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TITOLO I

Principi generali

Premessa
Il regolamento di istituto stabilisce le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a
garantire un ordinato svolgimento delle attività didattiche e la realizzazione degli obiettivi
contenuti nel POF ( Piano dell’ offerta formativa) secondo criteri di trasparenza e di coerenza.
Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte nel presente regolamento coniugano la
normativa vigente alle caratteristiche dell’IC “ Parco di Veio”, alle esperienze delle famiglie e della
comunità locale.
Finalità:


Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico;



Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi;



Contribuire, attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, al
conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica.

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola:
alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale.
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle
disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle
proprie funzioni.
Il Regolamento è in visione presso l’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola.
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione
del Consiglio d’Istituto.
Art.1 Ambito territoriale
L’Istituto Comprensivo “Parco di Veio” comprende le scuole statali dell’’infanzia, primaria e
secondaria di I grado, situate nel territorio della XV circoscrizione del Comune di Roma nel
territorio compreso tra la zona Tomba di Nerone e l'area comprendente il GRA.
Le scuole sono situate rispettivamente in Via Fosso del Fontaniletto n. 29/b (scuola primaria) ed in
Via Morro Reatino n.45 (scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado).
Art.2 Fonti normative
Il presente regolamento si richiama ai principi costituzionali e ai trattati internazionali dei diritti
dell’uomo e del fanciullo.
E’ stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali norme sul sistema di istruzione e
dei contratti del personale della scuola.

In particolare:


D.P.R. 416/74 (Istituzione e riordinamento Organi Collegiali),;



D.L.vo 297/94 (Testo Unico sull’ istruzione);



D.P.R. 89/ 2009 (Ordinamento primo ciclo di istruzione)



D.P.R. 567/96 (Regolamento attività scolastiche integrative) e successive integrazioni nei
D.P.R. 156/99, 105/01, 301/05 e 268/07;



D.P.R. 249/98 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti) e successive modificazioni nel
D.P.R. 235/07;



D.P.R. 275/99 (Autonomia scolastica);



CCNL 2007 (Contratto comparto scuola)



L.104/92 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate)



D.I. 44/01 (Gestione finanziaria);



L.241/ 90 (Trasparenza amministrativa)



D.L.vo 196/03 (Trattamento dei Dati Personali);



D.L.vo 81/08 (Sicurezza sui luoghi di lavoro);

Art.3 Offerta formativa
L’azione educativa e didattica dell’Istituto si caratterizza nella promozione di ogni iniziativa che
arricchisca la qualità dell’offerta formativa e nell’armonizzazione tra i compiti educativi della
famiglia e quelli della scuola.
Si definiscono i seguenti intenti di carattere generale:



l’Istituto attua tutte le misure affinché le differenze sessuali, sociali, culturali, politiche,
economiche e religiose non costituiscano un ostacolo ma una grande opportunità.
Il rispetto del diverso inteso come risorsa si concretizza nell’educazione alla solidarietà,
nell’accoglienza e nell’ inserimento degli alunni stranieri e nell’attuazione di tutte le misure
atte a compensare squilibri e disabilità;



Il regolamento disciplinare si ispira a principi educativi e, anche nei suoi aspetti più coercitivi,
non perde mai di vista la finalità di formare cittadini consapevoli e tolleranti. Tutta l’attività
di formazione mira alla costruzione del senso di appartenenza alla comunità civica e
democratica;



L’Istituto, pur radicato nella tradizione culturale del territorio, fa propri i valori su cui si fonda
la Repubblica e si apre alla comprensione di problematiche mondiali, da quelle europee a
quelle dei paesi in via di sviluppo;



L’istituto si impegna a realizzare nel modo migliore l’autonomia didattica, organizzativa e di
ricerca nel rispetto delle normative vigenti.



E’ apprezzata la partecipazione attiva alla vita della scuola da parte dei genitori e di tutti i
soggetti interessati ad apportare competenze specifiche e ulteriori risorse formative (ente
locale, comitato genitori, ex docenti, agenzie educative, esperti, specialisti, etc.).



Sono promosse tutte le attività e i percorsi atti sia al recupero di situazioni di disagio e di
difficoltà cognitiva, sia al potenziamento delle eccellenze;



Sono favorite e agevolate le iniziative volte ad innovare le metodologie didattiche



La scuola si impegna a rafforzare la dimensione “verticale” che caratterizza ogni istituto
comprensivo, ricercando una maggior interazione tra i gradi scolastici e rilanciando una
progettualità aperta , unitaria e flessibile;



La continuità, sia orizzontale che verticale, e l’orientamento finale ed in itinere sono
considerati un valore che permea tutta l’attività educativa;



E’ attribuito grande valore alla formazione e all’aggiornamento del personale docente ed
ATA;



E’ istituito nella scuola secondaria di I grado il “Patto Formativo” : documento che indica i compiti di
docenti , famiglie e studenti. Il Patto educativo viene presentato alla famiglie nel corso della
1°assemblea di classe ed è sottoscritto contestualmente dalle parti.

TITOLO II

Organi collegiali e gestione economica

Art. 4 Principi di partecipazione democratica e di trasparenza
Dal punto di vista organizzativo e gestionale l’Istituto si ispira ai principi della partecipazione
democratica e della trasparenza.
La trasparenza va intesa non solo come diritto di accesso ai documenti della scuola, ma anche
come impegno costante di comunicazione e di informazione a tutte le componenti dell’ istituzione.
Art.5 Organi collegiali
Consiglio d’Istituto
Il consiglio di Istituto è l’organo di indirizzo e di controllo della scuola.
Nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19
componenti, di cui 8 rappresentanti del personale insegnante, 2 rappresentanti del
personale non insegnante e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico
o il preside.
Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei consigli di
intersezione, di interclasse, e di classe, ha potere deliberante sull'organizzazione e la
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di
bilancio.
In particolare approva il Piano dell'offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti;
determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il
conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento
amministrativo e didattico.
Spetta al consiglio l'adozione del Regolamento interno dell'Istituto, l'acquisto, il rinnovo e
la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla
partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché
allo svolgimento di iniziative assistenziali.
Inoltre il Consiglio d’Istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi,
all'assegnazione dei singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei consigli di
intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico
ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi

amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici
scolastici.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di circolo o di istituto, a
titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico, psico-pedagogici e di orientamento.
Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti
rappresentate nel Consiglio stesso senza diritto di parola. Il pubblico non è ammesso
quando siano in discussione argomenti riguardanti le persone. L’affluenza del pubblico è
limitata per disposizione del Presidente in relazione alla normale capienza ed alla idoneità
della sala in cui si svolge la seduta.
Il consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio
perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti
nelle rispettive liste.
Giunta Esecutiva
Il consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente,
un membro del personale ATA e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il
Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'Istituto ed il il DSGA che
svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.
La giunta esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività nell’ambito delle
decisioni del consiglio. Non ha potere deliberante nemmeno in casi di urgenza. La Giunta
esprime parere al Presidente nella formazione degli ordini del giorno e ogni qualvolta ne
sia fatta richiesta.
Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in
carica.
Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è l’insieme degli insegnanti appartenenti all’Istituto, riuniti dal
Dirigente Scolastico.
Il Collegio dei Docenti, ha competenza esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogicoformativi e, con autonome deliberazioni, effettua scelte di carattere educativo e didattico.
In particolare:


elabora il Piano dell’Offerta Formativa;



adegua Le indicazioni nazionali alle particolari esigenze degli alunni dell’Istituto ;



delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della
valutazione degli alunni;



adotta i libri di testo, su proposta dei consigli di interclasse o di classe, e la scelta dei
sussidi didattici;



approva, per quanto concerne gli aspetti didattici, gli accordi con reti di scuole;



verifica l’andamento complessivo dell’azione didattica;



identifica e attribuisce le funzioni strumentali al P.O.F. ne definisce i criteri d’accesso, la
durata, dei compiti richiesti, i parametri e le cadenze temporali per la valutazione dei
risultati attesi;



delibera, nel quadro delle compatibilità con il P.O.F. e delle disponibilità finanziarie,
sulle attività aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento;



verifica l’andamento complessivo dell’azione didattica e valuta lo stato di attuazione dei
progetti;



elegge i docenti che fanno parte del comitato di valutazione del servizio del personale
docente ;

Formula inoltre proposte e/o esprime pareri su:


criteri per la formazione delle classi;



assegnazione dei docenti alle classi;



orario delle lezioni;

Consiglio di Intersezione, Consiglio di Interclasse e Consiglio di Classe
Il Consiglio di Intersezione, il Consiglio di Interclasse e il Consiglio di Classe sono Organi
Collegiali composti dai rappresentanti di genitori (componente elettiva) e dai docenti
(componente ordinaria).
Hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione
educativa e didattica e quello di agevolare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed
alunni. Si differenziano, in relazione all’ordine di scuola, come indicato nel seguente elenco:


Scuola dell’infanzia - Consiglio di Intersezione, composto da tutti i docenti e da un
rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il
dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.



Scuola primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e da un
rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il
dirigente scolastico o un docente, da lui delegato.



Scuola secondaria di I grado - Consiglio di Classe, composto da tutti i docenti della
classe e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o un
docente da lui delegato.

Vengano date dalla componente docente agli organi suddetti informazioni generali
sull’andamento scolastico, sul comportamento degli alunni e sulla programmazione
didattica ed educativa.

I consigli di interclasse e di intersezione esprimono parere, non vincolante,
sull’adozione di libri di testo.
Art.6 Aspetti finanziari


Il “Programma Annuale”, nel rispetto delle norme amministrativo-contabili, è lo strumento
per la realizzazione del POF, espressione più alta della professionalità dei docenti la cui
libertà individuale si coniuga con la programmazione collegiale;



Le risorse finanziarie vengono ripartite, secondo criteri di efficienza e di efficacia, fra i vari
ordini di scuola facenti parte del Comprensivo, fra i vari progetti, ed in relazione al numero di
studenti che usufruiscono delle attività e dei docenti impegnati;

Art. 7 Iniziative che comportano quote a carico delle famiglie.
Tutte le iniziative che comportano il pagamento di una quota da parte delle famiglie sono
consentite a condizione che non arrechino alcuna discriminazione tra gli alunni. Tali iniziative
riguardano :





ingressi a teatro o cinema
ingressi mostre
acquisto di sussidi didattici
progetti di ampliamento dell’offerta formativa

Le stesse vengono condivise con le famiglie nel corso della 1° assemblea di classe, durante la quale
i docenti presenteranno tutte le proposte di ampliamento dell’Offerta Formativa
Tali iniziative non possono coinvolgere meno dell’80% degli alunni della classe .
Agli alunni non coinvolti è comunque garantito il servizio scolastico.
Il Consiglio di Istituto favorisce l’adesione a tali iniziative da parte degli alunni che si trovano in
disagiate condizioni economiche con contributi ed altre provvidenze.
Art. 8

Contributi volontari e donazioni

I genitori che vogliono contribuire alla vita della scuola con contributi volontari possono farlo
avvalendosi del c/c postale n. 71985006, intestato a “ISTITUTO COMPRENSIVO PARCO DI VEIO”
indicando nella causale “contributo volontario per le iniziative a favore degli alunni. Plesso
............; classe ...........”.( vedi Atto di indirizzo voce contributo volontario )
Con la stessa modalità potranno essere versati contributi provenienti da enti pubblici e privati,
associazioni, imprese e aziende interessate alla qualità della scuola pubblica statale.
I contributi dei genitori, visti come consapevole partecipazione concreta, sono utilizzati per
evitare carenze del materiale di consumo e per l’acquisto di beni e servizi che concorrono al
miglioramento del piano dell’offerta formativa. Il loro utilizzo è discusso in consiglio di Istituto ed è
indicato esplicitamente alle famiglie al momento della richiesta. A fine esercizio la scuola informa
l’utenza dell’effettivo impiego di tali contributi;

TITOLO III

Organizzazione della vita della scuola

Art. 9 Norme sulla sicurezza
In ottemperanza alle norme contenute nel D. L. vo n.81/2008, il Dirigente, quale datore di lavoro,
nomina il responsabile dei servizi di sicurezza e prevenzione dell’Istituto, eventualmente
assumendone provvisoriamente le funzioni, e gli addetti ai servizi di sicurezza e prevenzione.
In ogni piano di ciascun edificio scolastico è affisso il piano di emergenza con l’indicazione del
nome del docente addetto e del responsabile della sicurezza.
Agli atti della scuola sono inoltre conservati i documenti di valutazione dei rischio per la
prevenzione degli infortuni redatti per ogni edificio scolastico dell’Istituto. Copia di questi
documenti viene inviata alla amministrazione comunale proprietaria degli edifici per gli
adempimenti di sua competenza.
La Scuola propone annualmente un'integrazione assicurativa contro gli infortuni e a tutela della
responsabilità civile verso terzi. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto
all’interno delle R.S.U..
L’Istituto promuove ogni iniziativa di formazione e di aggiornamento in tema di sicurezza sui luoghi
di lavoro e di prevenzione degli infortuni.
Due volte all’anno saranno svolte, senza preavviso, le prove di evacuazione per ogni sede.
L’allarme verrà dato agli alunni e al personale mediante un suono prolungato della campanella o
tromba da stadio .

Art. 10 Vigilanza degli alunni
Tutti gli operatori della scuola devono porre la massima attenzione nella vigilanza sugli alunni per
tutto il tempo in cui questi si trovano nella scuola.
Gli insegnanti, oltre a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, alla fine
dell'orario scolastico accompagnano gli alunni fino all'uscita della scuola. Il momento dell'uscita è
infatti uno dei più delicati della sorveglianza degli alunni. E' anche doveroso che l'insegnante si
preoccupi che gli alunni non rimangano da soli ad aspettare fuori della scuola, ma attendano
nell'atrio, sorvegliati dal personale di custodia.

La responsabilità della scuola in ordine alla vigilanza degli alunni al termine delle lezioni, cessa nel
momento in cui gli stessi alunni vengono riconsegnati ai genitori, ad adulti delegati dagli stessi
genitori, ovvero ad adulti appositamente incaricati dal XV Municipio.
In caso di ritardo da parte dei genitori nel presentarsi a scuola per prendere in consegna i propri
figli tutti gli operatori della scuola, a qualunque titolo presenti, sono tenuti ad assistere il bambino
e a fare in modo che possa rientrare nel più breve tempo possibile sotto la diretta tutela dei suoi
genitori.
Solo dopo aver esperito tutte le altre possibilità, l'adulto che assiste il bambino deve rivolgersi alla
Polizia di Stato o ai Carabinieri o alla Polizia Municipale ai quali consegnerà il bambino affinché sia
assistito e, quando possibile, riportato a casa.
Si ricorda che all'insegnante di classe/sezione rimane l'onere della sorveglianza anche durante il
tempo destinato alle attività affidate ad altre persone che non siano operatori scolastici
(ovviamente autorizzate dalla direzione).
Durante le lezioni, solo in caso di necessità, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo
grado potranno essere mandati in bagno non più di uno per volta.
La vigilanza durante gli intervalli, data la criticità del momento, deve essere intensificata ed è
assicurata dai docenti presenti nell’ora in cui inizia l’intervallo e dai collaboratori scolastici presenti
nel piano.
Le porte di uscita della scuola e i cancelli dei giardini devono rimanere chiusi dal momento in cui si
è concluso l'arrivo degli alunni al termine dell'orario scolastico.
Nel caso in cui un insegnante tardi ad arrivare, la sorveglianza degli alunni sarà svolta dal
personale non docente nei primi minuti di ritardo. Qualora l'insegnante (titolare o supplente) tardi
ulteriormente a prendere servizio, si procederà alla suddivisione degli alunni in varie classi.

Art. 11 Orario delle lezioni ed intervalli
L’orario di inizio e di fine delle lezioni e degli intervalli sono stabiliti dal consiglio d’istituto prima
dell’inizio di ogni anno scolastico. In assenza di modifiche resta in vigore l’orario dell’anno
precedente.
Nella scuola dell’infanzia l’entrata è dalle ore 8,00 alle ore 9,00 ed è consentito accompagnare i
bambini sino alla classe di appartenenza.
Nella scuola primaria l’entrata è alle ore 8,30 e nella scuola secondaria è alle ore 8,00.
Gli alunni della scuola primaria e della secondaria sono ammessi con una tolleranza massima di 5
minuti rispetto all’orario di ingresso.
Sono consentiti 3 ingressi in ritardo dietro firma di dichiarazione liberatoria.

Per gli alunni della scuola dell’infanzia è consentita una tolleranza di un ulteriore quarto d’ora oltre
l’orario d’ingresso (dalle ore 9.00 alle ore 9,15) ma in questo caso ai genitori non è permesso
l’accesso ai piani e i bambini sono accompagnati alle classi dai collaboratori di turno.
Per un migliore inserimento dei nuovi iscritti di tre anni nelle sezioni omogenee, la scuola
dell'infanzia adotta l'inserimento scaglionato nelle prime 2-3 settimane dell'inizio dell'anno
scolastico, tenendo conto delle esigenze lavorative di entrambi i genitori.
Per tutti i bambini di tre anni le insegnanti possono concordare con i genitori un periodo di tempo,
il più contenuto possibile, durante il quale il bambino frequenta la scuola dell'infanzia con un
orario ridotto.
Eventuali ingressi in ritardo sono autorizzati direttamente dal docente presente in sezione o in
classe fino ad un massimo di tre ritardi nell'arco di un anno scolastico.
E’ vietato l’ingresso nell’atrio interno del plesso di via Morro Reatino prima delle ore 8,00.
L’ingresso degli alunni nei due edifici avviene, con ordine, al suono della campanella sotto la
vigilanza dei collaboratori scolastici. Gli Insegnanti accolgono gli alunni in classe.
In entrambe le sedi dell’Istituto è vietato l’accesso e il parcheggio delle auto private all’interno
delle aree delimitate dai cancelli.
E’ consentito l’accesso alle zone suddette solo ai veicoli di emergenza e ai furgoni che servono le
due mense.
L’intervallo per tutte le classi di scuola primaria è di 30 minuti (10.30-11.00), per le classi che
usufruiscono della mensa è previsto un ulteriore intervallo di 30 minuti al termine del pasto; per la
scuola secondaria sono previsti per tutte le classi due intervalli di 10 minuti : il primo dalle ore
dalle 9,50 alle 10.00 e il secondo dalle ore 11,50 alle 12,00.
Durante le ricreazioni gli alunni dei tre ordini di scuola possono conversare e consumare la
merenda ma non potranno sostare per nessun motivo nei corridoi e negli spazi antistanti le aule.
L’insegnante presente in classe durante l’intervallo regola il flusso degli alunni ai bagni,
controllando che non vi si rechino più di due alunni per volta.
L’uscita per la scuola dell’infanzia avviene dalle ore 15,45 alle ore 16,00.
L’uscita per la scuola primaria è alle ore 16,30 per le classi a tempo pieno; per le classi a tempo
normale è tutti i giorni alle ore 13,30 tranne il giorno del rientro in cui si esce alle ore 16,30 e il
venerdì in cui si esce alle 12,30. Per le classi prime e per le classi secondaria l’uscita è alle ore
16,25.
L’uscita per la scuola secondaria è alle ore 14,00.
I bambini della scuola dell’infanzia e della scuola primaria sono ritirati personalmente dai genitori.

I genitori possono depositare presso la scuola delega scritta a ritirare il proprio figlio a persona
fidata maggiorenne.

Art. 12 Refezione scolastica
Il tempo dedicato alla refezione va considerato come parte integrante del progetto educativo.
Gli alunni che usufruiscono della mensa sono tenuti a sedersi compostamente e a mantenere in
ordine il locale.
La ditta appaltatrice del servizio di refezione scolastica è invece tenuta a tenere conto delle
particolari diete giustificate da motivi di salute o religiosi. I genitori possono trasmettere le loro
richieste in tal senso direttamente alla amministrazione comunale. In caso di momentanea
indisposizione fisica dei bambini, i genitori possono richiedere per iscritto un cambio di menù per
la giornata stessa.
Art. 13 Svolgimento delle attività didattiche
Durante i cambi dell’ora gli alunni devono attendere l’arrivo del docente dell’ora successiva in
aula, sotto la sorveglianza dell’insegnante uscente.
Gli insegnanti avranno cura di ridurre al minimo i tempi degli spostamenti.
Per qualsiasi motivo dovranno avvertire i collaboratori scolastici affinché provvedano alla
momentanea sorveglianza. Il personale ausiliario dovrà comunicare tempestivamente ai fiduciari
del plesso eventuali assenze degli insegnanti in classe.
Durante i trasferimenti in aule speciali, laboratori, mensa o nelle altre sedi, gli alunni devono
sempre essere accompagnati da un insegnante.
Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo alunno per volta.
Nel caso di malori che necessitano interventi dei genitori, l’insegnante dovrà avvertire il
collaboratore scolastico del piano che informerà l’addetto di segreteria preposto a mettersi in
contatto con la famiglia o con il 118 nei casi gravi.
Nel rispetto del decoro generale si chiede alle famiglie degli alunni un abbigliamento consono
all’ambiente scolastico.
Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietato a chiunque, compresi i genitori, accedere ai piani
senza esplicita autorizzazione del dirigente scolastico o suo delegato.
I genitori potranno comunque rivolgersi al personale ATA preposto all’ingresso.
Al di fuori dell’orario delle lezioni o delle attività previste dal POF non è consentito agli alunni
permanere nelle aree degli edifici scolastici se non sorvegliati da personale docente.

Il materiale non previsto dalle attività scolastiche deve essere tenuto nello zaino. La scuola non
risponde di furti, smarrimenti o danneggiamenti di oggetti non richiesti dagli insegnanti.
Gli alunni, durante l’orario di lezione, non potranno ricevere dall’esterno nessun tipo di materiale
o merende.
Art.14 Uscita anticipata
In casi straordinari i genitori possono ritirare il loro figlio prima dell’orario di uscita firmando
l’apposito registro.
Le uscite anticipate, annotate sul registro di classe, non devono ripetersi più di tre volte l'anno.
Art. 15 Uscita anticipata sistematica
Il Dirigente può autorizzare l’uscita anticipata sistematica dei bambini solo nei seguenti casi:
a) Per effettuare terapie mediche che il bambino non potrebbe seguire in orari non sovrapposti
con l’orario scolastico.
b) Altre particolari e straordinarie circostanze saranno valutate di volta in volta.

Art.16 Assenze, deleghe, ritardi, permessi.
Per gli alunni della scuola le assenze devono essere sempre giustificate per iscritto dai genitori o
da chi esercita la potestà genitoriale.
Alla scuola secondaria di primo grado l’ assenza dovrà essere giustificata sull’apposito libretto
(consegnato dalla segreteria) da presentare in classe all’insegnante il giorno stesso del rientro a
scuola.
Dopo 6 giorni di assenza, quindi nel caso si rientri dal settimo giorno in poi, gli alunni sono
ammessi a scuola anche senza certificato medico ( art.68 Legge regionale n. 7/18) che attesti lo
stato di salute del bambino.
(E’ prevista la certificazione solo nei casi in cui sia richiesta per misure di profilassi a livello
nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica).
I genitori che prevedono di non poter far frequentare la scuola ai loro figli per un periodo
superiore ai 6 giorni, possono dichiararlo per scritto al dirigente scolastico o al docente
coordinatore. In tal caso l’alunno potrà essere riammesso a scuola anche senza certificato medico,
previa dichiarazione scritta del genitore che il bambino è stato effettivamente assente solo per
motivi familiari.
In caso di interruzione del servizio per ordinanza del Prefetto o per disposizione del Dirigente
Scolastico (causa di forza maggiore) intese a tutelare la sicurezza degli alunni (quali sospensione
idrica o elettrica o mancato funzionamento dei termosifoni) non dovrà essere prodotto alcun
certificato giustificativo o certificato medico.

La delega a persona diversa dal genitore deve essere espressa all’inizio dell’anno e consegnata agli
insegnanti e ai coordinatori con relativa fotocopia dei documenti. Se già prodotte in anni
precedenti, le deleghe non andranno rinnovate se non in casi di integrazioni o modifiche.
In nessun caso l’alunno potrà uscire con una persona non delegata.
In caso di separazione dei genitori, la scuola deve essere messa al corrente, per iscritto, di
eventuali limitazioni imposte dal Tribunale a uno dei due genitori.
Per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria, i ritardi devono essere annotati e firmati dal
genitore nell’apposito registro.
Per gli alunni della scuola secondaria, i ritardi devono essere giustificati per iscritto dai genitori
(sull’apposito libretto) il giorno stesso.
Art. 17

Assenze prolungate o ripetute

Nei casi di assenze prolungate e frequenti, nella scuola primaria, il dirigente scolastico, sarà
avvertito tempestivamente dagli insegnanti di classe; nella scuola secondaria , il coordinatore di
classe informerà sia il dirigente scolastico sia la famiglia , al fine di adottare gli opportuni interventi
per prevenire forme di dispersione scolastica.
Art. 18 Uso del grembiule (scuola primaria)
Dall’ anno scolastico 2014/2015 dal 1 ottobre al 31 maggio i bambini delle classi prime, seconde e
terze indosseranno il grembiule di colore blu.
Art.19 Uso dei cellulari (scuola secondaria di primo grado)
Gli alunni della scuola sec. di I grado dovranno tenere spenti i cellulari e i dispositivi elettronici
durante le lezioni.
Tale divieto deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. n.
249/1998 come modificato dal D.P.R. n. 235/2007) e risponde ad una più generale norma di
correttezza che prevede la necessità di non introdurre nelle lezioni elementi di distrazione e di
disturbo per i compagni, oltre che di grave mancanza di rispetto al docente presente in classe.
Nel caso questa disposizione venga disattesa, il docente tratterrà l’apparecchio privo di SIM
(lasciata all’alunno).Ove non sia possibile estrarre la SIM sarà trattenuto l’intero telefonino.
Il genitore potrà venire a ritirare il dispositivo in sede in orario scolastico.
Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di particolare
urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione del docente,
mediante il telefono della scuola.
L’eventuale uso dello smartphone (del tablet o di altro), è consentito solo per lo svolgimento di
attività didattiche particolari, inerenti la promozione di abilità e competenze che prevedano
appunto l’uso di strumenti innovativi e collaborativi come i dispositivi tecnologici.
Si ricorda che la competenza digitale è una delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente, identificate dall’Unione Europea.

In tal caso, comunque, l’uso di smartphone, tablet e altri dispositivi mobili (o delle funzioni
equivalenti presenti sui telefoni cellulari) è consentito unicamente su indicazione del docente, con
esclusiva finalità didattica, in momenti ben definiti e con modalità prescritte dall’insegnante.
L’istituzione scolastica, garantisce la necessaria e urgente comunicazione alla famiglia nei casi di
non osservanza delle suddette disposizioni. L’uso non consentito di smartphone e dispositivi
elettronici reiterato nel tempo, dopo le comunicazioni e convocazioni dei genitori (v. Sanzioni),
può configurarsi anche come “Culpa in educando” afferente alla figura genitoriale o di tutoraggio.
In particolare la famiglia che ha il dovere e il diritto di mantenere, istruire ed educare i figli
(art.30 Costituzione) è tenuta a:
1)partecipare in modo attivo alle attività di formazione/informazione sul fenomeno del bullismo
fisico e online, proposte dall’istituzione scolastica;
2) controllare i propri ragazzi sull’uso degli smartphone o di altri dispositivi, imponendo tempi e
modalità d’uso in modo da ridurre i conseguenti stati d’ansia e/o depressivi dovuti all’abuso degli
stessi;
3) conoscere e sottoscrivere le sanzioni previste dalla presente sezione del regolamento d’istituto
nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.
Art.20 Vigilanza sugli alunni e funzionamento del servizio scolastico in occasione di scioperi o
assemblee sindacali
In caso di sciopero del comparto scuola, il funzionamento del servizio scolastico potrebbe subire
modifiche rilevanti, compresa l’eventuale sospensione delle attività didattiche.
Per tutelare, nel modo più completo possibile, la sicurezza degli alunni, la scuola metterà in atto
tutte le procedure previste dall’art.2 dell’accordo sulle NORME DI GARANZIA DEL
FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI, allegato al CCNL 4-8-1995, ai sensi della L.
146/90.
In particolare:
1. Il dirigente Scolastico , in occasione di ogni sciopero, inviterà con comunicazione di servizio
coloro che intendano aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La
comunicazione avrà carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non potrà
essere successivamente revocata.
2. Le famiglie verranno avvisate dello sciopero dagli insegnanti con comunicazione scritta almeno
cinque giorni prima
Si precisa che in ogni caso, in occasione di sciopero del comparto scuola, data l’impossibilità di
prevedere con certezza il numero dei docenti effettivamente scioperanti, ciascun genitore avrà
cura di accompagnare personalmente i propri figli a scuola, trattenendosi tutto il tempo
necessario per accertarsi dagli insegnanti in servizio delle effettive condizioni di funzionamento di
ciascuna classe.
Il personale del comparto scuola ha diritto a partecipare durante l’orario di lavoro, a dieci ore
annue di ASSEMBLEE SINDACALI. Pertanto, nei casi in cui gli insegnanti si avvarranno di tale diritto,
il Capo d’Istituto sospenderà le attività didattiche delle sole classi o sezioni i cui docenti avranno

dichiarato di partecipare all’assemblea. Anche in tal caso le famiglie saranno avvisate con
comunicazione scritta e con affissione della medesima comunicazione alla bacheca di plesso.
In caso di alunni assenti per più giorni di seguito, i genitori sono invitati ad informarsi di eventuali
disposizioni intervenute durante il periodo di assenza dei propri figli. Informazioni da richiedere
agli insegnanti, da leggere nella bacheca o ascoltando i notiziari della radio o della televisione in
caso di scioperi o agitazioni del comparto scuola.

Art.21 Infortuni
In caso di infortunio di un alunno negli spazi scolastici, durante gli spostamenti tra le sedi, durante
le uscite didattiche o i viaggi d’istruzione, l’insegnante presente deve acquisire tutte le
informazioni sull’accaduto.
L’insegnante presente all’infortunio deve avvertire immediatamente la famiglia e, se reputa
necessario, richiedere l’intervento del 118.
L’insegnante dell’alunno infortunato deve redigere una relazione dell’accaduto e consegnarla
tempestivamente in segreteria. L’assistente amministrativo preposto inoltra la denuncia alle
assicurazioni allegando l’eventuale certificazione sanitaria prodotta dai genitori, all’INAIL e alla
Pubblica Sicurezza nei casi previsti dalla Legge.

TITOLO IV

Iscrizioni, formazione delle sezioni e delle classi e assegnazione dei docenti

Art. 22 Iscrizione alla scuola dell’infanzia
Le modalità di iscrizione vengono diramate annualmente da apposita Circolare del MIUR .
Le iscrizioni al primo anno della scuola dell’infanzia devono essere richieste entro il mese di
gennaio dell’anno scolastico precedente quello per il quale si richiede l’iscrizione. Tutte le richieste
sono accettate con riserva.
Successivamente la segreteria compila la graduatoria dei bambini per i quali si richiede l’iscrizione
al primo anno della scuola dell’infanzia. Per tale compilazione ci si attiene alla tabella ( allegato 1
del presente regolamento ) contenente i punteggi attribuiti secondo i criteri stabiliti dal consiglio
d’istituto.
La graduatoria provvisoria viene affissa agli albi delle scuole interessate con l’indicazione dei
termini per gli eventuali ricorsi.
I casi sociali particolari, che non permettono un’agevole attribuzione del punteggio devono essere
segnalati al consiglio d’istituto che decide in merito.
La graduatoria definitiva viene affissa agli albi delle scuole interessate con l’indicazione dei termini
per gli eventuali ricorsi. Vi saranno indicati gli alunni ammessi e gli alunni inseriti nella lista
d’attesa che resta in vigore per tutto l’anno scolastico.
In caso di rinuncia o di assenza ingiustificata per più di 15 giorni si procede alla cancellazione
dell’alunno già inserito e all’inserimento del primo alunno della lista d’attesa, dandone
comunicazione scritta, o ai genitori.
Il nuovo inserito dovrà presentarsi a scuola entro 3 giorni, salvo impedimenti documentati,
altrimenti decade dall’iscrizione, dando luogo ad un nuovo inserimento.

Art.23 Iscrizione alla scuola dell’infanzia per i nati oltre il 31 dicembre

Il Dirigente può concedere l’iscrizione e la successiva frequenza alla scuola dell’infanzia ai sensi del
DPR 89 /2009 ai bambini che compiano il terzo anno di vita entro il 30 aprile dell’anno successivo
cui si riferisce l’iscrizione.

Art.24 Scuola con sezioni di scuola dell’infanzia che adottano orari diversi
Attualmente nell’istituto sono presenti cinque sezioni di Scuola dell’infanzia :



una sezione a tempo antimeridiano
quattro sezioni a tempo pieno

I genitori all’atto dell’iscrizione richiedono il tempo scuola desiderato e nessuna richiesta di
variazione dell’orario può essere inoltrata durante l’anno scolastico.
Fanno eccezione i casi di dimostrata necessità ( terapie mediche certificate).
Durante il mese di gennaio, in fase di iscrizione, i genitori degli alunni già iscritti confermeranno
l’iscrizione a scuola dei propri figli per l’anno scolastico successivo.
Le eventuali richieste di variazione dell’orario scolastico riguarderanno i casi di dimostrata
necessità e si inseriranno assieme alle nuove iscrizioni nella graduatoria del tempo richiesto.
Sempre durante il mese di gennaio, i genitori degli alunni messi d’ufficio su un tempo differente da
quello richiesto, potranno fare richiesta di passaggio al tempo scuola desiderato per l’anno
scolastico successivo e in graduatoria avranno precedenza sulle nuove iscrizioni.
Art. 25

Iscrizione alle classi prime di scuola primaria e di scuola secondaria di 1° grado

Scuola Primaria -Le iscrizioni alla classe prima della scuola primaria vanno effettuate on-line entro
la data di scadenza comunicata ogni anno con apposita circolare ministeriale ( di solito nei mesi di
gennaio /febbraio dell’anno scolastico precedente quello per il quale si richiede l’iscrizione)
L’iscrizione alla classe prima è obbligatoria per tutti i bambini che compiono il 6° anno di età entro
il 31 dicembre di ogni anno scolastico. E’ possibile accogliere la richiesta dei genitori anche per i
bambini nati entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di iscrizione . Il Dirigente vigila sulla
obbligatorietà dell’istruzione e denuncia i casi di evasione scolastica.
Al momento dell’iscrizione i genitori specificano il tempo scuola richiesto.
Dopo l’acquisizione delle domande d’iscrizione alla prima classe da parte degli uffici di segreteria,
esaminate le richieste, verrà predisposta una graduatoria, in caso di esubero per le 40 ore,
secondo i criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto ( si veda allegato 2 )
Scuola secondaria- -Le iscrizioni alla classe prima vanno effettuate on-line entro la data di
scadenza comunicata ogni anno con apposita circolare ministeriale ( di solito nei mesi di gennaio
/febbraio dell’anno scolastico precedente quello per il quale si richiede l’iscrizione).

In caso di esubero verrà predisposta una graduatoria secondo i criteri deliberati dal consiglio
d’Istituto (si veda allegato 3)
Non è consentito il passaggio dal Tempo pieno al tempo modulare (o viceversa) o da una classe
all’altra all’interno dell’istituto.
In ogni caso è affidata al Dirigente Scolastico la discrezionalità nei casi ritenuti straordinari e
particolari.

Art. 26 Iscrizione di alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado nel corso dell’anno
scolastico
In caso di richiesta di iscrizione di un alunno nel corso dell’anno scolastico, il Dirigente segue la
seguente procedura.
a) Se i genitori dell’alunno chiedono l’iscrizione in un plesso nel quale funziona una sola sezione
della classe di provenienza dell’alunno, il Dirigente autorizza la frequenza a partire dal secondo
giorno dopo l’iscrizione e ne dà comunicazione agli insegnanti.
b) Se i genitori chiedono l’iscrizione in un plesso nel quale funzionano due o più sezioni della
classe di provenienza dell’alunno, il Dirigente valuta in quale sezione sia più opportuno
iscrivere l’alunno.
c) Per gli alunni stranieri si segue la procedura indicata dal PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA
(allegato 4)
Art. 27

Criteri per la formazione delle classi

La formazione delle classi prime avviene secondo i seguenti criteri proposti dal collegio dei
docenti:









equa distribuzione numerica degli alunni
equa distribuzione disabilità e eventuali ripetenti
equa distribuzione alunni B.E.S. ( bisogni educativi speciali ) e DSA
equa distribuzione alunni stranieri con difficoltà inerenti la lingua italiana ( previa attenta
osservazione docenti scuola ordine precedente)
osservazione ai livelli di competenze
equa distribuzione alunni “anticipatari”
equa distribuzione maschi /femmine
assegnazione a classi diverse di fratelli o gemelli

Per la formazione delle classi prime, il Dirigente si avvale di una commissione di docenti di scuola
dell'infanzia e di scuola primaria appositamente nominata.

Art 28

Assegnazione dei docenti alle classi

I criteri generali di assegnazione dei docenti alle classi sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

continuità didattica
stabilità del personale (equilibrio tra docenti di ruolo e docenti non di ruolo)
esigenze organizzative
valorizzazione delle professionalità e delle competenze specifiche dei docenti
desiderata dei docenti delle classi uscenti
graduatoria di istituto

In ogni caso, rispetto al punto 5, resta assolutamente prioritario l’interesse pedagogicodidattico degli studenti rispetto a qualsiasi esigenza o aspirazione dei singoli docenti.
L’atto finale è comunque di competenza esclusiva del dirigente scolastico che può derogare ai criteri
delineati, secondo propria discrezionalità e autonomia, dando opportune motivazioni delle scelte
effettuate.

TITOLO V
Rapporti con le famiglie, con Enti Pubblici e con altri soggetti
esterni
Art. 29

Norme generali e informativa

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita scolastica, la loro attiva
partecipazione si concretizza in tutti quei momenti che risultano necessari al buon funzionamento
dell’azione educativa.
I genitori sono presenti nell’organizzazione scolastica attraverso propri rappresentanti eletti nei
Consigli di Interclasse/Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Giunta esecutiva.
E’ vietato l’ingresso a scuola dei genitori durante l’orario della attività scolastiche. Solo i genitori
dei bambini della scuola dell’infanzia possono accedere nella scuola, nell’arco di tempo previsto
per la consegna e il ritiro dei bambini. Sia la consegna che il ritiro dei bambini deve avvenire
velocemente. I genitori sono comunque invitati a non sostare nel locali e a non fermarsi a parlare
con altri adulti.
I genitori devono garantire quotidianamente che i propri figli si rechino a scuola con il materiale
didattico necessario e con gli elaborati richiesti.
I genitori sono tenuti a comunicare variazioni domiciliari, recapiti telefonici e quant’altro possa
facilitare la comunicazione con la scuola.
I genitori sono tenuti ad informare i docenti di eventuali disagi incontrati dagli alunni per
individuare gli strumenti opportuni a rimuoverne le cause.
I Genitori possono accedere agli uffici di segreteria secondo gli orari indicati nel POF e sul sito della
scuola.
Il Dirigente Scolastico riceve i genitori per appuntamento.
Durante l’anno scolastico sono previsti degli incontri programmati per:


illustrare la programmazione didattica all’atto delle elezioni per i rappresentanti

dei genitori nei Consigli di Interclasse/Classe.
 orientare alla scelta in occasione dell’iscrizione alla scuola secondaria di 2° grado.
 discutere dell’andamento scolastico dei singoli alunni.
 consegnare i documenti di valutazione .
Le comunicazioni che presentano il carattere di ufficialità (incontri vari, chiusura scuola, scioperi…)
vengono fatte scrivere agli alunni dagli insegnanti, cinque giorni prima ove possibile, e devono
essere firmate dai genitori per la presa visione.
Per situazioni impreviste ed urgenti, la comunicazione alle famiglie verrà fornita attraverso l’albo
dei genitori apposto nell’atrio della scuola. Si provvederà comunque, nei limiti del possibile, ad
aggiornare con tempestività anche il sito dell’istituzione.
I genitori, i docenti e gli studenti delle classi prime della scuola secondaria sottoscrivono il “Patto
formativo” all’inizio dell’anno scolastico

Art.30 -Richieste di informazioni, proposte, lamentele e suggerimenti da parte dei genitori degli
alunni
La partecipazione alla vita della scuola si realizza principalmente con la franca e leale
comunicazione tra la scuola e le famiglie degli alunni.
Per qualunque richiesta i genitori sono invitati a rivolgersi direttamente ai docenti, alla
coordinatrice di plesso o al dirigente scolastico.
Ogni genitore ha il diritto-dovere di parlare a titolo personale. I membri eletti negli organi collegiali
specificheranno di volta in volta se le loro richieste sono avanzate a titolo personale o in qualità di
rappresentanti eletti.
Sono invece possibili istanze scritte di gruppi di genitori che potranno essere firmate da tutti i
genitori interessati.
Art. 31 Assemblee e colloqui individuali
Sono favorite tutte le iniziative volte a promuovere la partecipazione delle famiglie alla vita della
scuola. In particolare sono previsti i seguenti strumenti.
Assemblea generale dell’Istituto. E’ convocata dal dirigente su sua iniziativa o su richiesta di 1/3
del personale docente o di almeno 150 genitori degli alunni dell’Istituto. E’ presieduta dal
dirigente o dal Presidente del consiglio di Istituto.
In essa sono discussi temi che riguardano complessivamente tutte le scuole dell’istituzione
scolastica.
Assemblea generale di plesso. E’ convocata dal dirigente su sua iniziativa o su richiesta di 1/3 del
personale docente che opera nel plesso o di 1/3 dei genitori degli alunni del plesso. E’ presieduta
dal dirigente , da un insegnante o da un genitore da lui delegato. In essa sono discussi temi che
riguardano tutte le classi e/o sezioni del plesso.

Assemblea di classe. E’ convocata dagli insegnanti che operano sulla stessa classe di comune
accordo oppure dal direttore didattico o su richiesta di almeno 2/3 dei genitori degli alunni della
classe. E’ presieduta da un insegnante della classe o da un genitore da lui delegato. In essa sono
discussi temi di carattere educativo e didattico che riguardano l’insieme degli alunni della classe.
Colloqui individuali.
I genitori, nella Scuola Primaria, possono informarsi sull’andamento del profitto dei propri figli
attraverso due colloqui individuali .
Nella Scuola Secondaria le famiglie possono conferire con i docenti durante l’ora di ricevimento
settimanale.
Le date e gli orari sono comunicati di volta in volta alle famiglie dagli insegnanti e sono riportati
nel Piano delle Attività concordato all’inizio dell’anno scolastico .
Ogni genitore può inoltre chiedere di essere ricevuto dagli insegnanti di suo figlio in orari stabiliti
dagli insegnanti.
Allo stesso modo ogni insegnante può chiedere un colloquio con i genitori di un alunno negli stessi
orari.
Per la scuola dell'infanzia il colloquio va concordato di volta in volta con l'insegnante.
I genitori partecipano alle assemblee e ai colloqui senza portare con sé i figli o altri bambini, salvo
specifica richiesta da parte degli insegnanti.
Art. 32 Trasparenza dei procedimenti amministrativi
L’istituto promuove ogni forma di realizzazione effettiva dello spirito e della lettera della L.
241/1990 sui procedimenti amministrativi.
In particolare viene tutelato il diritto di accesso agli atti amministrativi custoditi negli uffici
dell’istituto su richiesta motivata e personale. Unica restrizione a tale diritto è costituita dal diritto
alla riservatezza delle informazioni di terzi.
A richiesta viene rilasciata copia fotostatica degli atti che interessano.
E’ facoltà del dirigente scolastico indicare tempi e modalità par il rilascio delle copie richieste che
deve avvenire il più celermente possibile è comunque non oltre il termine di 30 giorni.
Art. 33 Utilizzazione dei locali scolastici in orario extrascolastico
L’istituto promuove la piena utilizzazione degli edifici scolastici per iniziative di carattere culturale
e sociale rivolte agli abitanti del territorio. Il Consiglio d’istituto autorizza pertanto la realizzazione
da parte di terzi (associazioni, cooperative ed imprese private, ecc.) di tali iniziative nel rispetto dei
seguenti principi:
a) Le iniziative si devono svolgere fuori dall’orario scolastico;
b) L’ente gestore dell’iniziativa deve provvedere alla vigilanza e alla pulizia dei locali scolastici
utilizzati;
c) L’ente gestore può svolgere nei locali scolastici solo le attività per le quali è stata concessa
l’autorizzazione.

Art. 34

Attività inserite nell’orario scolastico, che prevedano il contributo di esperti esterni

L’istituto promuove tutte le iniziative tendenti all’arricchimento dell’offerta formativa destinata ai
bambini.
In particolare vengono attentamente analizzate le proposte che comportano l’utilizzazione di
esperti esterni in orario scolastico valorizzando al massimo le possibilità di iniziativa autonoma
attribuiti alle singole istituzioni scolastiche dalla L. 59/1997.
I criteri generali che devono essere soddisfatti da tali iniziative sono i seguenti.
a) Le attività proposte per la scuola devono avere finalità educative e formative in coerenza con il
POF (piano dell’offerta formativa)
b) Le attività proposte devono essere gratuite, oppure comportare una quota per i genitori (il cui
importo massimo è stabilito in sede di consiglio d’istituto) tale da non costituire in alcun modo
una discriminazione economica tra gli alunni.
c) Le attività proposte devono coinvolgere almeno l’80% degli alunni della sezione o della classe
interessata
d) L’eventuale pagamento di esperti avviene per mezzo di contratti di prestazione d’opera firmati
dal dirigente scolastico e dall’esperto interessato; la contabilità di tali prestazioni è inserita nel
bilancio dell’istituto.
Art. 35

Diffusione di materiale informativo all’interno della scuola

Nelle scuola del circolo è consentita la distribuzione di materiale informativo secondo i seguenti
criteri.
a) Se si tratta di note provenienti dall’amministrazione comunale, i collaboratori scolastici sono
autorizzati dal direttore didattico alla distribuzione in orari tali da arrecare il minimo disturbo
allo svolgimento delle attività didattiche.
b) Allo stesso modo il dirigente scolastico può autorizzare la distribuzione di note provenienti da
Enti Pubblici o da associazioni senza fini di lucro.

TITOLO VI
Norme disciplinari per gli alunni

Art 36 - Principi generali
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa 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.
3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 37 – Diritti degli studenti
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e
valorizzi l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le
inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di
debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla loro
accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura.
6. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo
didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti ;
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per
la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli
studenti anche con handicap;
e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica
Art. 38 – Doveri degli studenti
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente
agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei docenti , di tutto il personale della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
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’articolo 36
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti scolastici.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Regolamento interno disciplinare

Finalità.
Favorire e motivare un corretto comportamento sono finalità educative dell’istituto, al fine di:




promuovere la responsabilità di sé e della comunità;
educare al rispetto delle regole dell’Istituzione e della comunità scolastica;
formare la coscienza civile.

39- Sanzioni disciplinari scuola primaria
Le sanzioni disciplinari sono:
_ proporzionate all’infrazione;
_ adottate a seconda della gravità dai docenti della classe o dal DS;
_ comunicate alla famiglia tempestivamente;
Tipi di sanzioni:
1. Ammonizione verbale.
2. Ammonizione scritta sul diario con firma dei genitori o di chi ne fa le veci.
3. annotazione sul registro di classe

4.Convocazione dei genitori o di chi ne fa le veci da parte degli insegnanti

Regolamento interno disciplinare scuola secondaria di primo grado

Art. 40 – Mancanze disciplinari
1. I comportamenti contrari ai doveri di cui all’art. 38 e al Patto formativo( si veda titolo art.
29 ) si configurano quali mancanze disciplinari.
In particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

effettuare ritardi;
fare assenze ingiustificate;
mancare del materiale didattico occorrente;
mancare di attenzione e di impegno durante l’attività didattica
disturbare le attività didattiche;
portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi e/o lesivi della
sensibilità del minore
utilizzare impropriamente il telefonino o altri apparecchi elettronici durante le
attività didattiche ;
usare parole, gesti o azioni irriguardosi e offensivi verso compagni e adulti;
mancare di rispetto alla cultura, alla etnia,alla religione o alla diversità di alunni o
del personale della scuola
tenere un comportamento lesivo della privacy altrui
avere un comportamento lesivo dell’altrui incolumità. Effettuare atti di violenza e
bullismo
manipolare registri o documenti ufficiali
sporcare gli ambienti scolastici
danneggiare e manomettere materiali, arredi, strutture e cose altrui
diffondere in modo non autorizzato immagini, video , audio
essere parte attiva in casi gravi di cyberbullismo

Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all’interno dell'edificio
scolastico, all’ingresso e all’uscita durante le attività curricolari,extracurricolari, integrative,
connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola nonché nelle uscite didattiche e nei
viaggi di istruzione.
Art 41- Sanzioni disciplinari
Le sanzioni disciplinari sono ispirate al principio della responsabilizzazione personale e, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno.
Tendono al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della
comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari, se gravi o frequenti, incidono sul voto di condotta.
Le sanzioni disciplinari sono:
_ sempre temporanee;
_ proporzionate all’infrazione;
_ proporzionate alla reiterazione dell’infrazione;
_ adottate a seconda della gravità dal docente, dal CdC o dal DS;
_ comunicate alla famiglia tempestivamente.

Tipi di sanzioni disciplinari:
i provvedimenti disciplinari sono divisi in:
a) Sanzioni diverse dall’allontanamento della comunità scolastica
b) Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica sino a 15
giorni
c) Sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica superiore ai 15
giorni
d) Sanzioni che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all’esame di Stato conclusivo del corso di studi

In particolare si ritengono appartenenti al primo gruppo (sanzioni diverse dall’allontanamento
della comunità scolastica):
1.
2.
3.
4.
5.

Richiamo verbale.
Consegna da svolgere in classe o a casa
Annotazione sul diario personale
Annotazione sul registro di classe*
Sequestro di telefonino (privo di SIM) o di altre apparecchiature il cui uso è
vietato e consegna degli stessi alle famiglie
6. Confisca di oggetti non pertinenti alle attività e/o pericolosi e/o lesivi della
sensibilità del minore
7. Esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi
di istruzione uscite e/o campi scuola e/o viaggi d’istruzione)
8. Sospensione con obbligo di frequenza
Per le mancanze di cui all’art. 40 lett. M e N lo studente è tenuto a pagare il danno (la famiglia è
chiamata per concordare il risarcimento del danno) o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico
o durante la ricreazione. Per le mancanze di cui all’art. 40 lett. O e P si darà comunicazione
immediata alla famiglia e sarà fatto obbligo di rimozione del materiale prodotto. Sarà promossa la
partecipazione ad attività utili a conseguire maggiore consapevolezza del gesto compiuto e, se
l’atto è reiterato o molto grave, si valuterà la sanzione dell’allontanamento da scuola e sarà
coinvolta la polizia postale o altra forza dell’ordine per ipotesi di “culpa in vigilando”.
*L’ammonizione scritta sul registro di classe è contestualmente comunicata alla famiglia
per iscritto tramite il diario personale dell’alunno

Art. 42 – Organi competenti a comminare le sanzioni
Tutto il personale dell’Istituto è competente a segnalare i comportamenti sanzionabili.
Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle
commissioni d'esame e sono applicabili anche agli eventuali candidati esterni.

1. il personale ATA può irrogare le sanzioni di cui all’articolo 41 ( numero 1 e 6) per le
infrazioni di cui all’articolo 40 , lettere f- h- i- j –k- n- m
2. Il docente curriculare, il ds irrogano le sanzioni di cui all’articolo 41, dal numero 1 al
numero 6
3. Il Consiglio di Classe e il ds adottano le sanzioni di cui all’art. 41 lett. b) e numeri 7 e 8
4. Il Consiglio di Istituto adotta le sanzioni di cui all’art. 41 lett. c)e d)
Art. 43 – Procedimento disciplinare per irrogazione di sanzioni che comportino l’allontanamento
dalle lezioni sino a 15 giorni
Tali sanzioni disciplinari sono irrogate solo in caso di gravi o reiterati infrazioni disciplinari a
conclusione di un procedimento articolato come segue:
1. contestazione dei fatti da parte del docente o del dirigente scolastico; esercizio del diritto
di difesa da parte dello studente;
2. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
3. Lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.
4. E’ sempre offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con
attività in favore della comunità scolastica.
5. Il consiglio di classe adotta la sanzione dell’allontanamento attraverso votazione a
maggioranza. Le decisioni sono prese a scrutinio segreto. Non è ammessa l’astensione.
Il Consiglio di Classe darà indicazioni di studio all’alunno e manterrà contatti con la famiglia
al fine di facilitare il rientro alla normale attività scolastica.
6. La comunicazione della sanzione ai genitori, a cura del Dirigente Scolastico o del
Coordinatore di classe, avviene anche per via formale e deve specificare in modo chiaro le
motivazioni che hanno resa necessaria l’irrogazione della stessa
Art. 44 – Procedimento disciplinare per irrogazione di sanzioni che comportino l’allontanamento
dalle lezioni superiore a 15 giorni o sino al termine dell’anno scolastico o che comportino
l’esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo
Analoghe modalità di procedura vengono poste in essere per le sanzioni in oggetto, fatta salva la
diversità dell’organo competente per la loro disposizione che, in questi casi , è il Consiglio di
istituto.
Art. 45 – Organo di Garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse,
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’Organo di garanzia
interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell’Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio di Istituto e due
rappresentanti eletti dai genitori. E’ presieduto dal dirigente scolastico. Rimane in carica
per l’intera durata del Consiglio di Istituto. Nel caso in cui alcuni membri dell’Organo di
garanzia decadessero si procederà a nuova nomina.
Nel caso in cui il docente componente dell’Organo di Garanzia sia un docente componente
del Consiglio di Classe che ha irrogato la sanzione, egli è sostituito dal docente più anziano
del Consiglio di Istituto.
I genitori componenti dell’Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta
né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti
appartenenti alla stessa classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della classe del proprio
figlio e sono sostituiti da dei supplenti nominati all’occasione in seno al consiglio (di norma
i genitori più anziani).
3. L’Organo di Garanzia esamina i ricorsi presentati dai genitori contro le sanzioni disciplinari
irrogate dagli organi e decide nel termine di dieci giorni.
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che
ritenersi confermata.
Inoltre la sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza del procedimento di
impugnazione.
4. Al fine di consentire la libera determinazione delle decisioni in merito al proprio mandato,
l’Organo di Garanzia accede in ogni momento agli atti concernenti la materia trattata, che
vengono messi a disposizione da parte del Dirigente scolastico, ferma restando la tutela
della riservatezza della persona ai sensi della legge.
Per la validità delle deliberazioni dell’Organo di garanzia è necessario che siano presenti tre
membri.
Il voto degli eventuali astenuti si considera favorevole alla posizione espressa dalla
maggioranza.
Delle decisioni e dei lavori dell’Organo di Garanzia fa fede apposito verbale curato dal
Presidente e dal Segretario eletto fra i componenti l’Organo stesso.
Art. 46 –Misure di contrasto e prevenzione del fenomeno del cyberbullismo
Fatta salva la regolamentazione sull’uso dei cellulari e dei dispositivi elettronici prevista dall’art.19,
l’Istituto contrasta anche l’attuale fenomeno del cyberbullismo in linea con quanto previsto
normativamente:





linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al
cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
legge 202/2016, approvata dal Consiglio Regionale del Lazio, per la prevenzione e il
contrasto al bullismo;
legge 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del
fenomeno del cyberbullismo”

Per questo è vietato acquisire e diffondere audio, video o immagini riconducibili a studenti,
docenti o altre persone che operano a scuola, senza il consenso degli interessati. Per le misure da
adottare in caso di inosservanza di tale disposizione si veda l’articolo 40.

TITOLO VII
Uscite degli alunni ed attività extra-curriculari

Articolo 47 - Uscite all’esterno della scuola
Il Consiglio di Istituto delibera il regolamento relativo alle visite e ai viaggi di istruzione.

REGOLAMENTO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE E LE VISITE GUIDATE
Tutte le attività delle quali si parla nel presente regolamento si configurano come attività
didattiche, facenti parte integrante della programmazione. Oltre a finalità educative generali, ad
esempio di socializzazione, esse hanno obbiettivi relativi all’acquisizione di competenze e
conoscenze, che è compito del Consiglio di Classe individuare.
Il periodo massimo utilizzabile per i viaggi di istruzione e per le visite guidate per ciascuna classe è
di sei giorni da utilizzare in unica o più occasioni suddivise tra queste iniziative:
a. viaggi di istruzione o campi scuola : qualsiasi attività volta ad approfondire
tematiche culturali didattiche che si protrae per più giorni;
b partecipazione a manifestazioni , gare sportive o concorsi;
c. viaggi di una sola giornata;
e. visite guidate ;
Le visite guidate di un giorno che non comportano alcun costo per le famiglie e le uscite di un
giorno inserite nei progetti, non concorrono al calcolo delle sei giornate da utilizzare per i viaggi e i
campi scuola. Il numero di queste ultime attività, in linea di massima, non potrà essere superiore a
5 per classe nel corso dell’anno scolastico, salvo che il Consiglio di Classe non ravvisi l’esigenza
didattica di superare tale numero.
Sia i viaggi di istruzione che le visite guidate devono essere programmati all’inizio dell’anno
scolastico e presentati ai rappresentanti dei genitori durante la 1 ° riunione di interclasse/classe .
Nel caso di visite guidate non prevedibili e ritenute didatticamente rilevanti, il Consiglio di Classe
potrà integrare la programmazione nelle riunioni successive nel corso dell’anno.

L’organizzazione dei viaggi sarà affidata a docenti referenti.
L’ istituto provvederà a stipulare contratti con le agenzie di viaggio individuate attraverso indagine di
mercato. Nella individuazione delle stesse, si terrà conto non esclusivamente di fattori economici, ma della
qualità dell’offerta e della validità didattica.

Ogni famiglia dovrà
- versare in due rate l’acconto e il saldo finale della cifra concordata per le uscite
superiori ad un giorno su apposito bollettino postale
- versare in un’unica soluzione la cifra prevista per i viaggi o uscite didattiche della
durata di un giorno

Nel caso di non partecipazione all’iniziativa da parte di un alunno che prima aveva dato il proprio
consenso di adesione, la quota destinata al trasporto non verrà restituita.
Nessun viaggio può essere effettuato se non è assicurata la partecipazione di almeno il 70% degli
alunni componenti la classe al momento dell'effettuazione del viaggio.
Gli studenti che non partecipano hanno l'obbligo di frequenza delle lezioni.

Nel caso di rinunce varranno le condizioni concordate in base ai contratti stipulati con le agenzie di
viaggio con la conseguenza che gli eventuali rimborsi saranno calcolati secondo gli stessi contratti.
Nella programmazione deve essere prevista la presenza di un docente accompagnatore ogni 15
allievi; inoltre, nel caso il viaggio sia organizzato per un gruppo di più classi contemporaneamente,
per ogni classe dovrà essere assicurata la presenza di almeno un docente della classe stessa.
In casi particolari di presenza di portatori di handicap la quantità e la tipologia degli
accompagnatori necessari sarà valutata nel rispetto della legislazione in vigore.
Nel caso si verifichi la necessità di sostituire urgentemente un docente accompagnatore, che per
motivi validi ritiri la propria disponibilità ad accompagnare la classe, e non sia possibile annullare il
viaggio senza spese (more, penali, ecc), il Dirigente Scolastico potrà incaricare quale
accompagnatore anche un docente esterno alla classe.
Le spese del viaggio o delle visite sono tutte a carico degli studenti
I costi dei docenti accompagnatori necessari, non coperti dalle gratuità offerte dalle agenzie di
viaggio, saranno a carico dell’istituto; i costi di eventuali accompagnatori, che si rendessero
necessari per altre esigenze scolastiche o di servizio o altro motivo ritenuto valido o necessario
dalla Dirigenza, saranno a carico dell’istituto.
Gli insegnanti accompagnatori devono viaggiare con gli studenti e pernottare nello stesso albergo
e, di norma, devono essere della stessa classe. Essi hanno l'obbligo della vigilanza; non potranno
inoltre partecipare, nel medesimo anno scolastico, a più di 6 giorni di viaggi d'istruzione ed a più di
2 giorni per visite guidate con eccezione degli insegnanti, assegnati a più classi, la cui presenza è
indispensabile per lo svolgimento dell’attività didattica oggetto dell’uscita e preventivamente
programmata dal Consiglio di Classe.

Nel rispetto delle esigenze economiche che l’Istituto ha concordato con l’agenzia di viaggio
organizzatrice, gli studenti dovranno effettuare i versamenti delle quote in acconto o a saldo, per
le somme richieste e nei tempi che verranno comunicati tramite avvisi alle classi e ai coordinatore
di classe.
Eventuali variazioni circa le composizioni dei gruppi classe o qualsiasi altro evento legato all’organizzazione
del viaggio che comporti variazioni di spesa, saranno tempestivamente comunicati alle classi interessate
contestualmente alle indicazioni di eventuali somme ancora dovute a saldo da parte degli studenti.
Sarà cura dei docenti referenti di classe raccogliere le ricevute dei versamenti e consegnarle in segreteria
didattica corredate del relativo elenco.
La Dirigenza comunicherà l’avvenuto ordine di fornitura dei servizi di organizzazione dei viaggi, almeno 30
giorni prima della loro attuazione. Da tale momento ogni eventuale variazione organizzativa o economica
potrà essere gestita dall’Istituto solo nel rispetto dei contratti stipulati e stipulabili con le Agenzie di viaggio.

Se per causa di forza maggiore il viaggio non potesse aver luogo, verrà restituita la cifra versata ad
ogni avente diritto. Nessuna forma di rimborso sarà prevista fino alla concorrenza di quanto
dovuto alle agenzie, agli alberghi e alle ditte di autotrasporto per le penali in caso di sospensione
del viaggio per assenze, comunicate oltre il 30° giorno antecedente la data di partenza del viaggio
stesso. Nel caso, invece, che il viaggio non dovesse aver luogo per defezione di uno o più studenti,
per la quantificazione dell’eventuale rimborso, varranno le condizioni stipulate tra l’Istituto e
l’agenzia di viaggio.
Lo studente che per un qualsiasi motivo non possa prendere parte al viaggio deve dare tempestivamente, e
prima del ritrovo fissato per la partenza, comunicazione all’Istituto e al docente accompagnatore, facendo
pervenire, alla segreteria didattica con pari sollecitudine, ogni eventuale documento ritenuto necessario
alla giustificazione dell’assenza e al disbrigo di pratiche di rimborso quando e se dovute.

Al termine del viaggio, sarà cura dei docenti accompagnatori la presentazione alla
scolastica di una relazione sul viaggio stesso.

dirigenza

Regole per la sicurezza:
a. la preferenza di accordare all'uso del treno, specie per lunghe percorrenze e sia pure non
escludendo altri mezzi;
b. la necessità di evitare spostamenti nelle ore notturne;
c. la particolare attenzione nella scelta della agenzia viaggi e della ditta di autotrasporto
d. la presenza del doppio autista quando l'automezzo sia tenuto in movimento per un periodo
superiore alle 9 ore giornaliere; l'obbligo, nel caso di autista unico, di riposi non inferiori a 45
minuti ogni quattro ore e mezza di servizio;
la necessità che tutti i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni;
Gli insegnanti accompagnatori e/ o organizzatori sono tenuti a:
a. fornire istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio
b. il materiale necessario per non perdersi (telefono, piante, luoghi di
ritrovo)
c. fornire informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare

a. controllare che il pullman sia confortevole e non presenti problemi
evidenti (finestrini rotti, impianto di riscaldamento non funzionante
ecc.);
b. assicurarsi delle sempre buone condizioni psico-fisiche dell'autista
e controllare che non superi i limiti di velocità;
c. richiedere almeno una sosta ogni tre ore di viaggio.
a. controllare le camere all'arrivo in albergo, che siano funzionanti e
che non ci sia nulla di rotto o mancante.
b. verificare le vie di fuga e i percorsi di esodo, il piano di
evacuazione, i sistemi antincendio, la pulizia negli ambienti, la mappa
della dislocazione delle camere degli alunni.
c. prendere accordi sugli orari delle prime colazioni, sveglie, cene, ed
uscite notturne degli alunni, con il personale dell'hotel
a. che la salita e la discesa dai mezzi di trasporto avvenga in modo
ordinato
b. che gli alunni non si allontanino mai dal gruppo da soli
c. che il gruppo, durante gli attraversamenti stradali, rispetti la
segnaletica specifica

indicazioni per gli studenti:
a. preparare un bagaglio comodo ed adeguato alla stagione, alle situazioni
climatiche e ai mezzi di trasporto utilizzati
b. avere con sé copia dell’apposito scheda sanitaria rilasciata dall’ASL, elencando
eventuali allergie a farmaci o particolari problemi sanitari.
c. avere sempre con sé il numero di telefono dell'hotel, o dei professori, conoscere
il programma del viaggio e avere pianta della città che si visita.

Segnalazione di inconvenienti
Gli inconvenienti saranno comunicati alla Presidenza entro 24 ore per consentire eventuali
reclami all'agenzia di viaggio entro i termini previsti dal Codice Civile, sempre in forma scritta,
quelli di tipo didattico saranno esaminati dalla commissione viaggi, quelli di tipo organizzativo dal
Direttore Amministrativo per l'eventuale provvedimento di esclusione dalle gare di appalto delle
agenzie rilevatesi insufficienti o inadempienti, che sarà disposto dal Dirigente Scolastico.

Allegato 1
MODULO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’ ACCESSO ALLA SCUOLA INFANZIA
ALUNNO/A: NOME_________________________ COGNOME_____________________________

1

2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

CRITERI DI ACCESSO
Bambino diversamente abile
ALLEGARE CERTIFICAZIONE MEDICA.
Bambino con situazione familiare socio-ambientale particolarmente
gravosa, documentata da una relazione del Servizio Sociale
municipale o dalla competente Struttura sociosanitaria della ASL
territoriale (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE).
Bambino orfano di entrambi i genitori (ALLEGARE RELAZIONE DEI
SERVIZI SOCIALI O DISPOSIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI
MINORI).
Bambino in affidamento, adottato o in corso di adozione (ALLEGARE
L’ATTO DI DISPOSIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI MINORI).
Bambino orfano di un genitore , oppure riconosciuto da un solo
genitore , oppure affidato dal Tribunale dei Minori a un solo genitore
(ALLEG. ATTO DEL TRIBUNALE).
Bambino con entrambi i genitori lavoratori ALLEGARE
DOCUMENTAZIONE
Bambino con un solo genitore lavoratore ALLEGARE
DOCUMENTAZIONE
Bambino con genitore diversamente abile o invalido ALLEGARE
DOCUMENTAZIONE
Bambino appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti
membri effettivamente conviventi diversamente abili o invalidi,
esclusi i genitori ALLEGARE DOCUMENTAZIONE
Bambini gemelli che si iscrivono
Bambino con fratelli minori
Bambino con fratelli frequentanti una scuola di qualsiasi ordine
dell’I.C. PARCO DI VEIO nell’anno scolastico 2014/2015
Bambino proveniente dall’asilo-nido
Bambino che compie 4 anni durante l’anno in cui è stata fatta
l’iscrizione
Bambino figlio di un dipendente dell’I.C. Parco di Veio

N.B.: 1)IL BAMBINO CHE COMPIE 5 ANNI O PIU’NELL’A.S. IN CUI CHIEDE L’ISCRIZIONE HA LA
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PRECEDENZA.

Allegato 2

MODULO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’ ACCESSO ALLA SCUOLA PRIMARIA

ALUNNO/A: NOME_________________________ COGNOME_____________________________

CRITERI DI ACCESSO

PUNTEGGIO

1)Bambino diversamente abile (CERTIFICAZIONE MEDICA)

pp 25

2)Bambino con situazione familiare socio-ambientale particolarmente gravosa, documentata Servizio Sociale o ASL
territoriale (DOCUMENTAZIONE).
pp 8
3)Bambino orfano di entrambi i genitori

pp 8

4)Bambino in affidamento, adottato o in corso di adozione (ATTO TRIBUNALE DEI MINORI).

pp 6

5)Bambino orfano di un genitore , o riconosciuto da un solo genitore , o affidato dal Tribunale dei Minori a un solo
genitore (ATTO DEL TRIBUNALE).
pp 5
6)Bambino con entrambi i genitori lavoratori (DOCUMENTAZIONE)

pp 3

7)Bambino con un solo genitore lavoratore (DOCUMENTAZIONE)

pp 1

8)Bambino con genitore diversamente abile o invalido (DOCUMENTAZIONE)

pp 4,5

9)Bambino appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti membri effettivamente conviventi diversamente abili
o invalidi, esclusi i genitori (DOCUMENTAZIONE)
pp 2,5
10)Bambini gemelli che si iscrivono

pp 1

11)Bambino con fratelli minori

pp 0,5

12)Bambino con fratelli frequentanti una scuola di qualsiasi ordine dell’I.C. PARCO DI VEIO a. s. 13/14

pp 3,5

13)Bambino che ha frequentato nell’anno scolastico 12/13 l’Infanzia Statale di Via Morro Reatino

pp 4

14)Bambino che ha frequentato nell’anno scolastico 12/13 l’Infanzia Comunale di Parco di Veio

pp 3

15)Bambino che ha frequentato nell’anno scolastico 12/13 una scuola dell’Infanzia

pp 1

16)Bambino figlio di un dipendente dell’I.C. Parco di Veio

pp 1

N.B.: A PARITA’ DI PUNTEGGIO HA PRECEDENZA IL BAMBINO NATO PRIMA

Allegato 3

MODULO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER L’ ACCESSO ALLA SCUOLA SECONDARIA

ALUNNO/A: NOME_________________________ COGNOME_____________________________

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

CRITERI DI ACCESSO
Bambino diversamente abile
ALLEGARE CERTIFICAZIONE MEDICA.
Bambino con situazione familiare socio-ambientale particolarmente gravosa,
documentata da una relazione del Servizio Sociale municipale o dalla competente
Struttura sociosanitaria della ASL territoriale (ALLEGARE DOCUMENTAZIONE).
Bambino orfano di entrambi i genitori (ALLEGARE RELAZIONE DEI
SERVIZI SOCIALI O DISPOSIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI MINORI).
Bambino in affidamento, adottato o in corso di adozione (ALLEGARE
L'ATTO DI DISPOSIZIONE DA PARTE DEL TRIBUNALE DEI MINORI).
Bambino orfano di un genitore , oppure riconosciuto da un solo genitore , oppure
affidato dal Tribunale dei Minori a un solo genitore (ALLEG. ATTO DEL TRIBUNALE).
Bambino con entrambi i genitori lavoratori ALLEGARE DOCUMENTAZIONE
Bambino con un solo genitore lavoratore ALLEGARE DOCUMENTAZIONE
Bambino con genitore diversamente abile o invalido ALLEGARE DOCUMENTAZIONE
Bambino appartenente a nucleo familiare in cui siano presenti membri
effettivamente conviventi diversamente abili o invalidi, esclusi i genitori ALLEGARE
DOCUMENTAZIONE
Bambini gemelli che si iscrivono
Bambino con fratelli minori
Bambino con fratelli frequentanti una scuola di qualsiasi ordine dell’I.C. PARCO DI
VEIO nell’anno scolastico precedente
Bambino figlio di un dipendente dell’I.C. Parco di Veio

N.B.: A PARITA’ DI PUNTEGGIO HA PRECEDENZA IL BAMBINO NATO PRIMA
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Allegato 4

I.C.PARCO DI VEIO

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA
PER L'INSERIMENTO DEGLI ALLIEVI DI MADRE LINGUA NON ITALIANA

Il protocollo d'Accoglienza è uno strumento per realizzare un' ACCOGLIENZA COMPETENTE, che possa
facilitare l'inserimento degli allievi di madre lingua non italiana neo-arrivati e la partecipazione delle
rispettive famiglie al percorso scolastico dei figli. Contiene:
 criteri e indicazioni riguardanti l'iscrizione, l'inserimento e l'accoglienza degli allievi di madre lingua
non italiana
 definizione dei compiti dei diversi operatori scolastici (segreteria – coordinatore – docenti)

Il Protocollo d'Accoglienza viene deliberato dal Collegio dei Docenti.
La sua applicazione consente di attuare operativamente le indicazioni contenute nell' art. 45 del DPR
31/08/99 n. 394 successiva circolare ministeriale n°24 1° marzo 2006 “Linee guida integrazione alunni
stranieri” integrata con C.M. 4233 del 19/02/2014 “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli
alunni stranieri”

Il Protocollo d'Accoglienza è uno strumento aperto che viene pertanto integrato e rivisto in base alle
esperienze, alle riflessioni sulle esperienze, alla situazione del contesto.

1 – ISCRIZIONE
L'iscrizione rappresenta il primo passo del percorso di accoglienza dell'allievo e della sua famiglia. Il
dirigente scolastico indica, all'interno della Segreteria, un incaricato che si occupi di questo primo
contatto. Tale designazione consente alla persona di affinare progressivamente abilità comunicative e
relazionali fondamentali per l’interazione con allievi e famiglie di altre culture.
L'incaricato si occuperà di:
 compilare la scheda di iscrizione, sospendendo momentaneamente l'assegnazione alla classe;
 raccogliere, se possibile, la documentazione relativa al percorso scolastico precedente;
 fornire le prime informazioni sulla scuola, avvalendosi se necessario, di materiale bilingue o in
lingua d'origine*;
 informare i genitori sui servizi a disposizione (mensa, trasporto) e sulle modalità per usufruirne;

 Informare i genitori che il coordinatore per le iniziative interculturali li contatterà per un colloquio
di reciproca conoscenza;
 avvisare il Dirigente Scolastico e il Coordinatore per le iniziative interculturali e trasmettere loro
tutte le informazioni raccolte.
Ai sensi di quanto disposto dall' art. 45 comma1 e 2 del citato DPR, l'iscrizione va accolta in qualsiasi
momento dell'anno scolastico. Gli allievi privi di documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità,
vengono iscritti con riserva, in attesa della regolarizzazione; tale atto non pregiudica il conseguimento dei
titoli conclusivi dei corsi di studio.
Le nuove procedure di semplificazione amministrativa prevedono, inoltre, la possibilità di autocertificazione
dei dati anagrafici da parte dei genitori o degli adulti responsabili.
La mancanza di vaccinazioni non può precludere l'ingresso a scuola né la regolare frequenza.

*La dotazione di modulistica bilingue o in lingua d'origine (per documenti, informazioni, avvisi. Moduli, note informative....),
contribuisce a dare un “volto accogliente” alla scuola, così come l'esposizione di avvisi e indicazioni tradotti nelle lingue presenti a
scuola, da affiggere in bacheca, sui muri, sulle porte d'ingresso alla struttura,.....

2 – PRIMA CONOSCENZA
Il coordinatore per le iniziative interculturali, indirizza la famiglia al referente per il suo ordine scolastico
(Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado).
Il referente, con l'eventuale supporto di un mediatore culturale e con una traccia predefinita effettua il
primo colloquio con i genitori e con l'allievo per raccogliere informazioni sulla biografia personale,
scolastica e linguistica. Ciò consente di adottare decisioni più adeguate sia sulla classe di inserimento, sia
sugli interventi di supporto da attuare.
Per fare in modo che questo colloquio sia avvertito come un momento di incontro e di scambio,
nettamente differenziato dagli aspetti più propriamente amministrativi, il referente cerca di condurre
un'intervista di tipo “aperto:
 se necessario prende appunti, ma non compila direttamente la traccia, che verrà completata
successivamente all'incontro;
 cerca di evitare domande dirette che non rispettino la privacy della famiglia;
 incoraggia i genitori ad esprimere le proprie aspettative nei confronti della scuola e del percorso
scolastico dei figli;
 incoraggia l'allievo a parlare dei propri interessi, desideri, abilità e conoscenze.

In questo contesto il referente si propone come interlocutore privilegiato con il quale i genitori potranno
avere rapporti costanti per lo scambio di informazioni.

Nel caso in cui si rilevi la necessità di sottoporre l'allievo ad alcune prove sulle competenze di base, è
necessario tenere presente che tali prove rappresentano solo un primo passo, dovranno essere
intuitivamente comprensibili, supportate da tecniche non verbali, nonché caratterizzate da chiarezza e
brevità. Nella scelta delle prova da far sostenere all'allievo è necessario tenere presente i curricoli previsti
dal sistema scolastico del Paese di provenienza, che potrebbero avere strutturazione, scansione temporale
e caratteristiche diverse da quelle previste nelle indicazioni italiane.

La valutazione della situazione dell'allievo non si riferirà ai risultati delle singole prove, ma terrà conto delle
informazioni raccolte complessivamente.

3 – ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE
Gli elementi raccolti duranti le fasi precedenti permettono al referente, in comune accordo con il Dirigente
Scolastico, di stabilire l'assegnazione alla classe, tenendo conto delle disposizioni contenute nell' art. 45 del
citato DPR e successive integrazioni.
È opportuno sottolineare che l' inserimento in una classe di coetanei, previsto dal comma 2 dell'art.
Sopracitato, consente di:
 prevenire situazioni di disagio relazionale, permettendo all'allievo neo-arrivato di instaurare
rapporti più significativi e motivanti con i nuovi compagni: questo gli consentirà un apprendimento
più fluido e rapido della lingua italiana;
 evitare un pesante ritardo scolastico;
 ridurre il rischio di dispersione scolastica.

Nel considerare le possibili classi di inserimento, è inoltre necessario valutare la composizione delle stesse:
il numero di allievi, il clima e le caratteristiche del gruppo classe, e altri eventuali fattori determinanti. Va
comunque evitata la concentrazione di alunni di madre lingua non italiana in un'unica classe/sezione.

E' importante in ogni caso che la scuola si conceda il tempo necessario per prendere decisioni ponderate
in merito all'accoglienza del nuovo arrivato, per preparare la classe prescelta e per predisporre gli
interventi di facilitazione linguistica.

In casi particolarmente delicati è possibile effettuare un'iscrizione “con riserva”, previo accordo con la
famiglia e autorizzazione del Dirigente. L'iscrizione “con riserva” comporta la possibilità, dopo un primo
periodo di osservazione e di attivazione di tutti i dispositivi necessari per favorire l'inserimento, di cambiare
l'assegnazione alla classe, rispettando però sempre il principio, previsto dall' art 45 del citato DPR e
successive integrazioni , dell'eventuale iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore
rispetto all'età anagrafica.

4 – INSERIMENTO NEL GRUPPO CLASSE
All'allievo, accompagnato dal referente o da un insegnante designato, viene presentato il gruppo a cui è
stato assegnato. Gli insegnanti in servizio accolgono il nuovo allievo.

Il momento della prima accoglienza va preparato e gestito con attenzione, senza però assegnare ad esso
eccessiva enfasi con attività particolari che potrebbero imbarazzare l'allievo neo-arrivato ottenendo così
l'effetto di farlo sentire ulteriormente estraneo o osservato. Il programma della giornata può essere
modificato per fare spazio ad alcuni momenti di gioco per la prima conoscenza dei nomi dei compagni e per
l'esercitazione dei 'comandi' più frequenti nel linguaggio della classe.

Si può proporre al gruppo di accompagnare il compagno neo-arrivato a visitare la scuola e preparare alcune
schede che “raccontino” come si gioca, quali attività si fanno a scuola, dove, quando etc.

Un'accoglienza “amichevole” potrebbe anche concretizzarsi nell'individuazione di un compagno italiano che
svolga la funzione di tutor, di “compagno di viaggio” dell'alunno neo-arrivato.

Compito del team dei docenti, con il supporto del referente per le iniziative interculturali sarà:
 favorire l'integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo;
 rilevare i bisogni specifici di apprendimento e stendere, se necessario, un percorso didattico
personalizzato anche riferito a ciascuna disciplina;
 prevedere modalità di valutazione coerenti con quanto definito nel percorso didattico
personalizzato;
 individuare modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina.

Il team dei docenti, con il supporto del referente, valuta inoltre la possibilità di offrire all'allievo un corso
intensivo per l'apprendimento dell'italiano L2 funzionale alla comunicazione interpersonale di base, che
integri e supporti l'azione dei docenti di classe e concorra a sistematizzare quanto viene acquisito
spontaneamente in situazione di 'immersione linguistica' negli scambi quotidiani e nel contatto con i
coetanei, fonti formidabili di stimoli comunicativi e occasioni insostituibili di apprendimento linguistico.

I corsi intensivi di L2 devono essere affidati a docenti che abbiano le competenze e i requisiti necessari per
svolgere il compito di facilitatore linguistico, identificando queste figure all'interno del Collegio dei
Docenti.

Dal punto i vista amministrativo e organizzativo, i diversi e possibili interventi per promuovere il percorso
formativo degli allievi di madre lingua non italiana possono essere attuati, in accordo con il Dirigente
Scolastico, in vari modi:
 attivazione di laboratori permanenti o periodici di italiano L2, interni all'Istituto affidati a facilitatori
linguistici (docenti interni o esterni retribuiti con il Fondo d'istituto)
 attivazione di interventi individualizzati o per piccolo gruppo utilizzando:
 ore di contemporaneità qualora sia possibile
 ore aggiuntive dei docenti interni a carico del FIS
 ore aggiuntive dei docenti a carico dei fondi stanziati per i progetto “forte flusso
migratorio”
 attivazione di specifici interventi per il recupero delle conoscenze e competenze pregresse, la
valorizzazione e il mantenimento della lingua d'origine affidata ai mediatori interculturali o a
cooperative accreditate nel territorio.

Nella progettazione degli interventi e delle risorse da utilizzare , è necessario ricordare che bisogna evitare
un'eccessiva pluralità di figure che ruotano intorno all'allievo; nell'attuazione degli interventi è
fondamentale garantire la sinergia di intenti e il raccordo costante tra tutti i soggetti coinvolti.

5 – COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO
Per promuovere la piena integrazione degli allievi e delle loro famiglie nel più vasto contesto sociale e
realizzare un progetto educativo che coniughi pari opportunità con il rispetto delle differenze di tutti, la
scuola ha bisogno anche delle risorse offerte dal territorio e della collaborazione con le amministrazioni
locali, i servizi, le associazioni, i luoghi di aggregazione, le biblioteche, etc. per costruire una rete di
interventi che rimuova eventuali ostacoli e favorisca una cultura dell'accoglienza e dello scambio culturale.
Il coordinatore per le iniziative interculturali:;
 indaga quanto offerto dal territorio;
 raccoglie i progetti che si occupino di interculturalità e li vaglia;
 segnala le opportunità di integrazione, socializzazione, apprendimento dell'italiano come seconda
lingua, mantenimento della lingua d'origine, etc. che possano validamente sostenere il processo di
inserimento dell'allievo e della sua famiglia e integrare efficacemente l'azione della scuola.
 Si raccorda con i referenti per l'intercultura dei tre ordini scolastici.

Il presente documento è stato elaborato dalla commissione intercultura I.C. Parco di Veio
Settembre 2012 rivisto e integrato settembre 2014

Allegato 5
REGOLAMENTO RIUNIONI IN MODALITA’ TELEMATICA

(Delibera del Consiglio di Istituto del 03.12.2020 Delibera del Collegio dei docenti del
13.10.2020)

A seguito dell'emergenza COVID - 19

CONSIDERATE le misure eccezionali emanate con i DPCM marzo/aprile 2020 e ss.mm.ii.
VISTA la necessità di riunire gli organi collegiali a distanza
VISTA la necessità di garantire il funzionamento dell’Istituzione Scolastica
si ritiene necessario deliberare un'integrazione al Regolamento d'Istituto, tutt'ora valido, per la
regolamentazione degli Organi Collegiali che abbia validità fino al termine del periodo di
emergenza sanitaria e all’autorizzazione del Ministero della Salute alle riunioni in presenza.

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Requisiti tecnici minimi
Art. 3 - Convocazione
Art. 4 - Validità delle sedute
Art. 5 - Svolgimento delle sedute
Art. 6 - Manifestazione del voto
Art. 7 - Problemi tecnici di connessione
Art. 8 -Verbale della seduta e modalità di approvazione
Art. 9 - Registrazione della seduta
Art. 10- Disposizioni transitorie e finali

Riunioni in modalità telematica
Art. 1- Definizione
Ai fini del presente regolamento, per “riunioni in modalità telematica”, nonché per “sedute
telematiche”, si intendono le riunioni del Collegio dei Docenti, dei Consiglio di Istituto e di tutti gli
altri OO.CC (organi collegiali) dell’Istituto Comprensivo Parco di Veio, per le quali è prevista la
possibilità che la sede dell’incontro sia virtuale, cioè che tutti i componenti partecipino a distanza e,
se necessario, esprimano la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di apposite funzioni.
La modalità telematica deve essere specificatamente prevista al momento dell’indizione della
riunione.
Art. 2 - Requisiti tecnici minimi
La partecipazione a distanza alle riunioni presuppone la disponibilità di strumenti telematici idonei a
consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra
tutti i partecipanti.

Ai componenti è consentito collegarsi da un qualsiasi luogo che assicuri il rispetto delle prescrizioni
di cui al presente regolamento, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con
l’adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l’uso di
cuffie o altre apparecchiature idonee a tale scopo).

Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati, devono pertanto assicurare la massima riservatezza
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:







ricevere e inviare documenti inerenti l’ordine del giorno
prendere visione degli atti della riunione
comunicare la propria presenza
effettuare interventi nella discussione
esprimere il proprio voto sull’argomento posto in votazione
effettuare l’ approvazione del verbale.

L’Istituto Comprensivo Parco di Veio, al fine di realizzare i punti precedenti, utilizza le seguenti
tecnologie:







la videoconferenza attivata attraverso l’applicativo “Meet” facente parte della piattaforma
Google Suite
la posta elettronica
la chat presente in “Meet”
i moduli di Google
il registro elettronico Axios.
Art. 3 - Convocazione

In caso di sospensione delle attività didattiche e di chiusura delle scuole per emergenza sanitaria
prolungata e comunque nell’attuazione delle misure volte a fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da Covid-19, il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Istituto e tutti gli altri Organi
Collegiali dell’I.C. Parco di Veio, saranno convocati e svolti in modalità on line.
La convocazione sarà inviata 5 giorni prima della data fissata per l’adunanza, tramite posta
elettronica all’indirizzo mail istituzionale se trattasi di docente, a quello personale nel caso di
consiglieri o altri partecipanti esterni all’organizzazione. Conterrà l’indicazione del giorno, dell’ora,
degli argomenti all’ordine del giorno e dello strumento telematico utilizzato nella modalità a
distanza.
Successivamente, verrà inviata, con la stessa modalità, una comunicazione contenente il link Meet,
necessario per poter accedere nel giorno e orario indicati alla video riunione.

Art. 4 - Validità delle sedute

Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza
ordinaria:

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, si
sottraggono coloro che abbiano giustificato con comunicazione scritta la loro assenza
Art. 5 - Svolgimento delle sedute


All’inizio della seduta i microfoni di tutti dovranno essere spenti.



Per la registrazione delle presenze si procederà all’appello nominale. Ogni partecipante,
accenderà il microfono per il tempo strettamente necessario a comunicare la propria
presenza.



Nel caso in cui, si verifichi l’impossibilità di partecipare alle riunioni per problemi di
connessione, si dovrà inviare una mail con autocertificazione per risultare assente
giustificato.



Oltre alla documentazione precedentemente inviata via mail ai partecipanti, potrebbe
essere condiviso lo schermo e proiettati ulteriori documenti.



La prenotazione degli interventi avverrà scrivendo nella chat di Meet il proprio “cognome e
chiedo la parola”. Un moderatore gestirà i turni.



Gli interventi dovranno essere brevi, ben ponderati e pertinenti.

Art. 6 - Manifestazione del voto
La manifestazione del voto avverrà attraverso il sistema della chat di Google Meet e/o Modulo
Google.

Se il numero di partecipanti è inferiore a 20, il voto per ogni delibera verrà espresso utilizzando la
chat di Google Meet. Scrivendo il proprio “cognome” e una possibilità a scelta tra le seguenti:
 FAVOREVOLE
 CONTRARIO

 MI ASTENGO
Quando il numero di partecipanti è superiore a 20, sarà inserito in chat, per ogni delibera da
votare, un link che rinvierà ad un Modulo Google da utilizzare per esprimere il voto.
Il voto sarà espresso spuntando la dicitura scelta tra:
 FAVOREVOLE
 CONTRARIO
 MI ASTENGO
Durante la votazione nessuno dovrà scrivere in chat.

Nei casi in cui si ritenga necessaria l’espressione del voto in forma segreta, sia per le sedute con
meno di 20 partecipanti che per quelle con numero maggiore, sarà inserito in chat un link che
permetterà di votare in forma anonima.

Nel caso in cui un partecipante dovesse perdere la connessione durante le operazioni di voto,
potrà inviare tempestivamente la propria dichiarazione di voto tramite mail. Verrà protocollata e
allegata al verbale della seduta.
I voti così espressi saranno inseriti nel verbale.

Art. 7 - Problemi tecnici di connessione
Qualora nell’ora prevista per l’inizio delle riunioni, o durante lo svolgimento delle stesse, si
presentino problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, la riunione potrà essere
rinviata ad altro giorno.

Art.8 - Verbale di seduta e modalità di approvazione
Della riunione dell’Organo viene redatto apposito verbale.
La verbalizzazione della seduta spetta al Segretario verbalizzante, il quale deve essere posto nella
condizione di percepire in maniera chiara gli interventi oggetto di verbalizzazione e i risultati delle
votazioni sulle questioni poste all’ordine del giorno.

Il verbale è approvato nella seduta successiva con l’utilizzo di un link inserito nella chat di Meet,
che rinvierà ad un Modulo Google da utilizzare per esprimere il voto.

Art. 9 - Registrazione della seduta
L’uso della videoregistrazione è consentito solo se autorizzato dallo stesso organo che sta
partecipando alla riunione.

Art. 10 - Disposizioni transitorie e finali

Il presente Regolamento, volto a fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso,
entra in vigore a far data dalla sua pubblicazione sul sito web dell’Istituto e trova efficacia in
costanza del periodo di applicazione delle normative di salvaguardia e d’urgenza adottate dal
Governo, in particolare come stabilito all’art. 2, comma 1 del DPCM 9 marzo 2020 ovvero, in caso
di proroga delle disposizioni attualmente in vigore e delle relative misure limitative delle attività,
fino all’atto di recepimento dei provvedimenti governativi che disporranno sulla cessazione delle
misure straordinarie correlate all’emergenza sanitaria.

