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 n. 8 docenti dell'Istituto Comprensivo scuola dell’infanzia,   primaria e 

secondaria di 1° grado  "Boccadifalco - T. Lampedusa   "

 n. 1 docente di scuola dell’infanzia  regionale

 n. 2 rappresentanti del personale non docente A.T.A. Membro di diritto

del C. di Istituto è il Dirigente Scolastico

Possono  essere  chiamati  a  partecipare  alle  riunioni  a  titolo  consultivo,  gli

specialisti che operano con compiti psicopedagogici ed  altro.

Art. 2 – Elezione del Presidente e del Vice – Presidente

La 1^ convocazione deve essere predisposta in base alla normativa vigente.

Durante la prima seduta presieduta dal Dirigente Scolastico, il Consiglio di

Istituto  elegge,  a  scrutinio  segreto,  il  Presidente,  tra  i  rappresentanti  dei

genitori.

E’ considerato  eletto  il  genitore  che abbia  ottenuto  la  maggioranza assoluta;

qualora  non  sia  stata  raggiunta  si  passa  ad  una  seconda  votazione  a

maggioranza relativa.

A parità di voti viene eletto Presidente il genitore più anziano.

Con le stesse modalità si procede all’elezione del Vice – Presidente. Il Presidente

eletto procede, quindi, alla nomina di un   segretario.

Le successive riunioni saranno convocate dal Presidente del Consiglio di Istituto.

Partecipano alle sedute del C.d.I. componenti aventi   diritto.

Il Consiglio è, convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta    del

Presidente della Giunta esecutiva o almeno da un terzo dei componenti del

Consiglio stesso.

L’ordine  della  trattazione  può  essere  modificato  su  richiesta  di  uno  o  più

componenti  e  dietro  approvazione  della maggioranza.

Le sedute sono pubbliche e gli stralci delle delibere sono affissi all’albo dove

rimangono esposti per un periodo di 10 giorni.

Non  sono soggetti  a  pubblicazione  gli  atti  e  le  delibere  concernenti  singole

persone, salvo contraria richiesta  dell’interessato/a.

Art. 3 – Criteri di assegnazione dei docenti alle classi

Il  Consiglio  di  Circolo  o  d’Istituto  indica  i  criteri  generali  relativi  alla

formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti. 



Il Dirigente, presidente del Collegio dei Docenti, convoca quest’ultimo a cui compete,

come  dettato  dall’art.  7  lettera  b)  del  decreto  legislativo  297/94,  la  formulazione  di

proposte per la  formazione,  la  composizione delle  classi  e  l'assegnazione ad esse  dei

docenti.

Infine, in sede di contrattazione di istituto attraverso un esame congiunto, il dirigente

scolastico illustra le modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano

dell’offerta formativa e al piano delle attività e i criteri riguardanti le assegnazioni alle

sezioni staccate e ai plessi.

3.a Nell'assegnare I docenti alle classi,  il dirigente scolastico terrà conto dei seguenti

criteri generali:

a) continuità didattica

b) professionalità del docente in base al curriculum

c) esplicite motivate richieste da parte dei docenti che intendano cambiare classe/corso

d) anzianità di servizio a parità di condizioni di scelta

Sono fatti  salvi I  motivi  conosciuti  al  dirigente  scolastico  e/o di privacy,  per i  quali

questi predisporrà il servizio per una migliore funzionalità.

Per  l'Organico  dell'autonomia  il  dirigente  terrà  conto  dei  seguenti  criteri,  proposti  dal

Collegio dei docenti nella seduta del 16/05/2017 con delibera n.25.
Si approva l’individuazione dei seguenti requisiti relativi all'allegato A ,  in quanto coerenti con il

PTOF e il PDM dell’istituzione scolastica:

Allegato A

Quadro nazionale requisiti da correlare alle competenze professionali richieste

  Titoli

1. Ulteriori titoli di studio coerenti con le competenze professionali specifiche richieste, di livello almeno 

pari a quello previsto per l'accesso all'insegnamento

6. Certificazioni linguistiche pari almeno al livello B2, rilasciate dagli Enti ricompresi nell'elenco di cui al 

DM 2 marzo 2012, n. 3889

7.Master universitari di  l^ e  Il^  livello (specificare le competenze in uscita coerenti con le competenze 

professionali specifiche richieste)

Esperienze professionali

4. Esperienza in progetti di innovazione didattica e/o didattica multimediale

5. Esperienza in progetti e in attività di insegnamento relativamente a percorsi  di integrazione/inclusione

9. Referente/coordinatore orientamento e/o valutazione



3.b Nella formazione delle classi , il dirigente scolastico terrà conto dei seguenti criteri:

• Scuola dell’infanzia

Criteri formazione classi scuola dell'infanzia vigenti dall'a.s. 2017/18 

Delibera del Consiglio d’Istituto n. 41 del 17/10/2016

CRITERIO PUNTI

Alunno H o familiare disabile (1) 6

Famiglie multi-problematiche (2) 6

Gemelli 6

Figli di personale che lavora a qualsiasi titolo in questa scuola 6

Orfani/figli di ragazze madri 2

Anni 5 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in ordine di priorità) 5

Anni 4 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in ordine di priorità) 4

Anni 3 (bambini residenti nel quartiere Passo di Rigano in ordine di priorità) 3

Figli  di  militari  o  cariche  speciali  trasferiti  da  altra  sede o  impegnati   in
trasferte periodiche (3)

2

Fratelli  frequentanti  questa  scuola  (4)  -  Per  ogni  fratello  frequentante  la
scuola primaria o secondaria di I grado

5

Fratelli che hanno frequentato nell'ultimo anno la nostra scuola anche se ad
oggi si trovano alla scuola superiore – Per ogni fratello

2

Bambini provenienti dall'asilo nido (3) 1

Riserva lavoratori in zona (5) 5

Per i bambini non residenti nel territorio (6)

 Anni 5 2

 Anni 4 1

 Anni 3 0



NOTE:
(1) il disabile deve essere inserito nello stato di famiglia del richiedente;
(2)  per  i  disoccupati  presentazione  certificato  disoccupazione  di  entrambi  ;
segnalazioni da enti, servizi sociali, affidamenti da parte del tribunale, ecc.  
(3) attestazione documentata dall'ente o asilo nido;
(4) Tali punteggi si possono cumulare con gli altri;
(5)  attestazione dell'ente presso cui lavorano i  genitori in zona;  vengono graduati
solo  dopo  gli  appartenenti  al  territorio  (  sub-graduatoria  ).  Se  i  genitori  che

lavorano in zona appartengono al territorio, il punteggio è cumulabile.

(6)  Vige  la  mappa  territoriale  già  agli  atti  della  scuola:  i  posti  residuali  saranno
assegnati in ordine di priorità a bambini di 5,4,3 anni residenti fuori dal quartiere. A
parità di età varrà l'ordine di iscrizione. •
A parità di età e di punteggio varrà l'ordine di iscrizione.

Scuola primaria e secondaria

CRITERI GENERALI COMUNI

➢ L'eterogeneità  all'interno  di  ciascuna  classe/sezione  (ogni  classe  dovrebbe  essere,

bilanciata sia dal punto di vista delle performance iniziali conosciute, sia dal punto di vista

della stratificazione sociale).

➢ L'omogeneità tra le sezioni parallele.

➢ L’individuazione, attraverso l’esame dei dati acquisiti, della peculiare fisionomia di

ciascun alunno, per inserirlo nel gruppo classe più adatto a metterne in risalto le

caratteristiche positive

➢ L’equilibrio del numero alunni/alunne.

Nella  formazione  dei  gruppi  classe  si  terranno  globalmente  presenti  le  seguenti

variabili: 

➢ Presenza di alunni con BES o sesso; 

➢ Eventuali  indicazioni  del  team  docente  dell’ordine  di  provenienza

(apprendimento - comportamento - situazione di famiglia, ecc…); 

➢ I documenti ufficiali di valutazione (schede scolastiche dell’alunno) 

➢ Le valutazioni sintetiche espresse dai docenti della scuola primaria (documenti di

fine anno per la continuità).

➢ La possibilità per la famiglia di indicare due compagni/amici di riferimento in

ordine di priorità.

Gli  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali  saranno  inseriti  con  priorità,  rispettando  le

indicazioni di legge vigenti e, se certificati, dopo aver sentito il  parere dell'  équipe socio-

psico-pedagogica.



Art. 4 – Giunta  Esecutiva

La Giunta Esecutiva ha sede nei locali della scuola “E. Loi”,  sita  in  Via Dogali.

E’ composta da:

• Il Dirigente Scolastico (Presidente per diritto)

• Il  Direttore Amministrativo di Istituito,  che svolge anche la funzione di

segretario  della Giunta

• n. 2 rappresentanti dei genitori eletti

• n. 1 rappresentante del personale docente

• n. 1 rappresentante del personale non docente.

I componenti della Giunta Esecutiva vengono eletti con le stesse modalità con

cui viene eletto il Presidente del Consiglio di  Istituto.

Entro il 30  del  mese di novembre, la Giunta propone al Consiglio d’Istituto il

programma  contabile  annuale  predisposto  dal  Dirigente  Scolastico,

accompagnato da apposita relazione.

Art. 5 – Collegio dei  Docenti

Le riunioni del collegio dei Docenti hanno sede nei locali della  scuola “E. Loi”,

sita in Via Dogali, in orario non coincidente con l’orario di  servizio.

E’  costituito  di  diritto  dagli  insegnanti  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo

determinato  in  servizio  nell’Istituto  e  dal  Dirigente  Scolastico  che  ne  è  il

Presidente.

Si riunisce a   seconda di  quanto deliberato nel piano delle  attività.

Durante la prima seduta (tra il  1°  settembre  e  l’inizio  delle  lezioni)  il Dirigente

nomina tra i docenti, i collaboratori della  stessa  scuola  ,  un segretario che ha il

compito di redigere il verbale che va letto approvato e sottoscritto.

La durata di ogni singolo Collegio è flessibile, in base agli argomenti  all’ordine

del giorno.

La convocazione urgente può essere richiesta dal D. S.  o  da  almeno  un terzo

dei componenti il Collegio quando se ne ravvisi la  necessità.

Le votazioni, quando si tratta di persone vanno effettuate a scrutinio segreto.

In tutti gli altri casi, sarà il collegio stesso a decidere la tipologia della votazione.

In taluni casi è ammessa anche l’acclamazione.



Le decisioni degli  Organi collegiali  vanno assunte a maggioranza secondo le

modalità  previste  nel  Testo  Unico  297/94  e  dal  funzionamento  deli  Organi

collegiali come per legge.

Art. 6 – “Comitato per la valutazione dei docenti”( comma 129 dell’art.1 della Legge

n.107 del 13 luglio 2015) 

Il  Comitato  è  istituito  presso  ogni  istituzione  scolastica  ed  educativa,  senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i

membri;

durerà in carica tre anni scolastici;

sarà presieduto dal dirigente scolastico;

Ne fanno parte:

 Dirigente  Scolastico (Presidente  di  diritto)

● n. 2 docenti membri eletti dal Collegio dei Docenti

● n. 1 docente membro eletto dal Consiglio di Istituto

si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il

quale dovrà presentare un’istruttoria 

Il  Comitato  per la   valutazione dei  docenti   si  riunisce,  di norma, nei  locali

dell’Istituto  comprensivo  “Boccadifalco  Tomasi  di  Lampedusa”  –  plesso  “E.

Loi”, sito in Via Dogali, nel mese di giugno e/o luglio dell’anno scolastico in

corso  per valutare il servizio degli insegnanti nell’anno di prova .

Detto  comitato  è  integrato  dalle  figure  di  due  genitori  eletti  dal  Consiglio

d'Istituto per la scelta dei criteri riguardanti  la valorizzazione del merito dei

docenti di cui alla legge 107/2015 (L.107/2015 art. 1 comma 129 punto 3) 

 Art. 7   – Consiglio di classe, interclasse e di  intersezione

Le riunioni hanno luogo, di norma, nei locali  del  plesso “E. Loi”, sito in Via

Dogali, in orario extrascolastico.

E’ costituito di norma da:

- nel caso dell'infanzia  e della primaria 

 Docenti delle classi parallele  



 1  rappresentante  eletto  dai  genitori  degli  alunni  delle  classi

interessate.   

- nel caso della scuola secondaria di I grado

 Docenti che  operano nel team di ciascuna  classe

 N° 1 rappresentante eletto dai genitori della classe  interessata

Il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico o, su  delega,  da  un docente

che ne fa parte ; il Consiglio è convocato dal Capo d’Istituto o su richiesta scritta

e motivata da almeno un terzo dei suoi   membri.

Art. 8 –  Assemblea  dei  Genitori

7.1. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di   Istituto.

L’assemblea d’Istituto  può essere richiesta da almeno  300 genitori  al Dirigente

Scolastico.

Quest’ultimo   autorizza   la  convocazione  e  i  genitori  promotori  ne  danno

comunicazione  mediante  affissione  di  avviso  all’albo  della  scuola,  rendendo

noto  anche  l’ordine  del  giorno.   L’assemblea  si  svolge  fuori  dell’orario  delle

lezioni e deve darsi un regolamento  per  il proprio funzionamento, che viene

inviato per visione al Consiglio di Istituto.

All’assemblea possono partecipare il Dirigente Scolastico e i docenti con diritto

di parola.

7.2 Anche  il  Comitato  genitori,  di  cui  al  Titolo  4  del  presente

regolamento,  può  chiedere  di  riunirsi  all'interno  dei  locali  scolastici  per

discutere questioni inerenti tutta la popolazione scolastica, o, comunque, di

interesse collettivo.

Art.  8  –  Assemblea  Personale A.T.A.

L’assemblea  del  personale  A.T.A.  è  convocata  di  norma  su  richiesta  del

Dirigente Scolastico o di uno o più membri   A.T.A..

Ha funzioni propositive; si riunisce nei locali del plesso “E. Loi”, sito in Via

Dogali, in orario antimeridiano.

Art. 9 – Disposizioni sulla convocazione degli Organi  Collegiali

La convocazione  degli  OO.CC. può essere:





TITOLO 2:  ISTITUTO COMPRENSIVO  “BOCCADIFALCO  TOMASI  DI

LAMPEDUSA" – Organizzazione e risorse

PLESSI:

1. Emanuela Loi , Via Dogali – Sede della scuola Primaria e delle sezioni di

scuola dell’Infanzia statale

2. Castellana 85 in cui opera la scuola dell’infanzia regionale e quelle di scuola

dell'Infanzia Statale

3. De Cosmi, Via Ruggeri , 1 – scuola dell'infanzia Statale

4. Tomasi di Lampedusa, Via Leonardo da Vinci, 504,  sede storica della scuola

secondaria di 1^ grado , che ospita anche le classi quinte di scuola Primaria per

ragioni di orientamento e continuità.

Risorse umane e professionali

Dirigente scolastico

➢ N°  2  o più Collaboratori del dirigente,  fino ad un massimo del  10 % del

personale, distribuiti anche sui plessi.

➢ docenti responsabili di Funzione Strumentale con specifici compiti (aree)

assegnati dal dirigente scolastico su proposta del collegio docenti.

 

Responsabile e addetti sicurezza

Oltre al dirigente scolastico, datore di lavoro, l'organigramma si compone di

 Responsabile  Servizio  Prevenzione  e  Protezione:  Consulente esterno

◦ Coordinatori di plesso Servizio Prevenzione e Protezione: 

▪ 1 plesso  E.Loi   

▪ 1 plesso De  Cosmi

▪ 1 plesso in via Castellana 

▪ 1 plesso Tomasi di Lampedusa 

▪ 1 Direttore SGA per la sicurezza del personale A.T.A.

Docenti scuola dell’infanzia

N°7  insegnanti  di  scuola  dell’infanzia  statale

N°2  docenti  di  sostegno  scuola  dell’infanzia

N°1 insegnanti di scuola infanzia regionale 

N° 2 docenti specialisti di religione



Docenti scuola primaria

N° 29 insegnanti curricolari 

N° _ specialisti sostegno

N° 1 specialista di lingua inglese 

N. 3 docenti specialisti di religione

Docenti  scuola  secondaria  di  1° grado

N° 35 docenti disciplinari

N° _ specialisti sostegno 

N° 1 docente specialista di religione

Personale   ATA:

 1  Direttore Amministrativo

 5 assistenti amministrativi

 15  collaboratori scolastici

 3 collaboratori professionali per l’assistenza agli alunni diversamente abili.

Risorse  strutturali

 auditorium

 laboratorio  ceramica  (uno  per plesso)

 laboratori scientifici/tecnologici (uno plesso Loi e uno

Tomasi) 

 2  linguistico/multimediale  (uno plesso Loi e uno Tomasi) 

 2 biblioteche (uno plesso Loi e uno Tomasi) 

 1 piccola sala teatro teatro nel plesso Tomasi

 2 palestre (una plesso Loi e una nel plesso Tomasi) 

 1 laboratorio musicale nel plesso Tomasi

 1 laboratorio plastico-pittorico 

 2 spazi mostra

 cortili esterni

Sussidi e attrezzature

Fotocopiatori, computers, televisori, impianto d’amplificazione, videoproiettori,

videoregistratori,  riproduttori audio,  tastiere, materiale psicomotorio, forno per

ceramica,  tornio,  antenna  satellitare,  cablaggio  rete  informatica  nei  plessi



principali,  collegamento internet  mediante  ADSL/Fibra nei  plessi  più grandi,

LIM in quasi tutte le aule, n° 2 tavoli  interattivi portatili.

Art. 2 – Orario di lavoro (art. 51 CCNL 29/11/07)

L’Organizzazione del lavoro del personale  non può  non  tenere

in considerazione che l’Istituto ha adottato la settimana corta e che pertanto   lo

svolgimento delle lezioni è organizzato su cinque giorni; quindi tutto  il personale

ATA, svolge la propria attività lavorativa  su  cinque  giorni  (dal  lunedì al venerdì)

per 36 ore settimanali.

L’orario del Direttore amministrativo è  improntato a criteri   in modo che sia

assicurata la sua presenza per 36  ore  settimanali  dal lunedì al venerdì, di

norma è antimeridiano con eventuale completamento effettuato con uno rientro

pomeridiano.

L’orario degli Assistenti amministrativi di 36 ore settimanali è così articolato:

dal lunedì al venerdì  per  6 ore al giorno, di norma con  i seguenti  orari dalle

8.00  alle  14.00,  e  due rientri  pomeridiani a completamento dell’orario

d’obbligo di tre ore ciascuno. 

L’orario dei Collaboratori scolastici  è di 36 ore settimanali ed è, di norma,

così articolato:

dal lunedì al venerdì per 7 h e 12  m  in orario  antimeridiano  dalle 07,30  alle

14,42 , con turni di lavoro ordinari in orario pomeridiano dalle  11,48  alle  19,00

nel  plesso  E.  Loi  o   dalle 10.00 alle 17.42 plesso  Tomasi, con una pausa di

mezz’ora per la consumazione del pasto.

Tale  organizzazione  oraria  potrà  subire  variazioni  secondo  le  esigenze  di

servizio.

Art. 3 – Ricevimento utenza interna ed  esterna

L'orario del ricevimento del pubblico viene definito annulmente dal direttore

SGA, in accordo col dirigente scolastico.

All'utenza viene garantita:

 almeno un'apertura settimanale pomeridiana degli uffici

 un ufficio relazioni con il pubblico, cd. URP, per sopperire alle più comuni

esigenze  delle  famiglie  e  del  pubblico  in  generale  (  informazioni  generali,

protocollazione, prelievo alunni, ecc. )



La Direzione riceverà esclusivamente per  appuntamento.

In  determinati  e  particolari  periodi  (inizio  anno  scolastico,  iscrizioni,

distribuzione  buoni  libro,  diplomi,  ecc.),  l’ufficio  di  segreteria  potenzierà  e

pubblicizzerà l’orario di ricevimento aggiuntivo, adeguandolo alle esigenze.

TITOLO 3: ALUNNI

Diritti

Art.1  L’alunno ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme

che regolano la vita della Scuola. sui contenuti della programmazione, sui

criteri didattici, educativi e di valutazione.

Art.2  Gli  alunni  stranieri  hanno diritto  al  rispetto  della  vita  culturale  e

religiosa della comunità alla quale appartengono.

Art.3 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e

tutela il diritto di ciascuno alla riservatezza.

Art.4  Gli  alunni  hanno  diritto  di  riunirsi  attraverso  “l’assemblea  dei

ragazzi”,  in  classe;  rappresentanti  di  classe  (due  per  ogni  classe),

democraticamente eletti entro il mese di ottobre, sono invitati a colloquio,

almeno una volta all’anno, con il dirigente scolastico.

Doveri

Art.  5  -  Gli  alunni  sono tenuti  a  rispettare  le  norme di  comportamento

civile, e in particolare ad osservare le regole previste dall’organizzazione

scolastica, norme, istruzioni, consegne e divieti indicati nel regolamento o

forniti dagli operatori scolastici. 

In particolare sono tenuti a:

1. Portare il massimo rispetto nei confronti del capo d’Istituto, dei docenti,

del  personale  e  dei  compagni;  non  usare  violenza  nei  confronti  dei

compagni;  non  assumere  atteggiamenti  poco  corretti  o  provocatori  nei

confronti di insegnanti, personale della scuola e compagni;  non usare un

linguaggio offensivo e scurrile fatto di  parolacce, bestemmie, offese …

2.  Arrivare  a  scuola  in  orario  ed  entrare  ordinatamente  in  classe,  senza

attardarsi  all’ingresso;  spostarsi  all’interno  dell’ambiente  scolastico  ed



uscire  al  termine  delle  lezioni,  in  maniera  ordinata  ed  in  silenzio;  non

accedere al distributore delle bevande se non nei termini consentiti;

3. Non disturbare in alcun modo le lezioni ( alzandosi dal proprio posto

senza permesso, intervenendo in maniera non  pertinente, chiacchierando

continuamente con i compagni…)

4. Frequentare le lezioni con regolarità; 

5. Chiedere il permesso del docente per allontanarsi dall’aula; 

6. Indossare un abbigliamento adeguato e consono all’ambiente scolastico

utilizzando:

 per la scuola dell’infanzia tuta  blu/grembiule

 per la scuola primaria grembiule  blu/tuta

per la scuola secondaria di I° grado e per le classi 5^ abbigliamento decoroso

e  consono all'istituzione  scolastica  (  tuta,  jeans,….),  prestando  particolare

attenzione a non esibire eccessivamente indumenti e parti intime  del  corpo

(slip,  reggiseno,  gambe, ombelico,…).

Non adottare trucchi e coloriture di capelli  appariscenti;

 7.  Non prendere, non manomettere e non nascondere per nessun motivo il

materiale altrui.

 8. Lasciare i locali puliti e in ordine, sia alla fine di ogni ora, sia al termine

delle lezioni (questo vale per la propria aula, ma anche per le aule speciali, per

la palestra e per i servizi igienici); non lasciare nulla sotto i banchi; 

 9. Consegnare e far firmare con regolarità ai genitori, comunicati, verifiche,

valutazioni, note… ;

 10. Non imbrattare banchi e muri e, in generale, rispettare gli arredi e  i beni

comuni.

 11.  Assolvere  con  continuità,  completezza  e  cura  gli  impegni  di  studio;

ricercare  insieme  agli  insegnanti  le  soluzioni  per  il  miglioramento  della

propria preparazione.

 12. Rispettare le leggi, i regolamenti, le decisioni democraticamente assunte e

le regole della civile convivenza;

Agli alunni, infine,  è vietato inoltre l’uso a scuola dei telefonini che dovranno

rimanere spenti e usati solo in casi eccezionali e con il permesso degli insegnanti

(  vedi  apposite  circolari  emanate  dal  Ministero  dell'Istruzione).  Il  mancato

rispetto di tale norma sarà punito con il ritiro del telefonino , senza la SIM card –



qualora facilmente asportabile - che verrà consegnato esclusivamente ai genitori

dell’alunno  dopo un  lasso  di  tempo  determinato  dalle  circolari  del  dirigente

scolastico.

A tal proposito si evidenzia che il responsabile dell’operato tramite il telefonino

è il proprietario dello stesso e della SIM card in esso contenuta. Pertanto, ogni

azione  impropria  effettuata  dal  minore  è  addebitabile  al  genitore,  tutore  o

proprietario  della SIM che è “stata data in uso “ al  figlio tramite  il  telefono

cellulare.

Per l' inosservanza delle sopracitate norme, si rimanda alla tabella inerente le

sanzioni disciplinari.

Art. 2 – Vigilanza, ritardi, uscita, assenze,   giustificazioni

2.1 . Per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la  permanenza  nella

scuola,  nonché  durante  l’uscita  dalla  medesima  valgono  le  seguenti

disposizioni:

a. Gli  alunni  entreranno a  scuola  al  suono  della  campana  secondo  l'orario

previsto nei vari plessi.

  L'orario   d'ingresso   degli   alunni   è , di norma,   il seguente:

- ore  8:20   per   i   plessi  De Cosmi, Castellana, ; 

- ore 8:10 per il plesso E. Loi ;

-  ore 8:00 per il plesso Tomasi di Lampedusa.

E' prevista una  tolleranza di 10 minuti nella scuola Primaria e Secondaria; di

30 minuti, invece, in quella   dell'Infanzia.

Per  tolleranza  non può intendersi l'insana abitudine al ritardo, ma piuttosto

la  consapevolezza  che  eventi  saltuari  possano  causare  un  leggero  ritardo,

anche dovuto al traffico o all'ingorgo  che si viene a creare davanti all'ingresso

della scuola.

L'uscita degli alunni è fissata in conseguenza agli orari di funzionamento di

ciascun ordine di scuola, in relazione all'orario d'ingresso.

Orari  diversi  potranno  essere  attuati  esclusivamente  con  criteri  di

eccezionalità  debitamente  giustificati  e  comunque  anticipatamente

comunicati alle famiglie.

2.2. In ogni ordine di scuola, i  ritardi  sono  ammessi  solo  in  casi  eccezionali e

per gravi motivi e dovranno essere giustificati  dai  genitori. 



I  ritardi  e  le  uscite  anticipate  vengono  segnate  sul  libretto  dell'alunno,

appositamente  predisposto dall'Ufficio di segreteria e tenuto all'ufficio alunni o

in portineria, a seconda dei plessi.

Le richieste, per essere soddisfatte, dovranno necessariamente essere autorizzate

dal uno dei collaboratori del dirigente scolastico.

Le richieste ravvicinate in un breve lasso di tempo ( quindici giorni ) di entrata

ritardata  o  uscita  anticipata  verranno  segnalate  al  dirigente  scolastico  e

esclusivamente autorizzate dallo stesso tramite il ritiro del libretto suddetto, che,

in questo caso, viene conservato esclusivamente alla sede centrale.

I ritardi ripetuti saranno considerati evasione parziale dell'obbligo  scolastico  e

potranno essere passibili di appositi  provvedimenti conseguenti.

In  caso  di  frequenti  uscite  anticipate,  i  genitori  riceveranno  un  avviso  di

convocazione e saranno chiamati a giustificarne i motivi al Dirigente scolastico.

Nella  scuola  secondaria  di  1°  grado,  le  assenze anche di  un solo  giorno e  i

ritardi degli alunni devono essere giustificati, con la precisazione dei giorni e

del motivo dell’assenza o del ritardo, sull’apposito libretto di cui ogni alunno

deve essere fornito.

La giustificazione deve essere firmata da uno dei genitori o da chi ne fa le veci

e la stessa persona, all’inizio dell’anno scolastico, deve apporre la propria firma

sul libretto e sul registro di classe alla presenza del Dirigente scolastico o di un

suo  delegato.

Dopo due giorni di  mancata giustificazione, i genitori vengono convocati  a

scuola,  previa comunicazione.

Le  assenze  di  durata  superiore  ai  sette  giorni  devono  essere  giustificate  con

certificato  rilasciato  dal  medico  curante  o  da  altra  autorità      sanitaria

riconosciuta dalla legge e deve risultare chiaramente che “l’alunno è guarito e

può essere ammesso in   classe”.

Alle  ore  8,30  si  procederà  alla  chiusura  del  portone d’ingresso di         tutti   i

plessi     dell’Istituto.

2.3 Per gli alunni della scuola Secondaria di 1° grado che superino i giorni   di

assenze previsti dalla normativa vigente ( D.P.R. 122/09 ), vengono stabiliti  dal

Collegio dei docenti i criteri per la deroga al monte-ore  annuale per  almen

3/4 dell'orario annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame

di Stato: 

In particolare , attualmente , vigono i seguenti criteri:

1) gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

2) terapie e/o cure programmate;



3) partecipazioni ad attività progettuali scolastiche interne che abbiano dato esiti positivi

sul piano della lotta alla dispersione scolastica;

4) impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto o cause di forza

maggiore (gravi motivi familiari: divorzio, causa di malattie in famiglia con cura di malati

da parte dell'alunno, alunni orfani);

5) degenze ospedaliere documentate;

6) per gli alunni che hanno avuto una frequenza irregolare dovuta all’handi-

cap o anche allo svantaggio socio - culturale - ambientale e familiare previa se-

gnalazione dei servizi sociali o della ASP – servizio di neuropsichiatria infanti-

le e adolescenziale o ancora del Tribunale dei Minori et similia.

7) Partecipazione a gare sportive o manifestazioni di rilievo a livello regionale,

nazionale o internazionale

2.4  Al termine dell’orario delle lezioni gli alunni raggiungeranno ordinatamente

l'uscita,  accompagnati  dall'insegnante dell'ultima  ora.  Saranno  prelevati

tempestivamente dai genitori o da persone maggiorenni da loro delegate.

Potranno tornare a casa da soli gli alunni per i quali i genitori o, chi esercita la

patria potestà, avrà rilasciato apposita autorizzazione scritta che verrà allegata

al registro di classe.

Ciò a seguito della pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto fiscale, legge n.

172/2017, collegato alla legge di Bilancio ed in particolare  l’articolo 19-bis della

legge riguarda l’uscita autonoma da scuola dei minori di 14 anni.

Secondo le nuove disposizioni, sulla base di una valutazione riguardante l’età del minore, il

grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i  genitori possono autorizzare la

scuola a consentire l’uscita autonoma del figlio al termine delle lezioni.

L’autorizzazione solleva il  personale scolastico da ogni responsabilità legata all’obbligo di

vigilanza.

E’ chiaro che, se i genitori non autorizzano la scuola, permangono gli obblighi di vigilanza e

il minore al suono della campanella va affidato al genitore o a persona dallo stesso delegata.

La legge è entrata in vigore in data 06/12/2017.

Gli alunni che occasionalmente non possono essere prelevati  in  orario per

gravi motivi, saranno vigilati dagli insegnanti, per un massimo di dieci minuti

sull’orario previsto dal C.C.N.L. e/o da personale della scuola, per un totale di

trenta  minuti. Nel  caso  di  mancato  prelevamento  dell'alunno  oltre  tale

periodo di tempo il minore sarà accompagnato al più vicino posto di  polizia.

In caso  di ripetuti  ritardi  la  famiglia  verrà richiamata dagli  organi  scolastici

(  O.P.  di  territorio,  Dirigente  Scolastico,  Vicaria,   ...)



Non  è  consentito  agli  alunni  di  uscire  dai  locali  della  scuola  prima  del

termine delle lezioni.

Non  è  consentito  prelevare  gli  alunni  prima  del  termine  delle  attività

didattiche, salvo casi gravi ed eccezionali, in cui il minore verrà consegnato dal

personale addetto al genitore o a chi esercita la patria potestà o a persona da lui

delegata  che  dovrà  esibire  un  documento  di  riconoscimento  e  apporre  la

propria firma su un modulo  appositamente predisposto.

Non  sono  consentite  richieste  telefoniche.  In  caso  di  improvviso  malessere

accusato  dall’alunno,  sarà  cura  della  scuola  avvertire la  famiglia  che

provvederà  a  prelevarlo;  qualora  ciò  non  fosse  possibile,  l’alunno  verrà

accompagnato al più vicino posto di pronto soccorso dal personale della scuola

o nei casi più gravi verrà richiesto l’intervento del 118.

Gli insegnanti e il personale della scuola hanno l’obbligo di soccorrere gli alunni

in caso di infortunio; se dovesse essere necessario allontanarsi dalla scuola o

dalla classe, l’insegnante avrà cura di affidare la classe a colleghi o al personale

ausiliario o delegare quest’ultimo per recarsi al pronto soccorso.

L’ora di uscita di ogni classe è regolata dall’orario delle lezioni formulato all’inizio

di  ogni  anno scolastico.

Nel caso in  cui  gravi  necessità  o  modifiche  alle  consuete  attività didattiche

(visite,  gite  spettacoli  ecc..)  impongano  una  qualunque   occasionale  variazione

d’orario (  ritardo  nell’entrata  anticipo  nell’uscita),  le classi osserveranno l’orario

stabilito comunicato con apposito  avviso  della scuola emanato almeno  un  giorno

prima  e  controfirmato  dai  genitori.



FREQUENZA LABORATORI EXTRA-CURRICULARI

Per  quanto  riguarda  la  frequenza  dei  laboratori  in  orario  extra-curriculare  si   decide  di

specificare nel “Patto formativo” la seguente dicitura:

La famiglia dell’alunno si impegna a:

 Interessarsi attivamente al percorso formativo del proprio figlio, informandosi sulla

frequenza,  firmando  settimanalmente  un  apposito  registro,  esprimendo  pareri

costruttivi e adottando atteggiamenti propositivi basati sulla fiducia

 A far partecipare il proprio figlio/la propria figlia con frequenza regolare essendo a

conoscenza che, in caso di mancata frequenza, l'alunno/a non potrà partecipare alle

attività para-scolastiche (visite guidate, attività al Palauditore , al CUS, cinema e

teatro...)  organizzati dalla Scuola.

 L'alunno che senza giustificazione si assenti per n. 2 incontri consecutivi, o per tre

volte  ,  anche  giustificate,  verrà  sostituiti  nei  progetti  extra-curriculari  con  altro

allievo.

 Fermo resta  che se il numero dei partecipanti diminuisce sensibilmente il

corso verrà chiuso. Ciò verrà disposto dal dirigente scolastico in base alle

norme vigenti.



Art. 3 – SANZIONI  DISCIPLINARI

3.1 -  Normativa  di     riferimento

Il regolamento nasce in attuazione dell'art. 4 del D.P.R. 249 del 24/06/1998 recante

lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola  secondaria e successive

modificazioni/integrazioni recepite nel DPR 21 novembre 2007, n. 235.

Dall' art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta

la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di

corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti

e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.

2.  I  singoli  regolamenti  di  istituto  disciplinano le  procedure  di  sottoscrizione

nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1. 

3.  Nell'ambito  delle  prime  due  settimane  di  inizio  delle  attività  didattiche,

ciascuna  istituzione  scolastica  pone  in  essere  le  iniziative  più  idonee  per  le

opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la

condivisione  dello  statuto  delle  studentesse  e  degli  studenti,  del  piano

dell'offerta  formativa,  dei  regolamenti  di  istituto  e  del  patto  educativo  di

corresponsabilità. 

-     Finalità

Tenuto conto che la scuola è luogo di formazione e di educazione e che essa è

una comunità di dialogo, di ricerca e di esperienze sociali,  informata ai valori

democratici  e  volta  alla  crescita  della  persona   in   tutte  le  sue  dimensioni,  i

provvedimenti  disciplinari  avranno  finalità  educative  e  tenderanno  al

rafforzamento  del  senso di responsabilità  ed al  ripristino dei corretti  rapporti

all'interno della scuola.



3.2 Criteri

Il  tipo  e  l'entità  di  ciascuna  sanzione  disciplinare  saranno  determinati  in

relazione ai criteri di :

- INTENZIONALITA’

- RECIDIVITA’

- GRADUALITÀ 

- IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ DELLA MANCANZA.

Sanzioni disciplinari per gli alunni: 

SANZIONI  DISCIPLINARI  PER  GLI  ALUNNI  VADEMECUM  PER  I  CONSIGLI  DI

CLASSE

Organo competente Tipologia provvedimento

CONSIGLIO DI CLASSE

richiamo  verbale  o  scritto per  condotta  non

conforme  ai  principi  di  correttezza  e  buona

educazione;  scorrettezze  verso  i  compagni,  gli

insegnanti o il personale; disturbo durante le lezioni;

mancanze  ai  doveri  di  diligenza  e  puntualità;

violazioni  alle  norme  di  sicurezza;  violazione  del

divieto  di  uso  di  telefoni  cellulari  o  di  lettori  di

musica  o  di  altri  mezzi  elettronici  di

videoregistrazione;  violazioni  del  divieto  di  fumo;

assenze ingiustificate. ( Può essere inflitto anche dai

singoli  docenti  e  dal  dirigente  scolastico,  senza

adunanza dell’organo collegiale).  
CONSIGLIO DI CLASSE allontanamento dalla scuola da uno a dieci  giorni

per 
gravi scorrettezze verso i compagni, gli insegnanti o il

personale;
disturbo continuato durante le lezioni;
mancanze gravi ai doveri di diligenza e puntualità;
turpiloquio,  ingiurie  ed  offese  ai  compagni,  agli

insegnanti o al personale; danneggiamento

volontario  di  oggetti  di  proprietà  della  scuola  o  di



altri; molestie continuate;
recidivo uso  improprio del  telefono cellulare (come

fotocamera o macchina fotografica)  o  di  altri

mezzi elettronici di videoregistrazione;
ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di

compagni, insegnanti o personale, avvenuti anche

fuori dalla scuola;
1-3-7  giorni  come  riferimento  proporzionale  alla

gravità  (  evitare,  pertanto,  soluzioni  intermedie  )  e

comunque fino a 10 giorni.
allontanamento  dalla  scuola  da  undici  a  quindici

giorni per recidiva dei comportamenti di cui al punto

precedente; 
violenza intenzionale; 
offese gravi alla dignità della persona; 
uso di alcolici, fumo e sostanze stupefacenti; 
atti e molestie anche di carattere sessuale;
denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della 

scuola che possano rappresentare pericolo per 

l'incolumità delle persone e per il sereno funziona-

mento della stessa; 

CONSIGLIO D’ISTITUTO

allontanamento  dalla  comunità  scolastica  per  una

durata  superiore  a  15  giorni, quando  siano  stati

commessi fatti gravi o reati che violino la dignità e il

rispetto della persona umana (ad es. violenza privata,

percosse,  ingiurie,  reati  di  natura  sessuale  etc.)

ovvero vi sia pericolo per l'incolumità delle persone

(ad es. incendio o allagamento) e il fatto commesso

sia comunque tale da richiedere una grave deroga al

limite  dell’allontanamento  fino  a  15  giorni  previsto

dal 7 comma dell’art. 4 dello  Statuto  delle

Studentesse e degli Studenti.

Esclusione dagli scrutini finali, non ammissione 

agli Esami di Stato quando si configuri una recidiva 

dei comportamenti di cui al punto precedente o atti 

di violenza grave o connotati da una gravità tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale.



Tutte le sanzioni saranno tenute presenti al momento

dell’attribuzione  del  voto  di  condotta  in  sede  di

scrutinio.
Le  sanzioni  più  gravi  implicano  l’attribuzione  del

punteggio  minimo  entro  la  banda  di  oscillazione

prevista dai criteri approvati dal Collegio dei docenti

in merito al comportamento .
Per tutte le sanzioni in cui siano stati arrecati danni e

atti  vandalici  inserire  nel  provvedimento  “

L’istituzione  scolastica  si  riserva,  altresì,  di  chiedere  il

risarcimento del danno ai sensi del regolamento d’istituto e

del codice civile”.

“L'allievo  al  quale  siano  state  inflitte  tre  sanzioni

disciplinari o un numero pari o superiore a cinque giorni

di allontanamento dalle lezioni, decade dai benefici previsti

per  le  attività  extra-curriculari,  alle  quali  non  potrà

partecipare.”

1)  Il  Consiglio  di classe  o il  Consiglio  di  Istituto potranno adeguare  le  sanzioni

rispettivamente emanati con rimedi alternativi (commutazioni)

2) L'alunno può chiedere la sospensiva al dirigente scolastico con apposita lettera

spontanea, qualora ci siano le condizioni e non in caso di recidiva.

3) Come per legge , qualora ci siano danni recati all'amministrazione scolastica, i 

genitori sono tenuti a rimborsare la spesa o a provvedere direttamente alla 

riparazione ( vedi comma 11 del Titolo 3 , art. 1 del presente regolamento.

4) Quando il danno al patrimonio scolastico non è imputabile al singolo allievo, ma

ad un gruppo, questo viene addebitato al gruppo o a tutta la classe.

5) Nel caso di danneggiamenti esterni alla classe ( porta, corridoio, finestre, ecc.), il

danno può essere ripartito indistintamente fra tutti gli studenti del piano.

6)  Nel caso  di alunni con disabilità il  Consiglio  d'Istituto  valuterà caso per  caso

anche previo parere di esperti e/o del gruppo multidisciplinare, l'utilità o meno della

sanzione

7) Il Regolamento viene esteso alla Scuola Primaria, secondo competenza del dirigente

scolastico o del Consiglio d'Istituto nei casi più gravi



Contestazione

Ogni mancanza per cui si individua la necessità della sanzione disciplinare

dovrà essere contestata all’alunno stesso e comunicata al   genitore.

Nella  contestazione  seguita  all’accertamento  dei  fatti,  vengono  sentite  le

ragioni  di  tutte  le  parti,  dando  ad  ognuno  la  possibilità  di  presentare

giustificazioni per iscritto.

Registrazione

Le  mancanze  ai  doveri  rilevate  e   le   conseguenti   deliberazioni   vengono

trascritte,  per la scuola Secondaria di I° grado,  sul  registro  di  classe  e  nel

caso  in  cui  venga convocato il Consiglio di classe, si procederà alla trascrizione

della sanzione  anche  sul  registro  dei verbali.

Per  la  scuola  Primaria  la  trascrizione  della  sanzione  verrà  annotata  sul

registro di classe e comunicata al genitore per  iscritto.

Organo  di garanzia

L’organo  di  garanzia  interno  alla  scuola,  di  cui  all’art.  5  D.P.R.  249/98,  è

costituito  dal  Dirigente  Scolastico,  da  due  docenti  designati  dal  Collegio

docenti, da due genitori designati dal Consiglio di  Istituto.

In caso di mancato rinnovo dell’Organo di garanzia per qualunque motivo, i

componenti la Giunta esecutiva assolveranno a tale funzione fino alle nuove

designazioni.

Art. 4 – Norme relative alla sicurezza: comportamento

 Tenere  un  contegno  corretto  astenendosi  da  qualsiasi  genere   di

scherzo e dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai

compagni di lavoro;

 attenersi  scrupolosamente  alle  disposizioni  ricevute  dal  proprio

superiore; osservare  scrupolosamente  tutte  le  prescrizioni in materia

di sicurezza   ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dai

propri superiori; non usare macchine, impianti ed attrezzature senza

autorizzazione;

 non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di

cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre rivolgersi al

proprio superiore;



 per  accedere  agli  scaffali  alti  o  a  strutture  sopraelevate,  dovranno

essere  utilizzate  apposite  scale  solo  dal  personale  autorizzato.  E'

opportuno,  per  le  scale  doppie,  assicurarsi,  prima  di  salirvi,  che  i

tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come

scale semplici  appoggiandole  a muro né spostarle quando su di esse

vi sono delle   persone;

 non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata;

 depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da

non  ingombrare,  ostacolare  e/o  impedire,  anche  solo  parzialmente

l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi,

scale di sicurezza, ecc...), in prossimità di mezzi  ed  impianti atti  ad

intervenire  sugli incendi, ed in generale la normale circolazione;

 ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile

del contenuto;

 non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi,

né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro;

 segnalare  tempestivamente  al  proprio  superiore  ogni  eventuale

anomalia o condizione di pericolo rilevata;

 in caso di infortunio,  riferire al  più presto ed esattamente ai  propri

superiori  sulle  circostanze  dell'evento  e  predisporre  una  dettagliata

relazione nella stessa giornata dell'accaduto;

 se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare

la scorta;

 non  circolare   né   sostare   nei  sottopiani,  cavedi,  ecc.,  degli  edifici

salvo giustificato motivo di lavoro e previa autorizzazione dei superiori.

Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai

non autorizzati;

 mantenere  pulito ed in ordine il proprio posto di  lavoro;

 disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso  comune;

adoperare gli attrezzi solamente  per  l'uso cui sono destinati e nel modo

più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli

predisposti  o  di  apportare  agli  stessi  modifiche  di  qualsiasi  genere;

mantenere   i videoterminali nella posizione definita  secondo i  principi

dell'ergonomia  delle  norme  di  legge  e  di  buona  tecnica.   Qualsiasi

variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio

responsabile;



 in  caso  di  movimentazione  manuale  di  materiali  (risme  di   carta,

dossier, ecc:), mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, facendo

sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante

il  trasporto  a mano, trattenere il carico in modo sicuro nei punti di

più  facile  presa  e  se  necessario  appoggiarlo  al  corpo,  con  il  peso

ripartito  sulle  braccia;  manipolare  vetri  o  materiale  pungente  con  i

guanti;

 negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più   pesanti;

 non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne

che si trovino a lavorare nella scuola;

 negli  archivi  il  materiale va depositato  lasciando corridoi  di 90 cm;

riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo  l'uso;

 l'apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell'inizio

delle lezioni.

 Gli  alunni  sono equiparati,  durante  le  attività  laboratoriali,  ai  sensi

degli articoli  1 e  2  del  D.P.R. 547/55  e  dell’art. 2 del D  Lgs  626/94

integrati  e  corretti  dal  decreto  legislativo  9  aprile  2008  n°  81,  a

lavoratori subordinati: la scuola è, quindi, per loro il luogo di lavoro

che si realizza con attività didattiche teorico – pratiche.

A  tali  leggi  debbono  adeguarsi  i  comportamenti  sia  individuali  che

collettivi sotto elencati:

a. Al suono della campana di inizio lezione o di ripresa, dopo la pausa, gli

allievi  e  i  docenti  debbono  trovarsi  nell’aula  o  nel  locale  indicato

dall’orario.  I  docenti  al  cambio  dell'ora  non  dovranno  lasciare

incustodita la classe in cui hanno svolto lezione ma dovranno accertarsi

della  presenza  del  docente  dell'ora  successiva  che  dovrà  essere

puntualmente  presente  in  aula.  In  caso  di  ritardo  il  docente  uscente

dovrà accertarsi che la sorveglianza degli  alunni sia garantita,  prima

dello spostamento nella classe successiva, mediante un collega anche di

sostegno o ricorrendo al personale ausiliario. Come ultima possibilità si

procederà alla suddivisione degli alunni nelle altre   classi.

b. Si  accede  a  un  laboratorio  (palestra  –  cortile,  ecc.)  solo  in  presenza

dell’insegnante, con un abbigliamento  che  non costituisca pericolo  per

la propria o altrui incolumità, in relazione alla natura delle operazioni

da svolgere.



c. Nei suddetti laboratori e nei locali comuni gli alunni devono osservare

le norme richiamate nelle apposite tabelle appese alla  parete.

d. Durante le ore di lezione,  gli  alunni  dovranno restare nell’aula e tale

obbligo sussiste  anche in assenza dell’insegnante e in presenza di un

qualsiasi operatore scolastico.

Per breve tempo,  due alla  volta,  si  potrà uscire  solo  se l’insegnante

concede l’autorizzazione.

Gli alunni dovranno inoltre:

 comportarsi  con gentilezza e correttezza con tutto il  personale della

scuola;

 mantenere un comportamento corretto durante le lezioni;

 non correre, schiamazzare, giocare, spingere, fare  scherzi  pericolosi

per sé e per gli altri in aula o durante gli spostamenti  da  un  luogo

all’altro e non usare espressioni volgari;

 osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di

emergenza;

 deporre rifiuti nei contenitori per la raccolta differenziata.

Poiché  la  scuola  e  tutte  le  attrezzature  in  essa  esistenti  sono  beni  della

comunità messi a loro disposizione,  tutti  i  docenti,  non docenti  ed allievi

sono tenuti a curarne la buona conservazione ed efficienza. In   particolare:

gli  allievi  devono  avere  la  massima  cura  nell’uso  degli  arredi  e  degli

strumenti  e  sono  tenuti  a  segnalare,  immediatamente,  all’insegnante

presente  nel  locale in cui stanno svolgendo l’attività didattica, i danni e le

rotture rilevate.

Non osservando tale indicazione, gli allievi, che per ultimi hanno operato

nell’aula  o  nel  laboratorio  in  cui  viene  rilevato  il  danno,  sono ritenuti

responsabili e devono risarcire il danno arrecato.

Lo studente che si comporta in maniera reprensibile e si mostra insistente

in tale comportamento viene richiamato e se continua ancora a turbare il

regolare andamento della vita scolastica viene deferito al Consiglio di Classe

preposto alla disciplina, per i provvedimenti  ulteriori.

- I docenti dovranno porre la massima attenzione affinché, gli arredi, gli

strumenti  usati  durante  lo  svolgimento  dell’attività  didattica  vengano

utilizzati  per  il  fine  per  cui  sono  destinati  e vigilare sugli oggetti

personali.



- Durante l’intervallo,  i  docenti  di turno hanno l’obbligo di  vigilare sul

comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechino danni a

persone e cose.

- I danni da essi riscontrati, o ad essi segnalati, nelle aule o in altri reparti

dell’edificio, vanno comunicati immediatamente al Dirigente o attraverso

il responsabile della sicurezza e/o collaboratore del Dirigente.

- L’attività  motoria eseguita negli  spazi  destinati  a  tale  uso necessita  di

scarpe  da ginnastica.

- Coloro  che  non  partecipano  all’attività  restano  sotto  la  vigilanza

didattica dell’insegnante.

ISTRUZIONI  DI SICUREZZA

Le Istruzioni di sicurezza e le relative planimetrie con le vie di fuga sono

riportate in ciascuna aula e nei luoghi comuni.

Il personale ausiliario e i docenti qualora si accorgessero della mancanza di

tali  istruzioni  di  sicurezza  dovranno  farlo  presente  ai  fiduciari  di  plesso

delegati alla sicurezza.

Tutte  le  informazioni  sono  contenute  nel  documento  di  valutazione  dei

rischi depositato agli atti della scuola.



NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI

I  collaboratori  scolastici  sono  tenuti  a  prestare  servizio,  salvo  diverse

disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni loro assegnate.

Della  presenza in  servizio  farà  fede la  firma sul  registro  di  presenza del

personale.

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza

dei  dispositivi  di  sicurezza,  individuali  e  collettivi,  e  la  possibilità   di

utilizzarli con facilità.

I  collaboratori  scolastici:

 indossano  in  modo  ben  visibile,  il  tesserino  di  riconoscimento  per

l'intero orario di lavoro;

 devono  trovarsi  all’ingresso  e  all'uscita  degli  alunni  sorvegliando

l'uscita dalle classi e dai cancelli  esterni;

 sono  facilmente  reperibili  da  parte  degli  Insegnanti,  per  qualsiasi

evenienza,  collaborano  al  complessivo  funzionamento  didattico  e

formativo;

 comunicano  immediatamente  al  Dirigente  Scolastico  o  ai  suoi

Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare

che la classe resti  incustodita;

 favoriscono l'integrazione degli alunni disabili;

 vigilano  sulla  sicurezza  ed  incolumità  degli  alunni,  in  particolare

durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per

recarsi ai servizi o in altri locali,e riaccompagnano nelle loro classi gli

alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano

nei corridoi;

 possono  svolgere,  su  accertata  disponibilità,  funzione  di

accompagnatore durante i viaggi e le visite;

 sorvegliano  gli  alunni  in  caso   di  uscita   dalle   classi,  di  ritardo,

assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante;

 evitano di parlare ad alta voce;

 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;



 provvedono,  al  termine   delle   lezioni,  alla  quotidiana  pulizia  con

acqua e detersivi disinfettanti  dei  servizi e degli spazi di pertinenza,

nonché delle suppellettili delle aule affidate;

 non  si  allontanano  dal  posto  di  servizio,  tranne  che  per  motivi

autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente   Scolastico;

 invitano  tutte  le  persone  estranee  che  non  siano  espressamente

autorizzate  dal  Dirigente  Scolastico  a  uscire  dalla  Scuola.  A  tale

proposito, si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori,

collocati sempre in ore libere da insegnamento;

 prendono  visione  del  calendario  delle  riunioni  dei  consigli  di  classe,

dei collegi dei  docenti o  dei  consigli  di  istituto,  tenendosi  aggiornati

circa  l'effettuazione  del  necessario servizio.

 Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di  pericolo,

devono prontamente comunicarlo in Segreteria. Segnalano, sempre in

segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di

procedere alla  sostituzione.

 Accolgono  il  genitore  dell'alunno  minorenne,  che  vuol  richiedere

l'autorizzazione all'uscita anticipata. 

 Nella  scuola secondaria di primo  grado,  il  permesso  di  uscita,

firmato dal Dirigente Scolastico  o  da  un docente  delegato,  verrà

portato  dal  collaboratore  nella  classe dell'alunno, dove il docente

dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di

classe/foglio  di  permesso.  Dopodiché  l'alunno  il  cui  genitore  ha

richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la   scuola.

 Al  termine  del  servizio  tutti  i  collaboratori  scolastici,  di  qualunque

turno  e  a  qualsiasi  spazio  addetti  dovranno  controllare,  dopo  aver

fatto le pulizie, quanto segue:

o che tutte le luci siano  spente;

o che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben   chiusi; 

o che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle  aule  e  della

scuola;

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

o che vengano chiuse le porte e i cancelli della   scuola;



o alla chiusura della scuola, gli addetti agli uffici controlleranno

che  siano  chiuse  tutte  le  porte  degli  uffici  e  che  tutte  le

apparecchiature siano   spente.

o  Che l'allarme, ove esistente, sia correttamente inserito.

Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli

avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o

inseriti  nel  registro  degli  avvisi  della  scuola  si  intendono  regolarmente

notificati al personale tutto.

E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di

sfollamento dei  locali  e  di  controllare  quotidianamente la  praticabilità  ed

efficienza delle vie di esodo.

Ulteriori  precisazioni  sui  compiti  connessi  all’attività  sono  impartiti  con

apposite disposizioni di servizio.

Controllo degli accessi

Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o 

nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le esigenze di 

accoglienza della Scuola  dell'Infanzia.

L'ingresso  dei  genitori  nella  scuola,  durante  le  attività  didattiche,  è

consentito  esclusivamente  in  caso  di  uscita  anticipata  del  figlio.  Gli

insegnanti,  pertanto,  si  asterranno dall'intrattenersi  con i  genitori  durante

l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti  l'alunno.

I  genitori  degli  alunni  possono  accedere  agli  edifici  scolastici  nelle  ore  di

ricevimento  dei  docenti.

Il  personale  addetto  alla  sorveglianza  prima  in  portineria  ma  anche  al

centralino, avrà cura di controllare la gestione degli accessi, verificando che

estranei che  accedano ai locali scolastici, siano preventivamente autorizzati

e  rispettino  gli  orari  destinati  al  ricevimento  del  pubblico,  annotando  in

apposito registro il giorno e l’ora dell’accesso, il motivo della visita, l’ufficio

cui dovrà rivolgersi.

Doveri  del  personale amministrativo:

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto

all'azione  didattica  e  la  valorizzazione  delle  competenze  è  decisiva  per

l'efficienza  e  l'efficacia  del  servizio  e  per  il  conseguimento  delle  finalità

educative.



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

trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla

legge.

Collabora con i docenti.

La  qualità  del  rapporto  col  pubblico  e  col  personale  è  di  fondamentale

importanza,  in  quanto  esso contribuisce  a  determinare il  clima educativo

della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti

che dentro o attorno alla scuola si  muovono.

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della

presenza in servizio fa fede la firma nel registro del personale.

Utilizzo         attrezzature per la stampa o la         riproduzione.

Le  attrezzature  dell'Istituto  per  la  stampa  e  la  riproduzione  (computer,

fotocopiatrice,  ecc),  oltre  al  primario  uso  didattico  ed  amministrativo,

possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di

esclusivo  interesse  della  scuola.  È  escluso  l'utilizzo  degli  strumenti  della

scuola per scopi  personali.

La necessità di tenere sotto controllo l’impiego delle risorse necessarie ad

assicurare  un  efficace  servizio  (costi  di  noleggio,  manutenzione,  toner,

carta,...)  impone di dover programmare il  numero delle copie   eseguibili,

sulla  base di parametri  quantitativi  stabiliti  per  ciascun Plesso.  A tal  fine

sono stati considerati il numero degli alunni/plesso e   dei  docenti/plesso.

La fotocopiatrice e   gli   altri   apparati   per la   riproduzione  sono  sussidi

didattici  e,  in  quanto  tali,  il  loro  uso  è  gratuito;  tuttavia,  la  necessità   di

contenere  i  costi  di  gestione  impone  un  utilizzo  oculato   e   limitato   al

necessario.

Questo  richiede  che  siano  adottati  alcuni  criteri  di  fondo  che  tutti  gli

operatori scolastici sono tenuti a rispettare:

- L’uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti,  è

riservato  al  personale  incaricato.  Nella  scuola  è  ubicato  nei  locali  del

centralino un centro stampa dove sono presenti operatori addetti al servizio

duplicazione e fascicolatura.

- L'uso della fotocopiatrice è gratuito  per  il  materiale didattico utilizzato

dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti  di  bilancio

fissati  annualmente.



- Vanno  richieste  solo  le  fotocopie  effettivamente  necessarie  all’attività

scolastica (verifiche, test, schede di lavoro, comunicazioni alle   famiglie,...)

-La  richiesta  deve  pervenire  esclusivamente  dai  docenti  e  non  dagli

alunni

-La  richiesta  del  docente  deve  essere  presentata  preferibilmente  ai

collaboratori scolastici con un minimo di preavviso, al fine di agevolare il

lavoro  esecutivo.

- Non è consentito riprodurre testi, né per uso dei docenti né per bisogno

degli alunni, sia per evitare costi eccessivi che per rispettare le norme sui

diritti d’autore

- I collaboratori scolastici incaricati annotano su apposito registro   la data,

la classe, il richiedente, il numero di fotocopie   eseguite.

E’ escluso l’uso del servizio per scopi personali.

Solo  il  personale  di  segreteria  è  autorizzato  ad  usare  direttamente  la

fotocopiatrice.

Art. 5  –  Norme relative  visite  guidate,  viaggi  di  istruzione  e     

gemellaggi

FINALITA’

I  Consigli  di  Classe  di  Interclasse e di   Intersezione con componente

genitori, ad inizio d’anno scolastico, elaborano un piano dettagliato di visite

guidate in città ed, eventualmente, viaggi di istruzione e gemellaggi, con lo

scopo  di  favorire  una  più  approfondita  ed  articolata  conoscenza

dell'ambiente in relazione alle attività didattiche ed a particolari argomenti

oggetto di studio coinvolgendo, se possibile più  discipline.

Non va altresì dimenticata la finalità di favorire e migliorare le dinamiche

interpersonali   tra gli alunni e tra alunni e  docenti.

La  scuola  organizza  viaggi  d’istruzione  e  visite  a  monumenti,  musei,

biblioteche, sedi di quotidiani,  fabbriche, uffici pubblici e a qualsiasi altro

ambiente che possa offrire spunti  validi  per  esperienze culturali  e umane

atte a promuovere la maturazione della personalità degli allievi e a favorire

il loro inserimento nella realtà che li  circonda.



PROCEDURE  FORMALI

All’inizio  di  ogni  anno  scolastico  i  Consigli  di  classe  o  interclassse

approvano il piano dettagliato delle uscite per l’Istituto, sottoponendolo al

vaglio del Consiglio d'Istituto.

Il Consiglio d'Istituto approva gli itinerari  e tramite commissione interna ,

costituita dal Dirigente, dal Direttore  S.G.A.  e  dai  docenti  referenti  dei

viaggi d’istruzione, aggiudica alla ditta che meglio risponda alle esigenze di

servizio  e  di  costo  la  commessa  per  tutte  le  gite  e/o  viaggi  d’istruzione,

previa comparazione delle offerte, secondo la normativa vigente.

Il  piano  generale,  una  volta  approvato  dagli  organi  collegiali,  diventa

esecutivo, consentendo agli insegnanti referenti di dare avvio alle procedure

necessarie all'uscita. Per ogni uscita il docente responsabile dovrà compilare

i moduli appositi predisposti dalla segreteria.

Gli insegnanti delle classi partecipanti dovranno provvedere   a:

 Raccogliere  l‘autorizzazione  sottoscritta dai genitori

Verificare che ogni alunno sia in possesso del documento di identità.

Il rappresentante dei genitori dovrà provvedere a:

 Raccogliere  le  quote  degli  alunni  almeno 15 giorni prima della

data stabilita per l'uscita e versarle ( o farle versare ) sul c/c  postale o

bancario dell'istituto.

LIMITI  TERRITORIALI E DURATA

Le visite  ed  i  viaggi  si  possono  effettuare  in  qualunque  momento  dell'anno

scolastico  entro  e  non  oltre  la  prima  decade  del   mese   di   maggio   con

preferenza  nel  periodo  di  bassa  stagione  dove  i  costi  dei  servizi  sono  più

accessibili.

Per visite guidate si intendono tutte le uscite che si svolgono nell'arco della

giornata.

Per viaggi si intendono le uscite di durata pari a due o più  giorni.

E'  opportuno evitare di viaggiare nelle ore notturne prima delle  6 .00 e

dopo le 22.00.

In  funzione  dell'età  degli  alunni  coinvolti  si  forniscono  le  seguenti

indicazioni:



 Scuola dell'infanzia: visite guidate (durata massima mezza giornata)

in ambito urbano;

 Scuola  primaria: per  le  classi  prime  e  seconde  mezza  giornata  e

visite guidate in ambito provinciale;  per le classi terze ,   quarte e

quinte,   visite guidate e/o viaggio d’istruzione all'interno della regione

per l’intera giornata;

 Scuola   secondaria   di   I°   grado:   visite guidate   e/o  viaggi

d'istruzione all'interno del territorio nazionale.

RAPPORTO ALUNNI / ACCOMPAGNATORI

Con    DELIBERA n.40 del 17/10/2016, il Consiglio ha approvato all'unanimità

di  prevedere  per  i  viaggi  di  istruzione  una  deroga  alla  partecipazione  dei  2/3  degli

alunni,  in  particolari  situazioni  ove  il  mancato  raggiungimento  del  numero  dei

partecipanti comprometta l'intero viaggio.

Anche una dilazione nei pagamenti relativi alle quote potrà essere prevista in accordo

con l'Agente di viaggio che si aggiudichi il pacchetto.

Il  docente  organizzatore  dell'uscita   dovrà   verificare   il   rispetto   della

normativa  che  prevede  1  docente  ogni  15 alunni.

Nelle classi/sezioni in cui sia presente un alunno disabile, il rapporto potrà

aumentare nella misura di 1 docente   ogni 10 alunni, qualora l'agente di

viaggio lo consenta.

La  procedura  di  cui  sopra  dovrà  essere  garantita  per  tutte  le   uscite

comprese quelle che si effettuano nell'ambito del  comune.

In  caso  di  presenza  nella  classe  di  alunno  bisognoso  di  assistenza  alla

persona,  si  può  ricorrere  all’ausilio  di  un  collaboratore  scolastico  o

dell’assistente H comunale.

Gli alunni possono essere accompagnati dal Rappresentante dei Genitori, o

in sua assenza, da un altro genitore  che ne  faccia   richiesta.

PROCEDURE   ORGANIZZATIVE

Come già accennato, considerata la valenza formativa e didattica delle uscite,

ogni gruppo-classe può aderire se raggiunge i  2/3 degli iscritti in ciascuna

classe.

Tale limite può essere diminuito, secondo valutazione eel dirigente scolastico

in caso di:



a) viaggi d'istruzione in cui non si riesca a raggiungere il numero

b) particolari iniziative che prevedano solo una piccola rappresentanza di

alunni per classe. 

Diversamente,  il  senso  dell'opportunità  formativa  per  il  gruppo-classe,

verrebbe ad essere vanificato.

Nel caso in cui non vi  partecipi  l’intero  gruppo  classe,  va  assicurato  il

regolare   svolgimento   delle   lezioni  agli alunni  che   rimangono  a scuola che

saranno affidati ai docenti delle altre classi del plesso.

E' opportuno che i viaggi e le visite siano organizzati per almeno 2 classi se

sono previsti spostamenti in  pullman.

Tutti  i  partecipanti  alle  uscite  sono  garantiti  dalla  polizza  assicurativa

stipulata   dall’ istituto a nome degli alunni   per infortuni e Responsabilità

Civile.

I costi sono a carico delle famiglie degli  alunni.

Gli oneri derivanti dalle uscite devono transitare per il bilancio dell'istituto.

I  pagamenti  saranno  effettuati  dall'amministrazione  scolastica  dietro

presentazione di fatture o di altre pezze giustificative e nel rispetto della

normativa vigente (DURC, Equitalia e normativa in materia).

Considerato  l’onere  finanziario  non  indifferente  che  tali  iniziative

comportano, i Consigli avranno cura di individuare mete turistico – culturali

coerenti  con  l’impianto  progettuale  annuale che  siano  facilmente

raggiungibili e che richiedano il minore contributo finanziario possibile da

parte dei genitori.

Infine, nel progettare tali iniziative, si dovrà anche tenere conto del fatto che

eventuali contributi stanziati da Enti Locali o Nazionali per visite guidate,

viaggi, scambi culturali, gemellaggi, sono oneri facoltativi che, comunque, se

concessi,  non  rappresentano  una  cospicua  fonte  ristorativa  degli  oneri

approntati da parte dei genitori.

L'alunno  che  al  momento  dell'uscita  non  possa  parteciparvi per

sopraggiunti validi motivi, ha diritto ad avere il rimborso solo della quota

parte di cui si prevede il pagamento diretto da parte degli studenti (biglietti

ingresso,  pasti...).

Tutti i costi quantificati in modo forfetario non saranno rimborsati (pullman

guide...); infatti il costo di questi servizi una volta quantificato viene ripartito

tra tutti gli alunni che hanno aderito all'iniziativa.



Pertanto, si deve fare in modo che il numero dei partecipanti sia uguale o

multiplo  del  numero minimo previsto dalla tipologia di gita o viaggio ( in

genere, 45 pax ), per evitare l’aggravio di spese per i partecipanti paganti. 

Considerata l’esiguità degli organici dei docenti, non si procederà a recupero

di ore di servizio aggiuntive effettuate per le gite. Tuttavia possono essere

previste  forme  di  incentivo  ai  docenti  accompagnatori  nel  Contratto

integrativo  d'Istituto  o  in  altre  tipologie  d'incentivi,  quali,  ad  esempio,  il

bonus per la valorizzazione del merito, di cui alla L.107/2015.

CONTRIBUTI  A  FAMIGLIE BISOGNOSE

Qualora qualche alunno non potesse partecipare, per difficoltà economiche,

alle  uscite  programmate  dal  consiglio  di  classe/interclasse/intersezione,

l'istituto potrà intervenire economicamente attenendosi al seguente criterio

stabilito dall’equipe pedagogica:

-un contributo di € 10,00, per ciascun alunno,  per  una sola visita guidata,

per un massimo di sei alunni per tipologia di classi  parallele;

-un contributo di € 15,00, per classe, per visita guidata di intera giornata.

Per  i  viaggi  d’istruzione,  invece,  sarà  valutata  l’opportunità  di  una  sola

gratuità per  viaggi  con un solo pernottamento  per  anno scolastico  per

l’alunno bisognoso e meritevole per un massimo di tre alunni.

Per la creazione del fondo di cui sopra, l'istituto accantonerà una quota con

delibera del Consiglio, attingendo ai fondi per le attività complementari pro

studenti  o  alle  erogazioni  liberali.  La  consistenza sarà  determinata  dalla

valutazione  delle disponibilità  fìnanziarie  e  dalle  richieste  di  contributi

dell'anno scolastico precedenti.

Art. 6 – Funzionamento della biblioteca, dei laboratori, degli spazi

Il  funzionamento  della  biblioteca,  dei  laboratori,  dell’auditorium e   degli

spazi esterni è disciplinato da apposite disposizioni del dirigente scolastico.

N.B  Per  fruire  dei  sopraccitati  laboratori  e  delle strumentazioni

multimediali  occorrerà osservare  il  “REGOLAMENTO DELL’AMBIENTE

MULTIMEDIALE  E DIDATTICO E DEL LABORATORIO DI

INFORMATICA”  che è parte integrante del Regolamento di   Istituto.

Per  il  funzionamento  degli  spazi  attrezzati  e  dei  laboratori  dovrà  essere

previsto  un  responsabile  individuato  dal  dirigente  scolastico  e,  ove

necessario, su proposta del Collegio dei docenti.



In mancanza di un responsabile di laboratorio, questo non potrà essere posto

in uso agli alunni o al personale.

Gli  spazi esterni di  tutti  i  plessi dell’Istituto saranno utilizzati  dai gruppi

classe/sezioni secondo un calendario concordato tra i   Docenti.

L’accesso  alla  biblioteca,  ai  laboratori  e  all’auditorium  è  consentito  agli

alunni solo in presenza degli insegnanti o dei   responsabili.

La  scuola  promuove  ogni  azione  atta  a  potenziare  la  dotazione  della

biblioteca  perché  essa  costituisca  mezzo  valido  di  approfondimento

culturale, di potenziamento delle capacità di ricerca e stimolo alla   lettura.

Per raggiungere tale fine viene organizzato per gli alunni un prestito di libri

di  lettura  inoltre  viene  consentito  a  quanti  desiderano  l’accesso  alla

biblioteca  la  consultazione  dei  testi  (enciclopedie,  saggi  monografie,

documenti), sotto la guida degli insegnanti della scuola o  del  responsabile

bibliotecario.

I  sussidi  didattici,  di  vario  genere  in  dotazione  della  scuola,  sono  a

disposizione degli insegnanti e delle classi al fine di integrare validamente

l’insegnamento delle varie discipline.

È compito di ciascun docente richiedere, all’atto di assumere servizio nella

scuola, l’elenco del materiale didattico  disponibile.

Gli elenchi verranno aggiornati man mano che  la  scuola  incrementerà  la

sua dotazione.

TITOLO 4: GENITORI

Art. 1  –  Norme relative ai  genitori

● I genitori    hanno l’obbligo di accettare le  varie  forme  organizzative

scolastiche e didattiche che la scuola  propone nelle ore di  funzionamento.

Possono,  a  richiesta,  far  partecipare  i  propri  figli  alle  attività

extrascolastiche, previste nel P.T.O.F. organizzate dalla  scuola, dagli Enti

Locali o dalle  associazioni.

● I genitori degli alunni possono accedere alle aule o agli  spazi  interni della

scuola in orario di ricevimento e in casi eccezionali previa autorizzazione

degli  insegnanti.  Possono  accedere  quando  vengono  convocati  per  gli

incontri individuali con i docenti o  per  le riunioni degli Organi Collegiali

nelle ore di funzionamento della  scuola.



a. Il  Dirigente  Scolastico  concede  permessi  a  termine  agli  alunni  che

necessitano  di  terapie  riabilitative  o  di  cure  mediche  specialistiche,

dopo aver valutato la relativa documentazione esibita dalle  famiglie.

b. E’ facoltà  dei  genitori  assicurare il  proprio  figlio stipulando apposita

polizza con la compagnia prescelta dal Consiglio di  Istituto.

c. I Genitori possono costituire un “comitato genitori” formato da tutti i

rappresentanti  di classe e/o da tutti  coloro che ne vogliano far parte

attiva.

Il Comitato si organizza con un regolamento da trasmettere al dirigente

scolastico: elegge nel proprio seno un presidente e un vice-presidente,

elabora proposte  e  promuove iniziative utili  e  funzionali  alla  scuola,

inoltrandole al dirigente scolastico o al Consiglio d'Istituto, a seconda

delle competenze.

NORME FINALI E DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia

alla  normativa  in  materia  a  seconda  della  tipologia  delle  decisioni  da

assumere.

Palermo, 20/12/2017

     IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Angela Maria Garozzo F.to Anna Rusticano



REGOLAMENTO     DELL'ATTIVITA' NEGOZIALE  

CRITERI E LIMITI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  

NEGOZIALE  DA  PARTE DELDIRIGENTE SCOLASTICO,   
AI SENSI DELL’ ART.33,  SECONDO COMMA,  DEL D.M.     44/01  

Art.1 - Finalità e ambito di  applicazione

1. II  presente   regolamento   disciplina   l'attività negoziale  del  Dirigente

scolastico   per  l'acquisizione  di  beni  e  servizi  definendo i  criteri  per

l'esercizio della stessa alla luce delle vigenti disposizioni di legge.

2. II Regolamento  definisce  i criteri  e i limiti per  lo  svolgimento,  da parte

del  Dirigente  Scolastico,  in  qualità  di  rappresentante  legale  dell'ente,

dell'attività negoziale nel rispetto  delle deliberazioni assunte dal Consiglio

di Circolo ai sensi dell'art. 33 del D.l. n. 44/2001 -Regolamento concernente

le  istruzioni  generali  sulla  gestione  amministrativo  contabile  delle

istituzioni scolastiche:

Art. 2 - Formazione dei  contratti

1. I contratti  dell'Istituzione  scolastica  devono   rispettare   le   procedure
previste  dal  DLgs  50/2016  cosi  come  modificato  dal  Dlgs  56/2017,
attraverso   il  sistema di  gara  stabilito   dell'art.  34  del  0.1.  n.  44/2001
oppure nei casi in cui  è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente.

2. La  scelta  medesima  dovrà  essere  improntata  al  perseguimento

dell'efficacia,  efficienza,  economicità,  trasparenza,  tempestività,

correttezza e snellezza dell'azione  amministrativa,  nonchè

dell'imparzialità  e  dei  principi  della  concorrenzialità,  pubblicità  e

rotazione.

3. Ove  il  principio   della  concorrenzialità   pregiudichi  l'economicità   e

l'efficacia dell'azione e il perseguimento  degli  obiettivi  dell'istituzione

scolastica,  gli   organi   competenti  -   con  provvedimento  motivato  -

potranno   avvalersi del  sistema  ritenuto più congruo  nel rispetto delle

norme vigenti.



Art. 3 - Disciplina dell'attività contrattuale

1. L'attività   contrattuale   della  Scuola  è  disciplinata  dalla  normativa
comunitaria  recepita e comunque vigente nell'ordinamento  giuridico
italiano,  dalle  leggi,  dai  regolamenti  statali  e  regionali  e  dal  presente
regolamento.

2. Le  fonti  normative  alle  quali  deve  uniformarsi  l'attività  negoziale
dell'istituto, sono:

➢ La  legge  241/90  modificata  e  integrata  dalla  Iegge  15/2005  e

successive modificazioni e integrazioni;

➢ Le norme sull'autonomia delle istituzioni scolastiche e 

principalmente la Legge 59/97, il D.L..gs 112/98 e il DPR n.8 marzo 

2009, n.275

➢ II Regolamento di contabilità  scolastica approvato con Decreto

lnterministeriale n.44 dell'1 febbraio 2001.

➢ il  D.Lgs.  165/2001  modificato  dal  D.L.gs.  150/2009   di

attuazione  della legge 15 del 4 marzo 2009;

➢ II  D.lgs.14  marzo  2013,  n.33  in  materia  di  obblighi  di
pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni;

➢ II nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e
successive  modifiche e integrazioni;

➢ II   Regolamento   Commissione   europea   24/11/2015   n.

2015/2170  -   Regolamento  delegato  che  modifica  la  direttiva

2014/24/UE del  Parlamento  europeo e  del  Consiglio  riguardo alle

soglie applicabili  per le procedure  di aggiudicazione degli appalti

Regolamento  delegato  che  modifica  Ia  direttiva  2014/24/UE  del

Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili

per le procedure  di aggiudicazione degli appalti.

Art. 4- L'attività negoziale: compiti e funzioni

1. II  Dirigente,  quale  rappresentante  legale  dell'istituto,  svolge  l'attività

negoziale  necessaria  all'attuazione   del   programma    annuale,  nel

rispetto  delle deliberazioni del Consiglio d'istituto, adottando procedure

che garantiscano la pubblicizzazione e trasparenza a norma del D.lgs.



n.33/2013 attraverso l’albo ed il sito internet della Scuola.

2. Al D.S.G.A. compete, comunque, l'attività negoziale connessa alle minute
spese.

3. II  Dirigente,  nello  svolgimento  dell'attività  negoziale,  si  avvale
dell'attività istruttoria del D.S.G.A.

4. Nel  caso  in  cui  non  siano  reperibili  tra  il  personale  dell'lstituto

specifiche  competenze  professionali   indispensabili   al  concreto

svolgimento  di particolari  attività   negoziali, il Dirigente,nei limiti di

spesa  del  relativo  progetto  e  sulla  base  dei  criteri  di  cui  all'art.  33,

comma 2 lettera g, del D.I.n.44/2001,può avvalersi dell'opera di esperti

esterni.

Art. 5 - Limiti e poteri del Dirigente scolastico nell'attività negoziale

1. Il dirigente  scolastico chiede la preventiva autorizzazione al 
Consiglio d'istituto, secondo quanto previsto dall'art.33  del D.I. 
44/01,per:

Accettazione e rinuncia di legati, eredita e donazioni; Costituzione o
compartecipazione  a  fondazioni;  istituzione  o  compartecipazione  a
borse di studio;
Accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
Contratti  di  alienazione, trasferimento,  costituzione,  modificazione  di
diritti  reali  su  beni   immobili  appartenenti  alla  istituzione  scolastica,
previa  verifica,  in  caso  di alienazione  di beni pervenuti  per effetto di
successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
Adesione a reti di scuole e consorzi;
Utilizzazione economica delle opere dell’ ingegno;
Partecipazione  della  scuola  ad  iniziative   che  comportino  il
coinvolgimento di agenzie, enti,università,soggetti pubblici o privati;
Eventuale individuazione del superiore limite di spesa; 
Acquisto di immobili.

2. Applica i criteri e  i limiti del presente regolamento per le seguenti    
attività  negoziali: 

Contratti di sponsorizzazione; contratti di locazione di 
immobili;

Utilizzazione  di  locali,  beni  o  siti  informatici,  appartenenti  alla
istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
Convenzioni  relative  a  prestazioni  del  personale   della  scuola  e  degli



alunni per conto terzi;  alienazione  di beni e  servizi prodotti nell’esercizio
di  attività  didattiche o programmate a favore di terzi;
Acquisto ed alienazione di titoli di stato;
Contratti  di  prestazione  d’opera  con  esperti  per  particolari  attività  ed
insegnamenti;  Partecipazione  a  progetti  internazionali,come  di  seguito
disciplinato.

Accordi di rete e Convenzioni

Gli accordi di rete e le Convenzioni a titolo oneroso sono di competenza

del Consiglio d'Istituto.

Tuttavia,  Il  Consiglio  d'Istituto  –  come  da  orientamento  precedente  -

delega il dirigente scolastico alla stipula di tali atti e successiva notifica al

primo Consiglio utile nei seguenti casi:

a) accordi a titolo non oneroso

b)  accordi  a  titolo  oneroso  indifferibili  che  pregiudicherebbero

opportunità per l'amministrazione scolastica

Art. 6 - Acquisti, appalti e forniture

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito dei budget 
previsti nel Programma Annuale approvato dal Consiglio di istituto.

2. Per  l'affidamento  di  lavori,  servizi  e  forniture,  la  scuola  sceglie  la

procedura da seguire in relazione agli importi finanziari:

-per importi da 4.000,00 (limite  fissato dal Consiglio di istituto) a 
40.000,00 applica la disciplina di cui all'art. 34 del  D.l . 44/2001;

-per importi da 40.000,00 a 135.000,00 (soglia comunitaria) per servizi 
e forniture  e da  40.000,00 a 1.000.000,00 per lavori, applica la 
disciplina di cui all'art. 36,commi 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.ii.;

3. La scuola non ha istituito un Albo Fornitori;

4. Nessuna acquisizione  di  beni,  servizi,  o  affidamento  di  lavori  può

essere artificiosamente frazionata.

5. Nei  viaggi  d’istruzione  per  le  uscite  di  più  giorni,  per  ragioni  di

economicità  e  semplificazione  dei  processi,  si  possono  applicare

procedure distinte per ogni singolo viaggio e procedure distinte per il



trasporto.

6. E’  fatta  salva  l’adesione al  sistema convenzionale  previsto  dall’art.  26
della Legge n. 488 del 23.12.1999 e successive modifiche ed integrazioni
(Consip).

7. L’acquisizione dei beni e servizi sotto Ia soglia comunitaria  può  essere
effettuata  secondo uno dei due criteri:

-dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre
che  del  prezzo,  di  diversi  fattori   ponderali   quali  l’assistenza,  la
qualità, la garanzia, la funzionalità  e l’affidabilità

-il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano
valutazioni  specifiche  e  qualora  non  sia  indicate  nella  richiesta
dell’istituto.

Art. 7 - Ufficio rogante e Commissione attività negoziali

1. Secondo quanto previsto dagli  articoli  4,  5  e 6  della  novellata  legge

241/90, ogni qualvolta sarà emanato  un  bando  di gara, dovrà  essere

indicato  il  nominativo  e   le  modalità  di  comunicazione  con

quest'ultimo del responsabile del procedimento.

2. II  responsabile  Unico  del  Procedimento  (RUP) si  identifica   nella  
figura  del  Dirigente Scolastico.

3. Secondo quanto previsto  dal novellato  decreto  legislativo  196/03, ogni
qualvolta  sarà emanato  un  bando  di gara, dovrà  essere indicato  il
nominativo  del responsabile del trattamento dei dati e le modalità  di
comunicazione con quest'ultimo

4. II  Direttore  dei servizi generali e  amministrativi  o  altra  persona  da

lui delegata, è titolare  dell'istruttoria e del procedimento amministrativo

nelle attività  negoziali esercitate dal dirigente  scolastico.

5. II   Direttore    dei   servizi   generali   e   amministrativi   cura   la
predisposizione   degli  atti propedeutici  alle attività negoziali, secondo
i criteri stabiliti dal presente regolamento.

6. II  Dirigente  Scolastico,  dopo   il termine   della   presentazione  delle
offerte,   nomina un'apposita commissione a composizione variabile per
la  valutazione  delle  offerte  relative  agli  acquisti  di  beni,  servizi   e
l'affidamento di lavori.  I membri vengono di volta in volta convocati a
seconda delle professionalità   e competenze  inerenti i beni e/o  i servizi
da acquistare  (la commissione  deve  essere nominata  volta  per  volta  e
non  può  essere permanente).

7. La  Commissione  è   presieduta  dal  dirigente  scolastico  o  da  un  suo



delegato.

8. II RUP si occupa per  l'amministrazione  di richiedere  il codice  CIG

presso la AVCP ed eventualmente il codice CUP quando dovuto.

Art. 8 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile

1. II dirigente scolastico informa il Consiglio d'istituto sui contratti stipulati,
sui costi sostenuti e le procedure adottate {art.35 comma 5 del decreto 
44/01);

2. II  Direttore   SGA cura  che  i contratti stipulati  per  acquisto  di beni  e
servizi  siano  pubblicati  nell'albo  on-line  presente  sui  sito  web
dell'istituto e nelle previste sezioni della Amministrazione trasparente
{vedi D.lgs 33/2013);

3. II dirigente scolastico è  tenuto ad utilizzare il mercato elettronico delle
convenzioni CONSIP e i Mercati Elettronici delle Pubbliche
Amministrazioni (MePA). 
Resta ferma l'obbligatorietà   dell'attestazione   di  congruità   dei  prezzi
che,   comunque,   può  essere  certificata   allegando   agli   atti  i  costi
CONSIP, a  condizione   che  siano  inclusi  nelle predette convenzioni
attivate con la pubblica amministrazione.

4. II   dirigente    scolastico   e    il   direttore  dei    servizi   generali    e
amministrativi sono direttamente  responsabili  delle  spese  effettuate
senza  copertura   contabile   e  non previste nel programma  annuale.

Art. 9 - Limite di spesa diretta del dirigente scolastico

1. Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di
beni  e  servizi  di  cui  all'art.34,  1°  comma,  del  D.I.n.44  del  1/2/2001,  in
considerazione  della  particolare  consistenza  patrimoniale  e  finanziaria
dell'istituzione scolastica, è pari ad Euro 4.000,00/quattromila ( IVA esclusa ). 
Per le spese di importo superiore a € 4.000,00 vengono interpellate almeno tre
ditte ai sensi dell’art. 34 suddetto.
II Dirigente  Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro  tale limite,

provvede   direttamente  con   ordinazione  o  stipula   del   contratto.

Nell'affidamento dei contratti il cui valore non ecceda tale  limite,  per i quali

può quindi  ritenersi  consentita  la  trattativa con un unico soggetto,  vanno

comunque   garantiti  i  principi  di  economicità,  trasparenza,  parità  di

trattamento, concorrenza  e rotazione.
2. II  limite  di cui  al  precedente  comma  1,  è riferito alla  singola tipologia
di spesa e, ovviamente tenendo in considerazione che il singolo fornitore può
garantire anche più  tipologie  di beni o servizi. Ciò, nell'ottica  di evitare il
frazionamento   della  spesa  per  la  quale  è  obbligatorio   ricorrere  alle
procedure disciplinate nei successivi articoli;



3. Qualora   talune    offerte    dovessero   presentare   prezzi   troppo   bassi
rispetto  alla  prestazione,  l'istituzione  scolastica  può  chiedere,  prima
dell'aggiudicazione  della  gara,  all'offerente  le  necessarie  giustificazioni  e
qualora  queste non  siano ritenute valide ha facoltà di rigettare l'offerta con
provvedimento motivato.

Art .10-  Ordinazione della Spesa 

L’ordinazione della spesa è preceduta da un atto del dirigente scolastico in
cui determina il ricorso al  tipo di contrattazione adottata, e se entro il limite
di cui al precedente art.  9, anche per affidamento diretto, le modalità ed i
criteri per la scelta del contraente, l’oggetto della fornitura o del servizio e la
disponibilità finanziaria nell'aggregato di spesa pertinente;

Le spese sostenute  sono corredate dai seguenti atti  amministrativi:

 Richiesta  dell'offerta  spedita  al  fornitore  prescelto:  ha  valore  

d'invito  ad  offrire  e  non  di  proposta  contrattuale;  ciò  deve  

sempre essere precisato nelle richieste di offerta.

 Offerta o preventivo  del fornitore : l'offerta della controparte,  

invece,  è  vincolante  per  la  stessa  per  il  periodo  fissato  

dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera  d'invito.

 Verifica presso Equitalia S.p.A. quando l'importo della singola  

spesa è superiore ad € 10.000,00.

 Modello DURC acquisito tramite sportello unico previdenziale;

 Verifica PA;

 Decreto di affidamento fornitura;

 Buono d’ordine  o contratto, a seconda della tipologia  di spesa 

con   l'indicazione   del  CIG  e  della   dichiarazione  del  conto  

dedicato, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 e, laddove  

previsto, del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva legge 

16/11/2003, n.3;

 Certificato che attesta la regolarità della fornitura per beni non 

inventariabili; 



 Verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare;

 Fattura  elettronica   rilasciata  dalla  ditta,   in  modalità  spit  

payment.

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA Dl LAVORI,SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA 

SOGLIA COMUNITARIA (ART.36 DEL CODICE APPALTI).

Art.11- Presupposti delle acquisizioni in economia

Le acquisizioni in economia (beni,servizi e lavori il cui valore non supera la

soglia comunitaria) possono essere effettuate, in relazione all'importo della

spesa, con le seguenti modalità:

Affidamento diretto:

L'affidamento diretto da parte del RUP è consentito per l'acquisto di servizi

o beni di valore inferiore alla soglia comunitaria di € 40.000  nel rispetto

delle disposizioni che seguono.

Per  importi  di  spesa  fino   ad  €  4.000,00  IVA  esclusa, è consentita,   a

cura   del  Dirigente  Scolastico,  la  trattativa  con  un  unico  operatore

economico.

Per  gli  importi  superiori  a  €  4.000,00  e  fino  a  €  40.000,00  la  scelta  del

fornitore avviene previa comparazione delle offerte di almeno  tre ditte che

vengono scelte secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Al fine di  procedere all'affidamento,  dopo aver selezionato i  candidati,  il

RUP richiederà  i  preventivi,  corredando  la  richiesta  con  le  informazioni

indicate nel presente regolamento.

Alla  ricezione  dei  preventivi,  il  RUP  vaglierà  la  documentazione

comprovante  il possesso dei requisiti  previsti ed  ove questi sussistano, il

RUP,  effettuata  la  comparazione  delle  offerte,  inoltrerà  al  fornitore

aggiudicatario l'ordine.

Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di:

a. nota  specialità  ed  unicità  del   bene  o  servizio  da  acquisire   in

relazione   alle caratteristiche di mercato;

b. indifferibile  urgenza,  determinata  da  circostanze  impreviste   non

imputabili  alla stazione  appaltante.

Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di  idoneità

morale, capacita tecnico professionale ed economica previsti dall'art. 80 del

D.lgs 50/2016;





lettera di invito.

Ricevuti i plichi contenenti le offerte  e la documentazione  richiesta, il RUP,
in seduta pubblica, apre esclusivamente quelli integri ricevuti entro il termine
stabilito. Sono esclusi dalla procedura  gli operatori che non abbiano  inviato
la documentazione richiesta o che non abbiano dichiarato i requisiti richiesti.
La commissione tecnica svolge le proprie valutazioni in seduta riservata  al
termine  della  quale  stila  la  graduatoria  dei  concorrenti  secondo  il  merito
qualitativo assegnato.
In  seduta  pubblica  il  RUP provvede a  dare  comunicazione  dei  punteggi
assegnati  dalla  commissione  tecnica  alle  offerte  economiche  pervenute  e
stila la graduatoria della gara.
L'istituto  Scolastico  procede all'affidamento, nei casi indicati al comma  1
del presente articolo,  previa  Determina  di indizione  della  procedura  in
economia, ai sensi del D.L.gs  50/2016  o alternativamente ai sensi dell'art. 34
del D.l.44/2001.

Art. 12 - Procedura per la gara informale

Acquisti  superiori  ad € 4.000,00 e fino a € 40.000,00 (iva esclusa)

1. Per importi di spesa oltre € 4.000,00, IVA esclusa, e fino a 40.000,00 IVA
esclusa, il dirigente, applica la procedura di cui all'art. 34 del D.l. 44/2001,
ovvero procedimento comparative di  offerta  di  3  operatori   economici
sulla  base  di  ricerche  di   mercato   al  fine   di salvaguardare  i canoni
basilari   del   Codice,   delle   direttive    europee,   di   assicurare   il
perseguimento del migliore  rapporto  qualità- prezzo, e nello stesso tempo
di  garantire  la  snellezza  operativa  dell'azione  amministrativa.   Altre
modalità  di   individuazione   degli  operatori   economici   saranno
direttamente valutate dal dirigente.
2. E’ vietato  l'artificioso  frazionamento  degli interventi allo scopo di 
sottoporli alia disciplina di cui al presente provvedimento.

3. II  dirigente  scolastico,  con  riferimento  al  bene  o  servizio  acquisibile
mediante  la  procedura  di  cui  all'  art.34   del  D.l.  44/2001,  provvede
all'emanazione di una Determina per l'indizione della  procedura.

4. II   Direttore    SGA procede,  a   seguito   della   determina   del   DS,
all'indagine  di    mercato e all'individuazione     di    3    operatori
economici  idonei    allo    svolgimento     del servizio, acquisto del bene e
provvederà ad inoltrare   agli  stessi  contemporaneamente la  lettera di
invito contenente i seguenti elementi:
a.  L'oggetto   della   prestazione,  le   relative  caratteristiche e  il  suo

importo  massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
b. Le garanzie richieste all'affidatario del contratto;

c. II termine di presentazione dell'offerta;



d. II periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
e. l’ indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
f.  II criterio di aggiudicazione prescelto;
g. Gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa;

h. L'eventuale clausola che prevede di procedere  all'aggiudicazione  nel
caso di presentazione di un'unica offerta valida;

i.    La misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni 
del codice e del presente  regolamento;
J.   L'obbligo   per  l'offerente  di  dichiarare   nell'offerta  di  assumere  a
proprio  carico   tutti  gli  oneri  assicurativi  e  previdenziali  di  legge,  di
osservare  le  norme  vigenti  in  materia  di  sicurezza  sui  lavoro   e  di
retribuzione  dei  lavoratori  dipendenti,  nonchè  di  accettare  condizioni
contrattuali e penalità;

        k. L'indicazione dei termini di pagamento;
5.  Se  il  criterio  prescelto  è  quello  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa,  la  Commissione  Giudicatrice   nominata   ai  sensi  dell'art. 7
mediante provvedimento  del  DS, precede  alla  valutazione  delle  offerte
tecniche,  individuando, mediante  apposite  verbale,  il   miglior  offerente.
L'apertura   delle   buste,  la  stesura   del  piano    comparative     e  la
verbalizzazione   del procedimento è effettuata dalla  commissione.  Se  invece
il criterio di aggiudicazione prescelto  è quello del prezzo più basso, il RUP
precede alia valutazione delle offerte tecniche pervenute.

Qualora  talune  offerte  dovessero  presentare  prezzi  manifestamente  ed
anormalmente  bassi  rispetto  alla  prestazione,  l’istituzione  scolastica   può
chiedere  all’offerente,  prima  dell’aggiudicazione  della  gara,  le  necessarie
giustificazioni  e,  qualora  queste  non  pervengano  nel  termine  fissato,  ha
facoltà di rigettare l’offerta con provvedimento motivato di esclusione dalla
gara.

6. Una volta predisposto il prospetto  comparativo  il dirigente  scolastico 

effettuerà  la scelta del contraente secondo i criteri indicati nel bando.
7.    Successivamente il  Direttore   SGA   precede   alla    verifica    dei
requisiti    generali  e specifici dell'operatore  economico,  considerate  il
miglior  offerente.   Si  procederà  alla notifica all'aggiudicatario.
8.     L'istituto   Scolastico,  provvede  alla  stipula  del  contratto,    come
disciplinato   dal  codice degli appalti anche nel caso in cui pervenga una
sola offerta o una sola offerta valida.
9.   II  Direttore   SGA  è  addetto  alla  conservazione   degli  atti  di
aggiudicazione  e curerà gli adempimenti di pubblicità e trasparenza delle
attività contrattuali,  ai   sensi dell'art. 35 del D .I. 44/2001.
10.  E’ fatto  comunque salvo l'esercizio del diritto  di accesso agli atti della



procedura  nei  limiti  di  cui  alla  legge  n.241/1990  e  successive
modificazioni ed integrazioni.

Art.13 · Procedura negoziata previa consultazione di operatori economici

Per l'acquisto  di beni  e servizi il cui importo finanziario  sia compreso  tra  €
40.000,00  e € 135.000,00  e  per  i lavori   il cui  importo   finanziario   sia
compreso  tra   €  40.000,00    e  €  200.000,00.    (IVA esclusa),  l'affidamento
avviene  mediante  Procedura  negoziata  previa consultazione  di operatori
economici,  nel  rispetto    della   trasparenza   e   della  rotazione,  previa
consultazione  di almeno cinque  operatori economici  (se sussistono in  tale
numero  soggetti  idonei  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o
tramite Albo dei Fornitori).

Art.14- Tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti  i  movimenti  finanziari  connessi  ai  contratti  pubblici  devono  essere

effettuati  tramite  lo  strumento del  bonifico  bancario o postale oppure con

altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni (Legge

n.136/2010-D.L.  n.128/2010-Legge  n.217/2010).  A tale  fine  i  fornitori  hanno

l'obbligo di comunicare all'istituzione Scolastica gli estremi identificativi  dei

conti correnti  bancari o  postali dedicati,  anche  in  via non esclusiva, agli

accrediti  in   esecuzione  dei   contratti  pubblici,  nonché   di  indicare   le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti.

L'istituzione Scolastica ha l'obbligo  di  apporre  su ogni  ordinativo  di
pagamento  il "Codici  identificativo di Gara "(CIG).

Sono esclusi dall'obbligo  di indicazione  del CIG: 

le  spese relative  a  incarichi  di collaborazione  ex art.  7  comma  6  del
D.Lgs n.165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui
non e possibile far fronte  con proprio  personale); le spese effettuate con il
Fondo Minute Spese; i pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i
pagamenti a favore di gestori  e fornitori di pubblici servizi.

Art. 15 - Contratto

1.  Conclusasi la  procedura  di selezione, il dirigente  scolastico  provvede
all'affidamento  dell’incarico  :  l'accordo viene  formalizzato  in  un atto  a
firma del  Dirigente nella sua veste di legale rappresentante  dell'Ente,
mediante  stipula  di  contratto  o  buono  d’ordine  che  assume  la  veste
giuridica del contratto.  II contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà
tra l'altro il luogo ed il termine  di consegna, l'intestazione della fattura, il
termine  del pagamento e le condizioni di fornitura.
2.  II contratto deve contenere un'apposita clausola con la quale il fornitore



assume obblighi di tracciabilità dei  flussi finanziari  di cui alla Legge n.
136/2010 e successive modifiche  ed integrazioni;

3. In ossequio all’art. 44 della legge 23-12-1994 che vieta il rinnovo tacito dei

contratti per la fornitura di beni e servizi, entro tre mesi dalla scadenza dei

contratti, accertata la sussistenza delle ragioni di convenienza e di pubblico

interesse per la rinnovazione del contratto, si comunicherà al contraente la

volontà di procedere al rinnovo.

Art.16- Verifica delle forniture e delle prestazioni- commissione collaudo

1. Ai sensi dell’ art. 36 del 0.1. n. 44/2001 i servizi e le forniture acquisti
nell'ambito  del presente  regolamento  sono soggetti ad attestazione di
regolare fornitura  e/o a collaudo. II pagamento delle fatture  potrà  essere
disposto  solo  dopo  l'emissione  del  certificato   di  collaudo  o
dell'attestazione di regolarità della fornitura.
2. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 20 giorni dalla
consegna delle forniture  o  dall'esecuzione dei  servizi e  vengono  svolte
dal   personale  della  scuola  munito   di adeguata competenza  tecnica
nominata  dal  dirigente   scolastico.  Del  collaudo   è  redatto  apposito
verbale.
3. II dirigente  scolastico nomina  un'apposita  commissione, a seconda
delle  professionalità  e  competenze   inerenti   ai  beni  e/o  servizi  da
collaudare.  La commissione può  essere integrata,  anche con personale
esterno, con provvedimento del dirigente, di volta in volta che le esigenze
dovessero richiederle.

Art.17- Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche

1. Ai  sensi  della  vigente  normativa  tutti  i  fornitori  devono essere  in
regola con gli obblighi relativi al pagamento  dei contributi previdenziali
e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto  prima  di procedere  al
pagamento   delle   fatture   si  provvederà  ad  acquisire   il  Documento
Unico  di  Regolarità  Contributiva  (DURC), che  attesta  la  regolarità  di
un operatore economico relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e,
per i lavori, Cassa Edile (se tenuto  all'obbligo  di iscrizione a tali Enti). Di
regola  la  richiesta  viene  effettuata   on-line   attraverso   apposito
applicativo  dall'istituzione  Scolastica.  Per  i  liberi  professionisti  andrà
richiesta  alle   rispettive   casse  previdenziali   di  appartenenza   una
certificazione  di regolarità contributiva equipollente.
2. Tutti i  fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi  al
pagamento delle imposte e  delle  tasse. Pertanto  prima  di procedere  al
pagamento   di  una   fattura    di  importo  superiore   a  €  10.000,00   è
necessaria  verificare   (attraverso   una   ricerca   effettuata     sul  sito



Equitalia)  se il beneficiario  è inadempiente    all'obbligo   di   versamento
derivante  dalla  notifica   cartelle  di  pagamento  per  un  ammontare
complessivo almeno pari a detto importo  e, in caso affermativo,  non si
procede al pagamento della fattura  segnalando la circostanza all'agente
della riscossione  competente  per territorio. Esula da tale  obbligo il caso
in   cui  si  proceda,  per   ragioni  di  economicità,  ad  emettere   un  solo
mandato  su più fatture.

Art.18- Inventario dei beni

1. I  beni  durevoli,  previo  positivo  collaudo,  saranno  assunti  
nell'inventario   dell'istituto, secondo  quanto previsto dagli articoli
24 e 27 del D.l. n. 44/01.

2. I laboratori saranno inventariati tenuto conto  di quanto  specificate
nel  precedente comma 1 laddove il bene non risulta scorporabile nelle
sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo bene, è attribuito il
valore riportato  nella fattura per ogni sua componente o, in  caso di
prezzo complessivo, alla stima di costa valutato dalla commissione in
sede di collaudo,  assicurando,  comunque,  il  rispetto   della  spesa
complessiva  riferita a  quel laboratorio.

TITOLO 6 : GESTIONE DEL FONDO MINUTE SPESE DELL’ISTITUTO

SCOLASTICO

Art. 1  - Contenuto del   regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di  utilizzo  del  fondo

minute   spese   relative   all’acquisizione   di   beni   e/o  servizio

occorrenti/necessari per sopperire con immediatezza ed urgenza ad esigenze

funzionali  dei  servizi  dell’Istituzione  Scolastica,  ai  sensi  dell’art.  17  del

Decreto Interministeriale n. 44 del 01/02/2001.

Art. 2 - Le competenze del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi in

ordine alla gestione del fondo minute spese

Le  attività  negoziali  inerenti  la  gestione  del  fondo  minute  spese  sono   di

competenza  del  DSGA, ai  sensi  dell’art.   32,  comma  2, del D.I.  n. 44 del

01/02/2001. A tal fine, il DSGA, per assicurare il regolare svolgimento dell’attività

dell’Istituzione  Scolastica,  provvede  alle  minute  spese  di   funzionamento  a

carico del fondo nei limiti e con le modalità definite nei successivi articoli del

presente regolamento.



Art. 3 - Costituzione del fondo minute spese

L’ammontare  del  fondo  minute  spese  è  stabilito,  per  ciascun  anno,  da

delibera del Consiglio di Istituto in sede di approvazione del Programma

Annuale (art. 17, comma 2, del D. I. n. 44 del 01/02/2001).

Tale  fondo,  all’inizio  dell’esercizio  finanziario  è  anticipato  al  DSGA,  con

mandato  in  partita  di  giro,  con  imputazione  all’aggregato  A01

Funzionamento Amministrativo Generale.

Art. 4  - Utilizzo  del fondo  minute  spese

A carico del fondo minute spese il DSGA può eseguire i pagamenti relativi

alle seguenti spese:

 Spese postali

 Spese telegrafiche

 Carte  e valori bollati

 Spese di  registro  e contrattuali

 Minute spese per  funzionamento  amministrativo didattico  (cancelleria,

materiali di pulizia, e per la sicurezza, ecc)

 Minute  spese  per  acquisto  piccoli  accessori  per  le  attrezzature  della

scuola (fili, prese, cavetti,    ecc.)

 Minute spese per piccole riparazioni idrauliche ed elettriche, ferramenta e

colori, ecc.

 Imposte e tasse e altri diritti   erariali

 Altre   piccole  spese  di  carattere  occasionale  che  presuppongono

l’urgenza   il   cui  pagamento   per  contanti  si  rende  opportuno  e

conveniente

Il limite massimo di spesa è fissato in € 20,00 Iva esclusa,  con divieto di

effettuare artificiose separazioni di un’unica fattura/scontrino al  fine di

eludere la presente norma regolamentare. Entro il predetto limite il DSGA

provvede direttamente alla spesa, sotto la propria responsabilità

Non sono soggette a tale limite le spese per acquisto, imposte, tasse, canoni e

valori bollati.



Art. 5  - Pagamento delle minute   spese

La spesa è documentata con note giustificative: scontrino fiscale, ricevuta di

pagamento su c/c postale, ricevuta di raccomandata, ecc.

Le  minute  spese  non  sono  soggette  alla  Legge  n.  136  del  13/08/2010

Tracciabilità dei flussi finanziari e successive modifiche ed integrazioni

Art. 6  - Reintegro del fondo minute  spese

Durante l’esercizio finanziario, il fondo minute spese è reintegrabile previa

presentazione al Dirigente Scolastico di una nota riassuntiva adeguatamente

motivata di tutte le spese sostenute.

La reintegrazione, che può essere totale o parziale, avviene con mandati emessi

all’ordine del DSGA e da questi debitamente quietanzati. I mandati sono tratti

sugli  aggregati  di   pertinenza  secondo  la  natura  della  spesa  effettuata  (al

funzionamento  amministrativo  e  didattico  generale  ed  ai  progetti  cui  si

riferiscono  le  minute  spese  sostenute  ed  i  relativi  conti  /sottoconti

corrispondenti  alle  spese effettuate).

Quando tale  somma è prossima ad esaurirsi,  il  DSGA deve presentare  al

Dirigente  Scolastico  l’elenco  delle  spese  sostenute  al  fine  di  ottenere

l’autorizzazione al rimborso, mediante emissione di singoli mandati a suo

favore  imputati  all’attività  e/o  progetto  cui  si  riferiscono le  minute  spese

sostenute ed i relativi conti/sottoconti corrispondenti alle spese effettuate.

Art. 7  - Le scritture   economali

La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su  un apposito

registro  delle  minute  spese,  come  previsto   dall’art.  29   del  D.  I.  n.  44  del

01/02/2001.

A tal fine il DSGA deve impiantare il registro delle minute spese e contabilizzare

cronologicamente tutte le operazioni  di  cassa  eseguite.

Nella  registrazione  va  specificato  il  progetto  e/o  attività  al  quale  la  spesa  si

riferisce e il conto/sottoconto   collegato.

Art. 8  - Chiusura  del  fondo minute  spese

Alla  chiusura  dell’esercizio,  la  somma  messa  a  disposizione  del  DSGA

rimasta  inutilizzata  deve  essere  versata,  a  cura  dello  stesso,  con  una

reversale in conto partite di giro delle entrate,  assegnandola all’aggregato

A01 Funzionamento Amministrativo Generale.



Art.  9  - Controlli

Il  servizio  relativo  alla  gestione  del  fondo  minute  spese  è  soggetto a

verifiche  dell’organo  di  revisione  per  cui  il  DSGA deve  tenere  sempre

aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.

Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dal

Dirigente scolastico.

Art.10  -  Transazioni in denaro

E’ vietato al Direttore S.G.A. di ricevere in custodia denaro, oggetti  e valori

di  proprietà  privata.  Gli  oggetti  e  valori  di  proprietà  dell’istituzione

scolastica o pervenuti in possesso della medesima, che si ritenga di affidare

ala custodia del Direttore S.G.A., sono da questi ricevuti su ordine scritto

dell’istituzione stessa.

I  docenti  non  possono  raccogliere  quote  a  nessun  titolo:  sarà  cura  dei

rappresentanti  dei genitori  organizzare eventuali  raccolte in occasione di

passeggiate scolastiche, spettacoli, ecc.

Dette  quote  andranno  poi  versate  sugli  appositi  conti  di  deposito

dell'Istituzione scolastica per il pagamento ai beneficiari.

Art. 11 – Per quanto non espressamente definito, si fa riferimento al Codice

degli appalti pubblici e ai decreti emanati dagli Organi preposti.



TITOLO 7: CRITERI  E LIMITI AI CONTRATTI DI   PRESTAZIONE

D’OPERA PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Il  presente  regolamento  disciplina,  nell'ambito  del  D.I  1/2/2001,  n.44

l'attività  amministrativa  inerente  lo  svolgimento  dell'attività  negoziale  ai

sensi  dall'art.33,  2°  comma,  del  predetto  regolamento,  i  criteri  e  le

limitazioni  per  lo  svolgimento,  da  parte  del  Dirigente  Scolastico,   delle

attività negoziali inerenti i contratti di prestazione d'opera con esperti per

particolari attività ed insegnamenti.

Art. 1 Contratti di prestazione d'opera con esperti

All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta

formativa (PTOF) e alla previsione  dei  progetti  che saranno deliberati nel

programma  annuale,  individua  le  attività  e  gli  insegnamenti  per  i  quali

possono essere conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con

uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale  della  scuola  e  sul proprio

sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più  opportuna.

Verificata  la necessità o l'impossibilità di corrispondere a tale  esigenza con 

il personale  in servizio presso l'istituzione  scolastica, provvede  quindi a 

consulti interni, tenendo  conto  delle  competenze  esigibili  e, in  caso di 

esito negativo, decide il ricorso ad una collaborazione esterna (plurima o a 

contratti di lavoro autonomo con esperti esterni).

Gli avvisi dovranno  indicare  modalità e  termini per la presentazione  delle

domande,  i  titoli  che  saranno  valutati,  la  documentazione  da  produrre,

nonché l'elenco dei contratti che s'intendono  stipulare.

Per ciascun contratto deve essere specificato:

- l'oggetto  della prestazione;

- la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della  prestazione;

-il corrispettivo proposto per la prestazione.

Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito

dal  Dirigente  scolastico,  può  presentare  domanda alla  scuola  ai  fini

dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.



I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico

mediante  valutazione  comparativa.

Il  Dirigente  scolastico  per  le  valutazioni  di  cui  al  presente  articolo  può

nominare una apposita commissione  tecnica ,  da lui presieduta, composta

da due docenti e dal direttore dei servizi generali ed amministrativi.

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti   titoli:

-curriculum complessivo del candidato;

-contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o

svolta presso studi professionali, enti pubblici o  privati;

-pubblicazioni e altri titoli.

Per la valutazione comparativa dei candidati  il  Dirigente scolastico farà

riferimento almeno ai seguenti criteri , che si riassumono nella seguente

tabella:

-livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati;

-congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con

gli  specifici  obiettivi  formativi  dell'insegnamento o dell'attività  formativa

per i quali è bandita la  selezione;

-eventuali precedenti esperienze didattiche.



TABELLA  DEI CRITERI GENERALI PER L’AMMISSIONE AI BANDI DI RECLUTAMENTO

Titoli - Esperienze valutabili Attribuzione Note

Laurea specialistica nel settore di 

appartenenza ( in linea generale, di 

tipo tecnico, scientifico  o umanistico )

o, in alternativa,

Laurea triennale ( ove prevista ) nel 

settore di appartenenza

o, in alternativa,

Diploma di scuola secondaria  

superiore accompagnato da un titolo 

di specializzazione nell’area 

richiesta

Non può essere

considerata al pari di una

laurea magistrale

La somma di diploma e

titolo non può superare

comunque l’attribuzione

di una laurea magistrale

Si valuta il titolo di grado più

alto come titolo di accesso

   Esclusivamente per i progetti 

linguistici (1)

Laurea in Lingue e Letteratura nella 

lingua del progetto conseguita nel 

Paese di lingua madre

o, in alternativa,

Laurea in lingue conseguita in Italia (o 

laurea equipollente convalidata dal 

MIUR  conseguita in Paese UE o 

Estero)

o, in subordine,

Diploma di scuola media superiore 

conseguito all’estero più 

un’abilitazione all’insegnamento o un 

titolo specifico linguistico di livello 

europeo

 

Si valuta il titolo di grado più

alto come titolo di accesso

Laurea in Scienze della Formazione 

Primaria  o infanzia

 

 Si valuta in progetti dedicati 

alla scuola dell’infanzia e 

primaria come titolo di 

accesso

Si valuta in aggiunta, 

allorquando trattasi di 

progetti con alunni 

appartenenti a quest’ordine 

di scuola

Attestazione linguistica di Inglese per 

il livello oltre il B2 

 

 Si valutano in aggiunta ai 

progetti specifici linguistici



Esperienza di docenza in progetti con

alunni di fascia della scuola 

dell’Infanzia presso scuole pubbliche, 

Enti pubblici o scuole specifiche

 La singola esperienza è 

presa in considerazione 

solo se contrattualizzata 

per almeno 25 ore

Si valutano il doppio se 

rivolte ad alunni rispetto agli

adulti

Esperienza di docenza in progetti con

adulti presso scuole pubbliche, Enti 

pubblici o scuole specifiche

 La singola esperienza è 

presa in considerazione 

solo se contrattualizzata 

per almeno  25 ore

Si valutano il doppio se 

rivolte ad adulti rispetto agli 

adolescenti

Partecipazione a convegni in qualità di

relatore

Si valuta come una singola 

esperienza di docenza, 

anche se unica relazione

Esperienza presso privati Se trattasi di grandi aziende 

si valutano 2/3 rispetto agli 

Enti pubblici

Esperienze in attività di non docenza 

(coordinamenti, organizzazioni, 

tutoring, supervisioni, progettazioni, 

ecc)

 

Si valuta ciascuna singola

esperienza

Si valutano il 50% delle 

esperienze di docenza, salvo 

che non venga richiesto un 

simile profilo ( tutor, 

supervisore, organizzatore, 

ecc), in cui la valutazione sia 

specifica per il 

reclutamento: in tal caso può

essere considerata 

equipollente

Esperienze annuali In tutti i casi Si valutano il sestuplo delle 

singole esperienze

Esperienza presso privati In tutti i casi Se trattasi di grandi 

aziende si valutano 2/3 

rispetto agli Enti pubblici

Se trattasi di privati a 

livello locale, ma 

riconosciuti  si valutano il 

50% rispetto agli Enti 

pubblici 

Titoli informatici ( ECDL, EIPASS, LIM ) Si valutano sempre in 

aggiunta a qualsiasi profilo 

in proporzione a durata e 

numero esami

Pubblicazioni Si valutano solo quelle del 

settore/area tematica 

richiesta nel bando

A parità di punteggio precede il candidato anagraficamente più giovane ( anno 

di nascita )

A parità di età anagrafica Precede per differenza titoli chi  ha più esperienza 

specificatamente dichiarata nell’area tematica del bando



(1) REQUISITI  RICHIESTI  DI AMMISSIONE SPECIFICI PER LE LINGUE : 

 Essere cittadino di madrelingua inglese; requisito attestato tramite specifica 

dichiarazione del richiedente, in quanto oltre alla nascita in Paese di lingua Inglese (1)

 Buona conoscenza della lingua italiana

Sono da considerare di madrelingua, i cittadini italiani o stranieri che, per 

derivazione familiare o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con 

naturalezza nella lingua richiesta e che abbiamo conseguito un percorso di studio 

completo fino alla laurea:

● Interamente nel Paese straniero (dalle elementari alla laurea) la cui 

lingua è oggetto del percorso formativo;

● Conseguito il percorso di studi fino al diploma  (dalle elementari al 

diploma) nel paese la cui lingua è oggetto del percorso formativo ma di 

essere in possesso di laurea (accompagnata da certificazione per le 

lingue) conseguita in un paese diverso da quello in cui si è conseguito il 

diploma.

I  criteri  riguardanti  la  determinazione  dei  corrispettivi  per  i  contratti di cui

al presente articolo sono stabiliti dalle norme vigenti, ovvero, in mancanza,

saranno determinati dal Consiglio d'istituto.

In  casi  particolari,  di  motivata  necessità,  in  relazione al  tipo di  attività  e

all'impegno  professionale  richiesto,  il  Dirigente  Scolastico,  ha  facoltà  di

stabilire  il  compenso  massimo  da  corrispondere  al  docente  esperto,   nei

limiti  di  quanto  disposto  dall'indirizzo  della  Comunità  Europea  o  da

eventuali successive disposizioni, che stabilisce un compenso massimo di €

70,00/ ora lorde per professionisti o esperti con esperienza almeno triennale

di docenza e/o di conduzione/gestione progetti nel settore/materia oggetto

della docenza.

Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina il corrispettivo

di riferimento per i singoli contratti conferiti ovvero il compenso massimo

da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di

attività e dell'impegno professionale richiesto, che viene qui stabilito nella

misura di seguito specificata a fianco dei relativi  insegnamenti:

-Attività di formazione compenso massimo pari ad  € 70,00  (lordo omni-

comprensivo) secondo quanto previsto da parte della Comunità Europea

che ha approvato i massimali dei costi unitari standard da utilizzarsi nei

PON  2014-2020  con  particolare  riguardo  all’alto  profilo  professionale

richiesto; 



-attività  di  tutoraggio  nei  progetti  PON  pari  a  €  30,00 (lordo  omni-

comprensivo);

-Attività di docenza in corsi di aggiornamento compenso massimo fino a

€ 51,65 ora lorde qualora sia prestata da professore universitario, secondo

quanto previsto dal DI 12/10/95 n. 326 e successive modiche ed integrazioni

-Attività  di  insegnamento  compenso  massimo  fino  a  €  35,00  ora  lorde

secondo tabella CCNL SCUOLA;

-Attività aggiuntive a carattere educativo/formativo compenso massimo per

le ore funzionali all’insegnamento  € 17,50 ore lorde secondo tabella CCNL

SCUOLA;

-Attività  prestate  dal  personale  ATA secondo compensi  orari  stabiliti  da

tabella CCNL SCUOLA.

Criteri per il reclutamento del Progettista in Progetti FESR

“Il  “Progettista”  dovrà  essere  fornito  di  comprovate  esperienze  che  ne  attestino  le

indispensabili  competenze  nel  settore della progettazione specifica.   In particolare,  è

richiesta la competenza informatica, sulle nuove tecnologie nonché la conoscenza basilare

delle linee-guida dei progetti europei in questione. Possono partecipare i docenti a tempo

indeterminato in servizio nell'anno scolastico in corso presso l’istituzione scolastica, in

possesso dei requisiti richiesti. 

La selezione del “Progettista” sarà effettuata in base ai seguenti criteri: 

Laurea in materie tecniche ( Ingegneria, architettura, ecc) Punteggi  come  da  tabella

generale

corsi/ titoli su nuove

Tecnologie  Informatiche 

e Comunicative  a 

sostegno  dell’innovazione

metodologica in campo didattico

Anche Master  

patente europea ECDL o altre  

b) Esperienza nel campo della 

progettazione di 

laboratori 

tecnologici, FESR o similari 

per  ogni   tipologia   di

esperienza  di 

progettazione/realizzazione

sul campo

 

vale  il  doppio  rispetto  alle

esperienze generiche

c)  per  ogni  altra  tipologia   di

esperienza sulle tecnologie

 

 A parità di punteggio precederà il candidato anagraficamente più giovane.



INCOMPATIBILITA’ PER IL PROGETTISTA 

Sono tra di loro incompatibili le attività di Progettista con quelle di collaudatore, e di

membro della commissione di gara per gli acquisti correlati al progetto in questione. 

Restano inoltre ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, tra cui: 

1. art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.

62); 

2. art. 6-bis della Legge sul procedimento amministrativo (Legge n. 241/90); 

3. art. 14, comma 4, lettera e), del vigente Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il

personale dirigente dell'Area V.

Palermo, 20/12/2017

     IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Angela Maria Garozzo F.to Anna Rusticano



APPENDICE 

ORARIO  DELLE LEZIONI

SCUOLA  DELL’INFANZIA  REGIONALE

Da lunedì a venerdì ore 8,20 –  13,20

SCUOLA DELL’INFANZIA

Le  sezioni   De  Cosmi  e  Castellana  adottano  l’orario  in  5  giorni  settimanali  ore

08,20/13,20 

Le sezioni E.Loi  dalle ore 8,10 alle 13,10

                         

SCUOLA PRIMARIA

Le classi 1^ 2^ 3^ 4^e la  5^A  adottano l'orario in 5 giorni settimanali: 

Lunedi-martedi-mercoledi-giovedi- dalle ore  8,10 alle ore 13,40

Venerdi 8,10 – 13,10

                          

Le classi 5-B-C-D-E (ubicate presso il plesso Tomasi di Lampedusa) adottano l'orario in

5 giorni settimanali: 

Lunedi-martedi-mercoledi-giovedi- dalle ore  8,00 alle ore 13,30

Venerdi 8,00 – 13,00

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO

Le classi effettuano 5 giorni settimanali di 6 ore giornaliere: ore 08,00/14,00 

Organo  di garanzia

L’organo di garanzia interno alla scuola,  di cui all’art.  5 D.P.R. 249/98, è

costituito dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, da 2 docenti designati

dal Collegio docenti, da 2 genitori ( Rera Giulia, Montesanto Gianluca e

Gabriella Palazzolo, componente supplente)

(Designati dal Consiglio di  Istituto Delibera del 13/01/2016) .

Palermo, 20/12/2017

     IL SEGRETARIO    IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Angela Maria Garozzo F.to Anna Rusticano


