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Linee d’indirizzo della comunità europea in merito a: 

“ Istruzione e formazione in Europa: siatemi divers i , obiettivi comuni per il 2010” 
a cura della Commissione Europea: Programma di Lavo ro direzione Generale dell’Istruzione e della 
Cultura 
Allegato al Regolamento Generale  viene proposto , come parte integrante le linee di sviluppo tendenziale 
poste dal consiglio d’Europa affinché i docenti, l’ Ufficio di Direzione, gli organi collegiali abbiano dei punti di 
riferimento per le decisioni didattico- pedagogiche e organizzative. 
AMBIZIONI COMUNI PER IL 2010 : 
(FONTE : Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della comunità Europea pag. 39 – 17,6 x 25 cm Lussemburgo) . 
Il 14 febbraio 2002 i ministri dell'Istruzione e della formazione dei paesi dell'Unione europea (UE) e la 
Commissione europea hanno fissato i seguenti obiettivi da conseguire entro il 2010 «nell'interesse dei 
cittadini e dell'Unione »: 
• sarà raggiunta la più alta qualità nell'istruzione e formazione e l'Europa costituirà un termine di riferimento 
mondiale per la qualità e pertinenza dei suoi sistemi e istituti di istruzione e formazione; 
• i sistemi di istruzione e formazione in Europa saranno sufficientemente compatibili tra loro in modo da 
consentire ai cittadini di passare dall'uno all'altro e trarre vantaggio dalla loro diversità; 
• coloro che hanno acquisito qualifiche, conoscenze e capacità dovunque nell'UE dovranno poterle 
convalidare in tutta l'Unione ai fini della carriera e dell'ulteriore apprendimento; 
• gli europei di tutte le età avranno accesso all’istruzione e formazione permanente  
• l’ Europa sarà aperta alla cooperazione con tutte le altre regioni nell’interesse reciproco e dovrebbe 
costruire la meta formativa di studenti, studiosi e ricercatori in provenienza da altre regioni del mondo. 

Questi obiettivi, ambiziosi ma realistici, segnano l'inizio di una nuova fase dello sviluppo 
dell'istruzione e della formazione nel contesto dell'Unione europea, sulla base di sistemi diversi con obiettivi 
comuni. Tali obiettivi guideranno e ispireranno le riforme e favoriranno il progresso in ogni paese, nonché 
l'azione a livello di Unione europea nel complesso. Si prevede che verranno condivisi anche dai paesi che, 
nel corso dei prossimi dieci anni, entreranno a far parte dell'Unione europea in qualità di nuovi Stati membri. 
Diversità e cooperazione nel campo dell'istruzione e della formazione . 

L'Europa dell'istruzione e della formazione riflette la diversità tra lingue, culture e sistemi che sono 
parte integrante dell'identità dei suoi paesi membri e delle rispettive regioni. Per molto tempo l'istruzione e la 
formazione si sono evolute all'interno dei contesti nazionali, in relativo isolamento l'una dall'altra. Gli istituti di 
istruzione e formazione differiscono da paese a paese e da regione a regione, applicano norme di 
ammissione differenti, utilizzano calendari accademici diversi e conferiscono centinaia di diplomi e qualifiche 
diversi che riflettono vari tipi di piani di studio e di programmi di formazione. 

Questa diversità è tenuta in gran conto sia dalle nazioni sia dai cittadini: la diversità è qualcosa che 
tutti gli europei hanno in comune. Allo stesso tempo cresce la necessità di cooperazione e mobilità nel 
campo dell'istruzione e della formazione per consentire ai cittadini di trarre vantaggio dalla diversità anziché 
subire limitazioni derivanti dalle incompatibilità. La consapevolezza di tale necessità è cresciuta 
costantemente negli ultimi 20 anni, nel quadro del processo di integrazione europea, non da ultimo perché 
un'intera generazione di autorità politiche, insegnanti e discenti dei paesi dell'Unione è stata esposta a sfide 
e opportunità molto simili. 

Nell’Unione europea l'organizzazione dei sistemi di istruzione e il contenuto dei programmi didattici 
sono di competenza degli Stati membri o, a seconda dei casi, delle regioni che li costituiscono. In conformità 
al principio di «sussidiarietà», l'Unione europea può sostenere e integrare l’azione degli stati membri in 
alcuni settori . 
Tali settori sono elencati negli articolo 149 e 150 del trattato e comprendono in particolare: 
- la promozione della mobilità di studenti/discenti e insegnanti 
- lo sviluppo della cooperazione tra scuole 
- l’incoraggiamento dello studio delle lingue 
- perfezionamento del riconoscimento dei diplomi, qualifiche e competenze per fini didattici e 
professionali 
- sviluppo dell’apprendimento aperto e a distanza. 
  
Su questa base sono nati, a livello europeo, due tipi di attività nel campo dell'istruzione e della formazione: 
• Nei settori per cui gli articoli 149 e 150 definiscono una competenza europea specifica, sono stati adottati 
programmi comunitari che attualmente sono in corso di attuazione, come ad esempio i programmi Socrates 
e Leonardo da Vinci che riguardano, rispettivamente, vari tipi e livelli di istruzione e formazione. L'adozione 
di tali programmi o misure comuni presuppone una decisione congiunta da parte del Consiglio <<Istruzione» 
e del Parlamento europeo (articolo 251 del trattato). 
• In aggiunta a questi settori con una competenza comunitaria ben definita, sono state avviate numerose 
iniziative in materia di istruzione e formazione nel contesto dell'Unione europea,sulla base della 
cooperazione politica tra Stati membri. Tali iniziative non si basano su direttive comunitarie, ma assumono la 
forma di raccomandazioni (relative, ad esempio,all'eliminazione degli ostacoli alla mobilità o alla valutazione 
della qualità degli istituti distruzione superiore e delle scuole). di comunicazioni della Commissione (relative, 
ad esempio, alla realizzazione di uno spazio europeo dell'apprendimento permanente o alla cooperazione 
con paesi terzi). di consultazioni o di altri documenti di lavoro (ad esempio, il libro bianco sulla gioventù).  
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Questo tipo di cooperazione politica si è recentemente evoluto in varie forme nel campo dell' 
istruzione e formazione. Il suo sviluppo è stato favorito dal Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, 
che meno di due anni più tardi, ha avviato il processo che ha portato all’adozione del programma di lavoro 
sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione. 

Facendo seguito all'invito del Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000, la Commissione ha 
elaborato un progetto di relazione sugli obiettivi concreti futuri dei sistemi di istruzione e formazione, che è 
stato discusso dagli Stati membri. Il Consiglio ha in seguito adottato una relazione finale che è stata 
trasmessa al Consiglio europeo di Stoccolma del marzo 2001 e nella quale vengono fissati tre obiettivi 
strategici: 

• migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell'UE; , 
• facilitare a tutti l'accesso ai sistemi di istruzione e formazione; 
• aprire i sistemi di istruzione e formazione al resto del mondo.   
La «relazione sugli obiettivi» adottata a Stoccolma è diventata così il primo documento ufficiale che 

delinea un approccio europeo globale e coerente alle politiche in materia di istruzione e formazione 
all'interno dell'UE. In quell'occasione è stato inoltre concordato il proseguimento del lavoro di follow-up e la 
preparazione, a cura del Consiglio e della Commissione congiuntamente, di un programma di lavoro 
dettagliato da presentare al Consiglio europeo di Barcellona previsto per la primavera 2002. 
 Il programma di lavoro dettagliato sugli obiettivi futuri dei sistemi di istruzione e formazione è stato adottato 
il 14 febbraio 2002. 
Il programma di lavoro è incentrato sui tre obiettivi strategici fissati nella relazione sugli obiettivi concreti 
futuri dei sistemi di istruzione e formazione. Nel programma i tre obiettivi strategici comprendono a loro volta 
13 obiettivi connessi e 42 tematiche chiave che dovranno essere affrontate per poter realizzare tali obiettivi 
coprendo un'ampia gamma di settori connessi con l'istruzione e la formazione. 
Di seguito sono elencati i 13 obiettivi connessi. 
Obiettivo strategico 1 : 
migliorare la qualità e l'efficacia dei sistemi di istruzione e formazione nell'UE, alla luce delle nu ove 
esigenze della società della conoscenza e dei model li didattici e di apprendimento in evoluzione. 
Obiettivo n. 1.1: Migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori 
Obiettivo n. 1.2: Sviluppare le competenze per la società della conoscenza 
Obiettivo n. 1.3: Garantire a tutti l'accesso alle TIC 
Obiettivo n. 1.4: Incoraggiare a intraprendere studi scientifici e tecnici 
Obiettivo n. 1.5: Sfruttare al meglio le risorse 
Obiettivo strategico 2: 
facilitare a tutti l'accesso ai sistemi di istruzio ne e formazione, alla luce del principio guida 
dell'apprendimento permanente, promuovendo l'occupa bilità e lo sviluppo professionale, nonché la 
cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesi one sociale. 
Obiettivo n. 2.1: Creare un ambiente aperto per l'apprendimento 
Obiettivo n. 2.2: Accrescere l'attrattiva dello studio 
Obiettivo n. 2.3: Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale 
Obiettivo strategico 3:aprire i sistemi di istruzione e formazione al rest o del mondo, alla luce 
dell'esigenza fondamentale di 
rafforzare i legami con il mondo del lavoro 
Obiettivo n. 3.1: Rafforzare i legami con il mondo del lavoro e della ricerca e con la società generale 
obiettivo n. 3.2: Sviluppare la capacità imprenditoriale 
obiettivo n. 3.3: Favorire lo delle lingue straniere 
obiettivo n. 3.4: Aumentare la mobilità e gli scambi 
obiettivo n. 3.5.0 Rafforzare la cooperazione europea 
Per quanto di nostra competenza (scuola dell’infanzia e scuola primaria) riporteremo solo lo sviluppo degli 
obiettivi 1 e 2 con i relativi sott’obiettivi 
OBIETTIVO 1.1 
Migliorare l'istruzione e la formazione per insegna nti e formatori 
Gli insegnanti e i formatori sono attori chiave della strategia globale verso una società della conoscenza e 
un'economia basata sulla conoscenza. La possibilità di attirare e mantenere personale adeguatamente 
qualificato e motivato nel corpo insegnante, che si scontra con gravi difficoltà di reclutamento a causa 
dell'invecchiamento del corpo insegnante stesso, rappresenta una priorità a breve e medio termine nella 
maggior parte dei paesi europei. L'Europa deve migliorare i metodi con cui insegnanti e formatori vengono 
preparati e sostenuti ad affrontare il loro ruolo, che sta subendo una profonda evoluzione, nella società della 
conoscenza. Questo è dovuto anche al diverso modo in cui i cittadini guardano oggi a questa professione, e 
alle aspettative generali della società in materia di scuola, nonché di istruzione e formazione in genere. 
Temi chiave da affrontare 

• Individuare le competenze che insegnanti e formatori devono possedere, vista la trasformazione del 
loro ruolo nella società della conoscenza. 

• Creare le condizioni per sostenere adeguatamente insegnanti e formatori nel loro impegno di 
risposta alle sfide della società della conoscenza, anche attraverso la loro formazione iniziale e 
continua, nella prospettiva della formazione permanente. 
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• Assicurare un livello sufficiente per l'accesso alla professione di insegnante in tutte le materie e a 
tutti i livelli, e provvedere alle esigenze a lungo termine della professione di insegnante e di 
formatore aumentandone l'attrattiva . 

• Attirare nuovi insegnanti e formatori che abbiano esperienza professionale in altri campi 
 

 Strumenti per incentivare e monitorare i progressi (elenco indicativo) : 
• Strumenti quantitativi: indicatori 

� Mancanza/esubero di insegnanti qualificati e formatori sul mercato del lavoro 
� Aumento del numero di persone interessate ai programmi di formazione (insegnanti e formatori) 
� Percentuale di insegnanti e formatori che seguono cicli di formazione permanente 

• Strumenti qualitativi: tematiche adatte allo scambio di esperienze : 
� Valutazione di programmi di formazione per insegnanti e formatori 
� Condizioni per accedere alla professione di insegnante o formatore a seconda del livello di insegnamento 
� Inserimento delle seguenti materie nei piani .di studio e di formazione: TIC, lingue straniere, dimensione 
europea dell'istruzione e educazione interculturale 
� Sviluppo professionale e sistemi di avanzamento per gli insegnanti 
� Miglioramento delle condizioni di lavoro degli insegnanti 
OBIETTIVO 1.2. 
Sviluppare le competenze per la società della conos cenza 
Nell'UE non esiste attualmente un'interpretazione comune di abilità di base «<basic skills»). Per molti 
l'espressione «di base» è direttamente connessa alla lettura, alla scrittura e al calcolo e il termine «abilità» 
generalmente non comprende gli atteggiamenti, le attitudini e le conoscenze, che rientrano piuttosto nella 
nozione di «competenze». Si tratta tuttavia di aspetti di cui va tenuto conto, alla luce anche del principio di 
apprendimento permanente e della diversità dei sistemi di istruzione e formazione e delle culture. Le 
«competenze» per la società della conoscenza devono essere definite sulla base di esigenze anticipate nel 
medio e lungo termine, includendo non solo la lettura, la scrittura e il calcolo (abilità di base) ma anche 
competenze di base nelle scienze, nelle lingue straniere, nell'uso delle TIC e della tecnologia, nelle 
metodiche di apprendimento, nelle competenze in ambito sociale e  imprenditoriale e in tutto ciò che 
potrebbe essere definito cultura generale. 
  
Pur riconoscendo l'importanza di altri fattori quali il ruolo della famiglia o la pressione esercitata da 
adolescenti coetanei, l'acquisizione di queste «abilità di base» o «competenze chiave» dipende in gran parte 
dalla qualità e pertinenza dell'insegnamento. Occorre pertanto creare uno stretto legame con l'obiettivo di 
migliorare l'istruzione e la formazione per insegnanti e formatori. Garantire e controllare l'acquisizione delle 
competenze chiave da parte di tutta la popolazione richiede un'adeguata strutturazione dei piani di studio, 
nonché l’ utilizzo effettivo di opportunità di formazione lungo tutto l'arco della vita con particolare attenzione 
ai gruppi svantaggiati.  
Temi da affrontare: 
• individuare nuove competenze di base per apprenderle e mantenerle lungo tutto l’arco della vita 
• rendere davvero possibile il raggiungimento delle competenze di base per tutti, compresi i meno 
favoriti 
• promuovere il riconoscimento delle competenze di base per facilitare l’istruzione e la formazione 
continua e l’ occupabilità 
OBIETTIVO N. 1.3. 
Garantire a tutti l'accesso alle TIC 
Questo obiettivo va oltre quanto precedentemente individuato come esigenza, ossia che tutte le scuole 
dell'UE dovranno essere collegate a Internet e disporre di risorse multimediali entro la fine del 2001. 
L'istruzione di qualità nella società della conoscenza non richiede solo le attrezzature, i mezzi di 
comunicazione a banda larga (internet/intranet) e la manutenzione generale, ma anche servizi che 
rispondano all'ampia gamma dei requisiti educativi: contenuto educativo digitale di alta qualità, software 
educativi, servizi a distanza e locali (virtuali/reali), assistenza, orientamento, livelli adeguati di sostegno 
pedagogico e manageriale. 
Vi sono altre condizioni essenziali per fare il miglior uso possibile delle tecniche di insegnamento e di 
apprendimento innovative basate sulle TIC. 
- Già in precedenza era stato raggiunto l'accordo sulla necessità di formare tutti gli insegnanti all'uso delle 
suddette tecnologie entro il 2002, allo scopo di garantire agli alunni un'ampia alfabetizzazione digitale.  
- Le TIC devono essere usate per migliorare la qualità dell'insegnamento impartito. Occorre incentivare le 
pratiche in cui le TIC hanno un impatto positivo sull'insegnamento e sull'apprendimento affinché i sistemi 
educativi possano adottare principi imperniati sul discente che tengano pienamente conto  della diversità dei 
modi di apprendimento e delle esigenze pedagogiche della popolazione studentesca. In tale contesto é 
importante sostenere gli insegnanti di fronte all'ampliarsi dei loro compiti. 
- È altrettanto importante valutare se le TIC siano effettivamente utilizzate appieno e quale sia il loro impatto 
sui risultati del processo di apprendimento sotto il profilo dell'acquisizione di competenze e di conoscenze. 
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- Occorre sostenere i responsabili decisionali, a tutti i livelli, affinché affrontino gli attuali temi in materia di 
politica dell'istruzione (ad esempio, l'integrazione dei discenti non tradizionali, l'innovazione dei piani di 
studio e in campo didattico, la cooperazione europea e internazionale) fornendo loro gli strumenti per 
introdurre le modifiche “indotte dalle TIC” nei programmi di insegnamento. 
Temi chiave da affrontare: 
• Fornire adeguate attrezzature e software educativo in modo da poter applicare meglio le TIC e i processi di 
e- learning nell’istruzione e nella formazione 
• Incoraggiare il miglior utilizzo delle tecniche innovative di insegnamento e di apprendimento basate 
sulle TIC 
OBIETTIVO N 1.4. 
Incoraggiare a intraprendere studi scientifici e te cnici  
Lo sviluppo e l'innovazione scientifici e tecnologici sono fondamentali per una società e un'economia 
competitive basate sulla conoscenza. Nel corso della riunione congiunta dei ministri dell'Istruzione e della 
Ricerca dell'UE, svoltasi a Uppsala nel marzo 2001, è stata sottolineata l'importanza di aumentare, nell'intero 
sistema di istruzione e formazione, il numero di studenti che seguono discipline scientifiche e tecnologiche, 
attraverso un generale rinnovamento dei principi pedagogici e legami più stretti con il mondo del lavoro e 
dell'industria. A chi già lavora nei settori della scienza e della ricerca, l'Europa deve offrire prospettive  di 
carriera e riconoscimenti abbastanza soddisfacenti da indurii a rimanere nel settore. 
 
Temi chiave da affrontare 
• Stimolare l'interesse precoce nei confronti della matematica, della scienza e della tecnologia 
• Motivare maggiormente i giovani affinché scelgano studi e carriere nel campo della matematica, della 
scienza e della tecnologia, in particolare nella ricerca e nelle discipline scientifiche in cui il personale 
qualificato scarseggia, in una prospettiva a breve e medio termine, specialmente mediante strategie nuove di 
orientamento e consulenza scolastica e professionale 
• Raggiungere una maggiore parità tra i sessi tra gli studenti di discipline matematiche, scientifiche e 
tecnologiche 
• Garantire un numero sufficiente di insegnanti qualificati di matematica e di materie scientifiche e Tecniche  
Strumenti per incentivare e monitorare i progressi (elenco indicativo) . 
• Strumenti quantitativi: indicatori 
o Aumento del numero dei giovani che scelgono studi nel campo della matematica, delle scienze e della 
tecnologia (istruzione secondaria superiore e istruzione terziaria, per genere) 
o Aumento del numero di laureati in questi settori, per genere 
o Aumento del numero di ricercatori e ingegneri, per genere 
o Aumento del numero di insegnanti qualificati di matematica, scienze e tecnologia (istruzione secondaria) 
• Strumenti qualitativi: tematiche adatte allo scambio di esperienze 
o Inserimento di materie scientifiche e tecniche nell'istruzione 
o Strategie scolastiche per incoraggiare lo studio delle scienze naturali, della tecnologia e della matematica 
e per sostenere l'insegnamento di tali materie 
OBIETTIVO N 1.5. 
Sfruttare al meglio le risorse 
Nella società della conoscenza, il conseguimento dell'obiettivo di garantire un'istruzione e una formazione 
più efficaci e pertinenti lungo tutto l'arco della vita aumenta l'esigenza complessiva di investimenti 
nell'istruzione e nella formazione, da reperire nella spesa pubblica destinata alle risorse umane, nella spesa 
delle imprese private e negli investimenti dei singoli. Sebbene le finanze pubbliche dei paesi dell'UE siano 
sottoposte a crescenti restrizioni, l'Europa non può permettersi di risparmiare in questo campo. 
Le conclusioni di Lisbona invocano un sostanziale aumento annuo degli investimenti pro capite in risorse 
umane indicando che il futuro dell'economia europea dipende in larga misura dalle competenze dei suoi 
cittadini che vanno continuamente aggiornate per rispondere alle esigenze della società della conoscenza. A 
sua volta il settore dell'istruzione e della formazione deve assegnare ed utilizzare le risorse che gli vengono 
messe a disposizione nel modo più efficiente possibile per raggiungere i massimi livelli di qualità. 
Temi chiave da affrontare 
- Aumentare gli investimenti in risorse umane garantendo una distribuzione equa ed efficace dei mezzi 
disponibili, per facilitare a tutti l'accesso all'istruzione e alla formazione e migliorarne la qualità 
- Sostenere lo sviluppo di sistemi di controllo della qualità compatibili, nel rispetto della diversità in tutta 
Europa : 
- Sviluppare il potenziale dei partenariati tra i settori pubblico e privato 
Strumenti per incentivare e monitorare i progressi (elenco indicativo) 
• Strumenti quantitativi: indicatori 
- Aumento degli investimenti pro capite in risorse umane (indicatore strutturale) 
• Strumenti qualitativi: tematiche adatte allo scambio di esperienze 
- Autovalutazione per migliorare la qualità dell'istruzione impartita 
- Modelli ed esperimenti di finanziamento (finanziamenti pubblici, privati di istituti diistruzione e formazione e 
discenti) 
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OBIETTIVO N. 2. 1. 
Creare un ambiente aperto per l'apprendimento 
Le trasformazioni richieste dal passaggio a una società della conoscenza implicano la necessità di 
semplificare e rendere più democratico l'accesso all'istruzione e alla formazione, oltre che di creare un 
sistema di «ponti» a tutti i livelli che agevoli lo spostamento da una parte all'altra del sistema di istruzione e 
formazione: i discenti non devono rimanere «bloccati» solo perché non hanno scelto subito la strada giusta, 
e tutti devono avere la possibilità di migliorare e raggiungere un livello di qualificazione diverso o più elevato.  
Allo stesso tempo l'UE deve aumentare la sua popolazione attiva, incrementando non solo i] tasso di 
occupazione, ma anche i livelli di competenze generali. 
La complessa architettura di molti sistemi di istruzione e formazione ha in genere lo scopo di garantire le 
migliori opportunità possibili al maggior numero possibile di discenti. Tale complessità tuttavia li rende difficili 
da comprendere e utilizzare (soprattutto da parte dei gruppi meno informati) e aumenta le incompatibilità tra i 
diversi percorsi formativi e tra i sistemi nazionali. Lo sviluppo dell'orientamento in materia di carriera 
scolastica e professionale è un requisito fondamentale per renderei sistemi europei più efficaci e 
democratici. I discenti in Europa devono poter sfruttare gli sforzi formativi compiuti e i risultati conseguiti in 
precedenza ed avere la certezza che i relativi crediti vengano equamente riconosciuti in tutta l'Unione 
europea. 
Temi chiave da affrontare 
• Ampliare l'accesso all'apprendimento permanente fornendo informazioni, consulenza e orientamento 
sull'intera gamma delle opportunità di apprendimento disponibili 
• Definire l'offerta formativa in modo da consentire un'efficace partecipazione degli adulti e dare loro la 
possibilità di conciliare l'apprendimento con altre responsabilità e attività 
• Garantire a tutti l'accesso all'apprendimento per rispondere meglio alle sfide della società della conoscenza 
• Promuovere percorsi flessibili di apprendimento per tutti 
• Promuovere reti di istituti d’istruzione e formazione a vari livelli nel contesto d’apprendimento permanente 
OBIETTIVO N. 2.2. 
Accrescere l'attrattiva dello studio 
Accrescere l'attrattiva dello studio significa innanzi tutto aumentarne l'utilità per il singolo. I sistemi di 
istruzione e formazione svolgono un ruolo fondamentale, ma anche le famiglie, le comunità locali e i datori di 
lavoro possono svolgere un ruolo importante per fare sì che lo studio divenga parte delle attività di ciascuno. 
La necessità di aumentare l'attrattiva dello studio deriva anche dall'esigenza di conciliare i più elevati tassi di 
occupazione auspicati con i più elevati livelli di competenza richiesti. Ciò può essere ottenuto solo se i 
cittadini riconoscono il valore che può avere per loro continuare a impegnarsi nello studio. 
Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 e gli orientamenti comunitari in materia di occupazione 2001 
sottolineano l'obiettivo centrale di dimezzare entro il 2010 il numero dei giovani tra i 18 e i 24 anni che hanno 
compiuto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continuano gli studi né intraprendono altro tipo di 
formazione. 
Temi chiave da affrontare 
• Incoraggiare i giovani a proseguire gli studi al termine della scuola dell'obbligo; motivare gli adulti e 
consentire loro di partecipare all'apprendimento durante il resto della vita . 
• Elaborare metodi di riconoscimento ufficiale delle esperienze di apprendimento non formali . 
• Individuare modalità atte ad accrescere l'attrattiva dello studio, sia nell'ambito dei sistemi formali di 
istruzione e formazione sia al di fuori di essi 
• Promuovere una cultura dell'apprendimento per tutti e sensibilizzare i potenziali discenti rispetto ai vantaggi 
sociali ed economici dello studio 
OBIETTIVO N. 2. 3. 
Sostenere la cittadinanza attiva, le pari opportuni tà e la coesione sociale 
I sistemi di istruzione e formazione svolgono un ruolo importante nel contribuire a sostenere le società 
democratiche in Europa. Un principio basilare da consolidare è quello della parità di accesso all'istruzione e 
alla formazione per tutti i cittadini. Ciò comporta che negli Stati membri venga prestata particolare attenzione 
al sostegno dei gruppi e degli individui più vulnerabili, in particolare i disabili o coloro che presentano 
difficoltà di apprendimento, che vivono in zone rurali o remote o che hanno problemi a conciliare il lavoro e 
gli impegni familiari. Nelle zone in cui il tasso di abbandono precoce degli studi è particolarmente elevato, le 
perdite sono molteplici: non soltanto per le persone interessate, che vanificano la possibilità di realizzare il 
proprio potenziale, ma anche per la società e per l'economia nel loro complesso. Queste perdite sono tanto 
più inaccettabili in un contesto competitivo come quello dell'era della conoscenza, in cui solo il 
raggiungimento di elevati livelli di qualificazione per un'elevata percentuale della popolazione può garantire il 
successo dei singoli, delle aziende e dei paesi.  
 
Altri aspetti connessi con la cittadinanza, le pari opportunità e la coesione sociale sono dimensioni importanti 
in sé dell'istruzione e della formazione. 
Queste sono le ragioni alla base del forte messaggio inviato dal Consiglio europeo di Lisbona e riflesse negli 
orientamenti comunitari in materia di occupazione 2001, che prevedono il dimezzamento del numero di 
giovani adulti che hanno assolto solo il primo ciclo di studi secondari e che non continuano gli studi né 
intraprendono alcun tipo di formazione. 
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Temi chiave da affrontare 
• Garantire che l'apprendimento dei valori democratici e la partecipazione democratica di tutti i partner 
della scuola siano efficacemente promossi al fine di preparare i cittadini a una partecipazione attiva 
nella società 
• Integrare pienamente il concetto di pari opportunità negli obiettivi e nel funzionamento dei sistemi di 
istruzione e formazione 
• Garantire un equo accesso all'acquisizione a coloro che attualmente hanno difficoltà di accesso 
all'offerta formativa, 
 

 
TITOLO I 

 
COMPITI - FUNZIONI -COSTITUZIONE- 

 
ART. N. 1 

 
Il D.P.R. n. 416 del 31 ,maggio 1974 in applicazione della Legge delega n. 417 del 30 luglio 1973 ha istituito 
agli articoli n. 5 il consiglio di circolo della scuola primaria e n. 30 il consiglio di circolo della scuola dell’ 
infanzia  statale. 
Poiché, ancor oggi, le direzioni didattiche di scuola dell’ infanzia, previste dalla legge n. 444 del 18 marzo 
1968, non sono state istituite, il consiglio di circolo della scuola primaria esercita, anche, le  attribuzioni che il 
ricordato decreto n. 461/74 ha espressamente demandato al consiglio di circolo di scuola dell’ infanzia ( art. 
33 d.p.r. n. 416 del 31- maggio 1974 , art. N. 47 del  Decreto Legislativo n. 297/1994 . 
 
Il Consiglio di circolo é istituito : 
 
--presso i circoli didattici di scuola primaria : nei circoli in cui funzionano scuole primarie e scuole dell’ 
infanzia è istituito un unico consiglio di circolo, come modello, nello specifico caso del 27° circolo  didattico di 
Bari-Palese, che comprende nella sua giurisdizione le seguenti scuole : 
 
--scuola primaria plesso Duca d’ Aosta ; 
--scuola primaria plesso  Marco Polo  ; 
--scuola dell’ infanzia statale plesso  “ III Traversa Vittorio Emanuele “ ; 
--scuola dell’ infanzia statale plesso “ I vico d’ Aosta “ ; 
--scuola dell’ infanzia statale “ via Macchie “ . 
 

ART. N. 2 
 
 Il consiglio di circolo è l’organo di governo della scuola e agisce nei modi e nei limiti previsti dalla 
legge ( art.6 D.P.R 31 maggio 1974 n. 416,  D.M..n. 44 del 1° febbraio 2001; fatte salve le competenze  
specificatamente previste per il collegio dei docenti ( art . 7 del decreto legislativo n. 297/94 ) e per i consigli 
di interclasse ed intersezione ( art. 5 del decreto legislativo n. 297/94). Esso ha competenza generale per 
quanto concerne l’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle 
disponibilità di bilancio ( art. 10 del Decreto Legislativo  n. 297/94 ) . 
  
 Il Consiglio di circolo  adotta il Piano dell’Offerta Formativa ( P.O.F.) ai sensi  dell’art 3 capo II del 
regolamento  sull’autonomia scolastica D.P.R.. n. 275 del 25 febbraio 1999 . Il piano dell’offerta formativa è il 
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale di ogni singola scuola ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che la singola scuola adotta 
nell’ambito dell’autonomia scolastica . 
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ALTRI COMPITI E FUNZIONI  

Riferimenti 
normativi 

D.I. N. 44 DEL 1° FEBBRAIO 2001  

Approva il programma annuale entro il 15 Dicembre, anche nel caso di mancata 
acquisizione del parere del Collegio dei revisori 

Ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva, entro 30 gg dal provvedimento del 
Dirigente, e modifica in conseguenza il programma annuale 

Verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'istituto nonché lo stato di 
attuazione del programma e delibera le modifiche proposte dal Dirigente o dalla Giunta 

Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese del Direttore, in sede di approvazione del 
programma.  

Approva il conto consuntivo entro il 30 Aprile 

Può approvare il conto consuntivo in difformità con il parere espresso dal Collegio dei 
revisori; in tal caso, entro il 15 Maggio, gli atti sono trasmessi all’Ufficio Scolastico 
Regionale 

Delibera sullo sfruttamento delle opere dell'ingegno prodotte nel corso delle attività 
curriculari ed extracurricolari 

Delibera in modo esclusivo, nell’attività negoziale, sulle seguenti materie: 
  a. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
  b. costituzione o compartecipazione a fondazioni; istituzione o compartecipazione a 
      borse di studio; 
  c. accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 
  d. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su 
      beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica; 
  e. adesione a reti di scuole e consorzi; 
  f. utilizzazione economica delle opere dell'ingegno; 
  g. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, 
      enti, università, soggetti pubblici o privati; 
  h. eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1; 
      (Nota Bene - Limite dei 2.000 € ) 
  i. acquisto di immobili. 

Delibera sui criteri e limiti all’attività negoziale del Dirigente in tema di: 
  a. contratti di sponsorizzazione; 
  b. contratti di locazione di immobili; 
  c. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da 
      parte di soggetti terzi; 
  d. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto 
      terzi; 
  e. alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate 
      a favore di terzi; 
  f. acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 
  g. contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 
  h. partecipazione a progetti internazionali. 

Autorizza il Dirigente a recedere, rinunciare o transigere nell’attività negoziale deliberata ai 
sensi dell’Art. 33 c. 1 

Disciplina, nel regolamento di istituto, le procedure e i criteri di scelta degli esperti per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il 
limite massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività e all'impegno 
professionale richiesto 

Art.  2 c. 3 
   

Art.  4 c. 4 
   

Art.  6 c. 1-2 
   

Art.17 c. 1 
   

Art.18 c. 5 

Art.18 c. 6 
   

Art. 28 c. 3-4 
   

Art.33 c. 1 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Art.33 c. 2 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Art.33 c. 3 
   

Art.40 c. 2 
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 In base  all’ art . 19 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004  comma 4 punto 5  al consiglio 
di circolo non spetta più definire le modalità di svolgimento dell’orario delle  attività didattiche  .  
  

ART. N. 3 
ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

(ART. 5 COMMA 1 DEL D.P.R. N. 416 DEL 31 MAGGIO 197 4 E ART. N. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO 
N. 297/94 ) 

 
 Il  Consiglio di del 27° circolo didattico di Bari -Palese è costituito da 19 componenti, di cui : 
 
--n. 8 rappresentanti del personale docente ; 
--n. 2 rappresentanti del personale amministrativo-tecnico-ausiliario ; 
--n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni ; 
--il Dirigente scolastico membro di diritto . 
 
 Nella prima seduta, il consiglio di circolo è presieduto dal  Dirigente scolastico ed elegge, tra i 
rappresentanti dei genitori del consiglio stesso, il proprio Presidente. 
 L’elezione ha luogo a scrutinio segreto . 
 
Sono candidati tutti i genitori membri del  consiglio . 
 
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei 
componenti del consiglio . 

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta la metà più uno dei componenti in 
carica ( D.M  26 luglio 1983 ) 
 A parità di voti è eletto il genitore più anziano di età . 
Il consiglio può deliberare di eleggere, anche, un vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il 
consiglio stesso, secondo le stesse procedure previste per l’elezione del presidente . 
 

ART. N. 4 
FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

( ART. N. 5 COMMA 11 DEL D.P.R. N. 416/74 E ART.- N . 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297/95) 
 
 
 Le funzioni del segretario del consiglio di circolo sono affidate dal Presidente ad un membro del 
consiglio stesso . 
 Il segretario ha il compito di redigere il processo verbale dei lavori del consiglio e di sottoscrivere 
unitamente al presidente, oltre al processo verbale, gli atti e le deliberazioni del consiglio . 
 In caso di impedimento o di assenza del segretario, le sue mansioni sono affidate ad altro 
consigliere, designato di volta in volta dal presidente . 
 

ART. N. 5 
LA GIUNTA: COMPOSIZIONE, FUNZIONE, CONVOCAZIONE 

(ART. 8 COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 297/94 E AR T 10 N. 10 COMMI 10-11-12- DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N. 297/94 ) 

 
 Il consiglio di circolo elegge la giunta esecutiva composta da un docente, due genitori, dal Dirigente 
scolastico ( membro di diritto ) che presiede , dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi –
D.SS.GG.AA.( membro di diritto)  e da un  operatore dei servizi scolastici . 
 La giunta esecutiva propone il programma annuale e può proporre al consiglio modifiche parziali al 
programma  fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso. 

Cura l’esecuzione delle relative deliberazioni .  
 La giunta è convocata dal Dirigente scolastico ed ogni qualvolta il consiglio ne ravveda l’opportunità, 
con l’indicazione dell'ordine del giorno. 

La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della giunta entro tre giorni 
dalla seduta e affissa all’albo scolastico . 
 Il Presidente del consiglio è invitato a partecipare alla riunione della giunta . 
 Il segretario della giunta esecutiva è il  D.SS.GG.AA. .  
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ART. N. 6 
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

 
 Il consiglio di circolo è convocato dal suo Presidente, sentita la Giunta Esecutiva ed ogni qualvolta lo 
ritenga opportuno . 
 Il consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da : 
--Dirigente scolastico ; 
--7 membri del consiglio di circolo ; 
--maggioranza dei genitori rappresentanti di classe per la scuola primaria e/o dalla maggioranza dei genitori 
rappresentanti di sezione per le scuole dell’ infanzia ; 
--maggioranza dei docenti relativa a ciascun plesso ; 
--un consiglio di interclasse/sezione . 
 
 La richiesta di convocazione straordinaria del consiglio di circolo, relativa al precedente comma, 
deve indicare la data e i motivi della richiesta di convocazione . 
 E’ facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di 
raggruppare altre richieste . 
 
 La convocazione del consiglio deve essere diramata in collaborazione con gli uffici di segreteria, per 
iscritto, ai membri del consiglio, almeno 5 giorni prima . 
 Copia della convocazione è affissa all’albo delle scuole del circolo ( art. 12 comma 9 del d.p.r. n. 209 
del 10 aprile 1987 ) . 
 In ogni caso l’affissione all’albo dell’avviso  di convocazione è adempimento sufficiente per la 
regolare convocazione dell’organo collegiale ( Circ. M.P.I.  n. 105 del 16 aprile 1975 ) .  
 

ART. N. 7 
FORMAZIONE DELL’ORDINE DEL GIORNO E DURATA DELLE SE DUTE 

 
 L’ordine del giorno della convocazione del consiglio è formulato dal Presidente del  consiglio di 
circolo su proposta del Presidente della giunta esecutiva  e deve contenere gli argomenti, eventualmente, 
individuati dai singoli consiglieri nella seduta precedente o da chi ha richiesto la convocazione straordinaria, 
secondo l’art. 6 del presente regolamento . 
 Ciascuna seduta del consiglio ha una durata temporale che deve tener conto del totale esaurimento 
dei vari punti all’ o.d.g. . 

 E’ compito del presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'odg nella successione in cui 
compaiono nell'avviso di convocazione . 

L’adunanza può trattare solo le materie che siano state poste all’o.d.g. .  
 
Eccezionalmente si potrà ammettere la discussione di materie non poste all’o.d.g. quando dal rinvio 

ad altra  adunanza potrebbero derivare gravi conseguenze, ma a condizione che il consiglio, con la 
presenza di tutti i membri e all’unanimità, deliberi di discuterne la materia . 
 L’o.d.g. di trattazione dei vari punti all’ o.d.g. può essere modificato solo a seguito di apposita 
delibera e su proposta di un componente l’organo collegiale, previa approvazione a maggioranza. 
 Nell’ipotesi di non completo esaurimento dei vari punti all’ o.d.g. , il consiglio, con apposita delibera, 
può aggiornare la seduta con il mantenimento dello stesso o.d.g. . 
 

MOZIONE D'ORDINE 
Prima della discussione di un argomento all' o.d.g., ogni membro presente alla seduta può 

presentare una mozione d'ordine per il non svolgimento della predetta discussione ("questione 
pregiudiziale") oppure perché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La 
questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. 

Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro.  
Sull'accoglimento della mozione si pronuncia l’organo collegiale a maggioranza con votazione 

palese. 
L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione 

dell'argomento all' o.d.g. al quale si riferisce. 
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ART. N. 8 
VALIDITA’ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELIBERAZION I 

 
Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 

voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il 
deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 
verbale della seduta. 
Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la parola, 
neppure per proporre mozioni d'ordine. 
 
 Per la validità delle sedute del consiglio di circolo è richiesta la presenza della metà più uno dei  
componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate alla  maggioranza assoluta dei voti validamente 
espressi . 
 In caso di parità prevale il voto del Presidente . 
 Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora 
sostituiti. 
Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione 

Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di 
voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il 
deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel 
verbale della seduta. 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più avere la 
parola, neppure per proporre mozioni d'ordine. 

Le votazioni si effettuano in modo  palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone o materia che 
coinvolge i  valori e le concezioni morali (di coscienza) dei membri.  
Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto mediante il sistema delle schede 
segrete. 

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 
legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 
disposizioni speciali prescrivano diversamente. 

 In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.  
In caso di parità su votazione segreta si riapre la discussione con due mozioni che rappresentino le 

idee o la proposte più votate per poi ripetere la votazione. È facoltà del presidente, nel caso non ci sia 
l’urgenza di deliberare, costatata la parità nella votazione di sospendere la trattazione dell’argomento e porlo 
come primo punto all’ordine del giorno della seduta successiva. 

 
La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non 

può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 
quello dei votanti. 

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad 
una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.  
Può essere accettata una dichiarazione di voto di un membro presente alla discussione dell’argomento 
oggetto di votazione che per motivi impellenti si deve assentare al momento del voto. 
Tale dichiarazione di voto deve essere messa a verbale prima dell’uscito dalla seduta dell’interessato, 
previa la nullità della dichiarazione di voto. 
 

ART. N. 9 
ASSENZE DEI CONSIGLIERI 

 Il consigliere assente per tre volte consecutive sarà invitato dalla Presidenza a presentare per iscritto 
le giustificazioni dell' assenza.  
Ove risultasse assente alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto con votazione a maggioranza 
relativa. Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal consiglio: ove le assenze siano ritenute 
ingiustificate dalla maggioranza assoluta del consiglio, il consigliere decade dalla carica. Ogni consigliere 
giustifica le sue assenze attraverso la segreteria della scuola, al Presidente del Consiglio di circolo . 
 La giustificazione deve essere data per iscritto o telefonicamente al Presidente del Consiglio di 
circolo e/o al Direttore dei servizi generali amministrativi  della scuola o in ultima ed estrema causa ad un 
consigliere ( per la trasmissione al consiglio di circolo ) . 
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ART. N. 10 
SURROGA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO  DI CIRCOLO CESSAT I O DECADUTI 

( ART. 22 DEL D.P.R. N. 426 DEL 31 MAGGIO 1974 ; 
ART. 8  DEL DECRETO LEGISLATIVO 

N. 297/94 COMMA 10 ) 
 
 Per i membri elettivi del consiglio di circolo venuti a cessare per qualsiasi causa o che abbiano perso 
i requisiti di eleggibilità, si procederà alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino primi 
tra i non eletti delle rispettive liste.  
I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del consiglio. 
In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive . 
Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il 
rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. 
 

ART. N. 11 
SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 

( ART. 2 DEL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 28 MAGGI O 1975 ) 
 
 In caso di sue dimissioni o di decadenza, il Presidente del Consiglio di circolo è sostituito, fino 
all’elezione di un nuovo Presidente, che dovrà avvenire nella prima seduta del Consiglio, successiva alle 
dimissioni o alla decadenza, dal vice Presidente oppure, in mancanza di quest’ultimo o di suo impedimento, 
dal rappresentante dei genitori degli alunni, membro del consiglio più anziano di età . 
 In caso di impedimento del Presidente a partecipare ad una seduta del consiglio, già convocata, o si 
sua assenza, la seduta avrà luogo ugualmente ed il Presidente sarà sostituito con le modalità previste dal 
comma precedente . 
 

ART. N. 12 
PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO 

( ART. N. 42 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.297/94, ARTT . N. 2-3-4- LEGGE N. 748 1-10-1977) 
 
 Le sedute del Consiglio di circolo sono pubbliche . 
La parte dell’aula destinata al pubblico deve essere separata da dove siede il Consiglio. 
 Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio 
( previo riconoscimento personale da documento ) e i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 
6-6-1990 n. 112 . 
 L’ammissione del pubblico in aula è regolamentata dal Presidente, in modo da garantire il regolare 
svolgimento dei lavori . 
 Il pubblico che assiste alle sedute non ha diritto di parola . 

 
Spetta al Presidente il mantenimento dell’ordine  pubblico durante l’assemblea . Egli dispone degli 

stessi poteri conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede il Consiglio Comunale ( art. 42 comma 5 del 
decreto legislativo n. 297/94 ) . Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento 
dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione  dei punti all’o.d.g., il presidente dispone la 
sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica ( art. 6 del Decreto 
Legislativo n. 297/94 ) . 
 Non è ammesso il pubblico durante le sedute del Consiglio qualora all’o.d.g. ci siano punti da 
discutere concernenti singole persone ( art. 42 del già citato Decreto ) . 
 

 
ART. N. 13 

FACOLTA’ DI PARLARE DURANTE LE SEDUTE DEL CONSIGLIO  DI CIRCOLO 
 
Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di intervenire, secondo 
l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti in discussione. 
Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato quale 
Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento.  
Allo scopo di dare ordine alla discussione il Presidente dà la parola agli oratori garantendo il diritto di tutti ad 
intervenire. In caso di tempo limitato o di ostruzionismo il presidente può fissare un limite di tempo sia per i 
singoli interventi, sia per il tempo da dedicare all’argomento. 
 Possono prendere la parola durante le sedute, esclusivamente i membri del Consiglio stesso. 
 Il Consiglio con propria deliberazione può decidere di sentire, a titolo consultivo e gratuito, gli 
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di 
orientamento, oltre ai rappresentanti di interclasse/sezione e del comitato dei genitori previsto dagli articoli 
15 comma 2 del decreto legislativo n. 297/94 e  45 comma 2 del d.p.r. n. 416 del 31 maggio 1974 . 
 I rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse e di  intersezione possono esprimere un 
comitato dei genitori del circolo didattico . 
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 Eventualmente, il Consiglio può  decidere, per determinati  argomenti, di sentire anche esperti nella 
materia o rappresentanti degli enti locali. 
 Viene data facoltà di parlare, anche, a coloro che hanno richiesto la convocazione del Consiglio a 
norma dell’art. 6 del presente regolamento. 
 Per argomenti inerenti l’o.d.g. il Presidente regolamenta gli interventi in pubblico. 
 Non è consentito, durante le sedute, l’uso personale del cellulare. 

 
ART. N. 14 

PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 
( ART. N. 43 COMMI 1-3-4-, ART. N. 27 COMMI 1-3- DEL D.P.R. N. 416/74 ) 

 
Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi 
presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con  
relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'O.d.G.). 
Per ogni punto all'O.d.G. s’indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito,  quindi 
si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti  favorevoli, 
contrari, astenuti e nulli). 
Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 
Un membro dell' Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni singolo  
membro sulla materia oggetto della deliberazione. 
I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a  
cura del segretario sul verbale. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate  e 
firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente nell'ambito  dello 
stesso anno scolastico. 
I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 
� essere redatti direttamente sul registro; 
� se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi timbrati e 
vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 
� se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno 
essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 
 Il verbale deve essere riletto prima dello scioglimento della riunione o nella seduta successiva . 
 Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario . 
Copia di esso deve essere esposta all’albo dei diversi plessi scolastici del circolo entro 15 giorni dalla sua 
approvazione. Ciascun consigliere e ciascun rappresentante di classe/sezione può, su richiesta, avere una 
copia del verbale e delle delibere. 
 Si osservano, inoltre, le disposizioni in materia di accesso ai documenti amministrativi, di cui alla 
legge n. 241 . 
 I verbali e tutti gli atti preparatori sono depositati nella segreteria  dell’istituto e per lo stesso periodo 
sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta scritta . 
 Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo 
contraria ed esplicita richiesta dell’interessato . 
 E’ ammessa la modalità di elaborazione  informatizzata dei verbali, purché la relativa stampa sia 
resa solidale al registro a pagine numerate e timbrate  in modo tale  da non poter essere in alcun caso 
alterabile. 
 Del registro dei verbali risponde il Presidente dell’organo collegiale . 
 

ART. N. 15 
DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO  

 
 I membri del Consiglio possono accedere agli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni e 
copia degli atti relative alle materia di competenza del Consiglio compatibilmente con le esigenze di servizio 
dell’ufficio . 
 Ogni membro del Consiglio può chiede alla giunta esecutiva informazioni sulla esecuzione delle 
delibere validamente adottate . 

 
ART. N. 16 

CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI COLLEGIALI 
 
 Il Consiglio, prima di deliberare su importanti argomenti, allo scopo di garantire ampia partecipazione 
alla gestione della scuola, può decidere di consultare tutti gli organi collegiali della scuola . 
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ART. N. 17 

COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO 
 
 Il Consiglio, al fine di realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire, per materie di 
particolare rilievo ed importanza, delle commissioni di lavoro . 
 Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività 
secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso consiglio . 
 

TITOLO II 
 

GESTIONE PATRIMONIALE 
 

ART. 1 
OPERE DELL’INGEGNO 

 E’ possibile, su proposta del Collegio docenti, deliberare in merito allo sfruttamento delle opere d’ingegno 
prodotte nel corso dell’attività curricolari o non strettamente curricolari, purché inserite nel piano dell’offerta 
formativa. 
 A cura del Consiglio di circolo verranno definiti di volta in volta 

• il prezzo 
• le modalità di vendita 
• le finalità di utilizzo dei proventi. 

 Nessun soggetto terzo potrà  fare uso di prodotti-opere-lavori  eseguiti dagli alunni senza  averne fatto 
esplicita richiesta  alle docenti di classe ed aver chiesto eventuale liberatoria per eventuali fotografie e/o 
riprese  audio-video  ai genitori degli alunni . 
 Di ogni produzione finale  ( testi-video-raccolte varie e quant’altro  ipotizzabile ) dovrà esserne fatta copia 
gratuita agli alunni partecipanti  e  produttori dei lavori . 
 

ART. 2 
CONTRIBUTI E PROVENTI DA ESTERNI 

In occasione di feste, manifestazioni, celebrazioni promosse dall’istituzione scolastica è possibile raccogliere 
contributi e/o offerte libere, sottoscrizioni a premi da enti pubblici e privati e da singole persone a condizione 
che: 

1. L’attività sia inserita nella programmazione del P.O.F.  
2. Le cifre raccolte confluiscano nel bilancio dell’istituzione scolastica 
3. La rendita sia finalizzata all’autofinanziamento dell’attività, a sostenere iniziative di solidarietà o ad 

acquisti di materiale didattico 
4. Le somme siano libere, spontanee e volontarie  : tale condizione deve essere  scritta e bene  

visibile  ai  partecipanti  . 
 

TITOLO III 
ATTIVITÀ NEGOZIALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

TITOLO IV - CAPO I DEL D.I.  44/01 
CRITERI E LIMITI DELL’ATTIVITA’ NEGOZIALE 

• VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 ; 
• VISTO l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene 

attribuita al C.d.C.. la competenza a determinare i criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 
negoziale da parte del dirigente scolastico; 

• VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297; 
 

IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
 

EMANA 
In ordine all’art. 33  comma  2  lett.a), lett.c), lett.d), lett.g) del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 i 
seguenti criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente .scolastico  delle attività negoziali: 
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Art.1 

PRINCIPI GENERALI 
- Finalità e ambito di applicazione 
1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I 1/2/2001, n.44 - Regolamento concernente le 
istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche l'attività 
amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività negoziale con i soggetti terzi, nonché ai sensi dell'art.33,  
2° comma, del predetto regolamento, i criteri e le limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente 
Scolastico, delle seguenti attività negoziali: 
• contratti di sponsorizzazione; 
• contratti di locazione di immobili; 
• utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 
soggetti terzi ; 
• convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola 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 per la partecipazione a 
progetti internazionali 

Art. 2 
FORMAZIONE DEI CONTRATTI 

1. L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi: 
• Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria intenzione di obbligarsi, e predispone uno 
schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto, la clausole essenziali e le modalità di 
scelta del contraente. 
• Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica dell'istituzione 
scolastica di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi imposti dalla legge e ove risulti 
più conveniente per l'amministrazione, secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione 
privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso. 
• Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di legale 
rappresentante dell'Ente. 

Art. 3 
CONCLUSIONE DEI CONTRATTI 

1. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore d'invito ad offrire e 
non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di offerta. 
2. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato all'amministrazione nel 
bando di gara o nella lettera d'invito. 

Art. 4 
 ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA 

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 elevato a Euro 2.000,00. IVA esclusa. 
2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto all'applicazione del 
presente regolamento. 
 

Art. 5 
FUNZIONI E COMPETENZE 

- Gli atti amministrativi di competenza del C.I.S. e del Dirigente scolastico 
1. I contratti dell'istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi previsti dal 
successivo art. 8. 
2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta: 
a) dal C.I.S. nelle materie che il regolamento n. 44 dell'1/2/2001 gli riserva espressamente; 
b) dal Dirigente in tutti gli altri casi. 
3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa l'efficacia, 
l'efficienza, l'economicità, la snellezza operativa dell'azione amministrativa, l'imparzialità nell'individuazione 
delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità e della “par condicio” tra i concorrenti. 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. 
4. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente scolastico, in qualità di 
rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni del C.I.S. assunte a norma dell'art.33 del 
Regolamento n.44 del 1/2/2001. 
5. Il C.I.S. ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività contrattuale dell'ente nel rispetto delle 
specifiche competenze del Dirigente e del Direttore SGA. 
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6. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività istruttoria del Direttore SGA. A tal 
fine, al Dirigente compete l'individuazione delle ditte, l'indicazione dei di beni e/o servizi e le modalità di 
effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di preventivo. Al Direttore SGA, compete 
formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al 
Dirigente per la scelta del fornitore. 

Art. 6 
 COMMISSIONE DI GARA 

1. L'espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, nonché 
trattativa privata previa gara ufficiosa può essere demandato ad apposita commissione. 
2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un segretario, con funzione 
di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai successivi commi. 
3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo stesso delegata) a 
cui compete la sottoscrizione del contratto. 
4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Commissione stessa tenuto 
conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto nel primo verbale dei lavori della 
commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale. 
5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione scolastica. 
6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i commissari. Le 
decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara, redatto dal segretario, della 
commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

 
Art.7 

I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 
- Deliberazione a contrattare 
1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal C.I.S. nelle materie che espressamente gli 
riserva il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve precedere la scelta del contraente e la stipulazione 
del contratto. 
2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare: 
a) il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l'ente intende 
realizzare; 
b) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente; 
d) le modalità di finanziamento della spesa. 
3. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola l'amministrazione la 
quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse pubblico. 
 

Art. 8 
LA SCELTA DEL CONTRAENTE 

1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall'art.34 del D.I. n.44 del 
1/2/2001, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione 
secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto 
concorso. 
2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare i sistemi di gara 
e le procedure previste dagli accordi comunitari cosi come recepiti in sede nazionale. 
3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di 
contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato con prevalente riferimento ai criteri di 
economicità ed efficacia. 
4. Le minute spese di cui all'art.17 del D.I. n.44 del 1/2/2001, necessari a soddisfare i correnti bisogni di 
limitata entità, sono disciplinati da apposito regolamento. 
 

Art. 9 
MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE 

- La lettera d'invito alle gare 
1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui all'art.34 del D.I. 
n.44 del 1/2/200, sono individuate dal Dirigente scolastico secondo autonomi criteri di idoneità e affidabilità. 
Nel caso di gare a licitazione privata e appalto concorso le ditte debbono essere individuate attraverso il 
preavviso di gara con le modalità previste dalla legge. 
2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge. 
3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che: 
a) si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo e in 
qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente; 
b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per reati che 
attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; 
c) in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze 
debitamente comprovate; 
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d) non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a favore dei 
lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse; 
e) siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere 
richieste ai sensi del presente articolo. 
4. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire che qualifica la 
controparte come proponente e impegna l'istituzione scolastica solo dopo l'aggiudicazione. 
5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'ente, assumendo un 
provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione o alla revoca della gara. 
6. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando dettagliatamente i requisiti 
ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la partecipazione ed individuando con certezza quelle 
clausole che, in quanto rispondenti ad un particolare interesse dell'istituzione scolastica appaltante, portano 
alla esclusione dalla gara ove siano disattese. 
7. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che assicurino la 
massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la raccomandata con ricevuta di 
ritorno. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, la forma telegrafica, la posta ordinaria, l’ e -
mail sono da ritenersi applicabili solo in presenza di situazioni eccezionali. 

 
ART.10 

 LE OFFERTE 
1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione nazionale sono, 
per quanto riguarda l'asta pubblica, quelli previsti dall'art.64 del R.D. 23/5/1924, n.827, mentre per gli altri 
sistemi di affidamento, verranno determinati di volta in volta, nel rispetto dei principi di equità, dalla stazione 
appaltante. 
2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e ragionata e, 
comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne gli appalti soggetti alla 
normativa comunitaria. 
3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel rispetto delle norme, 
modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o da qualsiasi altro disciplinare 
richiamato per regolare l'affidamento. 
4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono presentare 
correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. 
5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del servizio postale in plico 
raccomandato. 
6. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato. 
7. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l'inoltro delle offerte quali ad 
esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano. 
8. Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o 
con semplice riferimento ad altra offerta. 
9. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare all'esterno della 
busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e l'indicazione della gara cui si 
riferiscono. 
Ove sia prevista la necessità di esaminare preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica 
all'ammissione, si deve utilizzare il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, 
chiusa in altra più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se la 
documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare. 
10. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a rischio e pericolo 
dell'offerente. 
11. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà fede il timbro di 
arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, apposta dal funzionario 
responsabile del procedimento. 
12. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre è valida 
l'indicazione in lettere. 
Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo risultante dal 
corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti. 
13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l'offerta successiva sia 
presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta principale. In tal caso viene presa in 
considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo. 
14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare l'ultima. 
15. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, modificate o 
integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente. 
16. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un momento successivo, 
l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello ipotizzato nella lettera d'invito od in 
mancanza di tale indicazione, per quello normalmente necessario per compiere le operazioni che 
dovrebbero condurre alla definitiva aggiudicazione. 
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17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell' aggiudicazione, deve essere acquisita, prima di 
procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità. 

Art.11 
LE OFFERTE RISULTANTI UGUALI 

1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, il Presidente 
dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il metodo che riterrà più opportuno,  
ed aggiudicherà l'appalto al migliore offerente. 
2. Ove i concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara, si procederà all'individuazione 
dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte. 

Art.12 
ANNULLAMENTO E REVOCA DELLA GARA 

1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua e seria 
motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che può essere adottato solo a 
tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità formali che possano dar luogo ad una 
sanatoria. 
2. Nel caso in cui per la ditta aggiudicataria dovesse essere accertato, successivamente all'aggiudicazione, il 
mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento del rapporto contrattuale, si 
procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente seguente nella graduatoria. 
 

Art. 13 
STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

- Contenuti del contratto 
1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella lettera d'invito e 
deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le modalità di pagamento, la facoltà 
dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il 
risarcimento di cui all'art.18 ed altre eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare 
esecuzione. 
2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata non può essere 
variata in corso di esecuzione del contratto. 
 Stipula dei contratti. 
1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase di aggiudicazione.  
2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata. 
3. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma prima della stipula del contratto l'importo dovuto per le 
spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione del contratto. Tale importo viene 
versato direttamente al Direttore SGA mediante assegno circolare non trasferibile oppure mediante bonifico 
bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione scolastica. Al Direttore SGA compete la gestione e la 
rendicontazione di tale deposito. 
4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme: 
a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità di stato, e cioè a 
mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione od il contraente privato. L'indicazione del 
nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono poste le spese contrattuali; 
b) In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del Direttore SGA in veste di ufficiale rogante; 
c) Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del codice civile; 
5. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata all'atto della 
determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto o della natura delle forniture 
e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa. 
6. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella comunicazione alla ditta 
aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dell'avvenuta predisposizione del 
contratto. Decorso inutilmente tale termine il Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre 
l'affidamento a favore dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da 
ogni obbligo verso la parte inattiva. E' fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte le azioni da 
porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni. 
 

Art. 14 
ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULA 

1. Il Direttore sga è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art.34, 6° comma, del D.I. n.44 del  1/2/2001, 
nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in materia. 
2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e stipulati in forma pubblica 
ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante scrittura privata autenticata, 
vengono registrati a cura del Notaio rogante o dell'ufficiale rogante, entro il prescritto termine di 20 gironi 
dalla stipula dei medesimi. 
3. Il Direttore sga provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti da lui rogati, 
nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per dare compiuto l'iter del contratto. 
4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle stesse alle parti 
che ne facciano richiesta. 
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Art. 15 
SPESE CONTRATTUALI 

1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di ordine tributario, 
cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate: 
a) se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto dell'istituzione 
scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato da cui si preleveranno le 
somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla liquidazione del conto, rimettendo 
all'interessato una distinta delle spese effettivamente sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del 
conto che dovrà essere saldato entro 30 gironi. 
b) Se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno necessarie 
attraverso il fondo minute spese; 
c) Nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro recupero. Ove 
dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la forma abbreviata e privilegiata 
prevista dall'art.98 della legge sul registro, per il recupero dell'imposta di registro anticipata, ovvero si 
tratterrà la somma dovuta dal contraente, aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al 
contratto. 

Art. 16 
ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI CONTRATTI 

1. L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a registrazione 
anche in caso d'uso, è custodito dal Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento. 
2. Per il Direttore sga nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto comporta 
anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle obbligazioni 
contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento azionare e far valere 
direttamente le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal contratto stesso, ogni qual volta se ne 
realizzino i presupposti. 
3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità dell'esecuzione delle 
prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei rapporti di collaborazione, disciplinati mediante stipula di 
convenzioni o di appositi disciplinari, con professionisti esterni. 
4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni negli 
adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare conseguenze negative per 
l'istituzione scolastica. 
5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente al Dirigente 
scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni. 

 
Art. 17 

INADEMPIENZE CONTRATTUALI 
1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione rimasta inesitata, 
può affidarne l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto. salvo l'esercizio dell'azione per il 
risarcimento del danno. 
2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per inadempienza, ad esperire 
le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni subiti competono al Dirigente scolastico. Al 
medesimo compete adottare le misure ritenute necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti 
inadempienze in senso proprio. 
 

ART. 18 
ART.41  D.I. n.44 del 1/2/2001  CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 

 
1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal dirigente scolastico, ai sensi dell'art. 
41del D.I. n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni 

1. L’accordo si può concludere con soggetti pubblici e privati . 
2. In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili     forme di conflitto d’interesse 

tra l’attività pubblica e quella privata.  
3. Preferenza ai soggetti che per finalità statutarie e attività svolte siano particolarmente vicine ai 

problemi dell’infanzia e della formazione e alle associazioni ed enti Onlus . 
4. Non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività 

concorrente con la scuola . 
5. Le finalità dello sponsor non devono in alcun modo contrastare con le finalità educative  della 

scuola . 
6. Il contratto non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o 

servizi da parte degli alunni della scuola. 
7. Il contratto può avere durata annuale o temporanea 
8. Nel caso di più proponenti, a parità di condizioni il Dirigente scolastico stipula il contratto di 

sponsorizzazione, dando preferenza al richiedente che presenta caratteristiche statutarie di maggior 
aderenza al P.O.F. e/o ad eventuali progetti specifici dell'istituzione scolastica . 

9. Il contratto non può prevedere la concessione in uso a chicchessia di immagini di alunni. 
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10. L’accordo di sponsorizzazione deve prevedere la definizione dell’impegno delle parti, in particolare 
lo sponsor si impegna a : 

• Finanziarie in tutto o in parte un’attività o un progetto dell’istituzione  scolastica . 
• Finanziarie in tutto o in parte l’acquisto di un bene occorrente all’istituzione scolastica o comunque 

ritenuto tale anche in prospettiva futura. 
• Donare un bene o una fornitura finalizzata ad uso didattico o strumentale al funzionamento della 

scuola . 
• Provvedere alla realizzazione parziale o totale di un’attività o di un bene prodotto dalla scuola (es. 

Duplicazione cd rom, ,stampa giornalino, sviluppo fotografie, realizzazione di un video, ecc.) 
11. La scuola si impegna a pubblicizzare lo sponsor nei modi rispettosi delle finalità formative della 

scuola  attraverso: 
a. Il giornalino scolastico 
b. Il proprio sito 
c. L’affissione di locandine 
d. La distribuzione di depliant di solo carattere informativo e sempre che il contenuto sia 

rispettoso dell’utenza e non preveda vincoli o oneri da parte di chi li riceve 
e. Spazio riservato in eventuali manifestazioni pubbliche della scuola. 

 
ART. 19 

ART.33 COMMA 2 LETTERA C) UTILIZZAZIONI DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI, 
APPARTENENTI ALL’I.S. DA PARTE DI SOGGETTI TERZI 

 
• L'utilizzo dei locali scolastici si distingue in due tipologie: 

-richiesta di utilizzazione per attività non previste dal P.O.F. e per le quali i richiedenti si impegnano al 
pagamento di quanto previsto dall'amm.ne comunale per l'utilizzo di locali di sua proprietà. Su questo 
tipo di attività il Consiglio di circolo esprime un parere vincolante per la concessione dell'autorizzazione; 
• Utilizzo dei locali per attività rientranti nel P.O.F. e regolarmente approvate dagli organi collegiali, da 

parte di soggetti terzi, richiedenti o individuati dall' istituzione scolastica stessa.  Per questo tipo di 
attività non si prevede il contributo spese da versare all'amm.ne comunale. 

• i soggetti richiedenti vanno individuati come soggetti terzi non aventi scopo di lucro con priorità alle 
federazioni sportive, alle associazioni sportive, formative e ricreative-sociali e di volontariato nell'ambito dello 
sport e del tempo libero, del bene pubblico (con priorità a quelle regolarmente registrate e iscritte all’albo 
comunale o già accreditate dal C.S.A. di Bari) e in subordine alle altre e ancora ai gruppi amatoriali, che 
attuano iniziative sportive e praticano attività fisico-motoria; 
• l’orario di utilizzazione sarà non coincidente con le attività educativo-didattiche curricolari ed extracurricolari 
dell' istituzione scolastica ; 
• la priorità sarà data: 

- alle richieste di attività rivolte ai minori con precedenza ai minori iscritti e frequentanti l’istituzione 
scolastica . 
- a chi prevede la partecipazione gratuita di alunni dell’istituzione scolastica, segnalati dalla scuola o 
dal  servizio sociale, fino al 10% degli iscritti; 
-a chi  nell’indicazione dei destinatari dell’attività individua come aventi precedenza i residenti nel 
territorio e gli operatori scolastici dell’istituzione scolastica; 

• il richiedente dovrà produrre dichiarazione di garanzia di copertura assicurativa per gli iscritti alle attività e 
copertura assicurativa per eventuali danni all'edificio che copra un massimale di almeno euro 500.000,00  da 
esibire all'atto della firma della convenzione; copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente. Per i gruppi 
amatoriali è necessario il curriculum e nel caso di attività motorie anche il certificato medico abilitante 
all’attività da svolgere. 
•il richiedente l’utilizzo di impianti sportivi dell’istituzione scolastica si impegna a  rispettare il regolamento 
per l’assegnazione e la fruizione degli impianti sportivi  dell'istituzione scolastica . 
 
L’utilizzazione di beni o siti informatici di proprietà dell’istituzione scolastica, viene concessa solo a soggetti 
terzi che in vario modo e a vario titolo partecipano o contribuiscono alla realizzazione del P.O.F. . 
La concessione dell’utilizzo degli impianti sportivi o di altri locali dell’istituzione scolastica deve avvenire 
mediante stipula di apposita convenzione con il dirigente scolastico che dovrà indicare: 
 
-l’ indicazione precisa del locale o dei locali da utilizzare. 
-la modalità di utilizzazione. 
-la determinazione di corrispettivi e modalità di erogazione degli stessi. 
-il rispetto della normativa sulla sicurezza degli utenti. 
-la clausola di salvaguardia. 
Alla convenzione va allegato il decreto di autorizzazione del dirigente scolastico indicante il periodo di 
autorizzazione concesso. 
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ART. 20 
REGOLAMENTO 

PER L’UTILIZZAZIONE DI LOCALI, BENI 
APPARTENENTI ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA DA PARTE D I SOGGETTI TERZI 

 
PREMESSO 

CHE L’ART. 33 DEI D.M. N. 44 DEL  1° FEBBRAIO 2001 DISPONE CHE 
 
“al Consiglio di circolo spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo 
svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle seguenti attività negoziali :    
-- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti 

terzi; 
--viste le norme regolamentari sull’autonomia scolastica di cui al D.P.R.  n. 275 dell’8 marzo 1999; 
--visto il Decreto Legislativo n 112/98 che prevede forme di collaborazione tra la scuola e le amministrazioni 
Comunali e Provinciali nelle materie di comune interesse . 
 

IL CONSIGLIO DEL XXVII CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE 
 

APPROVA IL SEGUENTE 
REGOLAMENTO PER LA UTILIZZAZIONE DI LOCALI, BENI O SITI INFORMATICI, APPARTENENTI 

ALLA ISTITUZIONE SCOLASTICA, DA PARTE DI SOGGETTI T ERZI 
 

ART. 1 
• Il presente regolamento individua i criteri e disciplina i termini e le modalità per l’utilizzo dei locali, ivi 

compresi le palestre e gli impianti sportivi, da parte della collettività locale di seguito chiamata 
“soggetto terzo richiedente”. 

L’utilizzo di cui al precedente comma deve avvenire solo in orario extrascolastico. 
ART. 2 

• I locali e gli impianti sportivi, oggetto della presente regolamentazione, sono allo stato così 
individuati: 

1)palestre dei plessi scolastici duca d’ Aosta e Marco Polo ; 
2)aule dei plessi scolastici duca d’ Aosta e Marco Polo . 

ART. 3 
• I “soggetti terzi richiedenti”, come individuati all’art.6, devono presentare domanda di uso dei locali e 

degli impianti, come individuati nel precedente art. 2, al Dirigente scolastico e  alla amministrazione 
proprietaria dei beni immobili della scuola, nel caso specifico alla prima circoscrizione di 
S.Spirito-Palese . 

ART. 4 
• La domanda, sottoscritta e presentata dal presidente o dal rappresentante legale del soggetto terzo 

richiedente, deve contenere le seguenti indicazioni: 
A) i dati identificativi del soggetto terzo richiedente, sia esso organismo associativo o gruppo 

amatoriale; 
B) iscrizione all’ albo Comunale delle Società sportive, formative, di recupero sociale ecc … .; 
C) la sintetica descrizione delle attività da svolgere e le finalità da conseguire non a scopo di lucro; 
D) il numero massimo e la tipologia dei destinatari coinvolti nella attività programmata; 
E) la specificazione delle modalità di utilizzo dei locali o dell’impianto richiesti nonché la indicazione 

dei giorni e della fascia oraria ritenuti utili per lo svolgimento delle attività; 
F) L’indicazione dei responsabili tecnici preposti alle attività e degli addetti alla vigilanza ed alla 

pulizia. 
La predetta domanda deve essere corredata dalla seguente auto- dichiarazione cumulativa: 

1) Conoscenza della normativa sulla prevenzione e protezione dai rischi per la salute, come prescritta 
dal D. Leg.vo N. 626/94, e conseguente impegno a prevenire e ad eliminare situazioni di rischio per 
la salute dei destinatari delle attività e del personale utilizzato; 

2) assunzione di responsabilità, civile e penale, per danni arrecati a cose e persone ed impegno a 
corrispondere il risarcimento previsto dalla vigente normativa; 

3) dichiarazione di copertura assicurativa. 
Alla domanda devono, altresì, essere allegati i seguenti atti: 
- copia dell’atto costitutivo e dello statuto vigente dell’associazione; 
- copia della polizza assicurativa. 
- rispetto delle clausole previste nel regolamento comunale in caso di utilizzo delle palestre . 
La domanda presentata da un “gruppo amatoriale” deve essere corredata dal curriculum del responsabile 
del gruppo e, in caso di attività motoria, anche dal certificato medico abilitante all’attività da svolgere. 
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ART. 5 
• I locali e gli impianti di cui all’ art. 2, sono di proprietà del Comune di Bari con la relativa funzione 

concessoria in capo alla prima circoscrizione di S.Spirito-Palese ( nota della Ripartizione alle P.E.G. 
prot. N. 7327 del 14 maggio 2002 ), che ricevuta per conoscenza la domanda da parte del soggetto 
terzo richiedente, può disporre modalità ed entità per il versamento di un contributo finanziario, a 
copertura delle spese di gestione. Tale versamento, se ordinato, è a totale carico del soggetto terzo 
richiedente e costituisce vincolo obbligatorio per il rilascio della autorizzazione d’uso dei locali. 

ART. 6 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e attività 
rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi esclusivamente per 
l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e senza fini di 
lucro,  valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione: 
--al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano 
all'arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 
--alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico; 
--Alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a 
favore di terzi, senza fini di lucro; 
considerando, particolarmente nell'ambito delle attività culturali, la loro qualità e la loro originalità. 

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica hanno assoluta preminenza e priorità rispetto 
all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con le attività 
didattiche stesse. Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le 
esigenze degli enti e delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. 
Sono considerati “soggetti terzi richiedenti” non aventi scopo di lucro: 
- le federazioni sportive; 
- le associazioni sportive affiliate alle predette federazioni; 
- le associazioni formative e ricreativo-sociali; 
- le associazioni di volontariato operanti nell’ambito della cultura, dello sport e del tempo libero, del bene 
pubblico (con priorità per quelle regolarmente registrate e iscritte all’albo comunale o già accreditate dal 
Centro Servizi Amministrativi  di Bari); 
- i gruppi amatoriali che attuano iniziative sportive e praticano attività fisico-motoria. 

ART. 7 
USI INCOMPATIBILI 

Sono incompatibili le concessioni in uso  che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 
dell'edificio scolastico. 
Non sono consentiti concerti musicali e attività di pubblico spettacolo in genere. 
È vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 

ART. 8 
• Le concessioni d’uso rilasciate dal Dirigente scolastico sono di due tipi: 

A) temporanee; 

B) per anno scolastico. 

La concessione d’uso dei locali e degli impianti ad anno scolastico è prioritaria rispetto alle concessioni 

temporanee. 

ART. 9 
• La domanda di concessione d’uso deve essere presentata ai soggetti destinatari, come individuati 

nel precedente art. 3, entro il 31 agosto di ogni anno scolastico. 
Tale inderogabile scadenza è finalizzata alla prioritaria progettazione delle attività didattiche da parte dei 
competenti organi collegiali della scuola. 
Le domande pervenute oltre la predetta data di scadenza, verranno vagliate successivamente e considerate 
solo se compatibili con le esigenze didattiche e con le concessioni d’uso già rilasciate nei tempi dovuti. 

ART.10 
• Il periodo di utilizzo dei locali e degli impianti concessi in uso non potrà decorrere prima del 1° 

ottobre di ogni anno scolastico. 
Salvo casi eccezionali e comunque funzionali al conseguimento delle finalità delle attività svolte dal soggetto 
terzo richiedente, è prevista, l’eventuale, sospensione dell’utilizzo dei locali e degli impianti nei mesi di luglio 
e agosto. 
L’utilizzo dei locali e degli impianti deve essere compatibile con il calendario scolastico. 

ART. 11 
• L’utilizzo dei locali e degli impianti è escluso nei giorni del sabato e della domenica e durante la 

sospensione delle attività didattiche . 
L’ orario d’ uso, compatibilmente con le esigenze della scuola, è indicativamente  consentito dalle ore 15,30 
alle ore 20.00 . 
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ART. 12 
• Al fine di garantire la massima fruizione dei locali e/o degli impianti, il Dirigente scolastico può 

consultare i soggetti terzi richiedenti per concordare, congiuntamente, un razionale utilizzo dei locali 

e degli impianti. 

ART.13 
RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO 

Il piano di assegnazione d’uso dei locali e degli impianti, di norma predisposto entro il 30 settembre di ogni 
anno scolastico, viene esposto all’albo della scuola. 
La comunicazione del decreto di concessione d’uso dei locali e/o degli impianti viene notificata al soggetto 
terzo richiedente il quale, contestualmente, provvede agli eventuali versamenti richiesti. Immediatamente 
dopo la notifica del decreto di cui al precedente comma, il Dirigente scolastico ed Il soggetto terzo 
richiedente stipulano apposita convenzione d’uso. 
La convenzione di cui al comma precedente deve riguardare i seguenti impegni da parte del soggetto terzo 
richiedente: 
A) utilizzo dei locali e degli impianti solo ed unicamente per l’uso descritto nella domanda; 
 b) consapevolezza del divieto di installare, nei locali, attrezzi o strumentazioni fisse; 
C) assunzione di responsabilità per eventuali danni materiali arrecati ai locali e/o agli impianti e accettazione 
a corrispondere, in proprio, ogni tipo di risarcimento anche economico; 
D) adozione di tutte le misure di sicurezza in materia di prevenzione incendi, infortuni e di igiene in 
particolare il divieto assoluto di fumare nelle pertinenze scolastiche ; 
E)divieto assoluto di pubblicizzare cose e/o persone durante l’ utilizzo dei locali ; 
F) annotazione di avvenuta ricognizione degli ambienti dati in uso e di presa d’atto del loro stato di 
funzionalità; 
G) data di inizio e termine di validità della concessione d’uso; 
H) clausola di tacito rinnovo della convenzione e termini di presentazione di disdetta della medesima; 
I) clausola di nessuna pretesa di rimborso, da parte del soggetto terzo richiedente, delle somme versate 

nella ipotesi di risoluzione anticipata della concessione d’uso non addebitabile alla scuola; 
L) clausola di liberazione della amministrazione scolastica da ogni responsabilità, civile e penale, per danni 
arrecati alle persone e cose durante lo svolgimento delle attività; 
1) clausola di divieto di sub-concessione dei locali ad altri soggetti terzi . 
La inosservanza di una o più clausole incluse in convenzione diviene automaticamente causa di revoca della 
concessione d’uso. 

ART. 14 
• Le concessioni d’uso temporanee possono essere prorogate direttamente dal Dirigente 

scolastico,ove non vengano ravvisati palesi motivi ostativi a detto rinnovo. 
 Le richieste di proroga devono essere presentate almeno 15 gg. Prima della data di scadenza della 
         concessione d’uso in corso. 

             Il procedimento si conclude con un nuovo decreto di concessione. 
ART.15 

• Il Dirigente scolastico, anche per il principio di autotutela, con proprio atto scritto può revocare o 
sospendere l’autorizzazione in qualsiasi momento . 

 Tale atto deve essere motivato da palesi inosservanze contenute nella convenzione e nel presente 
regolamento e comunque per motivi a suo giudizio ritenuti gravi. 
Di tanto, lo stesso Dirigente scolastico, ne dà comunicazione al Consiglio di circolo nel corso della prima 
riunione utile. 
Il presente regolamento  viene affisso all’albo della scuola. 
Una  copia viene inviata alla amministrazione proprietaria dell’immobile scolastico. 
 

ART. 21 
ART.33 COMMA 2 LETTERA D) CONVENZIONI RELATIVE A PR ESTAZIONI DEL PERSONALE DELLA 

SCUOLA PER CONTO TERZI 
 
Le prestazioni del personale della scuola previste dal D.I. 44/01 e da altra normativa contrattuale, avviene 
mediante stipula di convenzione con l’istituzione scolastica richiedente che indicherà: 

1.natura e scopo della prestazione. 
2.decorrenza e durata della prestazione. 
3.modalità di svolgimento della prestazione. 
4.determinazione dei corrispettivi e modalità di liquidazione degli stessi. 
5.clausola di salvaguardia. 

La prestazione richiesta  potrà effettivamente essere oggetto per l’attività di negoziazione sempre che non 
ostacoli o limiti o penalizzi il normale svolgimento dell’attività di questa istituzione scolastica . 
Per gli alunni dovrà essere acquisita la preventiva autorizzazione dei genitori . 
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ART. 22 

ART.33  COMMA 2 LETTERA E) ALIENAZIONE DI BENI E SE RVIZI PRODOTTO 
NELL’ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DIDATTICHE O PROGRAMMATE  A FAVORE DI TERZI 

 
L’alienazione di beni e/o servizi viene prevista in specifici progetti. 
L’alienazione di beni e/o servizi viene finalizzata ad implementare la dotazione finanziaria e/o strumentale 
dell’istituzione scolastica . 
Il costo complessivo relativo alla produzione del bene e/o servizio aumentato  e/o diminuito                                                                                                                                                        
del 10% viene assunto quale dato oggettivo di riferimento per la determinazione del corrispettivo da liquidare 
all’istituzione. 
Il ricavato dell’alienazione dei beni e/o servizi viene inserito nelle entrate del programma finanziario con 
specifica causale. 
 
 
 

ART. 23 
ART.33 COMMA 2 LETTERA G) CONTRATTI DI PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI PER 

PARTICOLARI ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI E PER I CONTRA TTI D’OPERA PER L’ARRICCHIMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 
SCHEMA DI REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCAR ICHI DI INSEGNAMENTO AGLI 
ESPERTI ESTERNI AI SENSI DELL'ART..40 DEL DECRETO N .44/2001 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
• VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275 
• VISTO I'art.40 dei Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale viene attribuita alle 

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni per 
particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa; 

• VISTO in particolare l'art. 33, 2° comma, del Decr eto Interministeriale n.44 del 1/2/2001,con il quale 
viene affidata al consiglio d'istituto la determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di 
prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

• VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297; 
EMANA 

Ai sensi dell'art. 40 del Decreto interministeriale n.44 del 1/2/2001 il seguente regolamento che va a 
costituire parte integrante del regolamento d'istituto 

Art.1  
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.40 del Decreto interministeriale  n.44 del 1/2/2001, le 
modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed insegnamenti che 
richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della programmazione didattica 
annuale, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel POF. 

ART. 2 
REQUISITI PROFESSIONALI 

1. Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il 
ricorso alla collaborazione di docenti esperti esterni, il collegio  docenti stabilisce i requisiti minimi, in termini 
di titoli culturali e professionali, nonché l'eventuale esperienza maturata nel campo che i docenti stessi 
devono possedere per accedere all'insegnamento. 
2. I criteri fissati dal collegio docenti saranno pubblicizzati mediante affissione all'albo ufficiale della scuola e 
sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna. 

Art. 3  
 PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa (POF) 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. 
2. 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. 
3. candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico, può 
presentare domanda alla scuola ai fin dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto. 
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ART. 4  
DETERMINAZIONE DEL COMPENSO 

Compensi attribuibili. 
II compenso massimo da corrispondere all'esperto per ogni ora di lezione, i tenuto conto del tipo di 
attività e dell'impegno professionale richiesto, è  stabilito nella misura di seguito specificata a fianco dei 
relativi insegnamenti: 

• Per il personale interno i compensi sono quelli previsti dalla normativa contrattuale  vigente ; 
• Per il personale esterno: 

 - per le attività di conferenza da euro 41,32 a euro 51,65 l’ora 
 - per le attività di docenza da  euro 25,82 a euro 41,32 l’ora 
 - per le attività di progettazione da euro 15,49 a euro 25,82 l’ora 
 - per le attività di consulenza tecnica da euro 25,82 a euro 51,65 l’ora 
 - per le attività di coordinamento da euro 25,82 l’ora 
. -nel caso di docente universitario, i compensi di cui sopra sono elevabili fino a euro 80,00 l’ora, fatti 

salvi specifici contributi di elevato interesse scientifico e culturale . 
I compensi si intendono al lordo delle ritenute . 
 
 
Nel caso si renda necessaria istituire la Direzione di un corso, questa verrà attribuita al Dirigente scolastico 
senza oneri a carico del Bilancio della scuola . 
  

ART.5   
INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI 

1. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante valutazione 
comparativa. 
2. 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. 
3. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno ai seguenti 
criteri: 
• 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. 

5. II Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una apposita 
commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei 
contraenti con cui stipulare i contratti. 

 
ART. 6  

STIPULA DEL CONTRATTO 
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai 
criteri definiti cori il presente regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla 
copertura assicurativa. 
2. Nel contratto devono essere specificati: 
• l'oggetto della prestazione; 
• termini di inizio e conclusione della prestazione; 
corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore o unto, se dovuta, e del contributo 
previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione; 
• le modalità di pagamento del corrispettivo; 
• le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del C.C. e le condizioni per il 
ricorso delle parti al recesso unilaterale. 
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività verifica del profitto, se prevista, 
e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni. 
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto 
privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. 
La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile. 
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5. I contratti di cui al presente regolamento costituiscono prestazioni di collaborazione coordinata e 
continuativa e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della 
posizione del con traente e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola . 
6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico e sono 
rinnovabili. 
7. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso. 
8. E' istituito presso la segretaria della scuola un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere 
indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo dei compensi corrisposti e l'oggetto dell'incarico. 

ART. 7  
 IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO 

1. 1 contratti con collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art.32, comma 4, del Decreto 
Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 
• che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 
professionali ; 
• che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 
impegni di lavoro; 
• di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 

ART. 8  
 AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE  ALLA FUNZIONE PUBBLICA 

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 
amministrazione pubblica e richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di 
appartenenza di cui all'art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n. 165. 
2. L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al 
dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall'art. 53, commi da 12 a 16 del citato D.L.vo 
n.165/2001. 
 
Nell’ ambito dei Progetti P.O.N. si farà riferimento alla normativa di collegamento attenendosi a quanto i vari 

Piani indicheranno nelle Linee Guida operative sia per quanto riguarda le procedure attuative sia per 
quanto riguarda gli impegni economici di spesa a carico delle figure impegnate nell’ attuazione globale dei 
P.O.N. . 

 In caso di reclutamento per esperti esterni P.O.N. si indicano i seguenti criteri : 
• il Gruppo Operativo di Progetto valuterà la documentazione prodotta e selezionerà i Curriculum 

presentati, assegnando una valutazione da 0 a 100. Saranno ammesse alla valutazione le 
candidature che avranno ottenuto il punteggio minimo di 60/100. Ai fini della succitata valutazione si 
utilizzeranno i seguenti indicatori:  

• Laurea e/o Diploma Superiore specifici dei  moduli     max punti 30 
• Corsi/titoli specifici afferenti la tipologia  dei moduli ( punti 5 per ogni corso) max punti 20 
• Esperienze di lavoro nel settore di specifica appartenenza disciplinare  max punti     15  
• Esperienze di lavoro nel settore  scolastico     max punti     10 
• Congruità, originalità e valenza del progetto presentato    max punti 10 
• Pubblicazioni su riviste specializzate(punti 3 per ogni pubblicazione)  max punti 15 

 
 

ART. 24 
PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI 

 
Ci si attiene alla normativa vigente nei progetti comunitari. 
 
Per le singole figure contrattuali si fa riferimento al cap. 11, art. Dal 37 al 52  del D.I. 44/2001 e al cap. I2, art. 
dal 53 al 56 dello stesso. 
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TITOLO IV 

 
ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

ART. 1 
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il piano annuale 
delle riunioni predisposto dal Dirigente scolastico  e approvato prima dell'inizio delle lezioni.  
2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in seduta 
straordinaria ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità o quando almeno un terzo dei suoi 
componenti ne faccia richiesta. 
3. Il Collegio dei docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di  
speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 
4. Delle commissioni nominate dal Collegio dei docenti possono far parte i membri del collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le 
commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente 
all'oggetto per il quale sono state nominate.  
  

ART. 2 
NORME DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VALUTAZI ONE DEL SERVIZIO DEGLI 

INSEGNANTI 
1. Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal  Dirigente scolastico: 
in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio richiesta da singoli 
interessati a norma dell'art. 448 del Decreto Legislativo n. 297/94, per un periodo non superiore all'ultimo 
triennio; 
alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai 
sensi degli artt. 438, 439 e 440 del  Decreto Legislativo n. 297/94; 
Ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

 
ART. N. 3 

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERCLASSE/SEZIONE 
Il consiglio di interclasse per la scuola primaria e intersezione  è presieduto dal Dirigente scolastico o da un 
docente, suo delegato, membro del consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve 
deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 
 I Consigli  di interclasse per la scuola primaria e intersezione per la scuola dell’ infanzia ( art. 5 del 
decreto legislativo n. 297/94 ) sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso di 
scuola dell’ infanzia e dai docenti dei gruppi di classi parallele  di scuola primaria . 
 
 Fanno parte, altresì , del Consiglio di intersezione e interclasse : 
--nella scuola dell’ infanzia e nella scuola  primaria, per ciascuna delle sezioni o classi interessate, un 
rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti ( art. 5 comma 2 del decreto legislativo n., 297/94  ) .  

Le elezioni avvengono entro la fine del mese di ottobre . 
 Il Consiglio di interclasse/sezione è convocato dal  Dirigente scolastico di propria iniziativa ogni 
bimestre o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri . 
 Di ogni convocazione e seduta del consiglio di interclasse/sezione viene redatto apposito processo 
verbale . 
 

ART. N. 4 
DIRITTO DI ASSEMBLEA 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola secondo le modalità 
previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297.  
2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni.  
3.L'assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'istituzione scolastica. 
 

ART. 5 
ASSEMBLEA DI CLASSE, SEZIONE 

1. L'assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel consiglio di interclasse, intersezione. 
2. E' convocata dal presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convocazione può essere richiesta: 
A) dagli insegnanti; 
B) da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 
3. Il presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
4. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
5. Dei lavori dell'assemblea viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei componenti. 
6. Copia del verbale viene inviata alla  direzione didattica . 
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e gli insegnanti di classe. 
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ART. 6 

ASSEMBLEA DI PLESSO, SCUOLA 
1. L'assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti il consiglio di interclasse, intersezione,  
eletto dall'assemblea. 
2. L'assemblea è convocata dal presidente, con preavviso di almeno cinque giorni. 
3. La convocazione può essere richiesta: 
A) da un terzo dei genitori componenti i cons. di interclasse, intersezione ; 
B) dalla metà degli insegnanti di plesso/scuola; 
C) da un quinto delle famiglie degli alunni del plesso/scuola. 
4. Il presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. 
6. Dei lavori dell'assemblea  viene redatto succinto verbale, a cura di uno dei docenti eventualmente presenti 
o da un genitore designato dal presidente dell'assemblea. 
7. Copia del verbale viene inviata alla  direzione didattica . 
8. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Capo d'istituto e gli insegnanti del plesso. 
 

ART.7 
ASSEMBLEA DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1. L'assemblea di plesso è presieduta da uno dei genitori, componenti del Consiglio di circolo,   dell’ 
interclasse, dell’ intersezione, eletto dall'assemblea. 
2. L'assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette giorni.  
3. La convocazione dell'assemblea può essere richiesta: 
A) da 50 genitori; 
B) da un quinto dei genitori eletti nei consigli di interclasse, intersezione; 
C) dal Consiglio di circolo; 
D) dal Dirigente scolastico. 
4. Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e provvede, anche tramite gli 
insegnanti, a diramare gli avvisi di convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 
5. L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della assemblea viene redatto 
verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato dal Presidente. 
6. Copia del verbale viene consegnata alla  direzione didattica . 
7. Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente scolastico e i docenti. 
 

ART. N. 8 
INDICAZIONI SUI DOVERI DEI DOCENTI 

 
• A tutti i nostri alunni va garantita la possibilità di instaurare all’interno della scuola “ buone relazioni 

interpersonali” e garantito il bisogno di “ acquisire strumenti di conoscenza , abilità e competenze” a 
ciò si aggiungono sette diritti inalienabile: 

� alla comunicazione 
� alla socializzazione 
� all’autonomia 
� alla costruzione dei saperi 
� all’esplorazione 
� alla fantasia e creatività 
 

• I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe/sezione almeno cinque minuti prima 
dell'inizio delle lezioni per garantire la vigilanza degli alunni durante le varie fasi dell’ 
ingresso/accoglienza . 

 
• La responsabilità sulla vigilanza degli alunni durante l’orario di lezione, nonché durante l’uscita, è a 

totale carico degli insegnanti, anche se coadiuvati dal personale dei collaboratori dei servizi 
scolastici, che sono tenuti a collaborare con un’attenta vigilanza nei corridoi e sulle scale . 

 
• Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli 

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

• Se l'assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il 
docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di 
giustificazione, segnalerà in presidenza il nominativo. 
 

• L’alunno/a che si presenta a scuola privo del previsto certificato medico non potrà essere , 
comunque,  allontanato  da scuola se non è stata preventivamente informata la famiglia, che dovrà 
provvedere a presentare l’eventuale certificazione medica . 
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• Per le assenze di qualunque durata legate  a motivi di famiglia ( e non di salute ) non è richiesta 

alcuna certificazione, ma le stesse assenze andranno ugualmente giustificate dai genitori, 
provvedendo a scrivere sul diario i motivi dell’assenza . 

 
• Ripetute assenze ingiustificate comportano l’obbligo del docente di darne avviso scritto al Dirigente 

scolastico, che avvierà la procedura per evasione dell’obbligo scolastico  ( per la scuola primaria ) . 
Lo stesso dicasi per la scuola dell’ infanzia, dato che un’assenza prolungata ( circa un mese ) farà 
scattare il depennamento del bambino/a, per dare seguito alla lista di attesa, qualora esistente . 

 
• Per lo stesso fine vanno segnalati in direzione i casi di alunni iscritti e non frequentanti, per periodi 

superiori al mese, o qualora si sospetti siano inadempienti all’obbligo scolastico ( non vale per i 
degenti in ospedale o per i convalescenti ) . 

 
• Per le uscite anticipate richieste dalle famiglie, il genitore deve presentare richiesta ( in segreteria è 

utilizzabile il relativo modulo ) per il ritiro del figlio/a, esonerando la scuola da ogni responsabilità 
civile . 

 
• I docenti devono accertarsi che gli alunni siano consegnati ai genitori o ad altra persona ( 

maggiorenne ) da loro delegata ( la delega ad altra persona diversa dai genitori va controfirmata dal 
delegante e dal delegato, del quale dovranno essere note le generalità come da documento di 
riconoscimento ) . 

 
• I docenti devono avere agli atti del registro di class/sezione un elenco degli alunni completo di 

indirizzo e recapito telefonico.  
 

• I docenti indicano sempre sul registro di classe i compiti assegnati e gli argomenti svolti. 
 

• I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 
 

• Durante l'intervallo i docenti vigilano sull'intera classe e collaborano con i colleghi delle altre classi. 
 

• Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per i casi seriamente motivati. 

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

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 
 

• In occasione di uscite o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, gli alunni devono lasciare in 
ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse affinché altri alunni, sotto la guida e la sorveglianza 
dei docenti, possano usufruire dell'aula senza creare problemi.  

 
• Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i 

materiali siano riposti negli appositi spazi. 
 

• Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita. 
 

• I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

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

o dannose per gli alunni quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vermidas, solventi, 
etc… prima di proporre agli alunni attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti 
(pasta, farina, legumi, etc…) verificare tramite comunicazione scritta che non vi  siano casi di 
allergie specifiche o intolleranze ai prodotti.  

 
• E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 

uscite di sicurezza. 
 

• Non è consentito, per ragioni di sicurezza, sistemare mobili bassi accanto a vetrate e finestre, sia in 
aula che in qualunque altra zona dell' edifìcio scolastico accessibile agli alunni. 

 
• I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo per iscritto  in  

direzione .  
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• Eventuali danni riscontrati devono essere segnalati in direzione. I danni riscontrati vengono risarciti 
dal responsabile. 

o Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne 
discuteranno in consiglio di interclasse con i genitori per l’ eventuale  risarcimento, che  sarà 
effettuato in modo collettivo. 

 
• I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e/o approfondimenti telefonici con le famiglie nell'ottica 

di un rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo. 
• Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si intendono 
regolarmente notificati.  

• I docenti non possono utilizzare i telefoni cellula ri durante l'orario di lavoro.  
• I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali, se non per casi urgenti. 

In caso di motivo di ufficio, la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero 
composto, il destinatario, il nome della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto 
della telefonata. 

• I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno 
svolte tramite diario. 

• Il ricorso alla direzione didattica  per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in 
quanto se da un lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di direzione, dall'altro provoca 
nell'alunno la convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe 
occasioni, può costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà. 

• I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale 
a disposizione della  direzione . 

• Gli insegnanti accompagnano la classe in fila all'uscita e vigilano affinché gli alunni siano affidati ai 
genitori o agli adulti delegati. 

• L’insegnante tendenzialmente non alza mai la voce, discute con pacatezza nei corridoi della scuola 
con i propri colleghi e con altro personale. Sono vietate le discussioni vivaci o alterchi alla presenza 
degli alunni. Gli insegnanti sono un modello educativo, conseguentemente, anche nelle situazioni 
più difficili, non sparlano dei colleghi e dell’organizzazione: le critiche, utili a migliorare 
l’organizzazione, vanno esplicitate in presenza degli interessati. 

 
Premi e punizioni 
1. Gli insegnanti, in collaborazione con le famiglie, perseguono l’autocontrollo e l’autodisciplina degli 
alunni. 
2. Sono vietati premi e punizioni che siano lesivi della dignità e del rispetto dovuti alla persona dell’alunno. 
3. Sono sempre vietate le punizioni corporali. Sono vietate le espressioni offensive: somaro, fannullone 
ecc… 
4. È vietato altresì l’allontanamento degli alunni dall’aula o da altro luogo in cui si svolga l’attività del 
gruppo-classe. 
Esercitazioni a casa - Peso degli zainetti 
1. Per gli alunni della Scuola Primaria , i compiti da svolgere a casa costituiscono esercitazione delle abilità e  
delle conoscenze apprese a scuola e mirano - fra l’altro - ad avviare l’alunno all’autonomia e allo studio 
personale. 
2. I compiti a casa debbono tuttavia essere assegnati in misura equilibrata, tale da non sovraccaricare gli 
alunni e da lasciar spazio anche al gioco e ad attività libere. 
3. Non vengono perciò assegnate esercitazioni scritte nei giorni in cui gli alunni rientrano o permangono a 
scuola nel pomeriggio,. 
4. Equilibrio e misura sono suggeriti anche per valutare il peso dei materiali didattici che gli alunni 
quotidianamente trasportano a scuola. Su questo specifico punto si ritiene indispensabile la piena 
collaborazione di insegnanti e famiglie. 
 

COMPITI A CASA  
• la scuola, pur tenendo conto degli impegni extrascolastici degli alunni, utili al miglioramento 

e all’accrescimento di ognuno di loro, ritiene necessario e utile far svolgere a casa attività di 
riflessione e di approfondimento individuale sul lavoro svolto in classe.  

• Gli insegnanti nell’assegnare i compiti si accorderanno affinché nello stesso giorno il carico 
di lavoro non risulti troppo pesante. 

• Gli alunni devono poter essere in grado di eseguire i compiti autonomamente; 
• Gli alunni non devono essere costretti a farsi  aiutare dai genitori e/o nonni perchè non 

riescono ad eseguire un compito o perchè non hanno capito un argomento spiegato dai 
docenti; 

• Non tutti i genitori sono in grado, sia per competenza culturale sia per tempo a loro 
disposizione, di poter assolvere  alle richieste di “aiuto” dei loro figli, anche perchè non vi è 
alcun  dettato normativo che li obblighi a tale incombenza  didattica ; 
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• Invitare i genitori ad essere coscienti che i loro figli abbiano svolto  i compiti assegnati a 
casa, verificando il diario, l’esecuzione degli esercizi, ascoltando ( qualora ne abbiano il 
tempo e la volontà ) le lezioni orali; 

• Per  l’assegnazione dei compiti per il lunedì   è bene ricordare che il sabato pomeriggio e la 
domenica sono i soli  giorni della settimana che consentono alle famiglie di stare tutti 
insieme per qualche ora in più , rispetto al vorticoso  correre dei giorni precedenti : i docenti 
siano collegialmente attenti a considerare la possibilità di  assegnare un’unica attività , tale 
da essere eseguita in breve tempo  , evitando  di impegnare gli alunni per  la giornata del 
sabato pomeriggio e/o della domenica. 

• Non sempre tutti gli alunni alla domanda “avete capito la lezione ?” sono in grado o hanno il 
coraggio di dire di “no” , esternando apertamente la loro insicurezza ; 

• Se qualche alunno non dà dimostrazione di aver fatto i compiti  assegnati a casa è bene 
verificarne il perché, annotando l’ episodio  da riferire ai genitori alla prima occasione per 
capire i motivi del mancato impegno dell’ alunno ;  

• I compiti a casa non vanno svolti con l’aiuto di genitori o di terzi : l’alunno dovrebbe fare da 
sé perché solo se ha fatto da sé in classe potrà comprendere e correggere i suoi errori. I 
compiti a casa servono per completare l’apprendimento e per maturare un rapporto 
autonomo, personale con il sapere, sviluppare  l’abitudine a fare da sé ; 

• compiti di casa ( che comprendono esercizi scritti e momenti di studio) costituiscono  per gli 
alunni un importante momento formativo volto a: 

rafforzare conoscenze,  
abilità conseguite in classe; 
accrescere la loro autonomia personale, la fiducia nelle proprie capacità.   Compatibilmente 

all’orario, è opportuno che i docenti di una classe programmino i compiti per casa in rapporto alla 
globalità delle discipline. 
Sarà cura dei docenti gestire e verificare l’esecuzione dei compiti di casa privilegiando la qualità 
rispetto alla quantità. 

È opportuno evitare di utilizzare  lo strumento dei compiti aggiuntivi per stimolare un maggior 
impegno da parte degli alunni. 

Cercare di tener conto dei  diversi ritmi e capacità di lavoro degli alunni anche nei compiti di 
casa.  

Coinvolgere nella programmazione dei compiti anche gli alunni. 
Sensibilizzare i genitori  affinché collaborino con funzione di controllo e di stimolo. 

 
ART. N. 9 

 
ALUNNI 

NORME DI COMPORTAMENTO 
• Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, di tutto il personale e dei 

compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 
 

• Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad 
assolvere assiduamente agli impegni di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte 
le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di interclasse.  

 
• Gli alunni entrano alle ore 8,20: i ritardi verranno annotati sul registro di classe . 

 
• Gli alunni devono portare quotidianamente il diario scolastico che è il mezzo di comunicazione 

costante tra scuola e famiglia. I genitori sono invitati a controllare i compiti e le lezioni assegnate, le 
eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la propria firma 
per presa visione.  

 
• Le assenze devono essere giustificate dai genitori  e devono essere presentate al rientro in classe, 

all'inizio della prima ora di lezione all'insegnante che provvederà a controfirmare e a prendere nota 
sul registro. Se l'assenza dovuta a malattia supera i cinque giorni occorre presentare una 
certificazione medica.  

• In caso di ripetute assenze, su segnalazione dei docenti della classe, potranno essere inviate 
tempestive comunicazioni scritte alle famiglie . Non è consentito agli alunni di uscire dall'edificio 
scolastico prima del termine delle lezioni. In caso di necessità i genitori dovranno preventivamente 
avvertire la scuola  e venire a prelevare personalmente lo studente (o delegare per iscritto un'altra 
persona maggiorenne che dovrà essere munita di documento di riconoscimento). 

• Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita gli alunni 
devono tenere un comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe 
senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle aule, ecc...  
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• Gli alunni  possono recarsi in luoghi diversi dalla propria classe solo  sotto il controllo di un 
insegnante che se ne assuma la responsabilità.  

• Durante gli intervalli , sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i giochi che possono 
diventare pericolosi (ad es. Spingersi, salire e scendere le scale, ecc...): gli alunni dovranno seguire 
le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

• I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia.  

• Saranno richiamati con severità, con avviso anche alla famiglia, tutti gli episodi di violenza che 
dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno della scuola che fuori. Tutti devono poter 
frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri.  

• Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario utilizzarli 
correttamente.  

• Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno in direzione i nominativi degli alunni o le 
classi che non rispettano queste regole.  

• Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 
assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni; durante le ore  di lezione 
sorvegliano corridoi e servizi. 

• Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire le lezioni di Scienze motorie e sportive 
dovranno presentare al dirigente scolastico la domanda di esonero firmata dal genitore unita a 
certificato del medico di famiglia.  

• Per la pratica dell'attività sportiva integrativa, per la partecipazione ai giochi della gioventù e per 
l'iscrizione ai corsi di nuoto, dovrà essere presentato il certificato di stato di buona salute. 

• Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per i compiti e le lezioni e l'eventuale 
merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 
non risponde comunque di eventuali furti. 

• Ogni studente  è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli 
affida: coloro che provocheranno guasti al materiale e o alle suppellettili della scuola o del comune 
saranno invitati a risarcire i danni. 

 
ART. N. 10 
GENITORI 

INDICAZIONI 
 

• I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

• Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di: 
• Trasmettere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il loro futuro e la 

loro formazione culturale; 
• Stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di 

fattivo sostegno; 
• Controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni  sul diario; 
• Partecipare con regolarità alle riunioni previste; 
• Favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
• Osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
• Sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa. 
• Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda o 

quando venga fatta esplicita richiesta in tal senso dalla famiglia. In questi casi si concorda, tramite il 
diario degli alunni, l'orario di ricevimento. La scuola, in casi urgenti o per segnalare situazioni 
particolari, invierà alle famiglie degli alunni una cartolina di convocazione. 

• In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie con apposito comunicato e con 
congruo anticipo. Non sempre sarà possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. E' 
possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai 
docenti e/o ai collaboratori scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque 
impartite opportune disposizioni.  

• Allo scopo di mantenere vivo e proficuo l'affiatamento tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati 
ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui 
individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di 
collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 
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ART. 11 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
1. Il Dirigente scolastico è organo dell’amministrazione scolastica ed ha la rappresentanza dell’Istituto. 
2. Assolve alle funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi in ordine alla direzione ed al 
coordinamento, alla valorizzazione delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse 
finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in ordine ai risultati. A tal fine assume le decisioni ed 
attua le scelte di sua competenza volte a promuovere e a realizzare il POF sia sotto il profilo didattico 
pedagogico, sia sotto quello organizzativo e finanziario. 
3. Il Dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica nel perseguimento della 
qualità e dell’efficienza del servizio scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella Carta dei 
Servizi. 
4. Compete al Dirigente scolastico: 
� presiedere il Collegio dei docenti, i Consigli di intersezione, interclasse e la Giunta Esecutiva; 
� curare l’esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali; 
� procedere alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei docenti; 
� tenere i rapporti con l’Amministrazione scolastica e gli Enti locali e territoriali che hanno competenze 
sull’Istituto; 
� promuovere e coordinare, insieme con il Collegio dei docenti, anche tramite le sue articolazioni – 
gruppi di lavoro - e referenze – funzioni strumentali, coordinatori e così via -, le attività didattiche, 
di sperimentazione e di aggiornamento; 
� curare l’esecuzione di norme giuridiche e amministrative riguardanti gli alunni e i docenti. 
 
 

ART. 12 
PERSONALE A.T.A 

Doveri del personale amministrativo 
l. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la 
valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il 
conseguimento delle finalità educative. 
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario 
di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il loro nome. 
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 
4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 
5. Collabora con i docenti. 
6. 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. 
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell' orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la  
firma nel registro del personale. 
8. Sono tenuti al segreto d’ufficio. 
 
Direttore Servizi Generali ed Amministrativi 
1. Il D.S.G.A. svolge attività lavorativa complessa, che richiede conoscenza della normativa vigente nonché 
delle procedure amministrativo-contabili. 
2. Organizza i servizi amministrativi dell’unità scolastica o educativa ed è responsabile del funzionamento 
degli stessi. 
3. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo contabile di ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza anche 
esterna. 
4. Sovrintende, nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi 
amministrativi e ai servizi generali dell’amministrazione scolastica ed educativa e coordina il relativo 
personale. 
5. Provvede direttamente al rilascio di certificazioni, nonché di estratti e copie di documenti, che non 
comportino valutazioni discrezionali. 
6. Provvede, nel rispetto delle competenze degli organi dell’istituzione scolastica ed educativa, 
all’esecuzione delle delibere degli organi collegiali aventi carattere esclusivamente contabile e di quelle 
sottoposte a procedimento vincolato. 
7. Esprime pareri sugli atti riguardanti la gestione amministrativa e contabile del personale, elabora progetti e  
proposte inerenti il miglioramento organizzativo e la funzionalità dei servizi di competenza, anche in 
relazione all’uso di procedure informatiche. Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di accordi, 
contratti e convenzioni con soggetti esterni. 
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ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

 
1. L’assistente amministrativo esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e 
capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. 
2. Ha autonomia operativa con margini valutativi nella predisposizione, istruzione e redazione degli atti 
amministrativo-contabili della istituzione scolastica ed educativa, nell’ambito delle direttive e delle istruzioni 
ricevute. 
3. Svolge attività di diretta e immediata collaborazione con il direttore dei servizi generali ed amministrativi 
coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo in caso di assenza. 
4. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio e del protocollo. Ha rapporti con l’utenza ed assolve i 
servizi esterni connessi con il proprio lavoro. Può essere addetto ai servizi di biblioteca e al controllo delle 
relative giacenze, nonché dello stato di conservazione del materiale librario. 
5. Può svolgere: 
� attività di coordinamento di più addetti inseriti in settori o aree omogenee; 
� attività di supporto amministrativo alla progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise 
dagli organi collegiali. 
6. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa alle iniziative 
specifiche di formazione e aggiornamento. 

 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

NORME DI COMPORTAMENTO E DOVERI DEI COLLABORATORI S COLASTICI 
1. 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. 
2. 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. 
3. I collaboratori scolastici: 
� indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 
� devono essere sull'ingresso e sull'uscita degli alunni; 
� 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 portatori di handicap;  
� 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; 
� possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le visite 
d'istruzione; 
� riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano 
nei corridoi; 
� sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo 
dell'insegnante; 
� impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel 
corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro classi; 
� sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola 
è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 
� evitano di parlare ad alta voce; 
� tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
� provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei 
servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 
� non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal 
Dirigente Scolastico; 
� invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a 
uscire dalla Scuola: a tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati 
sempre in ore libere da insegnamento; 
� prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di  interclasse / intersezione dei collegi dei 
docenti, Direzione dei consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 
� sorvegliano l'uscita delle classi e dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie. 
4. 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. 
5. Accolgono il genitore dell' alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il 
permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore 
nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro 
di classe. Solo allora, l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente, potrà lasciare la scuola. 
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6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti 
dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 
� che tutte le luci siano spente; 
� che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
� che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
� che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
� che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
� che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
7. 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. 
8. 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. 
9. Gli alunni ritardatari, comunque devono essere accolti , devono essere accompagnati in aula dal 
personale ausiliario. 
 

ART. N. 13 
CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI/SEZIONI 

(ART. N. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297/ 94 ) 
  
 Le classi della scuola primaria e le sezioni di scuola dell’ infanzia statale, di prima formazione, 
vengono formate annualmente dal Dirigente scolastico . 
 Nel limite del possibile sarà garantita la frequenza di fratelli/sorelle nello stesso plesso scolastico di 
frequenza . 
 
SCUOLA PRIMARIA  

• Eliminazione di ogni discriminazione; 
• equilibrato bilanciamento degli alunni per numero ( in relazione alla cubatura delle aule  e  alla  

possibile  ed eventuale vicinanza di plesso  con la residenza abitativa) e sesso; 
• distribuzione degli alunni nei plessi in relazione alla formazione delle classi in fase di presentazione 

dell’ organico agli Uffici competenti ; 
• eventuale richiesta di assegnazione ai plessi diversi, dalla possibile viciniorità, se basata da 

particolari impegni lavorativi dei genitori; 
• equa distribuzione degli alunni in relazione ad eventuali problemi di handicap; 
• equilibrato inserimento di alunni che presentano, eventualmente, problemi di disadattamento o 

difficoltà relazionali o socio-culturali; 
• attenta lettura delle sintesi globali degli alunni , provenienti dalle scuole dell’ infanzia ; 
• equa ripartizione dei bambini, che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica ; 
• rispetto dei suggerimenti di suddivisione in gruppi di alunni che, eventualmente, dovessero essere 

segnalati dai docenti di scuola dell’ infanzia; 
• eventuale spostamento, nell’ambito dello stesso modulo-classe e/o sezione stessa fascia di età di 

alunni/e per una migliore ottimizzazione  ed equilibrio di stabilità comportamentale e/o conflittuale tra 
alunni/e. La decisione, ad esclusivo giudizio dei docenti di classe/sezione, potrà essere presa entro 
e non oltre il primo mese di inizio delle attività didattiche , previo contatto con la famiglia . 

• frequenza di alunni/alunne presso il plesso di fratelli già frequentanti 
• viabilità trasporto alunni 

 
Criteri iscrizione alunni fuori bacino di utenza  
E’ possibile accogliere alunni residenti fuori dal bacino di utenza del 27° circolo didattico  secondo  i seguenti 
punti: 
--bambini domiciliati nel bacino di utenza secondo dichiarazione sostitutiva di notorietà; 
--fratelli/sorelle di alunni già frequentanti la scuola; 
--alunni portatori di handicap; 
--alunni aventi entrambi i genitori lavoratori. 
 Naturalmente le richieste degli alunni fuori bacino di utenza saranno accettate  una volta garantita    
l’ iscrizione  degli alunni  appartenenti al bacino di utenza di Palese . 
 
SEZIONI DI  SCUOLA  DELL’ INFANZIA 

• Omogeneità di età ; 
• equilibrato bilanciamento dei bambini per numero ( in relazione alla cubatura delle sezioni e alla 

possibile ed eventuale vicinanza di plesso con la residenza abitativa ) e sesso ; 
• equilibrato inserimento dei bambini che presentano problemi di disadattamento o difficoltà relazionali 

o socio-culturali ; 
• equa distribuzione dei bambini in relazione ad eventuali problemi di handicap ; 
• equa ripartizione dei bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica . 
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• eventuale spostamento, nell’ambito delle sezioni della stessa fascia di età, di alunni/e per una 
migliore ottimizzazione  ed equilibrio di stabilità comportamentale e/o conflittuale tra alunni/e . La 
decisione, ad esclusivo giudizio dei docenti sezioni, potrà essere presa entro e non oltre il primo 
mese di inizio delle attività didattiche , previo contatto con la famiglia . 

 
 

ART. N. 14 
CRITERI ISCRIZIONE ALUNNI  SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Tenuto conto delle strutture edilizie adibite ad uso scolastico dei plessi scolastici  “ I vico d’ Aosta” e  “ III 
traversa Vittorio Emanuele” , strutture che non  sono  in linea con i parametrici di sicurezza della Legge 
626/94 è opportuno  considerare  che la  frequenza scolastica  degli alunni potrà essere garantita  nel 
numero massimo di 190 alunni per il plesso “III traversa Vittorio Emanuele “ e di 132 per il plesso “I vico d’ 
Aosta . 
  A tal proposito è quindi necessario individuare dei criteri per la iscrizione degli alunni, partendo dalla 
priorità  dei residenti nel bacino di utenza circoscrizionale  di Palese e dalle domande di iscrizione pervenute 
nei tempi previsti dalle disposizioni ministeriali ; 

Residenti : 
1-bambini diversamente abili ; 
2-bambini con cinque anni     ; 
3-bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali ; 
4-su graduatoria : 
 bambini con quattro anni   punti 15 
 bambini con un unico genitore convivente punti 10 
 bambini con due genitori che lavorano  punti   8 
 bambini con un  genitore che lavora  punti   6 
 bambini con genitori o fratelli conviventi 
 diversamente abili    punti   4 
 per ogni fratello minorenne   punti   2 
 trasferimento da altro circolo   punti   2 
  
Dopo aver soddisfatto le esigenze degli alunni appartenenti  al  bacino di utenza sarà possibile accogliere 
alunni residenti fuori dal bacino di utenza  del 27° circolo didattico  secondo i seguenti crit eri : 
1-alunni  diversamente abili  ; 
2-bambini con cinque anni ; 
3-bambini appartenenti a nuclei familiari seguiti dai servizi sociali ; 
4- su graduatoria :  

Bambini domiciliati nel bacino di utenza secondo dichiarazione sostitutiva di notorietà  secondo le 
seguenti priorità : 

 bambini con quattro anni   punti 15 
 bambini con un unico genitore convivente punti 10 
 bambini con due genitori che lavorano  punti   8 
 bambini con un  genitore che lavora  punti   6 
 bambini con genitori o fratelli conviventi 
 diversamente abili    punti   4 
 per ogni fratello minorenne   punti   2 
 trasferimento da altro circolo   punti   2 
 Bambini fuori bacino di utenza e domiciliato a Palese . 
  
 

ART. N. 15 
TRASFERIMENTO DEGLI ALUNNI 

PERMESSI ED ASSENZE 
 
 Per il trasferimento degli alunni occorre produrre richiesta scritta da parte di entrambi i  genitori . La 
richiesta di trasferimento ad altra scuola della Repubblica Italiana sarà evasa in conformità alle Leggi che 
tutelano il diritto/dovere sulla istruzione del minore . 
 
 Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario sono ammessi in classe/sezione con decisione del 
dirigente scolastico o del docente collaboratore delegato . 
 Per le uscite anticipate richieste dalle famiglie, il genitore deve presentare richiesta ( in segreteria è 
utilizzabile il relativo modulo ) per il ritiro del figlio/a, esonerando la scuola da ogni responsabilità  civile . 
 I docenti devono accertarsi che gli alunni siano consegnati ai genitori o ad altra persona  
(maggiorenne ) da loro delegata ( la delega ad altra persona diversa dai genitori va controfirmata dal 
delegante e dal delegato, del quale dovranno essere note le generalità come da documento di 
riconoscimento).  
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 Per assenze causate da malattie è necessario esigere il certificato medico, quando esse  dovessero 
protrarsi per oltre cinque giorni.  
 L’alunno/a che si presenta a scuola privo del previsto certificato medico non potrà essere , 
comunque,  allontanato  da scuola se non è stata preventivamente informata la famiglia, che dovrà 
provvedere a presentare l’eventuale certificazione medica . 
 Per le assenze di qualunque durata legate  a motivi di famiglia ( e non di salute ) non è richiesto 
alcuna certificazione, ma le stesse assenze andranno ugualmente giustificate dai genitori, provvedendo a 
scrivere sul diario i motivi dell’assenza . 
 Ripetute assenze ingiustificate comportano l’obbligo del docente di darne avviso scritto al dirigente 
scolastico, che avvierà la procedura per evasione dell’obbligo scolastico  ( per la scuola primaria ) . Lo 
stesso dicasi per la scuola dell’ infanzia, dato che un’assenza prolungata ( circa un mese ) potrà far scattare 
il depennamento del bambino/a, per dare seguito alla lista di attesa, qualora esistente . 
 Per lo stesso fine vanno segnalati in direzione i casi di alunni iscritti e non frequentanti, per periodi 
superiori al mese, o qualora si sospetti siano inadempienti all’obbligo scolastico ( non vale per i degenti in 
ospedale o per i convalescenti ) . 
 

 
ART. 16 

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE AI DOCENTI DELLE CLASSI/ SEZIONI 
(ART. N. 10 COMMA 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 297/ 94 ;  

ART 7 PUNTO 7 CAPO III DECRETO LEGISLATIVO N. 59 DE L 19 FEBBRAIO 2004 
C.C.I.N. SULLE UTILIZZAZIONI DEL 26 GIUGNO 2009  AR T.4 

 
 

  
• L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  PRIME DELL’ INSEGNANTE UNICO TROVA APPLICAZIONE ANCHE 

NELLE RESTANTI CLASSI, TENUTO CONTO CHE LA PERDITA IN ORGANICO DI 4 DOCENTI DI RUOLO COMUNE NON 
CONSENTE, PER MOTIVI DI CALCOLO OGGETTIVO, IL MANTENIMENTO DELLA STESSA ORGANIZZAZIONE PASSATA; 

 
• L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI DELL’ INSEGNANTE UNICO CON RIDUZIONE DELLE ORE DI 

CONTEMPORANEITÀ’ COMPORTERÀ’, NELLE CLASSI II-III-IV E V  L’ UTILIZZO DI DOCENTI NON PIÙ SU DUE CLASSI 
MA SU PIÙ CLASSI, TENUTO CONTO CHE LA PERDITA IN ORGANICO DI 4 DOCENTI DI RUOLO COMUNE NON 
CONSENTE, PER MOTIVI DI CALCOLO OGGETTIVO, IL MANTENIMENTO DELLA STESSA ORGANIZZAZIONE ORARIA  
PASSATA; 

 
• GARANTIRE LA CONTINUITÀ DI INSEGNAMENTO CON IL PREC EDENTE ANNO SCOLASTICO, SALVO CASI 

PARTICOLARI CHE IMPEDISCANO OGGETTIVAMENTE L’ APPLI CAZIONE DI TALE PRINCIPIO, IN PARTICOLARE 
GARANTIRE, SE POSSIBILE, LA CONTINUITÀ DI UNO O PIÙ  DOCENTI DALLA CLASSE PRIMA ALLA CLASSE 
TERMINALE;  

 
• ASSEGNARE I DOCENTI DI LINGUA STRANIERA TENENDO CON TO DELLA CONTINUITÀ RIFERITA ALLE CLASSI 

IN CUI  È  STATO CONDOTTO L’ INTERVENTO NEL CORSO D ELL’ANNO PRECEDENTE, UTILIZZANDO AL MEGLIO 
LE RISORSE DELLA SCUOLA DEGLI SPECIALISTI E DEI DOC ENTI INTERNI FORMATI IN LINGUA INGLESE; 

 
• IN RAPPORTO ALLE RISORSE ASSEGNATE ALLA SCUOLA IN FASE DI ORGANICO DOCENTI PER L’ANNO SCOLASTICO 

2009-2010, PARI A 40 DOCENTI DI RUOLO COMUNE, CONSIDERANDO CHE LE FAMIGLIE HANNO ESPRESSO IN 
MAGGIORANZA LA VOLONTÀ’  PER UNA SCELTA ORARIA PARI A 30 ORE SETTIMANALI, È’ POSSIBILE ESTENDERE A 
TUTTE LE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA ( TOT. 30 CLASSI ) UN ORARIO CURRICOLARE BASE DI 27 ORE DI 
INSEGNAMENTO DISCIPLINARE E IN AGGIUNTA 3 ORE DI ATTIVITÀ OPZIONALI/FACOLTATIVE; 

 
24 ORE 2,50%                  27 ORE 35,66%  30 ORE  61,78% 

 
 

1. ASSEGNAZIONE DI   DOCENTI  ALLE  CLASSI PRIME FRA I  DOCENTI IN USCITA DALLE CLASSI QUINTE E FRA I 
DOCENTI CHE NON SONO IN CONTINUITÀ COME DOCENTE UNI CO DI CLASSE ED IMPEGNATI NEL DECORSO 
ANNO SCOLASTICO SU DUE CLASSI, LA CUI QUOTA ORARIA ( 22 ORE ) NON ERA MAGGIORITARIA IN UNA UNICA 
CLASSE, MA AL 50% SU DUE CLASSI, SALVO PARZIALI ADA TTAMENTI PER L’ INSEGNAMENTO DELLA LINGUA 
STRANIERA E DELLA RELIGIONE CATTOLICA; LA SCELTA DI  TALE CRITERIO CONSENTE  SIN DALL’ANNO 
SCOLASTICO IN CORSO  DI POTER  ASSEGNARE ALLA CLASSI PRIME DOCENTI CHE POSSANO GARANTIRE AGLI 
ALUNNI UNA CONTINUITA’ COME DOCENTE UNICO PER TUTTO  IL QUINQUENNIO DI SCUOLA PRIMARIA, FATTE 
SALVE EVENTUALI ED IMPREVISTE SITUAZIONI AL MOMENTO  NON PRESENTI E/O IPOTIZZABILI  

 
 

• PER L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI SI FARÀ RICORSO ALLA GRADUATORIA PER  L’ INDIVIDUAZIONE 
DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI FORMATA AI SENSI DEL C.C.N.L. RELATIVO ALLA MOBILITÀ   , IN CASO DI 
CONCORRENZA DI PIÙ DOCENTI PER UN SOLO POSTO; SI CONSIDERERÀ’, OVE POSSIBILE, LA DISPONIBILITÀ E LE 
PREFERENZE MANIFESTATE, EVENTUALMENTE,  DAI SINGOLI DOCENTI. INTERESSATI; 

 
 
• MANTENIMENTO  PER IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ  DIDATTICA DELL’ INTERVENTO DIDATTICO DELL’ 

INSEGNANTE CHE ABBIA SVOLTO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO AL 100% NELLA CLASSE DI ATTUALE 
RIFERIMENTO FINO ALL’ ESAURIMENTO DEL CICLO DI SCUOLA PRIMARIA, SALVO NON INTERVENGANO SERIE 
RAGIONI PERSONALI O MOTIVI GRAVI DI INCOMPATIBILITÀ AMBIENTALE A SUGGERIRNE UNA DIVERSA 
COLLOCAZIONE; 
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• ESCLUSI I DOCENTI CHE PER CONTINUITÀ DIDATTICA MANTERRANNO IL LORO IMPEGNO ORARIO SETTIMANALE 
NELLA STESSA CLASSE ANCHE NEL FUTURO ANNO SCOLASTICO, I RESTANTI DOCENTI SUBIRANNO UNA 
VARIAZIONE DI UTILIZZO DELLE ORE DI INSEGNAMENTO; 

 
• L‘ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI DOVRÀ GARANTIRE UN ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI PARI A 

27 ORE PER LE CLASSI I-II-III- E IV  E 30 ORE PER LE CLASSI . 
 

• L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  NON CREA  ALCUNA  FIGURA PROFESSIONALE  SOVRAORDINATA 
ALLE ALTRE, ESSENDO TUTTI I DOCENTI ASSEGNATI ALLA CLASSE CONTITOLARI, COLLEGIALMENTE 
RESPONSABILI E CORRESPONSABILI  DELL’ ANDAMENTO CURRICOLARE, DISCIPLINARE  E FORMATIVO DEGLI 
ALUNNI ; 

 
• L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI SI FONDA SULLA PARI DIGNITÀ PROFESSIONALE TRA I DOCENTI ; 

 
• MANTENIMENTO  PER IL PRINCIPIO DELLA CONTINUITÀ  DIDATTICA DELL’ INTERVENTO DIDATTICO DELL’ 

INSEGNANTE DI LINGUA INGLESE DI CLASSE E SPECIALISTA, AL FINE DI EVITARE UN TOTALE SCONVOLGIMENTO 
DELL’ IMPIANTO CURRICOLARE; 

 
• ASSEGNAZIONE DI PIÙ AMBITI  DISCIPLINARI, ALL’ INSEGNANTE UNICO DI CLASSE, COMPRENDENTI SIA LA LINGUA 

ITALIANA CHE LA MATEMATICA; 
 
 

• ASSEGNAZIONE DELL’ AMBITO DI MATEMATICA E SCIENZE AL NON DOCENTE UNICO QUALORA QUEST’ULTIMO 
ABBIA L’ IDONEITÀ ALL’ INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE  CATTOLICA E DELLA LINGUA INGLESE ; 

 
• LA TITOLARITÀ DI TUTTO IL PERSONALE DOCENTE ( COMPRESI GLI INSEGNANTI DI SOSTEGNO E QUELLA DI 

LINGUA STRANIERA ) SI INTENDE OVVIAMENTE RIFERITA AL CIRCOLO DIDATTICO ; 
 

• PERMANENZA CONTINUATIVA DEL DOCENTE NELLA STESSA SEDE DI ATTUALE SERVIZIO, SALVO EVENTUALI 
RICHIESTE  PERSONALI DI SPOSTAMENTO AD ALTRO PLESSO  ; 

 
1. LO SPOSTAMENTO DI UN DOCENTE DA UN PLESSO ALL’ALTRO, COMPATIBILMENTE CON REALI ED EFFETTIVE 

POSSIBILITÀ DI POSTI VACANTI, SU RICHIESTA DEL DOCENTE STESSO PUÒ’ AVVENIRE ANCHE IN DEROGA AL 
CRITERIO DELLA CONTINUITÀ DIDATTICA; 

 
2. LE DOMANDE IN TAL SENSO VANNO PRESENTATE ENTRO IL 30 GIUGNO  DELL’ ANNO SCOLASTICO CORRENTE. 

 
3. NELL’ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI DI SCUOLA PRIMARIA, IL DIRIGENTE SCOLASTICO TIENE CONTO, OVE  

POSSIBILE, DELLE SPECIFICHE COMPETENZE PROFESSIONALI ACQUISITE  DAI DOCENTI ( IN PARTICOLARE DI CHI 
ABBIA AVUTO IN CLASSE, NEGLI ANNI DECORSI, ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI O DI DOCENTI CURRICOLARI IN 
POSSESSO DI TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE PER IL SOSTEGNO) E DELLE AREE DISCIPLINARI ALLE QUALI GLI STESSI 
SONO STATI ASSEGNATI NEGLI  ANNI PRECEDENTI ; 

 
4. L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI LINGUA STRANIERA E DI RELIGIONE CATTOLICA TIENE CONTO DELLA 

CONTINUITÀ’ RIFERITA ALLA CLASSE O ALLA SEZIONE IN CUI  È STATO CONDOTTO L’INTERVENTO DIDATTICO NEL 
CORSO DELL’ANNO PRECEDENTE, QUALORA SIANO PRESENTI, NELL’ ORGANICO DEL NUOVO ANNO SCOLASTICO, 
GLI STESSI DOCENTI SPECIALISTI E/O SPECIALIZZATI; 

 
5. L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI DI SOSTEGNO TIENE CONTO DELLA CONTINUITÀ’  RIFERITA ALLA CLASSE O ALLA 

SEZIONE IN CUI RISULTANO INSERITI GLI STESSI ALUNNI SEGUITI NEL CORSO DELL’ANNO PRECEDENTE, SALVO 
CHE L’ INTERVENTO NON SIA STATO, PER MOTIVI DI NON CONTINUA FREQUENZA, NON CONTINUO E TALE DA 
COSTITUIRE UN VERO RAPPORTO DI CONTINUITÀ DIDATTICA; 

 
6. IL DOCENTE IN POSSESSO DI  IDONEITÀ ALLA RELIGIONE CATTOLICA INSEGNERÀ TALE DISCIPLINA  NELLA 

SOLA CLASSE DI EVENTUALE ASSEGNAZIONE ;  
 

7. IL DOCENTE IN POSSESSO DI  IDONEITÀ ALL’INSEGNAMENT O DELLA LINGUA INGLESE INSEGNERÀ’ TALE 
DISCIPLINA  IN UNA SOLA CLASSE ANCHE SE  ASSEGNATA SU PIU’ CLASSI; 

 
8. E’ FATTO DIVIETO DI ASSEGNARE DOCENTI IN CLASSI O SEZIONI FREQUENTATE DAI RISPETTIVI FIGLI ; 

 
• ASSEGNAZIONE ALLE CLASSI, CHE NEL CORSO DEGLI ANNI HANNO AVUTO UN PERCORSO DIDATTICO 

DISOMOGENEO (CAMBIO DI DOCENTI, SUPPLENZE, .....) CON DOCENTI CHE POSSONO GARANTIRE 
STABILITÀ/CONTINUITÀ. 

 
• LE CLASSI PRIME UNA VOLTA FORMATE CON I RELATIVI ELENCHI DEGLI ALUNNI SARANNO ASSEGNATE AI 

DOCENTI  INDIVIDUATI  CON ESTRAZIONE IN SEDUTA DI CONSIGLIO DI CIRCOLO. 
 

• PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA ALLE SEZIONI DEI TRE ANNI VENGONO ASSEGNATI I DOCENTI IN USCITA DELLE 
SEZIONI CINQUENNI SECONDO L’ORDINE DI GRADUATORIA INTERNA PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO; 

 
 

Al provvedimento di assegnazione è data facoltà di ricorso per via gerarchica entro i tempi stabiliti  
( 5 giorni dalla data del dispositivo di assegnazione alle classi e alle sezioni ) . 
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ART. N. 17 
SICUREZZA/ TUTELA DELLA SALUTE 

NORME DI COMPORTAMENTO 
TUTELA DELLA SALUTE 

1. Nell’ambito della tutela della salute si individuano tre obiettivi fondamentali: l’educazione alla salute, la 
salubrità degli ambienti scolastici, la lotta contro il fumo. 
1) L’educazione è base essenziale della difesa della salute. 
L’educazione alla salute non costituisce una specifica disciplina scolastica, ma è un’area di intervento 
trasversale alle diverse discipline ed assai complessa. 
Va dalla conoscenza e dal rispetto del proprio corpo, all’educazione alimentare, alla pratica della pulizia e 
dell’igiene, al perseguimento del benessere psicofisico. 
2) Sono da salvaguardare con accuratezza la pulizia e l’igiene degli ambienti scolastici e le loro condizioni di 
sicurezza e di salubrità. 
Su questo punto si reputa indispensabile la collaborazione dei competenti uffici del Comune e della ASL.  
 
 

NORME DI COMPORTAMENTO-INTEGRATE DALLE DISPOSIZIONI  DI SERVIZIO  
 

• 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; 
• 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; 
• 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. 
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ART. N. 18 
COMUNICAZIONI 

DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO  
• Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi/sezioni, 

o comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente scolastico. 
• E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro 

scolastico (giornali, ecc. ...) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi (giornalino, 
mostre, ricerche).  

• E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di enti, associazioni culturali, ecc. ...  
• La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e 

speculativo. 
• Il Dirigente scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 

 
• Per gli alunni si prevede di: 

A) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della 
scuola; 

B) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 
comunale e comprensoriale, inviato da enti istituzionali; 

C) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul 
territorio, gestite da enti, società, associazioni private che abbiano stipulato 
accordi di collaborazione con la scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di 
lucro. 

 
ART.  N.  19 

RACCOLTA FONDI NELLA SCUOLA  
 

 E’ vietata qualsiasi forma di raccolta di fondi, a meno che non si tratti di iniziative a carattere 
nazionale, autorizzate dal  M.I.U.R. o patrocinate dalla Direzione Generale per la Regione Puglia o dal 
C.S.A. di Bari   . 
 Ogni altra ed eventuale iniziativa o proposta verrà sottoposta al vaglio degli organi collegiali per 
l’accertamento della serietà e della specifica competenza degli enti o delle associazioni promotrici delle  
iniziative medesime, che devono risultare di valore educativo e correlate all’età e ricevere, soprattutto le 
libera, spontanea e volontaria adesione da parte de i destinatari  . 
 

ART. N. 20 
SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 

 
La somministrazione di particolari medicinali agli alunni può avvenire solo in casi eccezionali e su 
presentazione di certificazione medica recante la prescrizione degli orari e delle modalità (posologia) delle 
somministrazione/i del medicinale in questione, nonché previa richiesta scritta del genitore che sollevi 
l’insegnante da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all’esito della somministrazione stessa . 
Certificazione medica e richiesta del genitore verranno conservati, a cura degli insegnanti, nel registro di 
classe. 
 

ART. 21 
COMUNICAZIONI DOCENTI – GENITORI 

INGRESSO DEI GENITORI DEGLI ALUNNI NEI LOCALI SCOLA STICI 
 
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. 
 
 I genitori potranno accedere, in via eccezionale, nei locali scolastici ogni qualvolta saranno convocati 
dall’insegnante di classe e/o ogni qualvolta riterranno necessario un colloquio individuale con carattere di 
urgenza . 

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. 
  
 Per ogni altro colloquio in genitori utilizzeranno i  momenti previsti  nel corso dell’anno e vale a dire 
le assemblee di classe/sezione( O.M. n. 195/95), gli incontri individuali con i docenti. I docenti avranno cura 
di comunicare ai genitori le date previste per gli incontri individuali, per le assemblee di classe e per le 
comunicazioni quadrimestrali per i giudizi del documento di valutazione. 
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In caso di comunicazioni di una certa urgenza, da parte dei genitori, si provvederà, per il tramite del 

personale ausiliario, ad avvisare l’insegnante di classe/sezione interessata, che avrà cura di far vigilare la 
propria classe/sezione da altro docente o dal personale non docente : comunque il colloquio con i genitori 
dovrà esaurirsi in tempi brevissimi . 
 In particolare, all’inizio delle lezioni, i genitori devono accompagnare gli alunni sul portone di 
ingresso, senza accedere nei corridoi, salvo eventuali casi contrari, debitamente autorizzati dal dirigente 
scolastico o dal docente collaboratore delegato .  
 

ACCESSO DEL PUBBLICO 
ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 

 
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto 
dell'attività didattica chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al dirigente scolastico. Gli "esperti" 
rimarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In 
ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della classe resta del docente. 
 
2. Nessun' altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal dirigente scolastico 
o suo delegato può entrare e/o circolare  nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche durante 
lo svolgimento delle stesse . 
 
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso esclusa quella in cui presta servizio di 
vigilanza il collaboratore scolastico addetto. 
 
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto 
per prendere visione degli atti esposti e può accedere all'ufficio di presidenza e di segreteria durante l'orario 
di apertura dei medesimi. 
 
5.E ‘ consentito l’accesso ai plessi del personale dipendente dall’Amministrazione scolastica, dal Comune e 
dall’Azienda USL. per l'espletamento delle loro funzioni. 
 
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento.  
 
7.I collaboratori scolastici dovranno specificamente vigilare sull’accesso di chiunque si presenti nei vari 
Plessi. 

 
ART. N. 22 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA 
• Gli uffici di segreteria funzionano dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 14.00 ; 
• L’orario di ricevimento per il pubblico è fissato dalle ore 09.00 alle ore 11.00 dal lunedì al sabato e  
• Nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30 ;  
• Nel periodo delle iscrizioni (gennaio ) il ricevimento è stabilito dalle ore 08.45 alle ore 12.30 di tutti i 

giorni lavorativi . 
• E’ prevista  la chiusura degli uffici nei giorni prefestivi quando non sono previste attività didattiche o 

incontri degli organi collegiali  o in periodi di scarsa esigenza di funzionamento dei servizi 
amministrativi ( periodo estivo - luglio-agosto) . 

• In considerazione del minore contatto con il pubblico, durante il periodo estivo, si  effettuerà la 
chiusura prefestiva nei sabato dei mesi di luglio e agosto . 

• Della chiusura prefestiva  deve essere dato pubblico avviso  all’utenza . 
 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. 

La votazione avviene articolo per articolo e con votazione finale sul complesso del regolamento. 

Il regolamento entra in vigore il giorno stesso dell’approvazione ed è reso pubblico attraverso l’affissione 

all’albo della scuola. 
Eventuali modifiche, sostituzioni, soppressioni, correzioni e integrazioni del regolamento debbono essere 
presentate, in un progetto per articoli, da almeno 1/3 dei componenti il consiglio. 
Nessuna modifica o sostituzione è possibile entro il primo anno della sua entrata in vigore. 

IL PRESIDENTE   DEL CONSIGLIO DI CIRCOLO   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  ( CECINATI MARIA )                  ( DR. NICOLA FRADDOSIO ) 
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APPENDICE A 
SCHEMA DI REGOLAMENTO USCITE DI ISTRUZIONE E DIDATTICHE 

 
 
ART. N. 1 

• La scuola considera le uscite  di istruzione e le  visite  didattiche   e guidate a musei, mostre, 
manifestazioni culturali, di interesse didattico o professionale, le lezioni con esperti e visite a enti 
istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso 
laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o 
gare sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere, come  parte 
integrante e qualificante dell'offerta formativa e momenti privilegiati di conoscenza, comunicazione e 
socializzazione. 

• Le attività sportive costituiscono parte integrante dell'attività didattica e verranno effettuate con la 
collaborazione di  tutti i docenti. 

• Le ricognizioni a piedi, nel territorio circostante i vari plessi della  scuola, vanno organizzate 
preventivamente dagli insegnanti di classe/sezione, anche in collegamento con altri docenti, ove 
siano interessati più gruppi. 

• Vanno sempre preavvisate le famiglie tramite comunicazione scritta sul diario, ottenendo la 
controfirma di un genitore, quale autorizzazione . 

• Resta fermo il principio che nessun alunno può uscire da scuola senza il consenso sottoscritto  dei 
genitori.  

• Quando un alunno omette  o dimentica insistentemente di farsi rilasciare la firma dei genitori, oppure 
quando la famiglia non intende aderire all’uscita, l’insegnante provvede a preavvisare la famiglia che 
l’ alunno non potrà uscire da scuola  e che  consegnerà  l’alunno ad altro docente della scuola , 
preferibilmente di classe parallela, il quale diviene responsabile del minore fino al rientro del titolare. 

• Le uscite didattiche nel territorio  si attuano nel corso del normale orario di lezione e possono 
prevedere l’impiego di  mezzi di trasporto pubblico, riservati, prenotati per raggiungere località  nel 
regime viario del  comune di Bari . 

• Le visite di istruzione contemplano la permanenza fuori comune e nascono dalla necessità di far 
acquisire agli alunni esperienze di crescita culturale, sociale, che si maturano anche nelle occasioni 
del vivere insieme situazioni nuove e stimolanti. 

• Per le uscite didattiche/guidate guidate e le uscite  di istruzione sono richieste particolari cautele in 
ordine alla vigilanza sulla scolaresca ed agli aspetti organizzativi. 

 
Pertanto si dovranno rispettare le seguenti indicaz ioni   

 
• Sia le  uscite di  istruzione e sia le uscite didattiche/guidate  devono essere anticipatamente definite 

negli aspetti organizzativi generali all’interno dei singoli consigli di interclasse/sezione con la 
presenza della componente dei genitori, rappresentanti di classe/sezione ; 

• Il consiglio di interclasse/intersezione, prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, 
verificandone la coerenza con le attività previste dalla programmazione collegiale e l'effettiva 
possibilità di svolgimento ; 

• Per ogni uscita è prevista la presenza di un accompagnatore ogni gruppo di  15 alunni; un 
accompagnatore ogni  alunno  diversamente abile  . La funzione di accompagnatore può essere 
svolta anche dai collaboratori scolastici.  

• Nel designare gli accompagnatori i consigli  di interclasse o di intersezione,  provvederanno ad 
indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto.  

• Le attività approvate e programmate dai consigli di  interclasse o intersezione e dal collegio dei 
docenti rientrano nel piano delle uscite e dei viaggi didattici della scuola. 

• Le proposte devono essere approvate dai consigli almeno 60 gg. prima della data dell' uscita o del 
viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al collegio dei docenti di approvare l'iniziativa e farla 
rientrare nel piano delle uscite e dei viaggi didattici della scuola.  

• Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi di 
istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti 
al di sotto del quale non verrà concessa l'autorizzazione è pari all'85% degli alunni frequentanti la 
classe. 

• Gli insegnanti, che propongono uscite, si assumono l’incarico di organizzatori responsabili. e si 
fanno carico di prevenire o annullare ostacoli che possano arrecare pregiudizio alla riuscita 
dell’iniziativa e alla sicurezza dei partecipanti . 
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Art. N. 2 
Iter  procedurale  
 Le uscite  di istruzione devono essere deliberate dal consiglio di  interclasse  e devono essere 
corredati dalla seguente documentazione, come previsto dalla c.m. n. 291 del 14 ottobre  1992 : 
 

• i docenti organizzatori devono  raccogliere  le autorizzazioni scritte dei genitori, i quali devono essere  
informati della meta, dell’orario di partenza, del presumibile rientro in sede, della ditta che effettua il 
trasporto, della quota pro-capite : dovrà essere garantita la presenza di tutti gli alunni che ottengono 
il consenso dei genitori, pure se non abbienti ; 

 
• in caso la quota di partecipazione risulti essere particolarmente elevata si dovrà, attraverso un 

sondaggio riservato tra le famiglie, acquisire il parere favorevole dell’ 85% , almeno, degli alunni . 
 
6--tutte le richieste di uscita devono essere inoltrate alla direzione didattica ; 
 
7--l’uscita e’ autorizzata solo quando perviene, ai docenti richiedenti, la comunicazione vistata dal dirigente 
scolastico . 
 
8-- deve essere prevista apposita e specifica polizza  di assicurazione  contro gli  infortuni di tutti i 
partecipanti ; 
 
Il dirigente scolastico titolare dell’ attività negoziale avvierà la procedura per definire l’affidamento dell’ 
incarico  per i mezzi di trasporto privato  alla ditta   aggiudicatrice . 
 
Documentazione  agli atti dei docenti : 
1--richiesta di autorizzazione al dirigente scolastico; 
 
2--elenco nominativo degli alunni; 
 
3--dichiarazione  di  autorizzazione sottoscritta  dai genitori; 
 
4--dichiarazione di eventuali  genitori accompagnatori; 
 
5--elenco nominativo dei docenti accompagnatori; 
 
6--dichiarazioni sottoscritte degli accompagnatori circa l’assunzione dell’obbligo di vigilanza  sui minori ; 
 
7--dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa e relativo programma di  
visita; 
 
8—copia ricevuta versamento quote di partecipazione : a norma di legge non è consentita la gestione fuori 
bilancio, pertanto le quote di partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario della scuola dalle 
singole famiglie  o dal docente referente o dal genitore rappresentante incaricato ; 
 
10--autorizzazione del dirigente scolastico, vincolante per l’effettuazione dell’uscita . 
 
Si segnala, inoltre, quanto  segue : 
 

• per i soli  bambini cinquenni  della scuola dell’ infanzia possono essere previste uscite solo  
nell’ ambito della Provincia di Bari per una distanza di non oltre  20 km. ; 

 
• gli alunni delle classi I-II-III-IV  di scuola  primaria possono effettuare viaggi solo nella Provincia di 

Bari; 
 

• gli alunni delle classi quinte  possono effettuare uscite entro la Regione Puglia 
 
• Le uscite devono concludersi nella sola giornata scolastica. 

 
 Per qualunque uscita sul territorio comunale, oltre le strette pertinenze scolastiche, che non preveda 
l’uso di mezzi pubblici , tutti i docenti del circolo devono  munirsi della documentazione elencata dal punto. 1 
al n. 13, con esclusione del punto n. 8. 
 
 Questo tipo di uscite sono autorizzate dal dirigente scolastico per delega del consiglio di circolo . 
 I docenti accompagnatori sono tenuti a presentare una breve relazione finale sull’esperienza, 
sottolineando eventuali inconvenienti verificatisi in relazione al servizio fornito dall’agenzia viaggi. 
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APPENDICE B 
PROCEDURA PER LA DENUNCIA DEGLI INFORTUNIINFORTUNI  NELLE PERTINENZE SCOLASTICHE 

OBBLIGHI DA PARTE DEL DOCENTE 
• Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche se lieve,  al Dirigente scolastico o, in 

sua assenza, a chi ne fa le veci; 
• Prestare assistenza all'alunno e avvisare il dirigente scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 
• Far intervenire l'autoambulanza ove necessario; 
• Avvisare i familiari; 
• Accertare la dinamica dell'incidente; 
• Stilare urgentemente il rapporto sul modulo interno appositamente predisposto e disponibile in 

segreteria o presso i collaboratori scolastici che avranno cura di consegnarlo al dirigente scolastico. 
• Far pervenire, con urgenza, in segreteria il referto medico originale relativo all'infortunio; 
• In caso di prognosi, se l'alunno, tramite i genitori, volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta 

al Dirigente Scolastico. 
OBBLIGHI DA PARTE DELLA SEGRETERIA 

• Registrare l'infortunio sull'apposito registro infortuni (devono essere annotati cronologicamente gli 
infortuni che comportano un'assenza di almeno un giorno); 

• Assumere a protocollo la dichiarazione (modello interno) del docente o di chi ha assistito 
all'infortunio e inviarlo in allegato all’ I.N.A.I.L., ad autorità di P.S. ed all'assicurazione; 

• Assumere a protocollo, non appena se ne viene in possesso e facendo compilare il modello interno 
dal quale è rilevabile l'orario di consegna, la documentazione medica prodotta: 1 copia nel fascicolo 
personale, la copia originale all' I.N.A.I.L., 1 copia conforme all'autorità di P.S., 1 copia conforme agli 
atti; 

• In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, i genitori devono  farne espressa  
richiesta al dirigente scolastico. 

• In caso di prognosi inferiore o uguale a tre giorni decade l'obbligo della denuncia all' I.N.A.I.L.   e 
all'autorità di P.S. ; 

• In caso di prognosi superiore a tre giorni compilare l'apposita modulistica per la denuncia d'infortunio 
( le prime 3 copie da inviare, tramite raccomandata, con lettera di accompagnamento entro 48 ore 
all' I.N.A.I.L. , la quarta copia da inviare all'autorità di P.S. del luogo dove è avvenuto l'infortunio o in 
mancanza al sindaco del comune con lettera di accompagnamento entro 48 ore tramite 
raccomandata o fax o a mano con richiesta di ricevuta, la quinta copia in originale nel fascicolo 
personale e la fotocopia agli atti ); 

• In caso di morte o pericolo di morte far precedere la denuncia diretta all' I.N.A.I.L. da comunicazione 
telegrafica entro 24 ore dall'evento; 

• Quando l'inabilità per infortunio pronosticato guaribile entro tre giorni si prolunghi al quarto o oltre, il 
termine della denuncia decorre dal giorno di assunzione a protocollo del certificato medico attestante 
il prolungamento e seguire i punti sopra esposti; 

• Compilare la denuncia per l'assicurazione secondo il modello predisposto dalla stessa e spedirlo 
entro 3 giorni con lettera di accompagnamento corredata di tutta la documentazione utile; 

• Informare l'infortunato delle condizioni di assicurazione e ricordargli di provvedere entro i termini 
previsti per richiedere il rimborso, tramite la scuola, delle eventuali spese sostenute. 
INFORTUNI DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'IS TRUZIONE OBBLIGHI DA PARTE DEL DOCENTE 

• Portare con sé il modello di relazione d'infortunio;  
• Prestare assistenza all'alunno; 
• Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno in ospedale 

e richiedere la certificazione medica con prognosi; 
• Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio accada, anche lieve al Dirigente scolastico o, in sua 

assenza, a chi ne fa le veci; 
• Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi 

ed eventuali ricevute di spese sostenute; 
• In caso di prognosi, se l'alunno volesse riprendere le lezioni, deve farne richiesta al dirigente 

scolastico. 
INFORTUNI OCCORSI IN SERVIZIO A TUTTO IL PERSONALE DENTRO L'ISTITUTO O NELLE IMMEDIATE VICINANZE O 

DURANTE LE VISITE GUIDATE O I VIAGGI D'ISTRUZIONE  
• Obblighi da parte dell' infortunato; 
• Dare immediata notizia di qualsiasi infortunio gli accada al dirigente scolastico o, in sua assenza, a 

chi ne fa le veci; 
• Stilare urgentemente, se ne è in grado, il rapporto sul modulo interno prima di lasciare la scuola; 
• Se l'infortunio avviene durante le uscite  d'istruzione e le uscite didattiche/guidate recarsi in ospedale 

e richiedere la certificazione medica con prognosi; 
• Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la relazione ed 

il certificato medico con prognosi; 
• Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico con prognosi 

ed eventuali ricevute di spese sostenute. 


