ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE “CENNI-MARCONI”
ITCG “E. Cenni”– IPSIA “G. Marconi”
Ragioneria(AFM-SIA)-Geometra(CAT)- Turismo-Elettronica-Meccanica-Moda
Via A. Pinto 10 – 84078 Vallo della Lucania (SA)
Tel. 0974/4392 – 0974/717805 - Fax 0974/717400
www.iiscennimarconi.gov.it
e-mail SAIS06400E@istruzione.it - SAIS06400E@pec.istruzione.it
Codici Istituto IIS: SAIS06400E - CENNI: SATD06401R – SIRIO: SATD064516 – IPSIA: SARI064016
Codice Fiscale Istituto: 84000780654

REGOLAMENTO D’ISTITUTO
Anno Scolastico 2014/2015
IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO
Visto l’art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94 n.297; Visto l’art. 21 della L.59 del 15/03/97;
Visto il D.P.R. 249 del 24/06/1998;
Visti gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99 n. 275;
Visto il D.I. 01/02/2001 n. 44;
Viste le modifiche ed integrazioni apportate allo Statuto delle studentesse e degli studenti con DPR n. 235
del 21/11/07 con riferimento alle sanzioni disciplinari;
Vista la delibera adottata dal Cdd del 24 ottobre 2011 a parziale modifica del regolamento di istituto
esistente in relazione alle sanzioni disciplinari;
Vista la delibera del Consiglio di Istituto del 20 dicembre 2013, Regolamento dell’attività negoziale;
Valutata l’opportunità di adottare un nuovo regolamento di Istituto, che vada a sostituire
integralmente quello attualmente in vigore;
Sentito il Collegio dei Docenti nella seduta del 09/12/2014;
EMANA
con delibera n 72 del 13/02/2015 il seguente
REGOLAMENTO D’ISTITUTO

PREMESSA
Art. 1 – Finalità educative.
L’Istituto, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed il
concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, promuove lo sviluppo armonico della
personalità degli studenti, componente primaria e oggetto del processo educativo, e promuove
condizioni utili per favorire l’integrazione degli alunni disabili e degli alunni a vario titolo svantaggiati,
nonché dei discenti adulti. Docenti e non docenti devono offrire modelli idonei di comportamento nel
rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla Costituzione.
Art. 2 – Principi fondamentali dell’azione educativa.
Nel perseguire il fine di cui al precedente articolo, la scuola uniforma la propria azione educativa ai
seguenti principi: uguaglianza, obiettività ed equità, curando di promuovere la partecipazione, tutelando

il diritto all’informazione ed assicurando efficienza e trasparenza. Pertanto, il presente regolamento
vuole essere uno strumento normativo che consenta di operare in sede didattica e tecnicoamministrativa con metodi democratici e responsabili; si propone, altresì, di indirizzare la scuola a
confrontarsi con la propria realtà territoriale, nazionale ed europea per offrire agli studenti,siano essi in età
scolare ovvero in età adulta, in ossequio anche ai valori e principi dell’apprendimento permanente
lungo tutto l’arco della vita, gli strumenti necessari all’inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro o
per il prosieguo degli studi.
TITOLO I:
Gli studenti
Capo I : Norme generali
Art. 3 – Calendario scolastico.
Il calendario scolastico si uniformerà, nelle linee generali, alle direttive emanate dal MIUR, dalla
Regione Campania ed a quelle dell’Ufficio Scolastico Regionale della Regione Campania.
Art. 4 – Inizio e termine delle lezioni.
a) Le lezioni dei corsi mattutini hanno inizio alle ore 8,20 e terminano alle ore 13,20. Le lezioni dei corsi
serali hanno inizio alle 17,00 e terminano alle 22,00. L’orario è deliberato dal Consiglio d’Istituto
su proposta del Collegio dei docenti.
b) L’ingresso degli alunni è fissato alle ore 8,10 per i corsi del mattino ed alle ore 17,00 per i corsi serali.
c) I docenti dovranno trovarsi a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni ed entrare
in classe al suono della campanella. Il cambio di classe alla fine dell’ora di lezione dovrà essere
sollecito. Nel caso in cui docente abbia finito l’orario giornaliero dovrà attendere l’arrivo del docente
successivo per garantire la vigilanza della classe.
d) L’orario di servizio del personale ATA, regolato per turni, è organizzato in modo da assicurare una
presenza costante nei locali dell’Istituto, in particolare durante le attività del corso serale e di quelle
collegiali pomeridiane.
Art. 5 – Relazioni tra le componenti della comunità scolastica.
Tutte le componenti della comunità scolastica basano le proprie azioni sul rispetto reciproco e
fondano i propri propositi sulla qualità delle relazioni ai fini di migliorare l’ambiente lavorativo in cui si
trovano ad operare. In tale ottica, ognuno nel proprio ruolo si adopera per prevenire o reprimere
qualsiasi tipo di molestia, di pratica discriminatoria o di mobbing, per sviluppare potenzialità, per
recuperare situazioni di svantaggio, per creare effettive condizioni di pari opportunità e coinvolgimento.
Art. 6 – Cassetta segnalazioni.
Ai fini del miglioramento della qualità del servizio e del perfezionamento del processo di comunicazione,
per una più efficace risposta alle esigenze dell’utenza, negli ambienti comuni dell’Istituto è collocata una
cassetta chiusa per la ricezione di comunicazioni scritte. I docenti, il personale A.T.A., gli alunni e le
loro famiglie, l’utenza in genere, possono far pervenire, inserendole nella cassetta predisposta per la
corrispondenza, segnalazioni riguardo a disfunzioni o irregolarità, proposte, consigli, suggerimenti. La
cassetta è affidata alla custodia di un docente nominato dal Consiglio di Istituto ed il Presidente del
Consiglio d’Istituto si farà carico di discutere richieste o messaggi ricevuti, durante lo svolgimento delle
sedute del Consiglio, anche nell’ottica della proposta di adozione di eventuali provvedimenti.
Capo II : Diritti e doveri degli alunni
Art. 7 – Principi ispiratori.
a)

Gli studenti sono parte attiva e responsabile della istituzione scolastica intesa come comunità di
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. Essi concorrono insieme al Dirigente scolastico, ai
docenti, al personale ATA ad elaborare ed attuare il progetto didattico-educativo dell’istituto,

interagendo con la comunità civile e sociale, secondo i principi della scuola dell’autonomia.
b)

La comunità scolastica, nel promuovere l’offerta formativa, coinvolge gli studenti, quali soggetti
della stessa, nelle scelte di loro competenza riguardo ai temi di programmazione e di definizione degli
obiettivi didattici, di organizzazione dell’istituto, di criteri di valutazione, di scelta di libri e di materiale
didattico.

c)

Gli studenti scelgono autonomamente le attività curriculari integrative e le attività aggiuntive
facoltative che l’istituto offre attraverso l’impegno progettuale della dirigenza, dei docenti e del
personale tutto.

d)

Gli studenti hanno diritto ad un’istruzione qualificata e qualificante e concorrono al
raggiungimento di tale obiettivo attraverso una partecipazione responsabile e fattiva alle scelte
formative, culturali e professionali, una frequenza regolare, un assolvimento degli impegni, un
comportamento corretto.

e)

I diritti e i doveri degli studenti sono ispirati alla realizzazione del processo formativo degli
stessi, nel più ampio spirito di collaborazione delle componenti scolastiche.

f)

Gli studenti hanno diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni e il proprio pensiero in ogni
forma di comunicazione, nel rispetto di tutte le persone che compongono la comunità scolastica.

g)

L’Istituto favorisce la continuità di legame con gli ex studenti.

h)

Gli studenti non possono utilizzare strumenti di telefonia o videotelefonia mobile durante le
attività didattiche.

i)

Eventuali esigenze di comunicazione tra studenti e famiglie, dettate da ragioni di particolare urgenza
o gravità, saranno garantite dall’Istituzione scolastica e, solo nel caso in cui tale comunicazione non
sia possibile mediante gli uffici di presidenza e di segreteria, gli alunni saranno preventivamente
autorizzati all’uso del cellulare dal docente in servizio nella classe. In caso di violazione della
presente norma il docente della classe è autorizzato al sequestro del cellulare che consegnerà al
dirigente o al DSGA che lo custodirà fino alla sua consegna al genitore o a chi ne fa le veci.

Art. 7 bis – Contributi
Agli alunni è richiesto il pagamento dei contributi così come qui di seguito indicati in applicazione della
delibera n. 20 del Consiglio di Istituto del 20/12/2013
CONTRIBUTI ALL’ISTITUTO ALL'ATTO DELL'ISCRIZIONE
Classi prime

€ 40,00 ( assicurazione, libretto giustificazioni, Mastercom,
fotocopie ad uso didattico, funzionamento dei laboratori)

Classi seconde

€ 40,00 ( assicurazione, libretto giustificazioni, Mastercom,
fotocopie ad uso didattico, funzionamento dei laboratori)

Classi terze

€ 70,00 ( assicurazione, libretto giustificazioni, Mastercom,
fotocopie ad uso didattico, funzionamento e maggior utilizzo
dei laboratori)

Classi quarte

€ 70,00 ( assicurazione, libretto giustificazioni, Mastercom,
fotocopie ad uso didattico, funzionamento e maggior utilizzo
dei laboratori)

Classi quinte

€ 70,00 ( assicurazione, libretto giustificazioni, Mastercom,
fotocopie ad uso didattico, funzionamento e maggior utilizzo
dei laboratori)
CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO PER L'ESAME DI STATO

Candidato Interno

€ 15,00

CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO DA PARTE DEL CANDIDATO PRIVATISTA PER SOSTENERE

L'ESAME DI STATO
Candidato privatista

€ 200,00

CONTRIBUTO ALL’ISTITUTO DA PARTE DEL CANDIDATO PRIVATISTA PER SOSTENERE
L'ESAME D'IDONIETÀ O DI QUALIFICA
Candidato privatista

€ 150,00
CONTRIBUTO ALLO STATO PER SOSTENERE
L'ESAME DI STATO

Candidato Interno

€ 12,09

CONTRIBUTO ALLO STATO PER IL RITIRO DEL DIPLOMA DI MATURITÀ/QUALIFICA
Candidato Interno

€ 15,13

Art. 8 – Ritardi assenze e permessi .
a) Gli eventuali ritardi e le assenze dalle lezioni sono giustificati dal Dirigente scolastico o dai
professori delegati, ai sensi dell’art. 395 del D. Lgs 297/94.
b) Alle ore 8.30 l’ingresso della scuola sarà chiuso per consentire il regolare avvio delle lezioni della
prima ora. L’autorizzazione per l’entrata alla seconda ora, a seguito di adeguata motivazione da parte
dell’allievo, o se minorenne, del genitore o di chi ne fa le veci, verrà rilasciata dal Dirigente scolastico o
da un suo collaboratore. Nel momento in cui sarà attivo il servizio informatizzato di gestione dei
ritardi e delle assenze, le autorizzazioni saranno garantite dal personale dell’ufficio alunni sito al
piano terra dell’Istituto mediante presentazione del badge e del libretto con codice a barre
identificativo dell’alunno/a. Del ritardo, così come dell’assenza, sarà inviata immediata comunicazione
mediante SMS destinato ad uno dei genitori e/o a chi ne fa le veci .
c) In nessun caso sarà consentito agli alunni ritardatari di entrare nell’istituto e di timbrare dalle 8,30 sino
all’inizio della seconda ora. Gli alunni dei corsi serali giustificheranno personalmente assenze e ritardi
ai docenti della classe i quali ne daranno comunicazione ai responsabili delegati dal dirigente scolastico.
E’ fatto obbligo agli alunni di utilizzare sempre il badge o il libretto delle giustifiche munito di
codice a barre per per l’ingresso a scuola. La reiterata mancata utilizzazione sarà sanzionata con
provvedimento disciplinare ai sensi dell’art. 23 lett. d del presente regolamento.
d) I permessi di uscita dalla scuola, prima della conclusione dell’orario scolastico, possono essere
concessi dal Dirigente scolastico o da un suo collaboratore, in casi eccezionali ed adeguatamente
motivati, e solo se vi sia stato un contatto diretto con i genitori o con chi ne fa le veci, pur in
presenza di un allievo maggiorenne. Per gli alunni minorenni si richiede specifica richiesta scritta e
sottoscritta dai genitori che utilizzeranno gli appositi spazi del libretto delle giustifiche.
e) La presenza degli allievi in tutte le attività che vengono svolte nel contesto scolastico in orario
curriculare è obbligatoria. La giustificazione delle assenze deve essere presentata dall’allievo il
giorno del rientro in classe, firmata sull’apposito libretto delle giustificazioni, da ritirare all’inizio
dell’anno scolastico in segreteria da un genitore (o da chi ne fa le veci) sia per gli alunni minorenni che
per gli alunni maggiorenni. È altresì obbligatoria la frequenza delle attività di recupero dei debiti
formativi al termine dell’anno scolastico nonché la frequenza delle attività di recupero,
approfondimento e consolidamento delle competenze nel corso dell’anno scolastico ove ritenuto
necessario dal consiglio di classe. Le famiglie potranno avvalersi, previa comunicazione scritta da
indirizzare al dirigente scolastico, della facoltà di provvedere a tale recupero privatamente.
f) Nel caso di assenze superiori ai 5 giorni, causate da motivi di salute, la riammissione dello
studente in classe è subordinata alla esibizione, lo stesso giorno del rientro in classe, della relativa
certificazione medica.
g) Nel caso di assenze superiori ai 5 giorni, non imputabili a motivi di salute dovranno essere
giustificate personalmente dal genitore o da chi ne fa le veci con il Dirigente scolastico o con un suo
collaboratore a ciò delegato.

h) La giustificazione dell’assenza o la mancata presentazione della giustificazione, verrà annotata dal
docente della prima ora di lezione sul registro di classe.
i) Il docente Coordinatore della classe si farà carico di avvisare le famiglie telefonicamente o con
comunicazione scritta nei casi di frequenza discontinua o non assidua; nei casi più complessi il
Coordinatore segnalerà il caso al Dirigente scolastico o ad un suo collaboratore per le opportune
verifiche con la famiglia.
j) Un’assidua presenza costituirà elemento positivo ai fini della formulazione del giudizio sulla
personalità dell’alunno.
k) In caso di assenze collettive i Consigli di Classe valuteranno l’opportunità di adottare tutti i provvedimenti
ritenuti idonei, fino a limitare/sospendere la partecipazione alle visite guidate/uscite didattiche e ai viaggi
di istruzione dell’anno in corso.
Art. 9 – Valutazione.
Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva basata su criteri oggettivi, scaturiti dal
dialogo costruttivo con docenti e dirigenza, ciascuno per le proprie competenze; tale valutazione deve
tendere ad attivare una presa di coscienza nel discente, del proprio rendimento, attraverso un processo di
autovalutazione teso al miglioramento delle performance scolastiche. La condotta costituisce elemento di
valutazione e farà media con i voti delle singole discipline nella valutazione finale. Nei casi più gravi (in
particolare atti di bullismo) è previsto il cinque in condotta, ovvero la bocciatura, come da normativa
vigente.
Art. 10 – Vigilanza e prime norme di sicurezza.
Gli studenti entrano nell’istituto dagli accessi predisposti, cinque minuti prima dell’inizio delle attività
e rispettano l’orario di inizio delle lezioni. Agli alunni non è consentito per nessun motivo allontanarsi
dagli spazi di pertinenza della scuola. La sorveglianza degli studenti è affidata in classe, in palestra, in
laboratorio e nei trasferimenti, agli insegnanti di turno; nei corridoi e nei servizi al personale non
docente. Gli studenti escono con ordine alla fine dell’orario delle lezioni, vigilati dagli insegnanti e dal
personale preposto. Tutti, anche nelle normali fasi di attività, sono tenuti ad osservare le disposizioni
organizzative dettate dal piano di sicurezza della scuola e richieste dalla normativa vigente.
Art. 11 – Riunioni degli studenti.
Gli studenti hanno diritto di associarsi e di riunirsi nell’ambito del proprio istituto, nelle forme e nei modi
previsti dalla legge e dai regolamenti.
Art. 12 – Autocontrollo del diritto di espressione e di pensiero.
Gli studenti hanno il diritto di manifestare il proprio pensiero anche con scritti e periodici che
possono essere diffusi nell'ambito dell'Istituto dopo che sono stati sottoposti al controllo di un'apposita
commissione, con esclusione assoluta di ogni censura ideologica e al solo fine di evitare violazioni di legge
prima della pubblicazione e della diffusione.
Art. 13 - Comitato degli studenti.
Gli studenti eletti nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto formano il Comitato degli
studenti.
Art. 14 - Funzioni del Comitato.
Il Comitato degli studenti:
a) elegge nella prima seduta il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea studentesca, e il vicePresidente;
b) può eleggere un gruppo di coordinamento formato da non più di 5 studenti con compiti di
vigilanza e di controllo durante lo svolgimento delle assemblee studentesche;
c) di propria iniziativa può formulare al Dirigente scolastico, al Collegio dei docenti e al Consiglio di
Istituto proposte ed indicazioni per l'elaborazione del POF e per migliorare l'attività educativa, nonché
il funzionamento della Scuola;

d) formula l'ordine del giorno da sottoporre all'esame dell'assemblea degli studenti;
e) convoca le assemblee di classe che, di norma, si svolgono durante le ultime due ore di lezione nel rispetto
delle norme di cui al D.L. 297/94.
Art. 15- Convocazione del Comitato.
Il Comitato è convocato:
a) dal Presidente o prima dello svolgimento di ogni Assemblea generale degli studenti o, sentito il parere
favorevole del Dirigente scolastico, in casi eccezionali;
b) dalla metà più uno dei suoi componenti nei casi in cui non provvede il Presidente o, in sua
assenza, il vice-Presidente;
c) il giorno e l'ora di convocazione devono essere concordati col Dirigente scolastico almeno 5 giorni
prima di ogni riunione;
d) tutte le riunioni del comitato si svolgono nei locali della scuola, durante le due ultime ore di lezione
o, in casi eccezionali, in orario concordato con il Dirigente scolastico;
e) le riunioni del comitato si svolgono sotto la responsabilità del Presidente o, in sua assenza, del vicePresidente.
Art. 16 - Le assemblee.
La scuola garantisce la partecipazione anche attraverso forme assembleari di riunione degli studenti,
compatibilmente con le esigenze di sicurezza, igienicità e funzionalità dei locali. A tal fine sono
previste assemblee di classe e di Istituto, regolate dalle vigenti norme regolamentari e di legge.
L’assemblea d’Istituto deve darsi un regolamento secondo quanto previsto dall’art.14 del T.U. n.297 del
1994; tale obbligo deve essere assolto durante le prime due assemblee dell’anno scolastico. Il regolamento
dovrà indicare le modalità di nomina del presidente e del segretario incaricato di redigere il verbale, I poteri
del presidente in assemblea, I criteri di utilizzo delle ore non impiegate nella discussione dei temi previsti
all’ordine del giorno. Di ogni assemblea sarà redatto verbale, copia del quale sarà consegnata al Dirigente
scolastico o ai suoi collaboratori per l’analisi delle proposte, delle richieste o dei rilievi emersi durante il
dibattito.
Art. 17 - Impedimenti.
Qualora vi siano concreti impedimenti allo svolgimento delle assemblee plenarie sotto il profilo della
sicurezza, igienicità e funzionalità dei locali, l'assemblea plenaria è sostituita da assemblee per classi
parallele, per corsi o con l’assemblea cui partecipano i rappresentanti degli studenti i quali riferiranno
degli esiti della discussione alla classe, e si riuniranno nuovamente con i rappresentanti di istituto nella
stessa giornata per la definitiva verbalizzazione dell’assemblea.
Art. 18 - Comunicazioni.
a) Ogni studente ha l'obbligo di comunicare ai propri genitori (oppure a chi ne fa le veci) il giorno e l'ora di
svolgimento delle assemblee studentesche, precisando che le stesse si svolgono sotto la
responsabilità del Presidente dell'assemblea;
b) le assemblee, di norma, si svolgono nell'orario antimeridiano;
c) le assemblee plenarie si svolgono nell'orario anzidetto e coincidono con l'orario scolastico ;
d) nel caso in cui le assemblee plenarie si sciolgano prima delle ore 12.30, gli studenti sono
obbligati a rispettare l'orario di lezione e a rientrare in classe.
Capo III : Norme di disciplina e sanzioni
Art. 19 : Premessa
Le norme di questo capo disciplinano le seguenti materie :
a) frequenza dei corsi e impegno di studio;

b) rispetto per tutti i membri della comunità scolastica di appartenenza;
c) osservanza dei doveri dei membri della comunità scolastica e rispetto dei loro diritti;
d) osservanza di tutte le norme contenute nel cd. “Statuto delle studentesse e degli studenti” e sue
successive integrazioni e/o modificazioni, nel presente regolamento e delle disposizioni organizzative e
di sicurezza;
e) uso dei beni collettivi e rispetto del patrimonio della scuola;
f) rispetto dell’ambiente interno ed esterno della scuola.
Il presente capo nel definire le norme di condotta sulla vita all’interno della comunità scolastica, fa
esplicito riferimento all’Art. 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249 e individua le norme di comportamento
in base all’art. 4 del Decreto citato e delle successive modifiche e/o integrazioni.
Ogni componente della comunità scolastica ha pari dignità nella diversità dei ruoli.
Le relazioni insegnanti-studenti sono indirizzate allo sviluppo della personalità dei giovani, del loro senso
di responsabilità, della loro autonomia individuale.
Le relazioni all’interno della comunità scolastica si basano sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono.
Art. 20 : Nozione di danno
Si adotta come criterio generale per la individuazione dei casi passibili di irrogazione di sanzione la nozione
di danno nella triplice dimensione di :
 danno alle persone, sia fisico che psichico, sia sociale che morale, sia come turbativa dei diritti
soggettivi sia come disconoscimento dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino sanciti come
inviolabili dalla Carta Costituzionale;
 danno alla proprietà della comunità scolastica intesa come arredi, aule, laboratori, strumentazioni e
qualunque cosa possa formare oggetto di diritti della comunità scolastica quale che ne sia la forma ed
indipendentemente dall’intenzione dell’agente responsabile del danno;
 danno alle persone giuridiche e alle istituzioni che rappresentano la comunità scolastica, in
qualunque forma esso si manifesti come lesivo della legittimità, della funzionalità, della integrità,
dell’immagine e della dignità, di persone e istituzioni; ferma restando la libertà di espressione e di
opinione che, quando non sia lesiva dell’altrui personalità che in nessun caso può essere sanzionata.
Art. 21 : Responsabilità
La responsabilità è personale ed individuale.
Nel caso non fosse possibile individuare l’autore del danno, il Consiglio di Classe , o I Consigli di
Classe interessati, valuteranno l’opportunità di deliberare i provvedimenti educativi più opportuni
relativamente all’intera classe o alle classi coinvolte.
Art. 22 : Valutazione del danno
Si adotta come criterio di valutazione del danno la nozione di gravità e come principio regolativo
dell’irrogazione della sanzione, che è e resta solo disciplinare, la commisurazione della stessa alla gravità
del danno e alla sua natura reversibile o irreversibile.
Fuori dai casi previsti dalla legge come reato e come tali soggetti ad altra fonte normativa e ad altri organi
decisionali, le sanzioni irrogabili, di norma, si attengono al principio di riparazione del danno e del rimedio
al danno, a seconda della natura dello stesso o dell’oggetto ovvero del soggetto che ne è stato investito.
Art.. 23: Sanzioni disciplinari
Agli alunni che mancano ai propri doveri, secondo la gravità della mancanza e sempre che la stessa non
comporti l’obbligo per il dirigente scolastico di provvedere alla sua denuncia all’autorità giudiziaria,
verranno irrogate le seguenti sanzioni, come da tabella allegata al presente regolamento (all. n.1)
a) ammonizione verbale privata o in classe;

b) annotazione dell’ammonizione sul registro di classe;
c) allontanamento temporaneo dalle lezioni;
d) sospensione di un giorno dalle lezioni e fino a tre giorni;
e) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore a tre giorni e fino a dieci giorni;
f) sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai dieci giorni nei casi di gravità della mancanza, di
reiterazione di comportamenti già sanzionati con sospensione dalle lezioni o nei casi che comportino un
necessario allontanamento dalla comunità scolastica e fino a che non vengano meno le ragioni
dell'allontanamento stesso;
g) risarcimento del danno;
h) attività in favore della comunità scolastica quali, ad es., pulizia delle aule, dei bagni, delle
suppellettili, e tinteggiatura delle pareti in orario extrascolastico;
i) allontanamento fino al termine dell’anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale, non
ammissione all’esame di stato.
Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per comportamento scorretto si
infliggono le sanzioni di cui ai punti a) , b), c) e d).
Per fatti che turbino il regolare svolgimento delle lezioni, per mancanza di rispetto verso gli altri, per
alterchi con ricorso a vie di fatto con i colleghi di studio negli ambienti della scuola, per
comportamenti minacciosi, ingiuriosi o diffamatori nei confronti del personale scolastico o degli alunni,
per offesa al decoro proprio e altrui, alla religione ed alle istituzioni, oltraggio all’Istituto o al personale
stesso, per il mancato rispetto delle regole di sicurezza e delle disposizioni organizzative, per il non
corretto uso delle strutture e dei macchinari, per danni al patrimonio della scuola e l’incuria verso
l’ambiente scolastico si infliggeranno le sanzioni di cui ai punti c), d) ed e) oltre a quelle previste ai punti
h) ed i) ove ne ricorrano le circostanze.
In caso di recidiva relativa alle mancanze previste dalle lettere a) e b) o qualora le mancanze previste
dai commi precedenti assumano particolare gravità, o abbiano carattere collettivo, e non integrino
comunque gli estremi di un reato, potranno essere inflitte le sanzioni di cui ai punti f) e h). Nei casi innanzi
descritti, laddove si configuri, altresì, ipotesi di reato sarà possibile comminare le sanzioni di cui al punto
h).
Art. 24: Organi autorizzati a comminare le sanzioni
Le sopraindicate sanzioni sono inflitte dai seguenti organi:
 le sanzioni di cui ai punti a) e b) dal docente dell’ora in cui il fatto è commesso o dal Dirigente
Scolastico;


la sanzione di cui al punto c) e d) dal Dirigente Scolastico e/o dal Consiglio di Classe;

 le sanzioni di cui ai punti e), f), h) ed i) dal Consiglio di Classe su proposta del Dirigente
Scolastico o di uno o più docenti.


Le sanzioni di cui al punto g) dal Consiglio di Istituto

L’organo competente ad infliggere sanzioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado
inferiore.
Tutte le sanzioni saranno adottate dopo aver sentito le ragioni dell’alunno.
Di tutte le sanzioni verrà data comunicazione ai genitori o a chi ne fa le veci.
Della sospensione superiore a cinque giorni verrà fatta menzione nella pagella scolastica e sul registro
generale.
Art. 25: Sanzioni durante gli esami di stato
Le sanzioni di cui alle lettere a) e b) possono essere inflitte anche per mancanze commesse durante lo
svolgimento di esami di qualifica e di esami di Stato.

In tal caso sono inflitte dal Dirigente Scolastico o dalla Commissione d’esame e sono applicabili anche a
candidati privatisti.
Art. 26: Ricorso avverso provvedimenti disciplinari
L’alunno potrà proporre ricorso entro 15 gg. avverso le delibere comportanti provvedimenti disciplinari
nei suoi confronti all’organo di Garanzia costituito ai sensi dell’art.27 del presente regolamento, che
deciderà nel termine di giorni cinque dalla presentazione del ricorso e dopo aver ascoltato l’alunno od un
suo rappresentante.
Avverso il provvedimento adottato dall’organo di garanzia è ammesso ricorso ai sensi delle vigenti
disposizioni.
Art. 27: Organo di garanzia
Viene istituito un Organo Garanzia, composto dal Dirigente Scolastico, da un docente, da un
genitore e da un alunno nominati annualmente dal Consiglio di Istituto.
Capo IV : Uso del patrimonio dell’Istituto
Art. 28 : Possibilità di utilizzo.
Per lo svolgimento dell'attività educativa fuori dell'orario di lezione, gli studenti possono accedere:
a) ai locali dell'istituto dopo accordi con il Dirigente Scolastico;
b) ai laboratori sotto la vigilanza degli insegnanti e nel rispetto della programmazione della scuola; c)alla
biblioteca, durante l'orario di apertura.
Art. 29 : Responsabilità degli studenti.
La conservazione delle aule e delle suppellettili è affidata al senso di responsabilità degli alunni, che
rispondono dei danni arrecati personalmente o collettivamente in applicazione della C.M. 177 del 4/7/75
- II parte n. 13 e della C.M. n. 61 del 16/9/54 prot. 3040, nonché del presente regolamento .
L'Istituto non è responsabile di beni, preziosi, oggetti e quant'altro lasciati incustoditi, smarriti o
abbandonati nei locali della scuola.
Art. 30 : Uso dei servizi igienici.
L’uso dei servizi igienici è consentito dalle 9,20 alle 13,00. Eccezionalmente, nei casi urgenti, è
consentita l’uscita anticipata previa valutazione ed autorizzazione del docente di turno. Gli alunni sono
invitati a fare un uso corretto dei servizi igienici al fine di mantenere decoro e rispetto per se stessi e per
gli altri.
ART. 31 – Divieto di fumo.
E’ vietato fumare nei locali dell’Istituto ai sensi della L. 584 del 11/11/85 e successive modifiche e/o
integrazioni.
Per il controllo del rispetto della normativa vigente sono nominati responsabili di piano con il
compito di sorvegliare ed irrogare le sanzioni previste.
Art. 32- Tutela della salute.
Gli alunni e il personale tutto sono sottoposti alla vigilanza igienico-profilattica a cura dell’A.S.L. e devono
attenersi a tutte le prescrizioni previste dalla legge.

TITOLO II
Rapporti scuola famiglia
Art. 33 - Funzioni e compiti dei genitori. Permanenza nella scuola
I genitori costituiscono una componente della Scuola. Essi partecipano alla sua gestione attraverso gli
organi collegiali di cui fanno parte, collaborano con il Dirigente scolastico e con gli insegnanti per
promuovere lo sviluppo della personalità degli alunni e danno ogni possibile contributo per il
raggiungimento delle finalità di cui agli articoli 1 e 2 del presente T.U..
Con riferimento alla componente genitori si prevede la sottoscrizione, all’atto di iscrizione, o
comunque all’inizio dell’anno scolastico, di un “patto educativo di corresponsabilità” ( art. 3 del DPR
235/2007 e Nota MIUR - prot. n. 3602/PO del 31.7.2008 ) al fine di rendere efficace la piena
partecipazione delle famiglie. Con tale patto i genitori si assumono l’impegno di rispondere direttamente
dell’operato dei propri figli.
I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n.297. Le assemblee si
svolgono fuori dall'orario delle lezioni.
L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, dell'Istituzione Scolastica.
Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi durante le attività
didattiche.
L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di
uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante
l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno.
I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento settimanale dei
docenti.
Art. 34 - Comunicazioni alle famiglie.
L'Istituto fornisce alle famiglie tutte le informazioni che ritiene opportune per il perseguimento delle
finalità educative di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento. Al fine di migliorare la qualità della
comunicazione anche in funzione dei rapporti con le famiglie degli allievi, viene attivata nell’Istituto,
l’informatizzazione dei flussi informativi.
Art. 35 - Incontri docenti/genitori.
I docenti ricevono i genitori:
a) individualmente nell’ ora e nel giorno che annualmente vengano fissati compatibilmente con l'orario
delle lezioni e gli obblighi di servizio;
b) collegialmente, nelle ore pomeridiane come deliberato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei
docenti. Dei giorni e delle ore di riunione verrà data comunicazione alle famiglie con avviso agli alunni,
che si preoccuperanno di informare a casa i genitori o chi ne fa le veci;
c) individualmente per appuntamento, concordato con il docente, compatibilmente con l’orario di
servizio ed il giorno libero.
TITOLO III
Organi Collegiali Dell'Istituto
Capo I : Costituzione ed elezione
Art. 36 - Costituzione degli Organi Collegiali.
a) Nel rispetto del Titolo I, Sez. I del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 e in riferimento al testo approvato dalla

7° Commissione Camera – 10 febbraio 1998, art. 2 e art. 9 c. 2, sono istituiti i seguenti organi collegiali:
 Consigli di classe (art. 5 D.L. 297/94);
 Collegio dei docenti (art. 7 D.L. 297/94 );
 Consiglio di Istituto e Giunta Esecutiva (artt. 8 e 10 D.L. 297/94);
 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti (art. 11 D.L. 297/94);
b) Di detti organi fanno parte membri di diritto e membri eletti a seguito di regolari elezioni.
c) L'elezione, la surroga e la decadenza dei membri degli organi elettivi sono regolate dagli artt. 30- 31- 3233- 34- 35- 38- 39 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297.
Art. 37 - Commissione elettorale.
a) E' istituita la Commissione elettorale di Istituto con i poteri e le funzioni previste dal D.L. 297/94 e dalle
norme emanate dal Ministero.
b) La Commissione:
 è formata da 5 membri designati dal Consiglio di Istituto (2 appartenenti al personale
docente, 1 al personale non docente, 1 alla componente genitori e 1 alla componente alunni)
e nominati dal Dirigente Scolastico;
 dura in carica un biennio e, se i membri che ne fanno parte non hanno perduto i diritti e il
Consiglio di Istituto, alla scadenza del biennio, non ha designato altri membri, si intende
automaticamente confermata fino a nuove designazioni;
 è presieduta da uno dei suoi membri eletto nella prima seduta.
c) Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite dal Presidente come sopra eletto ad uno dei
membri.
Art. 38 - Risultati elezioni - Ricorsi
a) Entro 10 giorni dalla data di proclamazione degli eletti, i rappresentanti delle liste e/o chiunque altro
dimostri di averne titolo possono presentare ricorso alla Commissione elettorale di cui all'art. 37 del
presente regolamento.
b) Entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti, la Commissione elettorale deve decidere sui ricorsi.
Art. 39 - Nomina dei membri eletti.
Tutti i provvedimenti di nomina sono di competenza del Dirigente Scolastico dopo le decisioni dei ricorsi.
Capo II : Convocazione
Art. 40 - Prima convocazione del Consiglio di Istituto.
La prima convocazione del Consiglio di Istituto rinnovato totalmente è disposta dal Dirigente
Scolastico e avviene dopo le decisioni sui ricorsi e, comunque, non oltre 35 giorni dalla data di
proclamazione degli eletti.
Art. 41- Calendario delle riunioni.
E' di competenza degli organi collegiali predisporre, se e quando è possibile, il calendario di
massima delle riunioni con carattere orientativo.
Art. 42 - Convocazione degli Organi Collegiali.
a) I Consigli di classe sono convocati dal Dirigente scolastico o dalla metà più uno dei suoi membri, nel
rispetto del CCNL e del D.L. 297/94.
b) Il Collegio dei docenti è convocato dal Dirigente scolastico periodicamente e nel rispetto dei principi
generali stabiliti in sede di programmazione annuale. Può essere convocato anche ogni qualvolta se
ne presenti la necessità per il buon andamento dell'Istituto.

c) Alla metà più uno dei membri del Collegio dei docenti è consentito chiedere al Dirigente
scolastico la convocazione del Collegio previa richiesta scritta con l'ordine del giorno e le ragioni della
convocazione.
d) Sulla richiesta come sopra presentata dai docenti il Dirigente scolastico deve decidere entro 10 giorni o
convocando il Collegio o comunicando al primo richiedente i motivi della mancata convocazione.
e) La convocazione del Consiglio di Istituto, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 61 del presente T.U., è
disposta dal Presidente o, in caso di impedimento di questi, dal vice-Presidente, sentita la G.E., o su
richiesta della metà più uno dei consiglieri. In quest'ultimo caso l'ordine del giorno è firmato dai
richiedenti e il Presidente (o il Vice-Presidente) deve convocare il Consiglio entro 10 giorni dalla
richiesta.
f) La G.E. è convocata dal Dirigente scolastico per la formazione dell'ordine del giorno da sottoporre
all'esame del Consiglio di Istituto e per l'esercizio dei poteri previsti dalla legge.
g) Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente scolastico (che ne
è anche Presidente) nei casi previsti dalla legge. Le funzioni di Segretario vengono svolte da uno dei suoi
membri designato dal Dirigente scolastico nella prima seduta.
h) La Commissione elettorale è convocata dal Presidente nei casi previsti dalla legge.
Art. 43 - Avviso di convocazione degli Organi Collegiali.
a) L'avviso di convocazione degli organi collegiali con l'indicazione del giorno e ora della convocazione
nonché dell'ordine del giorno deve essere consegnato ai componenti dell'organo interessato almeno 3
giorni prima della data della riunione.
b) Tutte le riunioni si svolgono presso l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “E. Cenni” di Vallo
della Lucania sede di via Pinto, salvo la scelta di diversa sede che deve essere esplicitamente indicata
nell'avviso di convocazione.
c) L’avviso di convocazione dei genitori che fanno parte di organi collegiali viene consegnato ai
rispettivi figli.
d) In casi eccezionali gli avvisi di convocazione possono essere consegnati anche 24 ore prima della
riunione.
e) E' consentita, infine, la convocazione “ad horas” del Collegio dei docenti e di qualunque altro organo
collegiale in casi di particolare necessità.
Art. 44 - Incompatibilità
a) Il docente che sia genitore di un alunno dell'Istituto non può rivestire, anche se eletto,
contemporaneamente la carica di rappresentante dei docenti e dei genitori.
b) restano valide tutte le incompatibilità previste dalla legge.
c) I membri di durata annuale del Consiglio di Istituto, purché non cessati per perdita dei requisiti di
eleggibilità, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi membri.
d) Essi qualora abbiano perduto i requisiti di eleggibilità, possono essere surrogati, ove possibile, fino
alle nuove elezioni.
e) I genitori eletti nel Consiglio di Istituto decadono dalla carica il 31 agosto successivo al conseguimento
del diploma da parte dei figli.
f) Essi, tuttavia, possono rimanere in carica se hanno altro figlio iscritto nell'Istituto.
g) Del pari decadono dalle cariche elettive il 31 agosto, cioè alla fine dell'anno scolastico, gli
studenti che abbiano conseguito il diploma.
h) I genitori e gli alunni eletti nei Consigli di classe decadono dalla carica il 31 agosto di ogni anno se
hanno perduto i requisiti di eleggibilità. In ogni caso contrario rimangono in carica fino all'elezione dei
nuovi membri.
i) La durata in carica di tutti i membri di provenienza elettiva del Consiglio d'Istituto è di anni 3, ad

eccezione degli studenti, la cui rappresentanza deve essere rinnovata ogni anno.
Art. 45 - Validità delle sedute e delle deliberazioni.
a) Per la validità delle sedute di tutti gli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno
dei suoi membri.
b) Soltanto il Consiglio d'istituto, in caso di assenza di alcuni membri per perdita dei requisiti, può
funzionare anche con tre soli membri in attesa dell'insediamento dei nuovi eletti.
c) Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo
disposizioni speciali che prescrivono diversamente.
d) La votazione è palese in tutti i casi, eccezion fatta per le votazioni che riguardino persone (fatte salve
eventuali indicazioni contrarie degli interessati).
e) In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente se la votazione è palese; occorre ripetere la
votazione fin quando cessa la parità ,in caso di votazione segreta.
f) Non è ammessa l'astensione dal voto in sede di valutazioni periodiche e finali degli studenti.
Capo III : Funzionamento
Art. 46- Funzionamento dei Consigli di classe.
a) Nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.L. 297/94, i Consigli di classe si riuniscono,
separatamente o in riunione congiunta, in orario compatibile con gli obblighi di servizio dei suoi
membri.
b) Ogni Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato o dal
coordinatore designato dal Dirigente scolastico.
c) Il Coordinatore del Consiglio di classe viene designato dal Dirigente scolastico che potrà sentire i docenti
se ne ravvisa l’opportunità.
d) Svolge funzione di segretario il docente coordinatore designato dal dirigente, che potrà sentire i docenti
se ne ravvisa l’opportunità. Il docente che svolge le funzioni di segratario non può svolgere
contemporaneamente le funzioni di presidente che in assenza del Dirigente Scolastico saranno
svolte dal docente più anziano.
e) Le votazioni si effettuano a scrutinio palese o, quando riguardano persone e/o fatti di particolare
delicatezza, a scrutinio segreto.
f) In sede di valutazione periodica e finale degli alunni ogni insegnante deve esprimere il proprio voto in
maniera palese per consentire al segretario di registrare i nominativi dei docenti favorevoli e dei docenti
contrari ad ogni decisione.
g) In nessun caso è ammessa l'astensione.
Art. 47 - Funzionamento del Collegio dei docenti.
a) Il Collegio dei docenti si riunisce:
 in seduta ordinaria all'inizio e al termine delle lezioni di ogni anno scolastico;
 in seduta straordinaria nel corso di ogni anno scolastico nel rispetto delle norme di cui al
D.L. 297/94 e di quanto previsto dal presente regolamento di istituto.
b) Alle sedute del Collegio dei docenti non è ammessa la partecipazione o la presenza del pubblico.
c) Le funzioni di segretario del Collegio dei docenti sono affidate dal DS ad uno dei suoi collaboratori o ad
un docente appositamente designato.
d) Ogni membro del Collegio dei docenti ha l'obbligo di esprimere il proprio voto su tutti gli
argomenti posti in discussione.

e) La votazione è segreta quando si deve procedere all'elezione dei collaboratori del DS, dei membri del
Comitato di valutazione e quando il Collegio dovesse ravvisare l'opportunità della segretezza del
voto. In tutti gli altri casi la votazione avviene in modo palese.
Art. 48 - Funzionamento del Consiglio di Istituto.
a) Il Consiglio di Istituto, presieduto dal Presidente o da chi lo sostituisce, si riunisce:
 in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
 in seduta straordinaria per deliberare su tutti gli altri argomenti di sua competenza.
b) La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno è palese, tranne nei casi in cui la legge prevede lo
scrutinio segreto o il Consiglio ravvisi l'opportunità della votazione segreta.
c) Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad uno dei membri del Consiglio, o in
alternativa ad un docente appositamente designato dal collegio dei docenti.
Art. 49 - Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto.
a) Le sedute del Consiglio di istituto sono aperte alle componenti rappresentate nel Consiglio,
compatibilmente con la capienza e l'idoneità dei locali nonché delle altre norme atte ad assicurare la
tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.
b) Non è ammessa la presenza delle componenti di cui sopra quando si discute di questioni riguardanti
persone, salvo diversa disposizione da parte degli interessati.
c) Per il mantenimento dell'ordine il Presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferiti dalla legge a
chi presiede le riunioni del Consiglio comunale.
d) Qualora il comportamento del pubblico non consente l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà
di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione delle sedute e la sua
prosecuzione in forma non pubblica.
e) Alle sedute del Consiglio d’Istituto sono ammessi, su invito del Presidente, quando ne ravvisa la
necessità, membri di enti locali, di ONLUS, di fondazioni che concorrono all’ampliamento
dell’Offerta Formativa dell’Istituto .
Art. 50 – Collaboratori del Dirigente scolastico e titolari di funzioni particolari.
a) Sono collaboratori del Dirigente scolastico tutti i docenti dell’istituto, i quali partecipano alla
gestione della scuola e la caratterizzano come comunità scolastica che interagisce con la comunità
sociale e civica.
b) Sono titolari di particolari funzioni:
- i collaboratori del Dirigente scolastico, designati ai sensi dell’art. 25 comma 5 del d. L.vo
165/2001;
- i collaboratori incaricati della vigilanza del corso Sirio e della Succursale di via Badolato
indicati ai sensi del D. Lgs 59/98 art. 25 bis c. 5;
- i membri del comitato di valutazione del servizio degli insegnanti;
- i docenti titolari di funzioni strumentali, designati dal collegio dei docenti e incaricati dal
Dirigente scolastico;
- i docenti coordinatori di dipartimento, designati dal dirigente scolastico;
- i coordinatori dei consigli di classe, designati dal Dirigente scolastico;
- i responsabili dei laboratori, designati dal Dirigente scolastico;
- i responsabili dei progetti finalizzati all’offerta formativa dell’Istituto e all’ampliamento
dell’offerta formativa.
c) L’elezione dei membri del comitato di valutazione del servizio degli insegnanti è atto dovuto da parte
del Collegio dei docenti.

d) Nel caso in cui il Collegio voti all’unanimità scheda bianca o si astenga dall’esprimere il voto tutti i
docenti devono essere considerati a parità di punteggio (zero voti); in tale caso le designazioni
avvengono per sorteggio.
Art. 51 - Dimissioni dagli organi collegiali.
a) Le dimissioni dei membri di diritto da tutti gli organi collegiali possono aver luogo solo come
conseguenza di dimissioni dall'impiego.
b) Le dimissioni dei membri eletti debbono essere presentate, tramite il Dirigente scolastico, all'organo
collegiale competente e possono essere da questi rigettate o accettate.
c) I membri dimissionari rimangono in carica fino alla loro sostituzione.
Art. 52 - Pubblicità degli atti degli OO.CC..
a) Tutte le deliberazioni del Consiglio di Istituto, ad eccezione di quelle che riguardano persone o atti
riservati, sono pubblicate all'albo della scuola.
b) Non sono soggette a pubblicazione le deliberazioni dei rimanenti organi collegiali, ferma restando la
possibilità di prendere visione delle delibere a tutela della trasparenza degli atti amministrativi e nelle
modalità prescritte dalla normativa vigente.
Art. 53 - Atti degli Organi collegiali. - Ricorsi.
Contro le deliberazioni degli organi collegiali è ammesso ricorso ai sensi di legge.
TITOLO IV
Attività di Formazione
Capo I : Corsi di recupero, sostegno, potenziamento
Art.54 : Tempi
I corsi di recupero pomeridiani destinati agli alunni che presentano carenze gravi e/o gravissime, a
prescindere dalla scelta della suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri, dovranno essere
attivati entro il 31 dicembre.
I corsi di recupero destinati agli alunni che hanno riportato insufficienze gravi e/o gravissime nelle
valutazione periodiche, andranno iniziati immediatamente dopo la fine del periodo di valutazione e
conclusi entro il 25 maggio, compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione.
Per quanto attiene alla frequenza dei corsi si rimanda all’art. 8 lettera d) del presente regolamento.
Art. 55 : Tipi
Vanno in ogni caso preferiti ai corsi di recupero pomeridiani, gli sportelli didattici, soprattutto in
presenza di pochi alunni interessati. Non potranno essere autorizzati i corsi di recupero pomeridiani,
quando, per le discipline interessate, sono attivati gli sportelli didattici, a meno che non vi siano risorse
appositamente destinate.
Art. 56 : Partecipazione
I corsi di recupero pomeridiani potranno essere autorizzati solo in caso siano interessati un congruo numero
di alunni ( almeno sei ) che effettivamente poi li frequentino.
Nel caso il recupero sia necessario per materie per le quali non è stato attivato lo sportello e il numero
di alunni interessati non raggiunga il minimo di sei necessario per attivare il corso di recupero
pomeridiano, i docenti dovranno provvedere al recupero in ore curriculari rispettando in ogni caso i tempi
di cui al precedente art.54.
Capo II : Esperienze extrascolastiche
Art. 57 : Visite guidate, stage e viaggi d’istruzione: Criteri

Visite guidate, stage e viaggi d’istruzione proposti alle classi, dovranno essere coerenti rispetto alla
programmazione didattica prevista dai Consigli di Classe ad inizio anno scolastico ed alle linee
programmatiche previste dal POF.
In quest’ottica è possibile che le esperienze programmate si diversifichino secondo gli indirizzi
presenti nell’istituto .
Sarà cura dei Consigli di Classe predisporre un programma pluridisciplinare per la preparazione degli
alunni alle attività extrascolastiche.
Sarà data in ogni caso la precedenza e preferenza rispetto ai tradizionali viaggi d’istruzione alle
esperienze di stage e/o scambi di classi. Inoltre :
a) ogni classe ha a disposizione 6 giorni complessivi di scuola per la realizzazione di tutte le
esperienze extrascolastiche ( viaggi di istruzione in Italia o all’Estero);
b) a norma delle direttive impartite dal MIUR , ogni docente potrà partecipare, nel corso dell’anno, a un
solo viaggio di istruzione di due o più giorni consecutivi;
c) gli accompagnatori, possibilmente a rotazione , saranno proposti dai consigli di classe e designati dal
Dirigente Scolastico ;
d) gli accompagnatori dovranno essere docenti della classe che, con riferimento alle discipline di
insegnamento e le esperienze maturate, abbiano puntualmente istruito gli alunni partecipanti sui
contenuti e sulle finalità del viaggio e siano , quindi , in grado assumere le funzioni di “guida” . Nel caso
di presenza di alunno/i disabile/i è consigliata la presenza del docente di sostegno;
e) il rapporto accompagnatori / alunni rimane fissato in 1/15 e potrà essere aumentato di una unità per
residui di alunni partecipanti all’esperienza non inferiori a 10 alunni ;
f) nessun consiglio potrà deliberare la partecipazione ad esperienze extrascolastiche degli alunni in
mancanza sia di accompagnatori individuati nel rispetto di quanto come sopra stabilito e sia con un
numero di partecipanti inferiori alla metà più uno degli iscritti effettivi ;
g) al rientro da ogni esperienza , i docenti accompagnatori e gli alunni dovranno presentare la
relazione sulle esperienze effettuate, su eventuali inconvenienti verificatisi , sui risultati “ attesi “ e sui
risultati conseguiti;
h) ogni alunno avrà diritto al rimborso della quota versata se comunicherà di non poter partecipare al
viaggio o alla visita prima della stipula del contratto con l’Agenzia di viaggio. In questa ipotesi dal
computo dei partecipanti dovrà essere sottratto il nominativo dell’alunno ;
i) annualmente il collegio dei docenti nomina una commissione di non più di tre docenti con
compiti esclusivamente organizzativi e di eventuale raccordo fra le classi. I membri della
commissione potranno partecipare ai viaggi di istruzione solo se vengono proposti dai Consigli di
classe e designati dal Dirigente Scolastico ;
j) resta di competenza dei consigli di classe la programmazione delle esperienze, in sintonia con i piani
di studio delle classi così come la previsione di attività alternative da far svolgere agli alunni che non
partecipano al viaggio;
k) per ogni esperienza deliberata occorrerà una dettagliata relazione che indichi soprattutto i contenuti, le
motivazioni e le finalità dell’esperienza stessa ;
l) tutti i dati sulle esperienze ( numero di partecipanti , autorizzazioni dei genitori, programma di
viaggio, relazione, verbali etc… ) dovranno essere predisposti sotto la personale responsabilità del
Coordinatore della classe e comunicati alla commissione almeno un mese prima della data di
effettuazione del viaggio. Per data di effettuazione si intende il giorno della partenza del gruppo
interessato;
m) resta fissato che tutti i viaggi di istruzione dovranno essere effettuati entro la fine del mese di Aprile,
fatti salvi casi eccezionali documentati e motivati .
n) Così come previsto dal POF, potranno partecipare al viaggio d’istruzione gli alunni la cui partecipazione
al dialogo educativo, in termini di raggiungimento degli obiettivi programmati e di comportamento, ai

fini dell’attribuzione del voto di condotta, sarà stata valutata dal Consiglio di Classe con l’attribuzione di
un voto non inferiore ai 7 decimi. Resta comunque nella competenza del Consiglio di classe valutare
tempestivamente, ai sensi di quanto stabilito nel POF e nel presente regolamento, l’opportunità della
partecipazione dei singoli alunni al viaggio di istruzione anche tenuto conto delle eventuali modifiche del
comportamento dell’alunno, in senso positivo o negativo, intervenute dopo l’attribuzione del voto di
condotta e prima dell’effettuazione del viaggio di istruzione.
Art. 58 : Tempi
I viaggi dovranno essere programmati quando possibile in periodi coincidenti, almeno in parte, con la
sospensione delle attività didattiche previste dal calendario scolastico regionale e/o d’Istituto.
Art. 59 : Divieto
Non potranno partecipare ai viaggi d’istruzione le classi che hanno sommato un numero di assenze di
massa pari a tre. L’assenza si considera di massa quando gli alunni assenti sono in numero tale da non
consentire la normale attività didattica.
I singoli Consigli di classe hanno facoltà, nel caso in cui il viaggio d’istruzione sia ritenuto fondamentale
per il percorso formativo degli allievi, pertanto ben motivato nella verbalizzazione della seduta, di
deliberare all’unanimità positivamente per l’effettuazione del viaggio.
Capo III : Ampliamento dell’offerta Formativa

- SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE

(art. 40 del D.I. n. 44 del 1/2/2001)
Art. 59 bis: Requisiti professionali
Per ciascuna attività o progetto deliberati nel POF per lo svolgimento delle quali si renda necessario il ricorso alla
collaborazione retribuita di docenti esperti esterni,
i candidati, ai sensi della normativa vigente, devono essere in possesso di titolo di studio a livello universitario. Si
prescinde da questo requisito in caso di stipulazione di contratti d’opera per attività che devono essere svolti da
professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operano nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri
artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
Art. 59 ter Criteri di scelta degli esperti
Durante la fase di selezione dell’esperto esterno e/o dell’Associazione, l’Istituto si impegna:


Ad assicurare la trasparenza nelle procedure e nella selezione;



A garantire la qualità della prestazione;



A valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;



A scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;

Fra più opzioni, a valutare l’opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto, in
servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi
dell’art. 32, CCNL comparto scuola, sottoscritto in data 29/11/2007;
Nel caso che, nell’ambito di un progetto/attività, un esperto e/o Associazione di provata competenza abbia già
collaborato occasionalmente e proficuamente con l’Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il
Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all’esperto stesso.
Il Dirigente conferisce l’incarico, tramite nomina o contratti scritti, ad esperti scegliendo in base ai seguenti criteri:

l’offerta deve rientrare tra le attività del POF e comunque deve essere consona alle attività ed alle finalità della
scuola;


l’offerta deve essere supportata da un curricolo attestante:

1.

i titoli di studio e le specializzazioni;

2.

le esperienze lavorative nel settore;

3.

pubblicazioni, master e stage (documentabili) sempre nel settore;

4.

pregressa esperienza nella scuola;

5.

scelta ultima del Dirigente Scolastico.

Per gli incarichi relativi ai P. O. N. , i criteri di cui sopra sono così integrati:






titolo di studio (relativo al modulo richiesto)
Laurea vecchio ordinamento
Laurea nuovo ordinamento quinquennale
Laurea nuovo ordinamento triennale



Diploma in assenza di laurea (ove previsto)



secondo titolo di studio pari o superiore a quello richiesto per la partecipazione al bando


abilitazione all’insegnamento nella classe di concorso afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di
tipo disciplinare

Coerenza della proposta di intervento con gli obiettivi del progetto dottorati di ricerca, corsi di
specializzazione, master relativi alla specifica attività richiesta (rilasciati da Università o Enti autorizzati


pubblicazioni inerenti l’attività specifica



inclusione nelle graduatorie di merito di concorsi pubblici relativi all’attività



borse di studio o collaborazioni con Università, CNR ed Enti pubblici di ricerca



comprovata esperienza lavorativa extrascolastica nel settore di pertinenza



competenze informatiche certificate


Esperienze in ambito formativo PON: a)attività di docenza- b)attività di tutoraggio o di e-tutor- c)attività di
facilitatore/valutatore

partecipazione nella stesura del progetto preventivo per la candidatura al finanziamento



partecipazione certificata a corsi PON di formazione sulle metodologie didattiche


A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età e/o che non ha svolto alcuna
funzione nell’ambito dei PON nell’anno precedente.

(vedi griglia di valutazione allegata, all. N. 2)
In ogni caso i titoli saranno considerati in base alle competenze richieste dal progetto e tenuto conto del profilo di ogni
singolo esperto.
Per gli esperti legati ai progetti P.O.N. si procede con avviso pubblico di selezione.
Per la scelta di altri esperti si attiveranno le procedure previste dalle norme vigenti applicando il principio della
rotazione tra i candidati qualificati ove la procedura sarà preceduta da una richiesta da avviso pubblico per
manifestazione di interesse
La scelta dell’esperto sarà operata dal G.O.P. (Gruppo Operativo Progetto) che procederà alla valutazione comparativa
dei curricula.
Le decisioni della Commissione saranno debitamente motivate ed insindacabili.
Per la realizzazione di altri progetti per i quali non è prevista l’obbligatorietà dell’avviso pubblico,il Dirigente può
ricorrere alla chiamata diretta.
Art. 59 quarter : Determinazione del compenso
Per gli esperti interni alla scuola il compenso è determinato dal CCNL in vigore al momento del conferimento
dell'incarico o nella misura prevista dallo specifico bando o da diverse disposizioni.
Possono essere stabiliti compensi orari differenziati rispetto alla tipologia dell’incarico. Il compenso deve essere
stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività,dell'eventuale utilizzazione
da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri. Il compenso per attività di insegnamento svolte dall’esperto
esterno deve essere congruo rispetto alla specifica professionalità richiesta, ma anche proporzionato rispetto al
compenso contrattualmente attribuito al docente interno. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con
l'utilità conseguita dall’Istituto
Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina il corrispettivo per i singoli contratti conferiti.
Per i liberi professionisti il compenso è attribuibile nell’importo minimo previsto dai rispettivi ordini professionali; i

bandi relativi a tali prestazioni d’opera dovranno contenere la possibilità di offerte al ribasso.

Art. 59 quinquies - Esclusioni
1. L’Istituto può conferire ad esperti esterni incarichi di collaborazione in via diretta, senza l’espletamento di
procedure comparative, quando ricorrano le seguenti situazioni:
a) prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica e che comportano una spesa
equiparabile ad un rimborso spese e comunque di modica entità, che il collaboratore svolga in maniera saltuaria
che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolge in maniera del tutto autonoma,
anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001
b) la peculiarità della prestazione o la specificità dell’intervento, in relazione alle specifiche competenze richieste, non
consentano forme di comparazione
c) il Dirigente Scolastico può procedere a trattativa diretta qualora non fosse presentata alcuna domanda in risposta
all’avviso di cui all’art. 3 del presente regolamento oppure nel caso in cui le candidature non presentino
professionalità e competenze adeguate alle richieste
d) particolare urgenza, non imputabile all’Istituto, renda impossibile l’esperimento di procedure comparative di
selezione
Art. 59 sexies - Stipula del contratto
1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri
definiti con 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;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuto, e delcontributo
previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- eventuali rimborsi spese;
- 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 (art. 2227 del C.C.)
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di 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.
5. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore all'anno scolastico.
6. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
7. Non è ammesso il rinnovo del contratto di collaborazione. Il committente può prorogare ove ravvisi un motivato
interesse la durata del contratto solo al fine di completare i progetti e per ritardi non imputabili al collaboratore, fermo
restando il compenso pattuito per i progetti individuati.
8. È istituito presso la segreteria 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.
9. L’elenco degli incarichi conferiti a personale esterno sarà pubblicato sul sito web della scuola.
Art. 59 septies - 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, è 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

Art. 59 octies– Manifestazioni particolari
Per manifestazioni particolari, ristrette nel tempo, che richiedano l’interveto di personalità e professionalità
particolari è possibile derogare dalla procedura e dai limiti di spesa; in tal caso si procede a chiamata diretta a
discrezione del Dirigente che successivamente richiederà al Consiglio di Istituto l’approvazione per compensi ed
eventuali rimborsi spese.

Titolo V
Il personale dell'Istituto - Gli uffici – I rapporti sindacali
Capo I : Norme generali.
Art. 60 - Il Dirigente scolastico.
Il Dirigente Scolastico ha la rappresentanza dell'Istituto e assolve a tutte le funzioni previste dalla legge e
dai contratti collettivi in ordine alla direzione e al coordinamento, alla promozione e alla valorizzazione
delle risorse umane e professionali, nonché alla gestione delle risorse finanziarie e strumentali, con
connesse responsabilità in relazione ai risultati.
Assicura altresì la gestione unitaria dell'Istituto nel perseguimento dell'obiettivo della qualità e
dell'efficienza del servizio
scolastico, anche in relazione ai principi contenuti nella carta dei servizi.
Il Dirigente Scolastico organizza il suo orario di servizio in relazione alle esigenze connesse all'esercizio
delle funzioni di competenza e tenendo conto del funzionamento del corso serale Sirio.
Nei giorni di apertura degli uffici riceve:
-il pubblico dalle ore 10 alle ore 12;
-i docenti, non docenti e gli alunni dalle ore 8 alle ore 13, compatibilmente con i suoi impegni.
Art. 61 – Collaboratori del d.s.
Il dirigente scolastico può avvalersi, nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed
amministrative, di docenti da lui individuati ai quali possono essere delegati specifici compiti fissati dal
Dirigente Scolastico nel decreto di nomina.
Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale docente retribuibili, in sede di contrattazione
d'istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per le attività aggiuntive previste per le collaborazioni col
dirigente scolastico di cui all’art. 85 C.C.N.L., comma 2, lettera e).
Art. 62 - Compiti dei collaboratori e funzioni strumentali
Il collaboratore vicario svolge compiti di programmazione, coordinamento e realizzazione dei compiti a lui
affidati annualmente dal DS .
In caso di assenza del collaboratore vicario, il secondo collaboratore incaricato dell’Organizzazione e
gestione della scuola lo sostituisce in tutti gli adempimenti di sua competenza.
Il responsabile addetto alla vigilanza del corso serale, se diverso dai precedenti collaboratori, svolge le
stesse mansioni affidate al collaboratore vicario durante le ore di attività del corso serale.
Le funzioni strumentali sono nominate per la realizzazione delle finalità dell’istituto e sono ripartite per
aree di competenza secondo il disposto dell’art. 28 del CCNL 26/5/99, nonché individuate di anno in
anno dal Collegio Docenti e inserite nel Piano dell’Offerta formativa. Sono individuate indicativamente
sei aree di intervento:
1.

Gestione del POF

2.

Sostegno al lavoro dei docenti

3.

Interventi e servizi per gli studenti

4.

Orientamento in entrata e in uscita

5.

Dispersione

6.

Nuove tecnologie

Capo 2: DOCENTI
Art. 63- Doveri generici
E' dovere di ogni docente essere aggiornato culturalmente e professionalmente e impegnarsi a
promuovere il corretto funzionamento didattico educativo e disciplinare dell'Istituto, a rispettare gli
impegni assunti nelle riunioni preliminari per discipline e nei consigli di classe.
Nei locali dell'Istituto è vietato a tutto il personale della scuola di fumare.
Art. 64 - Ingresso nelle aule
I docenti della prima ora sono tenuti ad essere presenti in Istituto almeno 5 minuti prima dell'inizio delle
lezioni, fissato alle ore 08,20 per i corsi del mattino ed alle 16,55 per il corso serale, per vigilare gli
alunni dopo il loro ingresso in aula.
I docenti impegnati in ore successive saranno presenti in Istituto almeno 5 minuti prima del cambio
dell'ora.
Art. 65 - Vigilanza degli alunni
Al fine di assicurare la continua vigilanza sugli alunni il docente non lascerà mai incustodita la classe.
In caso di necessità lascerà la classe per il tempo strettamente necessario e solo dopo averla affidata ad un
ausiliario.
Al momento dell'uscita degli alunni dall'Istituto, il docente è tenuto a curare il regolare deflusso degli
allievi evitando pericoli di intasamenti, accompagnandoli fino al portone d’ingresso.
I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono sensibilizzare
gli alunni sulle tematiche della sicurezza
In occasione di eventi calamitosi (incendi, terremoti) i docenti, al segnale di allarme stabilito nel suono
convenzionale di tre squilli prolungati di campanello, con voce serena e persuasiva, faranno uscire gli
alunni dall’aula in modo ordinato evitando che possano urtarsi, e li accompagneranno fino al punto di
raccolta esterno appositamente individuato.
Art. 66 - Cambio dell’ora
Il cambio dell'ora dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine. In particolare i docenti liberi da
impegni successivi attenderanno in aula il collega subentrante, così come quelli che non hanno avuto, in
precedenza, altri impegni si troveranno già pronti in aula all'uscita del collega .
Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i
materiali siano riposti negli appositi spazi.
Art. 67- Permessi brevi
Nel caso in cui un docente abbia bisogno di un permesso di uscita anticipato informerà
personalmente e per iscritto il Dirigente Scolastico o chi lo rappresenta in quel momento in Istituto. Il
Dirigente Scolastico dopo aver valutato la richiesta del docente e la possibilità di provvedere alla sua
sostituzione con personale a disposizione in quell'ora valuterà se concedere o meno il permesso. Il docente è
tenuto a recuperare le ore in relazione alle esigenze di servizio.
Art. 68 Orario di servizio in caso di assenza degli alunni
Nei giorni in cui si dovessero verificare assenze collettive degli alunni i docenti dovranno in ogni caso
osservare il normale orario di servizio firmando sul giornale di classe all'inizio di ogni ora di lezione.
Art. 69 Funzione del docente in caso di assemblee di classe e di istituto
In occasione delle assemblee di classe e di Istituto i docenti osserveranno il normale orario di lezione
firmando sul giornale di classe all'inizio di ogni ora di lezione.

Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle assemblee di classe e di istituto i docenti impegnati in
quelle ore sono delegati dal Dirigente Scolastico ad assistere alla regolare discussione dell'ordine del
giorno e ad intervenire nei modi che la situazione richiede nei casi di constatata impossibilità di
ordinato svolgimento.
Nel caso tutti gli alunni debbano partecipare ad iniziative che si svolgono fuori dall’edificio scolastico ,
anche in occasione di cerimonie, inaugurazione, giornate delle studente ecc. adranno verificate le reali
condizioni di sicurezza ed evitata la partecipazione quando obiettivamente non ci sono le condizioni per
assicurare la vigilanza sugli alunni .
Art. 70 Poteri disciplinari
Il docente, qualora reputi che l’alunno debba essere allontanato dalla classe o dall'Istituto, per il suo
comportamento non conforme ai doveri scolastici così come stabiliti dall’art. 3 dello Statuto degli
studenti e dal presente regolamento, lo farà accompagnare dall’ausiliario del piano in presidenza, dopo
aver annotato sul diario di classe i motivi per cui chiede l'adozione del provvedimento disciplinare.
Lo stesso, segnalerà al Dirigente Scolastico ritardi reiterati, anomalie di comportamenti, assenze
prolungate sospette, situazioni negative da rimuovere.
Il ricorso alla Presidenza per problemi di ordine disciplinare va contenuto al massimo in quanto se da un
lato ostacola il complesso e difficile lavoro dell'ufficio di presidenza, dall'altro provoca nell'alunno la
convinzione di una certa impotenza educativa da parte dei docenti, che, in certe occasioni, può
costituire una ragione di rinforzo di condotte errate in situazioni di difficoltà.
Art. 71 Comunicazioni tra docenti ed uso dei telefoni
Non e' consentito ai docenti che non hanno lezione trattenersi con altri docenti nelle aule in cui si
effettuano regolarmente lezioni, né è consentito l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione. I
docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di motivo di ufficio,
la telefonata va annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il destinatario, il nome
della persona che effettua la telefonata e sinteticamente l'oggetto della telefonata.
Art. 72 Uscite degli alunni dalla classe
I docenti eviteranno di fare uscire gli alunni dall’aula prima delle ore 9,20 per i corsi del mattino e prima
delle 18,30 per il corso serale.
Solo dopo la suddetta ora consentiranno ad un alunno per volta di uscire dall'aula per recarsi alle
toilettes, fatta eccezione per i casi seriamente motivati.
In ogni caso non consentiranno a nessun alunno l'uscita dalla classe negli ultimi 5 minuti che
precedono la fine dell'ora di lezione.
Non ammetteranno in aula alunni di altre classi, anche se rappresentanti di classe o di istituto, che
vogliano diffondere manifesti, avvisi e notizie di qualsiasi genere, a meno che non siano forniti di
autorizzazione scritta rilasciata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Art. 73 Orario di lezione
Non e' consentito ai docenti di apportare alcuna modifica all'ordine stabilito delle ore di lezione,
neppure temporaneamente, senza averne, preventivamente, informato la Dirigenza Scolastica ed averne
ottenuto l'assenso.
Art. 74 Registri ed elaborati scritti
I docenti useranno la massima diligenza nel trascrivere sul diario di classe l'argomento della lezione, così
come annoteranno sul registro personale, giorno per giorno, l'argomento trattato, i risultati delle
verifiche senza ricorrere a segni crittografici.
I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e rimanere nel cassetto personale a
disposizione della presidenza.
I docenti delle discipline che prevedono prove scritte effettueranno la revisione degli elaborati con la
massima sollecitudine e li sottoporranno agli alunni in visione entro 10 giorni dalla data in cui sono stati

effettuati.
Art. 75 Sostituzione dei docenti
In caso di assenze improvvise e saltuarie dei docenti si provvederà alla loro sostituzione, utilizzando
nell'ordine, ed in base a contrattazione di istituto:
a) i docenti i cui alunni risultano quel giorno o in quell'ora non presenti in Istituto perché assenti
ingiustificati o impegnati in altre attività di Istituto: essi dovranno essere considerati a disposizione per
supplenze per l'intero orario scolastico;
b) i docenti, il cui orario di cattedra sia inferiore alle 18 ore settimanali.
c) i docenti a disposizione per il recupero delle frazioni orarie derivanti dalla riduzione dell’ora di lezione
nel caso sia deliberato dagli Organi Collegiali.
Si rispetteranno le seguenti priorità:
1.

2.
3.

nel caso in cui vi siano a disposizione più docenti, la supplenza sarà attribuita al docente
facente parte del consiglio di classe del collega assente o avente il maggior numero di ore a
disposizione;
altri docenti a disposizione con precedenza a chi ha un maggior numero di ore a disposizione;
docenti che abbiano dato la loro disponibilità ad effettuare ore di insegnamento oltre
l'orario d'obbligo.

Per questi docenti si provvederà alla liquidazione del compenso relativo alle suddette ore, solo se siano
state autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Art. 76 Rapporti con le famiglie
Ogni docente riceverà in un'ora stabilita della settimana e in incontri periodici i genitori degli alunni.
Tenendo conto dell’età degli studenti del corso serale Sirio, gli incontri con i genitori saranno favoriti
e sollecitati quando ritenuti necessari dai docenti e dalle famiglie stesse.
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.
I docenti devono avvisare le famiglie circa le attività didattiche, diverse dalle curricolari, che saranno
svolte tramite diario.
Art. 77 Situazioni di pericolo e danni arrecati dagli alunni
I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza. Eventuali
danni riscontrati devono essere segnalati in Presidenza. I danni riscontrati vengono risarciti dal
responsabile.
Qualora questi non venga individuato, gli insegnanti della o delle classi interessate ne discuteranno in
C.d.C. con i genitori ed il risarcimento sarà effettuato in modo collettivo.
Art. 78 Avvisi e comunicazioni
I docenti sono tenuti a prendere quotidianamente visione degli avvisi, dei verbali e delle
comunicazioni che vengono affissi all'albo dell'Istituto e sull'apposito registro degli avvisi.
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.
Capo III: Il personale ATA
Art. 79 - Il Dirigente dei Servizi generali ed Amministrativi.
a) Il responsabile amministrativo svolge le funzioni previste dalla legge e dal C.C.N.L. del
comparto scuola.

b) Nei giorni di apertura degli uffici riceve:
• il pubblico dalle ore 10 alle ore 12;
• i docenti, i non docenti e gli alunni dalle ore 8 alle ore 13, compatibilmente con i suoi impegni.
Art. 80 - Gli assistenti amministrativi.
a) Gli assistenti amministrativi svolgono le funzioni previste dalla legge e dal C.C.N.L. del
comparto scuola.
b) Nei giorni di apertura degli uffici ricevono il pubblico dalle ore 10 alle ore 12.
Art.. 81 - L'assistente tecnico.
L'assistente tecnico svolge le funzioni previste dalla legge collaborando, in particolare, con i docenti
nell'attività di laboratorio.
Art. 82 - Collaboratori scolastici.
I collaboratori scolastici svolgono le funzioni previste dalla legge e dal C.C.N.L. dei dipendenti degli
EE.LL..
Art. 83 Rapporti con il D.S. e con il D.S.G.A.
Il personale ATA ha compiti fondamentali nell’organizzazione ed amministrazione della comunità
scolastica.
Il personale ausiliario ed il personale amministrativo rispondono del loro servizio direttamente al
Dirigente Scolastico ed al direttore dei servizi generali ed amministrativi, che fissa mansioni e
competenze,organizza annualmente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive impartite
dal DS.
Ogniqualvolta si allontana dal posto di servizio è obbligato a darne notizia al direttore dei servizi
generali ed amministrativi.
Tutto il personale deve 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.
Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale.
In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità.
Turni adeguati saranno predisposti in coincidenza di impegni pomeridiani e per garantire il regolare
svolgimento dell’anno scolastico del corso serale Sirio .
Art. 84 Compiti
Il personale ausiliario deve essere presente nel reparto assegnatogli dove collabora con gli
insegnanti nel servizio di vigilanza e nell’utilizzazione delle aule speciali.
Deve provvedere quotidianamente alla pulizia dei locali dell’edificio scolastico che non siano affidati
alle cure dei lavoratori socialmente utili.
Controlla le entrate della scuola ed interviene quando nota la presenza di estranei nell’Istituto.
Il personale ATA è tenuto, altresì, a rispettare le regole di sicurezza ed organizzative dell’Istituto.
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
Art. 85 Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici
I collaboratori scolastici:
• indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro;
• devono sorvegliare sull'ingresso e sull'uscita degli alunni;

• sono facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza;
• collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo;
• 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 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;
• tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili;
• non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal
Dirigente Scolastico;
• invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a
uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di ricevimento dei genitori,
collocati sempre in ore libere da insegnamento;
• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei
consigli di istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;
• sorvegliano l'uscita delle classi e dal cancelli esterni.
Devono avvisare i collaboratori del Dirigente Scolastico quando le classi sono senza insegnanti, quando
gli alunni provocano danni alle suppellettili o ai beni della scuola e in caso di incidenti o di malori che
possono capitare agli alunni.
Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo
in Segreteria.
Segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla
sostituzione.
Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il
permesso di uscita, firmato dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal
collaboratore nella classe dell'alunno,
dove il docente dell'ora provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopodiché
l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente potrà lasciare la scuola.
Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti
dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue:
• che tutte le luci siano spente;
• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi;
• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le eventuali serrande delle aule e della scuola;
• che siano spenti eventuali impianti di termoventilazione presenti in alcune aule e nei laboratori;
• che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine;
• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola;
Gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici

Art. 86 Doveri del personale amministrativo
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.
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.
Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro.
Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla
documentazione amministrativa prevista dalla legge.
Collabora con i docenti.
La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le
diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si muovono.
Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la
firma nel registro del personale.
Capo IV: Gli uffici amministrativi
Art. 87 - Orario degli uffici.
a) Gli uffici sono aperti dalle ore 8 alle ore 14 di tutti i giorni feriali, salvo disposizioni diverse da parte
delle autorità competenti.
b) Il pubblico può accedere negli uffici di segreteria dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni di apertura.
Art. 88 - Rilascio dei certificati.
a) I certificati vengono rilasciati a chi ne ha diritto, dietro presentazione di richiesta scritta, dopo 3 giorni
(certificati di iscrizione) e dopo 5 giorni (certificati di iscrizione con i voti o certificati di servizio dei
docenti).
b) Nella richiesta dovrà essere indicato l'uso che si intende fare di ogni certificato.
c) Gli attestati e i documenti sostitutivi sono consegnati a vista a partire dal terzo giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione dei risultati.
d) I moduli di iscrizione sono distribuiti a vista nell'orario di apertura degli uffici al pubblico.
Capo V : Assemblee sindacali – Scioperi – Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 89 - Diritti di riunione dei docenti e non docenti.
Le assemblee sindacali e tutti gli altri diritti del personale dell'Istituto di riunirsi sono esplicitamente previsti
dalla legge e dal CCNL del comparto scuola.
Art. 90 - Diritto di sciopero.
Il diritto di sciopero del personale dell'Istituto è garantito e regolato dalla legge.
Art. 91 - Comunicazioni.
a) Il funzionamento degli uffici e l'orario delle lezioni, in caso di scioperi e/o di assemblee devono essere
adattati agli obblighi di servizio del personale che non aderisce alle assemblee e/o non partecipa
allo sciopero.
b) Ai fini di cui sopra i docenti e i non docenti comunicheranno al Dirigente scolastico la loro
volontà di partecipazione o non partecipazione.
c)

In caso di sciopero la comunicazione ha carattere volontario e la dichiarazione non è

successivamente revocabile.
d)
Art. 92 - Adempimenti del Dirigente scolastico.
a) In caso di scioperi e/o di assemblee sindacali, il Dirigente scolastico , mediante avviso che viene letto
nelle classi, comunica alle famiglie le prevedibili modalità di funzionamento degli uffici e l'orario
delle lezioni ivi compresa la totale sospensione dell'attività didattica.
b) La comunicazione di cui al comma a) esonera il Dirigente scolastico e la Scuola da ogni
responsabilità soprattutto per quanto attiene alla vigilanza sugli alunni (maggiorenni e minorenni).
Art. 93- Adempimenti del personale docente.
In caso di sciopero, il personale docente non scioperante deve trovarsi a scuola all'orario di inizio delle
lezioni e svolgere le ore di lavoro previste per il giorno di sciopero, secondo gli adeguamenti indicati dal
Dirigente scolastico.
Art. 94 - Garanzia dei servizi essenziali.
I servizi essenziali e le relative prestazioni indispensabili sono garantiti dall'art. 2 delle norme di
garanzia del funzionamento dei servizi pubblici essenziali allegate al C.C.N.L. del comparto scuola e dalle
disposizioni di legge.
Art. 95 – Rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.)
Vengono elette da tutto il personale scolastico, su liste concorrenti, mediante votazione segreta, le
Rappresentanze Sindacali Unitarie secondo quanto previsto dal C.C.N.L. , al quale Contratto si fa
riferimento anche per quanto attiene alle forme e al contenuto delle relazioni sindacali.
TITOLO VI
Il Patrimonio dell'Istituto
Capo I : Beni destinati allo svolgimento dell'attività didattica Sezione I : La biblioteca e i laboratori
Art. 96 - La biblioteca.
La biblioteca appartiene al patrimonio dell'Istituto ed è aperta a tutti coloro che dichiarino di averne
bisogno ai fini di cui agli art. 1 e 2 del presente Regolamento .
Art. 97 - I laboratori.
Tutti i laboratori appartengono al patrimonio dell'Istituto e sono destinati agli studenti, i quali, sotto la
guida degli insegnanti e di intesa con l'assistente tecnico, vi svolgono ricerche ed esperienze per
approfondire le proprie conoscenze.
Art. 98 - Finalità dell'uso della biblioteca e dei laboratori.
La biblioteca e i laboratori dell'Istituto favoriscono l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca
individuale e di gruppo e offrono agli utenti la possibilità di ampliare ed approfondire le proprie
esperienze culturali. Essi sono il centro di documentazione, aggiornamento professionale e promozione
di attività culturali.
Art. 99 – Funzionamento della biblioteca.
a) La biblioteca è affidata dal Dirigente scolastico a un bibliotecario;
b) il bibliotecario prende in carico il materiale della biblioteca e ne assume la responsabilità di legge;
c) l’orario di apertura della biblioteca viene fissato dal Consiglio di Istituto all’inizio dell’anno
scolastico;
d) l’orario di accesso alla biblioteca è stabilito compatibilmente con l’orario delle lezioni secondo i

seguenti criteri:
- l’apertura della biblioteca deve essere assicurata durante le ore di lezione e, nei limiti delle
disponibilità di bilancio, anche durante ore non coincidenti con l’orario obbligatorio;
- l’orario di apertura della biblioteca deve essere esposto nelle aule e all’albo;
- nessuno può accedere alla biblioteca in assenza dei responsabili.
Art. 100 – Disposizioni su libri e riviste prese in prestito.
a) I libri presi in prestito devono essere annotati sull’apposito registro , sul quale il richiedente deve apporre
la firma per ricevuta, o su supporto digitale (ove predisposto).
b) chiunque arrechi danno alla biblioteca o vi crei turbative viene espulso dai locali della stessa, fatti
salvi tutti gli altri provvedimenti previsti dalla legge in relazione alla gravità dei singoli casi;
c) l’uso dei libri della biblioteca si articola in:
•

prestito giornaliero per la consultazione in classe. Per tutti i libri in dotazione è
ammesso il prestito giornaliero. La richiesta viene inoltrata dal docente interessato che
assume la responsabilità del testo.

•

prestito a domicilio- è concesso, il prestito di materiale che non sia di “consultazione”.
Sono, pertanto, esclusi vocabolari, libri di grande valore, atlanti, enciclopedie, grandi opere,
collezioni. È concesso il prestito di un volume per volta, per la durata di 15 giorni. È
ammessa la proroga (15 gg.). In caso di mancata restituzione, il bibliotecario provvede
al sollecito. Dopo 15 giorni dalsollecito il Dirigente scolastico applica le sanzioni
disciplinari, amministrative o legali che ritiene opportune. In caso di smarrimento o
deterioramento dell’opera, chi ha usufruito del prestito è tenuto alla restituzione del volume
o tramite nuovo acquisto o tramite pagamento delle opere di restauro o legatura.

Art. 101 - Acquisto libri, materiale di laboratorio e abbonamento a riviste.
a) L'acquisto di libri o altro materiale da utilizzare per le finalità di cui agli artt. 1 e 2 del presente
Regolamento viene effettuato dal Consiglio di Istituto, compatibilmente con le disponibilità di
bilancio, su richiesta del Dirigente scolastico, dei responsabili e/o dei docenti o non docenti interessati.
b) Ogni richiesta di acquisto deve essere motivata e firmata da almeno 5 docenti e vistata dal
Dirigente scolastico.
Art. 102 - Prestiti durante le vacanze.
I responsabili della biblioteca possono valutare, caso per caso, l'opportunità di dare in prestito libri e/o
riviste durante il periodo di chiusura delle scuole.
Art. 103 - Uso delle apparecchiature.
a) E' consentito agli alunni fare uso della biblioteca, del ciclostile e del duplicatore digitale della scuola
per la realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento delle finalità di cui agli artt. 1 e 2 del
presente regolamento.
b) L'uso delle apparecchiature deve avvenire sotto il controllo del personale della Scuola.
Capo II: Utilizzo dei laboratori e delle aule speciali Art. 104 :Responsabili dei laboratori
Ad ogni laboratorio o aula speciale il Dirigente Scolastico assegnerà :
a) un docente referente che coordina le attività , che è responsabile delle attrezzature ed ha l’obbligo di
controllare i giornali di classe di ogni laboratorio e di segnalare dettagliatamente (relazione scritta)
e tempestivamente (entro 24 ore) al Dirigente Scolastico i danni e/o gli inconvenienti rilevati giorno per
giorno ;
b) un tecnico o un collaboratore che è l’unico consegnatario della chiave e che è responsabile
dell’apertura e chiusura del laboratorio . In assenza di alunni e/o di docenti regolarmente autorizzati e/o
prenotati , i laboratori dovranno rimanere chiusi .

Al termine di ogni giornata, il tecnico o il collaboratore dovrà controllare i registri di presenza dei docenti,
le apparecchiature, le suppellettili, i mobili e segnalare (relazione scritta) tempestivamente (entro 24 ore)
al Dirigente Scolastico gli inconvenienti e i danni rilevati . In caso di assenza , l’assistente e/o il
collaboratore consegneranno al DSGA le chiavi loro affidate. I danni e gli inconvenienti non segnalati
saranno addebitati ai consegnatari delle chiavi e ai referenti .
Art. 105 : Uso dei laboratori
L’uso dei laboratori da parte dei docenti e degli alunni delle varie classi è consentito soltanto per le
esercitazioni didattiche e/o per tutte le attività funzionali all’insegnamento ed è come appresso
regolamentato :
a) i laboratori destinati alle esercitazioni (laboratori di Informatica , trattamento testi , Economia
Aziendale , GISCAD, GPS-Fotogrammetria, linguistico multimediale , sportello bancario) potranno
essere usati dagli alunni guidati dagli insegnanti negli orari stabiliti per ogni classe;
b) ogni alunno dovrà esercitarsi sempre sullo stesso computer assegnatogli dal docente, potrà fare uso
soltanto delle proprie pen drive e/o dei programmi forniti dalla scuola e risponderà dei danni causati
al computer stesso .
Art. 106 : Uso della palestra
L’uso della palestra è consentito durante gli orari prestabiliti per ogni classe e con non più di due classi
contemporaneamente a condizione che TUTTI GLI ALUNNI siano provvisti di scarpette adatte. In
caso contrario, tutta la classe dovrà rimanere fuori della palestra. I docenti di EDUCAZIONE FISICA
hanno l’obbligo di esercitare i controlli dovuti e di riferire al Dirigente Scolastico eventuali
comportamenti scorretti .
Art. 107 : Collegamenti alla rete Internet
Tutte le aule speciali e i laboratori sono forniti di Linea LAN per il collegamento INTERNET .
a) L’utilizzo dei servizi internet consiste in:
• Consultazione di pagine web;
• Scarico dati (download);
• Stampa;
• Posta elettronica presso fornitori di free e-mail;
• Partecipazione a mailing e conferenze telematiche (newsgroup);
• Posta elettronica secondo gli obiettivi dell’Istituto.
b) Internet non può essere usato per scopi non didattici e/o vietati dalle norme vigenti . I responsabili di
qualsiasi violazione e , in particolare, della violazione degli accessi protetti , del copyright e delle
licenze saranno denunziati come per legge .
c) E’ vietato , in particolare , l’accesso ai seguenti servizi internet:
• Account di posta elettronica ;
• Caricamento di file in rete (upload);
• Instant messaging e chat (IRC);
• Telefonate virtuali.
Art.. 108: Uso delle aule multimediali e del laboratorio docenti
Le aule multimediali in funzione sui tre piani dell’Istituto sono destinate esclusivamente alla progettazione,
preparazione e svolgimento di lezioni multimediali .
Il loro uso è come appresso regolamentato:
a) l’accesso è consentito solo ai docenti per la gestione di lezioni multimediali anche mediante
esposizione di materiali di vario genere ( schemi e disegni preparati ad hoc , materiali reperiti via

Internet, CD-ROM, film, ecc. ) ;
b) durante lo svolgimento delle lezioni è possibile che singoli studenti vengano invitati ad esporre loro
materiali e/o a interagire con la stazione multimediale ;
c) gli orari e i giorni di uso di ogni postazione dovranno essere concordati con il docente referente .
Art.109 : Uso aula videoconferenze
L’accesso e/o l’uso dell’aula potranno avvenire solo su prenotazione da concordare con il docente
referente , per scopi esclusivamente didattici e alla presenza del personale tecnico competente .
Responsabile di eventuali danni e/o manomissione delle apparecchiature è il docente referente nonché
il consegnatario della chiave di accesso all’aula .
Art.110: Registri dei laboratori - Obblighi
E’ fatto obbligo agli insegnanti che accedono nei laboratori e/o nelle aule speciali di annotare sugli
appositi registri la classe coinvolta , il giorno , l’ora e l’oggetto delle esercitazioni e di lasciare tutto in
ordine al termine delle attività.
Art.111 – Corsi di aggiornamento
Nelle aule speciali e nei laboratori è consentito svolgere attività di formazione e di aggiornamento del
personale interno e/o esterno compatibilmente con le esigenze degli alunni
Le attività destinate al personale interno sono programmate dal Collegio dei docenti.
Le attività destinate al personale proveniente da altre istituzioni scolastiche possono essere autorizzate
dal Dirigente Scolastico autonomamente , su richiesta motivata dei dirigenti delle stesse istituzioni .
Le attività destinate a soggetti, istituzioni e/o enti esterni al comparto scuola devono essere
autorizzate dal Consiglio di Istituto con apposita delibera .
Art.112. Manutenzione dei Laboratori
Alla manutenzione ordinaria dovranno provvedere gli assistenti tecnici nei limiti degli obblighi
contrattuali.
Per interventi non compresi nelle competenze degli assistenti e da questi segnalati, il Dirigente
Scolastico si rivolgerà a tecnici esterni .
Art.113 : Monitoraggio delle attività
Il compito di monitorare le attività dei laboratori , nonché di coordinare e proporre attività (
soprattutto di sostegno all’attività dei docenti ) spetta alle funzioni strumentali.
Periodicamente, di concerto tra loro, i docenti titolari di funzioni strumentali riferiranno al Collegio dei
docenti sulle attività svolte e sulle iniziative da realizzare .
Art.114 : Divieti
E’ fatto divieto assoluto :
a) di portare all’esterno qualsiasi oggetto del laboratorio, a meno che non si tratti di attrezzature da
utilizzare all’esterno sotto la personale responsabilità del docente della disciplina ;
b) di accedere nei laboratori al di fuori degli orari o senza prenotazione;
c) di fare uso delle macchine, dei programmi, di internet e di qualsiasi apparecchiatura della scuola per
scopi personali;
d) di consumare cibi,bevande e/o di fumare;
e) di fare uso dei telefoni cellulari;
f) di installare giochi o altro software sui PC.
Art. 115 : Sanzioni
Ai responsabili di qualsiasi abuso o scorrettezza verranno addebitati i danni e inflitta la sanzione

dell’allontanamento dalla scuola per almeno 5 GIORNI, nonché il divieto di accedere al laboratorio per
almeno due settimane. In caso di recidiva, le misure verranno raddoppiate.
Art. 116: Rinnovo delle attrezzature e acquisti di software
a) Il rinnovo delle attrezzature e l’acquisto di software saranno effettuati compatibilmente con le risorse
disponibili e solo previa presentazione di proposte motivate e di progetto completo ( elenco ,
caratteristiche,qualità del materiale di cui si propone l’acquisto, prezzi dei materiali , prezzo da
assumere a base d’asta ) , il tutto firmato da almeno 3 docenti che dichiarino che gli acquisti
proposti sono urgenti e destinati ad uso esclusivamente didattico e nel rispetto dei compiti di
previsione che spettano al DS.
b) i firmatari del progetto saranno responsabili dell’installazione dei materiali acquistati , del loro
funzionamento, della corrispondenza tra materiale richiesto e materiale fornito e del collaudo ;
c) per l’osservanza delle norme sulla sicurezza dovranno chiedere l’intervento del responsabile della
sicurezza dell’Istituto ;
d) per l’acquisto si dovranno chiedere almeno tre preventivi a fornitori inclusi nell’elenco
e) i progettisti avranno il compito di esaminare i preventivi, formare il quadro comparativo analitico delle
offerte e indicare l’offerta più vantaggiosa per la scuola . Nessuna gara sarà invece espletata per le
forniture di esclusiva competenza della CONSIP.
Art 117: Funzionamento dei laboratori.
a) I laboratori sono affidati dal Dirigente scolastico a docenti su proposta del Collegio dei Docenti;
b) i docenti prendono in carico i materiali dei laboratori e ne assumono le responsabilità di legge;
c) l’orario di accesso ai laboratori viene predisposto all’inizio dell’a. s. e reso compatibile con
l’orario delle lezioni;
d) i laboratori devono essere fruibili, nel corso della settimana, da tutte le classi in rapporto alle
esigenze didattiche di ciascuna di esse;
e) i laboratori, previo parere favorevole del Dirigente scolastico, sentiti gli o.o. c.c., possono essere
utilizzati per corsi di aggiornamento proposti dal Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di
Istituto.
Art 118 – L’ aula linguistico-multimediale.
a) È affidata dal Dirigente scolastico ad un docente responsabile che ne coordina l’uso;
b) è fruibile da parte di tutti i docenti che ne facciano richiesta, singolarmente o per gruppi, per scopi
informativi, didattici, di aggiornamento;
c) all’aula multimediale hanno accesso gli studenti, accompagnati dai docenti, per scopi didatticoinformativi;
d) è fruibile da parte del personale ATA per scopi informativi e di aggiornamento.
Titolo VII
Tutela della salute
Art.119 – Principi
L’istituto Tecnico commerciale Statale “CENNI” di Vallo della Lucania si impegna con le seguenti
disposizioni a far rispettare il divieto di fumo stabilito dalle Leggi Statali.
Art.120 – Locali soggetti al divieto assoluto di fumare
1. E’ vietato fumare nelle aule delle scuole. Sono in ogni caso assoggettati al divieto di fumo i
corridoi,gli Uffici di Presidenza e segreteria, i bagni, le palestre,la biblioteca, sale riunioni, laboratori.
2. E’ inoltre vietato fumare in tutti i locali dell’Istituto comunque accessibili agli utenti interni ed esterni.

3. Il divieto di fumo è applicato in tutti i locali dell’Istituto che presentino cumulativamente le
seguenti caratteristiche:
a. locali ove la generalità degli utenti accede, senza formalità e senza bisogno di particolari
permessi, negli orari stabiliti;
b. locali ove si realizzi una permanenza,anche breve ed anche previa autorizzazione, degli
utenti per l’utilizzazione di un servizio ivi reso.
Art.121– Cartelli
All’ingresso delle due sedi dell’I.T.C.G. sono apposti cartelli con l’indicazione, valida in tutta la
struttura, del divieto di fumo, della relativa norma, delle sanzioni applicabili, nonché l’indicazione dei
preposti cui spetta vigilare nella struttura .
Art.122 – Locali nei quali è consentito fumare
1. L’I.T.C.G. non è dotato di idonei impianti di condizionamento e ventilazione ai sensi degli art.3, 4 e 5
della Legge 584/75 e del D.M. Sanità 18/05/1976.
2. Non ci sono locali nell’Istituto in cui sia possibile fumare.
Art. 123 – Sanzioni
1. I dipendenti, gli alunni e gli utenti che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, sono
soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria , consistente nel pagamento di una somma da € 25 a €
250; la misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una
donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni.
Annualmente viene nominato personale addetto alla vigilanza sul divieto di fumo autorizzato ad
elevare sanzioni amministrative.
2. I dipendenti e gli alunni possono essere sottoposti a procedimento disciplinare, che sarà deciso dal
Dirigente Scolastico d’intesa con gli incaricati del controllo.
3.

Gli incaricati di cui al successivo art.124, comma 1, che non ottemperino alle disposizioni
contenute in tale articolo, sono soggetti al pagamento di una somma da € 200 a € 2000.

Art. 124 – Procedura di accertamento
1. Il Dirigente Scolastico, direttamente o tramite incaricati allo scopo formalmente individuati, cura
l’apposizione dei cartelli di divieto, vigila sull’osservanza del divieto e procede ad eventuali
accertamenti secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui al comma precedente procedono all’accertamento
della violazione e alla redazione in triplice copia del relativo verbale in base al modello allegato alle
presenti disposizioni. Una copia viene consegnata al trasgressore.
3. La violazione è contestata immediatamente al trasgressore. Se la contestazione immediata non è
avvenuta, gli estremi della violazione devono essere notificati secondo quanto previsto dall’art.14
L.n.689/81. L’incaricato che ha accertato la violazione trasmette il verbale di accertamento con la prova
della eseguita contestazione o notifica al Dirigente Scolastico.
4. Il trasgressore che intenda avvalersi del pagamento in misura ridotta potrà liberarsi della propria
obbligazione pagando, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento, la
somma di € 50 pari al doppio del minimo edittale prevista dall’art.52 della Legge 28/12/2001 n°
448 più le spese del procedimento (spese postali). Qualora trascorra inutilmente il termine per il
pagamento della sanzione ridotta, il Dirigente Scolastico presenterà rapporto al Prefetto competente.
Art.125– Rimedi
1. Entro 30 gg. dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far
pervenire al Prefetto competente scritti e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla
medesima autorità.
2. E’ data facoltà, inoltre, al trasgressore di ricorrere al giudice ordinario competente per territorio contro la
contestazione.

Art. 126 – Norma finale
Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento è fatto rinvio alle disposizioni vigenti.
TITOLO VIII
LA VALUTAZIONE - PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 127 – Monitoraggio e valutazione delle attività.
Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto, ai fini del miglioramento continuo della qualità del
servizio offerto, provvedono ad attivare procedimenti di monitoraggio e valutazione dei risultati delle
attività didattiche sulla base di criteri predeterminati.
Art. 128– Nucleo interno di autovalutazione .
Per le finalità di cui al precedente articolo, viene istituito un nucleo di valutazione con il compito di
procedere alla verifica e alla valutazione dell’efficienza e dell’efficacia del servizio scolastico sulla base di
indicatori delineati nel POF e condivisi da tutte le componenti interessate , in attesa degli standard
stabiliti dall’organismo nazionale. Il nucleo di autovalutazione è costituito da tre docenti ed è nominato
annualmente dal Collegio Docenti
Art. 129 – Nucleo di autovalutazione
Compiti e funzioni del nucleo interno di autovalutazione
Premesso che i componenti del nucleo devono assolvere ad un ruolo principalmente di tipo statistico con
assoluta imparzialità, i compiti da svolgere sono così definiti:
•

Monitoraggio iniziale delle richieste ed aspettative del personale Docente ed ATA, degli
Studenti e delle Famiglie – Qualità iniziale percepita valutata attraverso questionari

•

Monitoraggio del livello di partenza degli alunni anche raccogliendo indicazioni dai Consigli di
Classe

•

Valutazione statistica dei risultati degli scrutini del 1° quadrimestre anche in riferimento ai
risultati conseguiti a livello nazionale ed internazionale – OCSE-PISA

•

Valutazione intermedia della qualità percepita da studenti, personale docente ed ata e dalle
famiglie (somministrazione di questionari a campioni rappresentativi di studenti e famiglie (classi
iniziali, intermedie e terminali)

•

Raccolta di proposte di miglioramento del servizio offerto attraverso la somministrazione di
questionari a tutto il personale e ad un campione significativo dell’utenza

•

Presentazione dei risultati ottenuti al CD ed al CI

Art. 130 – controllo.
Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d’Istituto, periodicamente e alla fine di ogni anno scolastico,
effettuano il controllo delle misurazioni dell’attività svolta attraverso indicatori per i quali si rimanda al
POF e alle schede allegate.
Art. 131 – Modalità di rilevazione.
a) Le rilevazioni vengono effettuate nei modi e nei tempi stabiliti dal collegio dei docenti all’inizio
dell’anno scolastico.
b) I dati vengono rilevati dal Dirigente scolastico e dal nucleo di valutazione interna di intesa con i C. d. C.
e sulla base degli atti della scuola.
Art. 132 - Esame dei dati.
a) Per la valutazione dei dati riguardanti gli alunni (dati intermedi) vengono predisposte apposite schede
che ogni docente esamina con i propri alunni o che gli alunni discutono nelle loro assemblee.
b) Per la valutazione finale dei dati il Dirigente scolastico relaziona alla fine dell'anno al Collegio dei
docenti e al Consiglio di Istituto fornendo loro tutti gli elementi necessari ed opportuni.

Art. 133 - Finalità della misurazione.
Attraverso la misurazione dell'attività l'Istituto intende migliorare sempre più la qualità del servizio
utilizzando al meglio le risorse di cui dispone.
Art. 134 - Pubblicizzazione dei dati.
I dati relativi all’autovalutazione interna possono essere visionati o acquisiti da chi ne ha diritto, nel rispetto
delle norme sull’accesso agli atti amministrativi.
TITOLO IX
La trasparenza
Art. 135 - Accesso ai documenti scolastici.
a) Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241 e successive disposizioni, tutti gli atti e documenti
amministrativi e scolastici, anche interni, relativi alla carriera degli allievi e candidati, compresi
quelli degli elaborati scritti, degli scrutini e degli esami, sono oggetto del diritto di accesso da chi ne
abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, non necessariamente connesse a
ricorsi.
b) Tale diritto si esercita, su richiesta verbale o scritta, non assoggettabile a imposta di bollo,
mediante esame e visione degli atti, senza alcun pagamento, o con rilascio di copie conformi con
rimborso del costo di produzione ( prezzo corrente di una fotocopia per il numero delle fotocopie che
formano l’atto), da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo da annullare con il datario a
cura dell'Istituto (circolare ministeriale 25 maggio 1993, n.163).
c) A richiesta le copie possono essere autenticate.
d) L'imposta di bollo è dovuta soltanto quando la copia viene spedita in forma autentica.
e) L'accoglienza della richiesta di accesso a un documento o atto comporta anche la facoltà di accesso
agli altri documenti o atti nello stesso indicati o appartenenti al medesimo procedimento, purché
riferite al richiedente.
Art. 136 - Diritto all'informazione.
a) L'Istituto, attraverso i suoi organi, cura l'informazione cui hanno diritto gli utenti, pubblicando all'albo
dell'Istituto ogni notizia e ogni atto di interesse pubblico e diffondendo con ogni mezzo quanto sia
necessario all'attuazione del diritto degli utenti all'informazione, nello spirito della più assoluta
trasparenza.
b) Gli studenti e le famiglie hanno diritto ad essere informati sul Piano dell’Offerta Formativa, sulla
programmazione educativa e didattica, sui tempi, i percorsi, i momenti e le strategie educative
connesse al contratto formativo e su quant'altro la legge consente.
Art. 137 - Rilascio di atti.
a) Gli atti e i documenti amministrativi e scolastici possono essere rilasciati nel rispetto delle leggi, dietro
richiesta scritta, a chi legittimamente ne ha diritto ai sensi della legge 241/90 e previo pagamento
delle spese di copia (prezzo corrente di una fotocopia per il numero delle fotocopie che formano l'atto).
b) Il versamento dell'importo dovuto per il rilascio di ogni atto dovrà essere effettuato sul bilancio della
scuola a cura del richiedente.

NORME FINALI
Art. 138 - Modifiche del Regolamento di istituto.
a) Il presente regolamento potrà essere modificato entro 30 giorni dall'inizio di ogni anno scolastico.
b) Le proposte di modifica potranno essere presentate al Dirigente scolastico entro 10 giorni dall'inizio
di ogni anno scolastico dai seguenti organi:
- rappresentanti dei genitori;
- comitato degli studenti;
- metà più uno del Personale docente e non docente.
c) L'organo che propone la modifica dovrà presentare nei modi e nei termini di cui al comma b) il nuovo
regolamento
d) Entro 20 giorni dalla data di presentazione il Consiglio di Istituto, sentito il Collegio dei docenti,
deciderà sulle proposte presentate.
Art. 139 - Entrata in vigore del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione all'albo dell'Istituto della
delibera di approvazione del Consiglio di Istituto.
Art. 140 - Pubblicizzazione del regolamento
Copia del regolamento verrà pubblicata sul sito web dell’istituto all’indirizzo www.itcgcenni.net e
consegnata:
a) agli alunni all'atto dell'iscrizione includendo il prezzo della copia nella tassa di Istituto;
b) a chi ne farà richiesta, dietro pagamento del costo della copia .
La scuola si impegna, inoltre, a far conoscere il regolamento nei modi e nei termini che riterrà più
efficaci.
Art. 141 - Norme di rinvio.
Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle leggi vigenti. Allegato 1 al
regolamento di Istituto
Tabella riassuntiva relativa alle sanzioni disciplinari nei confronti degli alunni Artt. 23 e 24
regolamento di Istituto
Agli alunni che mancano ai propri doveri, secondo la gravità della mancanza e sempre che la stessa non
comporti l’obbligo per il dirigente scolastico di provvedere alla sua denuncia all’autorità giudiziaria,
verranno irrogate le seguenti sanzioni:

Allegato n.1

Sanzioni disciplinari
a. ammonizione verbale privata o in
classe;

Natura delle infrazioni

Organo competente ad
irrogare la sanzione

Mancanza ai doveri scolastici, negligenza
abituale, comportamento scorretto.

Docente dell’ora in cui il
fatto è commesso o
Dirigente Scolastico.

b. annotazione dell’ammonizione sul
registro di classe;
c. allontanamento temporaneo;
d. sospensione di un giorno lezioni;

Commissione di fatti che turbino il regolare Dirigente Scolastico o
svolgimento delle lezioni;
Consiglio di classe
mancanza di rispetto verso gli altri

e. sospensione dalle lezioni per un
Alterchi con ricorso a vie di fatto con i
periodo superiore a tre giorni e fino a colleghi di studio negli ambienti della
quindici giorni;
scuola;
f. sospensione dalle lezioni per un
periodo superiore ai dieci giorni nei
casi di estrema gravità della mancanza
o nei casi che comportino un
necessario allontanamento dalla
comunità scolastica e fino a che non
vengano meno le ragioni
ell'allontanamento stesso;

comportamenti minacciosi, ingiuriosi o
diffamatori nei confronti del personale
scolastico o degli alunni;

h. risarcimento del danno;

ove ne ricorrano le circostanze.

Consiglio di Classe
(lettera e ed f)

offesa al decoro proprio e altrui, alla
religione ed alle istituzioni; oltraggio
all’Istituto o al personale stesso;

mancato rispetto delle regole di sicurezza e Consiglio di Istituto
delle disposizioni organizzative;
(lettere g)
g. allontanamento superiore ai 15 giorni,
non corretto uso delle strutture e dei
allontanamento fino al termine
dell’anno scolastico, esclusione dallo macchinari;
scrutinio finale, non ammissione
danni al patrimonio della scuola e incuria
all’esame di stato;
verso l’ambiente scolastico;

i. attività in favore della comunità
scolastica quali, ad es., pulizia delle
aule, dei bagni, delle suppellettili, e
tinteggiatura delle pareti in orario
exstrascolastico.

Stesso organo che
commina la sanzione
principale

Allegato n.2
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEGLI ESPERTI/TUTOR/FACILITATORE/VALUTATORE
Da compilare nella parte riservata al candidato
Titoli culturali e tecnico-scientifici:

PUNT. MAX

Valutazione

Valutazione

riservata al

GOP

candidato
titolo di studio (relativo al modulo richiesto)

60-70:

0.5

71-80:

1.0

Laurea vecchio ordinamento

81-90:

2.0

Laurea nuovo ordinamento quinquennale

91-100:

3.0

(punteggio in relazione al voto di laurea)

101-110: 4.5
110 lode: 5.0

titolo di studio (relativo al modulo richiesto)

60-70:

0.5

71-80:

1.0

Laurea nuovo ordinamento triennale ( ove prevista)

81-90:

1.5

(punteggio in relazione al voto di laurea)

91-100:

2.0

101-110: 2.5
110 lode: 3.0
Diploma in assenza di laurea (ove previsto)

1

secondo titolo di studio pari o superiore a quello richiesto per

2

la partecipazione al bando
abilitazione

all’insegnamento

nella

classe

di

concorso

1

afferente alla tipologia di intervento per i percorsi di tipo
disciplinare
Coerenza della proposta di intervento con gli obiettivi del

5

progetto- A giudizio del GOP su parere vincolante di 3 esperti
(solo per esperti)
dottorati di ricerca, corsi di specializzazione, master relativi
alla specifica attività richiesta

5

(rilasciati da

Università o Enti autorizzati): 1 punto per ogni anno di durata
legale del corso degli studi
pubblicazioni inerenti l’attività specifica: 0,25 punti per ogni

1

pubblicazione attinente l’attività
inclusione nelle graduatorie di merito di concorsi pubblici

2

relativi all’attività
borse di studio o collaborazioni con Università, CNR ed Enti

2

pubblici di ricerca attinenti l’attività
comprovata esperienza lavorativa extrascolastica nel settore

5

di pertinenza: 1 punto per ogni esperienza maturata negli
ultimi 5 anni
Competenze informatiche certificate

2

Esperienze in ambito formativo PON:
a)attività di docenza: 1 punto per ogni esperienza

3

(solo per esperti)
b)attività di tutoraggio o di e-tutor: 1 punto per ogni

3

esperienza ( solo per tutor)
c)attività di facilitatore/valutatore: 1 punto per ogni attività (

3

solo per valutatore e facilitatore)
Partecipazione

nella stesura del progetto preventivo per la

1

candidatura al finanziamento (escluso esperti)
partecipazione certificata a corsi PON di formazione sulle

2

metodologie didattiche
TOTALE
A parità di punteggio sarà data la precedenza al candidato più giovane di età e/o che non ha svolto alcuna funzione
nell’ambito dei PON nell’anno precedente.

