COMPETENTI AD IRROGARE LE SANZIONI 

Sono organi competenti ad irrogare le sanzioni: 

 I singoli docenti 

 Il Dirigente Scolastico 

 Il Consiglio di classe 

 Il Consiglio di Istituto 

 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’allievo/a dalla comunità scolastica sono di esclusiva competenza del CdC e al CDI (art.1 com.6 DPR 235/07). 

1 
Il legislatore ha voluto, così, ribadire il principio della finalità educativa della sanzione e la non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del profitto. La sanzione disciplinare influisce sulla valutazione relativa al 

comportamento in conformità a quanto disposto dal DL 137/08: la valutazione relativa al comportamento, attribuita dal Consiglio di classe ed espress a in decimi, concorre a quella complessiva e determina, se inferiore a 
sei decimi, la non ammissione al successivo anno scolastico o all’esame di Stato (si veda la sezione del PTOF relativa alla griglia di valutazione del comportamento  

In particolare, le sanzioni che comportano l’allontanamento dell’allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo inferiore ai 15 giorni sono adottate  

dal CdC. Il CdC in questo caso, secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, deve operare nella composizione allargata, compresi cioè, i 

rappresentanti dei genitori e degli studenti; fatto salvo il dovere di astensione, qualora faccia parte dell’organo, dello studente sanzionato o del genitore 

di questi. Nei periodi di allontanamento non superiori ai 15 giorni, la scuola si impegna ad attivare una costante comunicazione dei docenti con la  famiglia 

dello studente, in modo che egli possa essere aggiornato sullo svolgimento delle attività scolastiche e proseguire gli studi a casa. 

Le sanzioni che invece comportano l’allontanamento dell’allievo/a dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni, compreso 

l’allontanamento fino al termine delle lezioni o l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’Esame di Stato, sono adottate dal CDI (art 1 

com.9  e 9bis DPR 235/07). Nei periodi di allontanamento superiori ai 15 giorni, in coordinamento con la famiglia ed eventualmente con i servizi sociali, 

la scuola, promuove un percorso di recupero educativo che miri al reintegro dello studente nella comunità scolastica. 

 

Art. 7 PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE 

Le sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dalla scuola sono irrogate dal CdC o CdI, dopo aver instaurato la seguente procedura: 

1) Il proponente del provvedimento contesta l’addebito allo studente, anche per le vie brevi, e stila una relazione circostanziata di quanto avvenuto 

recapitandola al coordinatore di classe e, per conoscenza, al dirigente scolastico entro 1gg dal verificarsi dei fatti che costituiscono mancanza disciplinare 

(modello 01). 

2) Il Coordinatore di classe, entro 3gg dal ricevimento della segnalazione, invia allo studente maggiorenne o ai genitori/affidatari, se l’allievo è minorenne, 

la contestazione scritta di addebito (modello 02). 

3) In concomitanza il coordinatore apre la fase istruttoria, convocando le parti coinvolte (lo studente, se minorenne in audizione protetta, ovvero con i 

genitori/facenti funzione, personale presente al fatto, altri studenti testimoni ecc) ascolta le ragioni di ognuno, quindi verbalizza gli esiti dell’Istruttoria 

condotta e, a conclusione, ridige una relazione finale che porta a conoscenza del dirigente soclastico e, per il suo tramite, all’organo deputato a comminare 
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la sanzione (modello 03, 04, 05). L’istruttoria deve concludersi entro 5 gg dall’avvio. In occasione dell’audizione lo studente sarà invitato ad esporre le proprie 

ragioni ed, in tale occasione, ha facoltà di produrre prove anche testimoniali a suo favore. In alternativa potrà far pervenire per iscritto le proprie ragioni, se 

maggiorenne o attraverso i genitori/affidatari se minorenne, nel termine di 3 gg dalla contestazione di addebito. 

4) Terminata la fase istruttoria, il Dirigente scolastico, su richiesta del coordinatore, convoca tempestivamente il Consiglio di classe nella sua forma allargata 

o il Consiglio di Istituito, a seconda della tipologia di mancanza da sanzionare. Nell’accertamento delle responsabilità saranno distinte situazioni occasionali 

o determinate da circostanze fortuite, rispetto a gravi mancanze che indichino un costante e persistente atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui. Il 

Consiglio di classe, o il Consiglio di Istituto, una volta esaminato i documenti prodotti, delibererà anche a maggioranza dei presenti sull’eventuale sanzione 

da irrogare allo studente e/o l’eventuale sanzione alternativa, se è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica. In caso di parità, durante le 

votazioni, prevale il voto del Presidente. 

5) Il provvedimento disciplinare adottato viene comunicato immediatamente allo studente maggiorenne, o ai genitori/affidatari del minore, con 

comunicazione scritta contenente la irrogazione della sanzione disciplinare (modello 06). 

6) Lo studente, o per suo conto i genitori/affidatari in caso di minorenne, ha la facoltà di impugnare il provvedimento e fare ricorso entro 15 giorni dalla 

comminazione all’Organo di garanzia interno all’Istituto (modello 07). 

7) Le sanzioni, se prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica, dispiegano i propri effetti decorso il 15° giorno dalla notifica del provvedimento 

disciplinare. 

8) Le sanzioni definitive vengono registrate nel fascicolo personale dello studente. 

 

Art.8 IMPUGNAZIONI DELLE SANZIONI 

L’art. 5 del DPR 249/98 (impugnazioni) è stato sostituito dall’art. 2 del DPR 235/07 che cosi recita: “contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso  da 

parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 

istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni…… che decide nel termine di 10 giorni………” 

Pertanto, contro le sanzioni disciplinari, è ammesso ricorso, limitatamente alla parte interessata (genitori, o facenti funzione, e studente se maggiorenne) entro 

15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione. L’organo di garanzia dell’Istituto, come successivamente identificato, è tenuto a decidere entro 10 giorni. 

 

Art. 9 L’ORGANO DI GARANZIA 

L’organo di garanzia nella scuola secondaria superiore, a norma dell’art. 2 DPR 235/07, è costituito da: 

1) Il Dirigente scolastico che lo convoca e lo presiede. 

3) Uno studente, un docente e un genitore individuate in seno al Consiglio di Istituto. 

L’organo di garanzia dura in carica un anno scolastico e decide anche (su richiesta degli studenti e di chiunque vi abbia interesse) sui conflitti che sorgono 

all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento di disciplina.  

Per quanto attiene il funzionamento dell’organo di garanzia, si stabilisce che: le deliberazioni assunte dall’organo sono da considerare valide, in prima 

convocazione, se sono assunte a maggioranza qualificata. A partire dalla seconda convocazione, le deliberazioni assunte sono da considerarsi valide se 

assunte a maggioranza relativa. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. 
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Art. 10 MANCANZE – SANZIONI – PROCEDURE 

Parte I  (DPR 249/98 - Art. 3- com.1) 

Dovere dello studente: “Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio “ 

In violazione del dovere descritto, si elencano le seguenti “mancanze disciplinari”: 
 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI SECONDO GRAVITA E 

REITERAZIONE 

ORGANO competente ad 

irrogare la sanzione 

PROCEDURA 

1) Frequenti ritardi 

Frequenti richieste di uscita 

anticipata 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto (se i ritardi e 

le richieste sono reiterate) 

Nel caso di assenza collettiva: 

annotazione sul registro 

elettronico nella parte visibile agli 

alunni e alle famiglie 

- Docente 

- Coordinatore 

Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e alle famiglie 

 

Segnalazione al CdC, per adozione di 

sanzione di cui all’art.5 com 1,2 

(recitiva) 

2) Ritardo nell’ingresso in aula dopo 

l’intervallo, durante il cambio 

dell’ora e a seguito di autorizzazione 

ad uscire dall’aula 

a. Richiamo verbale 

 

b. Richiamo scritto (se il 

comportamento è 

reiterato) 

- Docente 

 

- Coordinatore 

idem 
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3) Assenza/e ingiustificata/e 

Ai sensi del DPR 122/2009, del D. 

Legs. 59/2004 e della C.M. n°20 del 4 

marzo 2011-prot. n. 1483, “ai fini 

della validità degli anni scolastici – 

compreso l’ultimo anno di corso- per 

procedere alla valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta la 

frequenza di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato. 

[...] Il mancato conseguimento del 

limite minimo di frequenza, 

comprensivo delle deroghe 

riconosciute, comporta l’esclusione 

dallo scrutinio finale e la non 

ammissione alla classe successiva o 

all’esame finale del ciclo”. 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto (se il 

comportamento è 

reiterato). 

- Docente 

- Coordinatore 

idem 

4) Assenze “ strategiche” in 

concomitanza con veriiche scritte e/o 

orali 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto (se il 

comportamento è 

reiterato) 

- Docente 

- Coordinatore 

idem 
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5) Falsificazione della firma dei 

genitori per la giustifica delle 

assenze, alterazioni dei 

risultati scolastici, 

manomissione del registro 

elettronico ecc. 

a. Richiamo scritto  

b. Eventuale divieto di 

partecipazione ai viaggi di 

istruzione /uscite 

didattiche/visite guidate  

c. Sospensione dalle lezioni 

(sanzioni alternative) da 1-

5gg  

 

- Docente 

- Coordinatore 

- CdC 

Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e alle famiglie. 

 

Convocazione del CdC 

Audizione dell’allievo/a 

Sanzione 

 

Parte II  (DPR 249/98 - Art. 3- com.1) 
 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI SECONDO GRAVITA E 

REITERAZIONE 

ORGANO competente ad 

irrogare la sanzione 

PROCEDURA 

1. Mancato svolgimento delle 

consegne scolastiche 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto (in caso di 

comportamento recidivante) 

 

Docente della disciplina 

 

Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte visibile 

agli alunni e alle famiglie 

 

Segnalazione al CdC, per adozione di 

sanzione di cui all’art.5 com 1,2 

(recitiva) 

2. Dimenticanza del materiale 

scolastico e dei libri 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto (in caso di 

comportamento recidivante) 

 
Docente della disciplina 

3. Smarrimento e/o mancata 

riconsegna di verifiche date 

in visione 

 

Richiamo scritto 

 

Docente della disciplina 

4. Svolgimento compiti di 

discipline diverse da quella 

dell’ora di lezione in corso 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto Docente della disciplina 
 

idem 
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5. Copiatura dei compiti in 

classe (prove di verifica) 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto 
Docente della disciplina idem 

6. Interventi inopportuni 

durante la lezione 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto 

 

Docente della disciplina 

7. Disturbo durante lo 

svolgimento della lezione 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto (in caso di 

comportamento recidivante) 

 

Docente della disciplina 

 

Parte III (DPR 249/98 Art. 3- com.2,3) 

Dovere dello studente ( com. 2):  “Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi” 

Dovere dello studente ( com. 3):  “Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento 

corretto e coerente con i principi di cui all'art.1 del DPR 249/1998 e s.m.i.”. 

In violazione dei doveri descritti, si elencano le seguenti “mancanze disciplinari” e le conseguenti sanzioni applicabili: 
 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI SECONDO GRAVITA E 

REITERAZIONE 

ORGANO competente 

ad irrogare la sanzione 

PROCEDURA 

 

1) Abbigliamento non adeguato 

all’ambiente scolastico 

a. Richiamo verbale 

 

b. Richiamo scritto (in caso di 

reiterazione) 

-Ogni docente dell’Istituto, in ogni 

occasione, indipendentemente dal 

rapporto esistente con gli allievi 

che infrangono questa norma di 

comportamento 

- DS 

- Annotazione o nota disciplinare 

sul registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori 

- Comunicazione alla famiglia (in 

caso di comportamento reiterato) 

 

- Segnalazione al CdC, per adozione 

di sanzione di cui all’art.5 com 1,2 

(recitiva) 
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2) Utilizzo di linguaggio scurrile in 

aula, o comunque all’interno 

dell’Istituto. 

a. Richiamo verbale 

 

b. Richiamo scritto (in caso di 

reiterazione). 

-Ogni docente dell’Istituto, anche 

su segnalazione dei collaboratori 

scolastici, in ogni occasione, 

indipendentemente dal rapporto 

esistente con gli allievi che 

infrangono questa norma di 

comportamento 

- DS 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori 

- Comunicazione alla famiglia (in caso 

di comportamento reiterate) 
 

- Segnalazione al CdC, per eventuali 

sanzioni di cui all’art.5 com 1,2 

(recitiva) 

   3) Utilizzo di espressioni inopportune, 

epiteti  volgari e/o offensivi, insulti 

rivolti ai docenti, al personale della 

scuola o ai compagni, assunzione di 

atteggiamenti non rispettosi 

dell’altro, rifiuto di attenersi ai 

richiami/inviti  del docente o altro 

personale scolastico 

 

a. Richiamo scritto 

 

b. Divieto di partecipazione ai viaggi 

di istruzione, visite guidate ed uscite 

didattiche. 

 

c. Sospensione dalle lezioni (o sanzione 

alternative) da 1 a 5gg 

- Docente 

 

- Coordinatore o responsabile di 

plesso, anche su segnalazione dei 

collaboratori scolastici 

 

- DS 

- CdC 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte visibile 

agli alunni e ai genitori  

 

- Segnalazione al CdC 

 

- Convocazione del CdC 

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione 

    4) Atti di bullismo, molestie o atti di 

prevaricazione o prepotenza a danno 

dei compagni 

a. Richiamo scritto 

 

b. Divieto di partecipazione ai viaggi 

di istruzione, visite guidate ed uscite 

didattiche. 

 

c. Sospensione dalle lezioni (o 

sanzione alternativa) da 1 a 15 giorni 

d. Sospensione dalle lezioni oltre i 

15 gg, in caso di estrema gravità e/o 

reiterazione 

Docente, coordinatore o 

responsabile di plesso, anche su 

segnalazione dei collaboratori 

scolastici 

 

- DS  

- CdC 

- CdI 

- Segnalazione al CdC/CdI 

 

- Convocazione del CdC/CdI 

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione 

- Denuncia alla autorità competente 

nel caso di lesioni o altri casi previsti 

dalla legge come reati 
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5) Atti di cyberbullismo e uso 

inappropriato dei social network. 

 

a. Richiamo scritto 

b. Divieto di partecipazione ai viaggi di 

Istruzione, visite guidate ed uscite. 

 

 

- Docente, coordinatore o 

responsabile di plesso 

 

- CdC 

 

- Segnalazione al CdC/CdI 

 

 

- Convocazione del CdC 

- A Ai sensi delle linee di orientamento 

per azioni di prevenzione e contrasto 

al bullismo e al cyberbullismo – MIUR 

aprile 2015 – rientrano nel 

cyberbullismo: litigi on line nei quali 

si fa uso di un linguaggio violento e 
volgare; molestie attuate attraverso 

 
c. Sospensione dalle lezioni (o sanzione 

alternativa) da 1 a 15 giorni 
 

d. Sospensione dalle lezioni oltre i 15gg 
in caso di estrema gravità e/o 
reiterazione  

 
- DS 

 
- CdC 
 
- CdI 

- Convocazione del CdC/CdI 

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione 

- Denuncia alla autorità competente 

nel caso di lesioni o altri casi previsti 

dalla legge come reati 

 
l’invio ripetuto di linguaggi offensivi;    

invio ripetuto di messaggi che     

includono esplicite minacce fisiche;    

pubblicazione all’interno di comunità    

virtuali di pettegolezzi e commenti    

crudeli, calunniosi e denigratori;    

registrazione delle confidenze e    

inserimento indebito all’interno di    

una comunità virtuale, pubblica o    

privata; insinuazione, all’interno    

dell’account altrui, con l’obiettivo di    

screditare la vittima; estromissione    

intenzionale dall’attività on line;    

invio di messaggi corredati da    

immagini a sfondo sessuale; ulteriori    

comportamenti rientranti nelle    

fattispecie previste dalla legge    

71/2017.    
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6) Derisione o assunzione di 

attegiamenti poco rispettosi 

nei confronti dei 

diversamente abili o di allievi 

in condizione di disagio. 

a. Richiamo scritto 

 

b. Divieto di partecipazione ai viaggi di 

istruzione, visite guidate ed uscite 

didattiche 

 

c. Sospensione dalle lezioni 

(sanzione alternative) da 1 a 15 gg. 

- Docente 

 

- Coordinatore 

 

- Responsabile di plesso 

- CdC 

- Annotazione o nota disciplinare 

sul registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori 

- Segnalazione al CdC 

 

- Convocazione cdC 

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione 

7) Atteggiamenti discriminatori verso 

caratteristiche individuali o etniche 

dei compagni 

 

a. Richiamo scritto 

 

b. Divieto di partecipazione ai viaggi di 

istruzione, visite guidate ed uscite 

didattiche 

 

c. Sospensione dalle lezioni 

(sanzione alternative) da 1 a 15 

giorni 

Docente 

 

Coordinatore  

Responsabile di plesso 

 

CdC 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori 

- Segnalazione al CdC 

 

- Convocazione CdC 

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione 

8) Diffusione di materiale 

inneggiante al razzismo e/o a 

discriminazioni 

sessuali culturali, etniche, religiose o 

a. Richiamo scritto 

 

b. Divieto di partecipazione ai viaggi di 

istruzione, visite guidate ed uscite 

didattiche 

 

c. Sospensione dalle lezioni 

(sanzione alternative) da 1 a 15 

giorni 

- Docente 

 

-  Coordinatore 

 

-  Responsabile di plesso 

 

-Cdc 

- Annotazione sul registro elettronico 

nella parte visibile agli alunni e ai 

genitori 

- Segnalazione al CdC 

 

- Convocazione del Cdd 

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione 
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9) Comportamenti volontariamente 

lesivi dell’integrità fisica, quali 

aggressioni ai compagni, al personale 

ATA, ai docenti, al D.S ecc. 

a. Richiamo scritto 

 

b. Divieto di partecipazione ai viaggi di 

istruzione, visite guidate ed uscite 

didattiche 

c. Sospensione dalle lezioni 

(sanzione alternative) da 1 a 15gg 

- Docente 

 

- Coordinatore 

 

- Responsabile di plesso 

  

- DS 

- CdC 

- Segnalazione al CdC. 

 

- Convocazione del CdC 

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione  

- Segnalazione all’Autorità Giudiziaria 

10) L’uso dei cellulari, iphone, 

smartphone e di qualsiasi 

apparecchiatura audio e 

Video, è vietato durante le attività 

didattiche e all’interno dell’Istituto, 

se non per finalità scolastiche, previo 

consenso del docente (C.M. 

n°16/2007 e successive integrazioni).  

Il divieto di usare il cellulare durante 

le attività didattiche vale anche per il 

personale docente (C.M. n° 

362/1998). In caso di urgenza, per 

comunicazioni alla famiglia, sarà 

utilizzato il telefono della scuola 

 

 

a. L’inosservanza del divieto comporta 

il ritiro momentaneo del cellulare e il 

deposito in Vice- presidenza. L’allievo 

lo ritirerà al termine delle lezioni. 

 

b. La violazione del divieto durante 

lo svolgimento di una verifica scritta 

determina l’annullamento della 

prova ed il ritiro momentaneo del 

cellulare. Rimando punto a. 

 

c. La violazione del divieto durante 

una verifica orale comporta 

l’annullamento della prova ed il ritiro 

del cellulare. Rimando punto a. 

 

- Docente 

 

- Coordinatore 

 

- Responsabile di plesso 

 

- DS 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori 

 

- Comunicazione/convocazione della 

famiglia, in caso di comportamento 

reiterate  

- Segnalazione al CdC, per adozione di 

sanzione di cui all’art.5 com 1,2 

(recitiva) 

11) Divieto di uso di bevande a. Richiamo scritto 

 

- Docente 

Coordinatore 

- Annotazione o nota disciplinare sul 
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alcoliche. Il consumo di bevande 

alcoliche, negli spazi interni all’istituto 

è vietato. Il consumo è vietato anche 

durante le visite guidate, viaggi di 

istruzione, uscite didattiche. 

 

b. Divieto di partecipazione ai viaggi di 

istruzione, visite guidate ed uscite 

didattiche. 

 

c. Sospensione dalle lezioni (sanzione 

alternative) da 1 a 5 gg 

- Coordinatore 

- Responsabile di plesso 

- DS 

- CdC 

registro elettronico nella 

parte visibile agli alunni e ai 

genitori. 

– Segnalazione al CdC 

- Convocazione del CdC,  

- Audizione dell’allievo 

- Sanzione      12) Divieto di uso e/o spaccio di 

sostanze stupefacenti. 

 

a. Sospensione dalle lezioni 

da 1 a 15gg o superiori, con eventuale 

applicazione delle previsioni di cui art. 1 

com.9  e 9bis DPR 235/07, anche in 

relazione allo sviluppo di indagini delle 

forze dell’ordine (*) 

 

 

- Docente 

- Coordinatore 

- Responsabile di Plesso 

- DS 

 

- CdC 

 

- CdI 

Se uno studente consuma e/o spaccia 

all’interno della scuola o all’ingresso o 

nel cortile, deve essere accompagnato 

dal Dirigente Scolastico o, in sua 

assenza o impedimento, dal 

responsabile di plesso che valuta 

l’opportunità di richiedere l’intervento 

delle forze dell’ordine.  

In questo caso saranno le forze 

dell’ordine (*) a decidere se trattasi di 

spaccio (configurante ipotesi di reato e 

come tale previsto e regolamentato 

dall’art.73 DPR 309/90) o detenzione 

che si configura come illecito 

amministrativo e disciplinato dall’art. 

75 del DPR 309/90 dando seguito, 

quindi, agli adempimenti del caso. 

A seguire: 

- Convocazione del CdC/CdI; 

- Audizione dell’alunno ed 

acquisizione, ove possibile, di 

informativa dalle forze dell’Ordine; 

- Sanzione. 
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Parte IV (DPR 249/98 Art. 3 com. 4) 

Dovere dello student: “ Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.” 

In violazione del dovere di rispetto delle norme di sicurezza e del regolamento, si elencano le seguenti “ mancanze disciplinari” e le sanzioni che ne derivano: 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI SECONDO GRAVITA E 

REITERAZIONE 

ORGANO competente ad 

irrogare la sanzione 

PROCEDURA 

1) Divieto di fumo. 

Il divieto è esteso, oltre che nei locali 

chiusi, anche nelle aree di pertinenza 

delle Istituzioni scolastiche e 

relativamente all’uso della sigaretta 

elettronica (DL. 104/2013). 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto 

  

 

 

-Docente (*) 

- Coordinatore 

- Responsabile di plesso 

- DS  

 

(*) Da parte di ogni docente 

dell’istituto in ogni occasione, 

indipendentemente dal rapporto 

esistente con gli allievi che infrangono 

questa norma di comportamento 

Segnalazione al referente per il fumo  

Comunicazione alla famiglia nel caso 

di allievo/a minorenne 

Sanzione pecuniaria nelle modalità e 

nelle misure previste dalla legge 

2) Uso di materiali incendiari nei a.Richiamo scritto - Docente - Annotazione o nota disciplinare sul 

locali scolastici 
b.Sospensione dalle lezioni 

(sanzione alternative) da 5 a 15 gg 

- Coordinatore  

- Responsabile di plesso 

- DS 

- Cdc 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori 

-Segnalzione al CdC 

- Convocazione CdC 

  Risarcimento del danno  -Audizione dell’allievo 

   - Sanzione 

   - Segnalazione all’autorità giudiziaria 

   da parte del DS 

    



18 
 

3) Manomissione dolosa degli 

impianti anti-incendio e di sicurezza 

a.Richiamo scritto 

b. Sospensione dalle lezioni (o 

sanzione alternative) da 5 a 15 

giorni  

Risarcimento del danno 

- Docente 

- Coordinatore 

- Responsabile di plesso 

   - DS 

 

- CdC 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori  

- Segnalazione al CdC 

- Convocazione del CdC 

-Audizione dell’allievo 

- Sanzione 

-  Segnalazione all’autorità giudiziaria 

da parte del DS 4) Asportazione di cartelli di a.Richiamo scritto - Docente  

- - Responsabile di plesso 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

segnaletica per la sicurezza b. Sospensione dalle lezioni (o 

sanzione 

- Coordinatore registro elettronico nella parte 

 sanzione alternativa) da 5 a 15 giorni 

 

- Responsabile di plesso 

- DS 

visibile agli alunni e ai genitori 

- Segnalazione al CdC 

   Risarcimento del danno  - Convocazione del CdC 

        - CdC -Audizione dell’allievo 

   - Sanzione 

- Segnalazione all’autorità giudiziaria 

da parte del DS 
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Parte V-  (DPR 249/98 Art.3 com.5,6) 

Doveri degli studenti (com.5): ‘’ Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici e a comportarsi 

nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.’’ 

Doveri degli studenti (com.6): “Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di           

qualità della vita della scuola”. 

In violazione dei doveri indicati, si elencano le seguenti “ mancanze disciplinari” e le sanzioni che ne derivano: 

MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI SECONDO GRAVITA E 

REITERAZIONE 

ORGANO competente ad 

irrogare la sanzione 

PROCEDURA 

1) scritture sui muri e/o sui banchi 

e/o sulla cattedra o ogni altro 

danno provocato ai locali/arredi 

scolastici in modo volontario. 

Ogni danno provocato sia 

dolosamente sia per scorretto uso 

delle strutture, deve essere risarcito. 

Fatto salvo il principio secondo il 

quale la responsabilità è sempre 

personale, se non viene individuato il 

singolo responsabile, ma solo la 

classe di appartenenza, essa è 

chiamata a rispondere in solido dei 

danni provocati. 

a.Richiamo scritto 

b. Esclusione dai viaggi di istruzione, 

uscite didattiche, visite guidate. 

c. Sospensione dalle lezioni (sanzione 

alternativa) da 1 a 5gg. 

 

Risarcimento del danno 

 

Docente  

Coordinatore

Responsabile 

di plesso 

 

CdC 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori 

 

- In caso di pregressi casi di 

comportamenti non rispettosi dei 

locali scolastici: 

 

-Convocazione del CdC 

- Audizione dell’alliveo/della classe 

- Sanzione 

 

2) Affissione di materiali non 

attinenti l’attività scolastica nei locali 

della scuola, senza preventiva 

autorizzazione. 

a. Richiamo verbale 

b. Richiamo scritto 

 

Risarcimento del danno 

 

Docente  

Coordinatore 

Responsabile di plesso 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

registro elettronico nella parte 

visibile agli alunni e ai genitori 

 

- Segnalazione al CdC, per adozione di 

sanzione di cui all’art.5 com 1,2 

(recitiva). 
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3) Manomissione di serrature, vetri, a.Richiamo scritto Docente 

 

- Annotazione o nota disciplinare sul 

sanitari, banchi, sedie, cattedre, 

armadietti 
b. Esclusione dai viaggi di istruzione, 

uscite didattiche, visite guidate 

Coordintaore 

Responsabile di plesso 

registro elettronico nella parte visibile 

agli alunni e ai genitori 

- Segnalazione al CdC 

 
Ogni danno sia dolosamente sia per 

scorretto uso delle strutture deve 

essere risarcito. 

c. Sospensione dalle lezioni (sanzione 

alternativa) da 1 a 5gg. 

 

   

  Cdc 

Convocazione del CdC 

-Audizione dell’allievo/I o della classe 

- Sanzione 

 
Fatto salvo il 

principio secondo il quale la 

responsabilità è sempre personale, 

se non viene individuato il singolo 

responsabile, ma solo la classe di 

Risarcimento del danno 

 

  

appartenenza, essa è chiamata a    

rispondere in solido dei danni    

Provocati.    

4) Abbandono dei rifiuti in aula a. Richiamo verbale - Docente,  anche su segnalazione dei - Annotazione o nota disciplinare sul 

Utilizzo incivile dei servizi igienici b. Richiamo scritto 

 

 In entrambi i casi: pulizia dei locali 

collaboratori scolastici 

- Coordinatore 

- Responsabile del plesso 

- DS 

registro elettronico nella parte visibile 

agli alunni e ai genitori. 

 

Segnalazione al CdC, per adozione di 

sanzione di cui all’art.5 com 1,2 

(recitiva) 

5) Appropriazione indebita di oggetti, 

beni ed attrezzature della scuola, dei 

docenti, dei compagni 

a. Sospensione dalle lezioni (sanzione 

alternativa) da 5 a 15 giorni. 

 

b. Esclusione dai viaggi di istruzione, 

uscite didattiche, visite guidate. 

 

Risarcimento del danno 

 

- Docente 

-Coordinatore 

-Responsabile di plesso 

- DS 

 

- CdC 

 

- Segnalazione al CdC 

 

- Convocazione del CdC 

-Audizione dell’allievo/i 

- Sanzione 

 

Eventuale segnalazione all’autorità 

giudiziaria da parte del DS 
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Art. 11 Commutazione della sanzione  

Per quanto attiene alla sanzione nei casi in cui è previsto l’allontanamento dalla comunità scolastica e alla possibile commutazione della stessa, in tutto o in parte in 

attività alternative, è rimessa alla valutazione dell’organo collegiale che ha titolo ad irrogare la sanzione stessa (Cdc e CdI) proporre modalità, tempi e tipologia delle 

attività alternative, fermo restando i principi generali di cui all’art. 5 e le tipologie di sanzione alternative ivi codificate ai commi 2, 3 e 4. 

Per ciascuno degli studenti sanzionati, per i quali si intenda proporre una attività alternativa all’allontanamento, si predisporrà un patto formativo sottoposto alla 

sottoscrizione dello stesso studente, se maggiorenne, o alla famiglia nel caso di alunno minorenne che, se accettato, potrà dispiegare i suoi effetti alternativi alla 

sanzione di allontanamento dalla comunità scolastica.  

In caso di mancata sottoscrizione del patto formativo, nel caso di rifiuto da parte degli interessati, si procederà a dare esecutività alla sanzione di allontanamento 

dalla comunità scolastica. 

 

Art. 12 Norme conclusive 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa rimando alle disposizioni vigenti (DPR 249/1998 e DPR 235/2007) e successive circolari 

esplicative.  

 

Allegati 

Modello 01: relazione dei fatti/episodi contestati all’alunno/a, a cura del docente presente o informato dei fatti contestati 

Modello 02:  contestazione di addebito allo studente, a cura del coordinatore di classe 

Modello 03,04: verbali di audizione interessati, a cura del coordinatore di classe 

Modello 05: relazione finale istruttoria, a cura del coordinatore di classe 

Modello 06: provvedimento finale con irrogazione sanzione, a cura del dirigente scolastico 

Modello 07: modulistica per il ricorso all’Organo di garanzia, a cura dell’interessato 

Modello 08: patto formativo studente-famiglia-scuola per la commutazione della sanzione, a cura del dirigente scolastico
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