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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
VISTO l'art.10, comma3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione)
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche)
VISTI gli art. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 (Statuto degli studenti)
VISTO il DPR 235 del 2007 recante integrazioni allo Statuto degli studenti
VALUTATA 1' opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente quello
attualmente in vigore, ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l'autonomia di cui sono state
dotate le istituzioni scolastiche a decorrere dall' 1/9/2000;
EMANA
il seguente Regolamento:
PREMESSA
ART. 1
FINALITÀ E FUNZIONI DELLA SCUOLA
La scuola, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni, svolge un'azione diretta a promuovere nello
studente il pieno ed armonico sviluppo delle sue capacità e delle sue attitudini; la sua completa maturazione
intellettuale, morale e sociale; l'acquisizione di una cultura intesa non solo come conoscenza critica della realtà
passata e presente, ma anche come partecipazione alla vita civile, al fine di realizzare una società conforme alla
spirito della Costituzione Repubblicana e ai principi della Carta dei diritti dell'uomo.
ART. 2
PARTECIPAZIONE E COMPITI DEGLI STUDENTI
Gli studenti, componente fondamentale della Comunità educativa, assistiti dal Dirigente Scolastico e dai Docenti,
partecipano attivamente alla vita della Scuola e si educano ai principi del dovere, dell’impegno, dell'autodisciplina,
dell'autocontrollo, della solidarietà.

ART. 3
RAPPORTO DEGLI STUDENTI CON I DOCENTI E TRA DI LORO
Ciascuna classe è una comunità di lavoro e di ricerca, dove gli studenti, sotto la guida degli insegnanti, vengono
messi nelle condizioni di migliorare progressivamente la propria preparazione culturale e la propria formazione
morale e sociale. I rapporti tra docenti e discenti sono ispirati ai canoni del rispetto, della fiducia e della
collaborazione.
CAPO I
NORME RIGUARDANTI GLI STUDENTI
Per lo svolgimento dell'attività scolastica e per la vigilanza sugli studenti, durante l'ingresso e la permanenza
nell'Istituto, nonché durante l'uscita del medesimo, valgono le norme seguenti:
ART. 4
ENTRATA NELL'ISTITUTO
La puntualità è posta come norma nell’espletamento dell’attività pedagogica e scolastica e deve pertanto essere
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rispettata da tutte le componenti della Scuola.
Gli studenti entrano nella scuola, nelle rispettive aule tra le 7,55 e il suono della campanella alle ore 8,00. I docenti
sono tenuti pertanto ad essere presenti, in aula, 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.
L’ingresso anticipato è consentito, in appositi locali, nel caso in cui ci sia la richiesta scritta del genitore. Per
l’entrata prima del suddetto l’ingresso potrà avvenire a partire dalle ore 7,45.
Si potrà verificare la necessità di entrate posticipate nei rari casi in cui l’attività didattica non potesse essere
garantita per l’assenza del docente; del provvedimento verrà data comunicazione anticipata alla classe interessata
tramite registro elettronico.
ART. 5
ENTRATE POSTICIPATE:
Entro le 8,10 gli studenti potranno entrare in classe senza produrre giustificazione firmata dai genitori; il docente
della prima ora annoterà il ritardo breve sul registro elettronico.
Oltre le 8,10 gli studenti potranno entrare in classe la seconda ora. L’autorizzazione all’entrata posticipata andra’
firmata dal docente dell’ora in cui lo studente intende entrare e lo stesso annotera’ il ritardo sul registro elettronico .
Il ritardo dovrà quindi essere giustificato dal genitore nell’apposito libretto e, nel caso di studenti maggiorenni, dagli
stessi.
Per ingressi oltre le ore 8,10, dovuti a ritardi dei mezzi di trasporto, lo studente non dovrà produrre alcuna
giustificazione scritta poiche’ la segreteria riportera’ nel registro elettronico, a seguito di richiesta da parte del
genitore, l’autorizzazione ad entrare posticipatamente, il docente accanto alla segnalazione dell’ora di ingresso,
scriverà “ritardo dei trasporti pubblici”.
L’entrata posticipata dovra’ avere carattere di eccezionalità e non di ordinarietà, per cui saranno concesse:
4 entrate posticipate a quadrimestre.
L’inosservanza del numero massimo di entrate posticipate influirà sul voto di comportamento.
L’entrata posticipata dovrà avvenire solamente al cambio dell’ora, onde evitare di arrecare disturbo alle lezioni.
Il Coordinatore di classe, qualora lo studente, anche se maggiorenne, superera’ il limite massimo di entrate
posticipate, valuterà la possibilità di mettere al corrente le famiglie.
Non si terrà conto del limite massimo delle entrate posticipate consentite per motivi di salute documentati.

Non è possibile entrare dopo la 2 ora (ore 9,50). Dopo tale orario le richieste di entrata in ritardo saranno
concesse solo se accompagnati da un genitore o da attestato medico.
ART. 6
ASSENZE
Le assenze vanno giustificate da un genitore o da chi ne fa le veci, utilizzando la funzione LIBRETTO WEB del
REGISTRO ELETTRONICO con la quale i genitori degli alunni minorenni e gli alunni maggiorenni possono
giustificare le assenze e le entrate/uscite in ritardo/anticipo. II controllo della giustificazione viene effettuato, di
norma, in aula dal docente della prima ora di lezione, se l'assenza è di durata non superiore a cinque giorni. Se
l'assenza ha la durata di oltre cinque giorni ed è determinata da motivi diversi da quello di salute, l'alunno, se
minorenne, deve tornare a scuola, accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci.
In assenza di giustificazione l'alunno sarà autorizzato ad entrare in classe con riserva. E' obbligato a giustificare
l'assenza il giorno successivo, nei modi innanzi riferiti.
La Scuola di fronte ad inadempienze in merito ad assenze, ritardi, uscite anticipate provvederà ad informare le
famiglie ed nonché ad applicare le sanzioni di cui all’art. 55.
Non e’ concesso entrare dopo ed uscire prima o uscire prima e poi rientrare nella stessa mattina ad eccezione
di situazioni particolari come viste mediche, in cui il genitore viene a prendere e poi riaccompagna il figlio a
scuola.
ART. 7
FREQUENZA RICHIESTA PER LA VALIDITA’ DELL`ANNO SCOLASTICO PER PROCEDERE ALLA
VALUTAZIONE FINALE DEGLI ALUNNI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO - ART. 2 E 14
DPR 122/2009
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Per gli studenti di tutte le classi degli Istituti di Istruzione di Secondaria di I e II grado, trova applicazione la
disposizione sulla validita’ dell’anno scolastico di cui art. 14 comma 7 del Regolamento di coordinamento delle
norme per la valutazione degli alunni di cui al DPR 22 giugno 2009 nr. 122.
Tale disposizione prevede che “…ai fini della validita’ dell’anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno
di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, e’ richiesta la frequenza di almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato”.
Le disposizioni contenute nel Regolamento per la valutazione degli alunni, che indicano la condizione la cui
sussistenza è necessaria ai fini della validità dell’anno scolastico, pongono chiaramente l’accento sulla presenza
degli studenti alle lezioni.
La finalità delle stesse è, infatti, quella di incentivare gli studenti al massimo impegno di presenza a scuola, così da
consentire agli insegnanti di disporre della maggior quantità possibile di elementi per la valutazione degli
apprendimenti e del comportamento.
Ed invero anche le deroghe al limite minimo di frequenza alle lezioni vengono consentite purché non sia
pregiudicata la possibilità di valutazione degli alunni.
Sia l’art. 2, comma 10, che l’art. 14, comma 7, del D.P.R. 122/2009 prevedono esplicitamente, come base di
riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza, il monte ore annuale delle lezioni, che consiste
nell’orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.
Le istituzioni scolastiche, in base all’ordinamento scolastico di appartenenza, vorranno definire preliminarmente il
monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la determinazione dei tre quarti di
presenza richiesti dal Regolamento per la validità dell’anno, assumendo come orario di riferimento quello
curricolare e obbligatorio.
Il monte ore annuo di riferimento per ogni anno di corso, quale base di calcolo per la detrminazione dei tre quarti di
presenza nella nostra scuola e’ il seguente:
TIPOLOGIA

MONTE ORE
ANNUO
Classi 1-2 liceo (27x33)
891
Classi 3-4-5- liceo (30x33)
990
Classi professionali e tecnico grafica e
1056
comunicazione (32x33)

ORE ASSENZE
MASSIMO
223
248
264

ORE OBBLIGATORIE DI
FREQUENZA
668
742
792

L’articolo 14, comma 7, del Regolamento prevede che “le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi
eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite
[dei tre quarti di presenza del monte ore annuale]. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative,
a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di
procedere alla valutazione degli alunni interessati”.
Ciò premesso, il regolamento stabilisce quanto segue.
1. Tutte le assenze, incluse le entrate in ritardo e le uscite anticipate, sono annotate dai docenti sul registro di
classe elettronico e sono sommate a fine anno scolastico. Il numero di ore totale di assenza dello studente
nell’anno scolastico è rapportato all’orario complessivo annuale previsto dal piano di studi. Il mancato
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute all’art. 5 comporta
l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato.
2. Le ore di assenza alle attività didattica extrascolastica quali uscite didattiche, visite d’istruzione, alternanza
scuola-lavoro, stage, area di progetto, sono sommate ai fini del limite minimo di frequenza.
3. Per gli alunni che seguono un progetto educativo personalizzato, con l’articolazione oraria individuale, così
come prevista in sede di GLH operativo e definita nel PEI approvato dal Consiglio di classe, il calcolo delle
presenze viene effettuato sulla base della predetta articolazione oraria.
4. Per gli alunni che in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di
apprendimento personalizzati predisposti dall’Istituto ,tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (
art.11 DPR n. 122 /2009 )
5. La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non
pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni
interessati ex art.14,comma 7. Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:
a) motivi di salute (grave malattia,o particolare stato di salute,documentati con certificato del medico curante
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attestante la gravità della patologia o la specificità dello stato di salute,tali da determinare assenze continuative
o ricorrenti);
-ricovero ospedaliero o in casa di cura ,documentato con certificati di ricovero e di dimissione e successivo
periodo di convalescenza prescritto all’atto di dimissione;
-visite specialistiche;
-donazioni di sangue;
-malattie croniche certificate;
-gravidanze e allattamento
b) motivi personali e/o familiari
-gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare;
-provenienza da altri paesi in corso d’anno;
-rientro nel paese d’origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;
-frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico;
-motivi di lavoro straordinari comprovati con certificazione del datore di lavoro (per studenti frequentanti corsi
serali)
-partecipazione documentata ad attività di volontariato organizzate da istituzioni pubbliche,o enti privati.
-partecipazioni ad esami
-impedimenti per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto ,ause di forza maggiore
(es.terremoti,neve,sciopero mezzi di trasporto,etc)
c) partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
d) partecipazioni ad attività progettuali esterne quali viaggi istruzione, scambi culturali, stage e tirocini
aziendali, area di progetto.
Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, effettuata durante l’anno scolastico, verrà conteggiata ai fini
della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di
poter usufruire della deroga, documentate entro giorni 5 dal rientro a scuola.
6. Per quanto attiene la comunicazione agli studenti e alle famiglie sarà cura dell’Istituzione scolastica, a mezzo
dei coordinatori dei Consigli di classe, comunicare ad ogni studente e alla sua famiglia il limite minimo delle ore
di assenza complessive per assicurare per la validità dell’anno scolastico. L’art. 14 comma 7 del Regolamento
prevede che il “mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe
riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame
finale di ciclo.“ Di tale accertamento e della eventuale impossibilita’ di procedere alla valutazione per
l’ammissione alla classe successiva o all’esame si da’ atto mediante redazione di apposito verbale da parte del
Cdc.
ART. 8
ASTENSIONI COLLETTIVE
In caso di astensioni collettive, totali o parziali, dalle lezioni, da qualsiasi motivo determinate, soprattutto ripetute, il
Dirigente Scolastico provvederà a contattare i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe o ad informare le
famiglie per iscritto; potrà, altresì, convocare gli organi collegiali preposti all'esame e alla valutazione delle
infrazioni disciplinari.
Tali assenze, comunque, vanno eslpicitamente giustificate.
ART. 9
USCITA DALL'ISTITUTO
Al termine delle lezioni, al suono della campanella, ogni classe esce ordinatamente dall'aula, sotto il controllo del
docente dell'ultima ora.
Gli studenti del biennio che intendono permanere a scuola tra le ore 12,50 e le 13,30 oltre l’orario di lezione
dovranno produrre al Dirigente Scolastico relativa richiesta con l’indicazione dei relativi giorni.
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ART. 10
USCITE ANTICIPATE:
L’uscita anticipata deve avere carattere di eccezionalità e non di ordinarietà, per cui saranno concesse:
4 uscite anticipate a quadrimestre.
L’inosservanza del numero massimo di uscite influirà sul voto di comportamento.
L’uscita anticipata dovrà avvenire solamente al cambio dell’ora, onde evitare di arrecare disturbo alle lezioni .
I maggiorenni potranno uscire apponendo la propria firma sul libretto delle giustificazioni, nell’apposita sezione
riguardante le “uscite anticipate”. L’autorizzazione all’uscita andra’ firmata dal docente dell’ora in cui lo studente
intende uscire.
Gli studenti minorenni potranno uscire solo se prelevati da padre, madre o altro, solo dopo aver avvertito il docente
dell’ora e dopo aver esibito ai Collaboratori Scolastici della Portineria il documento di riconoscimento e firmato la
richiesta di uscita anticipata dalla scuola.
Tutte le uscite dovranno essere annotate dai docenti sul registro di classe.
Per le uscite anticipate a causa dei trasporti, lo studente non dovrà produrre alcuna giustificazione scritta poiche’ la
segreteria riportera’ nel registro elettronico, a seguito di richiesta da parte del genitore, l’autorizzazione ad uscire
anticipatamente.
Il Coordinatore di classe, qualora lo studente, anche se maggiorenne, superera’ il limite massimo di uscite
anticipate, valuterà la possibilità di mettere al corrente le famiglie.
Non si terrà conto del limite massimo delle uscite consentite per gli studenti che praticano sport a livello agonistico
o per motivi di trasporto o di salute documentati.

Non si puo’ uscire prima della fine della 4 ora (ore 11.50). Prima di tale orario le richieste di uscita
anticipata saranno concesse solo in presenza di un genitore o con motivazione medica documentata.
ART. 11
USCITE ANTICIPATE PREVEDIBILI
Eventuali uscite anticipate degli studenti e riduzioni di orario, determinate da motivi prevedibili (Assemblea
d'Istituto, scioperi del personale, ecc..) saranno comunicate alle famiglie, per mezzo del registro elettronico.
Si potrà verificare la necessità di uscite anticipate nei casi in cui l’attività didattica non potesse essere garantita per
l’assenza del docente; del provvedimento verrà data comunicazione anticipata alla classe interessata e le
studentesse e gli studenti dovranno avvertire i genitori.
ART. 12
USCITE ANTICIPATE NON PREVEDIBILI
Il Dirigente Scolastico è autorizzato a concedere uscite anticipate senza preavviso, per motivi di forza maggiore ed
eventi straordinari che richiedono provvedimenti di emergenza rivolti a garantire l’incolumità degli utenti della
scuola, quali ad esempio in via esemplificativa: nevicate, scosse telluriche, incendi, interruzione dell'erogazione
dell'acqua, inagibilità dei servizi igienici, guasto prolungato dell'impianto termico.
ART. 13
USCITE A SCOPO DIDATTICO
Agli studenti è assolutamente vietato uscire dall'Istituto per qualsiasi motivo, tranne che per seguire le lezioni di
tirocinio e di educazione fìsica, nonché per altri motivi di ordine didattico o per particolari circostanze, sempre con
la vigilanza dei rispettivi docenti.
Le uscite didattiche nell'ambito del territorio ove ha sede la scuola e che non richiedono mezzi di trasporto
possono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico che provvederà con apposita autorizzazione a disciplinare la
vigilanza delle classi con adeguata comunicazione da annotare sul registro di classe.
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ART. 14
USO DEI SERVIZI IGIENICI
Nel corso delle ore di lezione, di norma, gli studenti, tranne casi di assoluta necessità, possono lasciare l'aula uno
alla volta per recarsi nei servizi igienici, purché autorizzati dall'insegnante cui sono affidati. Qualora qualche
alunno, per particolari motivi di salute, sia costretto a servirsi spesso dei servizi igienici, deve presentare
documentazione adeguata.
ART. 15
NORME DI COMPORTAMENTO

1. Durante le ore di lezione gli studenti non possono trattenersi a conversare nei corridoi o nei servizi igienici;
il personale docente e ausiliario vigilerà affinché venga rispettato tale divieto.

2. È fatto obbligo di rimanere in aula durante il cambio dei docenti, di tenere, sia nei confronti del personale
docente e del personale non docente, sia nei confronti dei colleghi di studio, un comportamento ispirato al
principio della correttezza e del rispetto reciproco.
3. Gli studenti sono tenuti a rispettare le suppellettili scolastiche, evitando di imbrattare le pareti, i pavimenti
delle aule, di deteriorare i banchi e le sedie, di sporcare i servizi igienici e di ostruire i water, gettandovi
sconsideratamente rifiuti di ogni genere, di compiere ogni altra azione che sia di pregiudizio al decoro e
alla serietà della scuola.
4. Durante la ricreazione le bevande calde vanno consumate nei pressi dei distributori.
5. Al termine delle lezioni gli studenti devono lasciare le aule in condizione decorose, evitando , ad esempio,
di buttare a terra e di lasciare sotto i banchi cartacce od altri materiali. Gli insegnanti dell’ultima ora
vigileranno sul rispetto di detta prescrizione.
6. Durante la ricreazione per gli studenti sarà disponibile il cortile interno.
7. L’uso del cellulare a scuola è vietato, come disposto dal Ministro dell’Istruzione con la direttiva del 15
marzo 2007, pertanto il cellulare deve rimanere spento e chiuso nello zaino. In caso di trasgressione si
procederà come segue:
8. il docente può trattenere il cellulare fino al termine dell’attività didattica. Nei casi di particolare ed estrema
gravità, in cui vi siano fatti di rilevanza penale o situazioni di pericolo per l’incolumità delle persone, anche
riconducibili ad episodi di violenza fisica o psichica o a gravi fenomeni di “bullismo”, sarà possibile
applicare sanzioni più rigorose che potranno condurre anche alla sospensione dalle lezioni o alla non
ammissione allo scrutinio finale riportando la valutazione di 5 nella voce “Comportamento” della scheda di
valutazione.
9. L'Istituto, nell'ambito di attuazione delle azioni del PNSD ed in particolare delle politiche di BYOD (Bring
Your Own Device), dispone che potranno essere utilizzati i dispositivi mobili propri degli studenti (notebook,
tablet, smartphone), come da decalogo del MIUR, in Allegato 2; si specifica tuttavia che ogni uso non
giustificato da esigenze di natura didattica ed, in ogni caso, autorizzato e regolamentato dal docente nel
corso della propria attività didattico-educativa, rimane vietato.
10. E’ fatto divieto di fumare non solo all’interno degli Istituti scolastici, ma anche nelle aree di loro pertinanza,
come da Decreto L. 104 del 12/09/2013. Quanti saranno trovati a fumare potranno essere sanzionati con
una nota disciplinare da parte di ciascun docente della scuola e potranno incorrere nella sanzione
amministrativa prevista dalla Legge (da € 55,00 a € 275,00).
11. Nei momenti in cui non si può garantire la sorveglianza (entrate posticipate, uscite anticipate, scioperi,
ecc.) gli studenti potranno rimanere nelle proprie aule, previa liberatoria dei genitori, rilasciata dagli stessi
al momento dell’iscrizione.
12. Gli studenti sono tenuti a rispettare le norme relative alla raccolta differenziata.
13. È fatto assoluto divieto di utilizzo delle scale esterne di emergenza come normale transito e come
luoghi di sosta o di assembramento.
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Art. 16
DANNI ALL'ARREDAMENTO
ASSENZA DI RESPONSABILITÀ' DELLA SCUOLA
Di eventuali danni arrecati all'arredamento sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. La scuola non
è responsabile di beni, oggetti lasciati incustoditi o smarriti nel suo ambito.
ART. 17
PARTECIPAZIONE ALLE VARIE ATTIVITÀ
La presenza e la partecipazione degli studenti sono obbligatorie, oltre che alle lezioni, a tutte le attività
programmate dal Consiglio di Classe (lavoro di gruppo, seminari di studio, ricerche culturali, visite guidate,
esercitazioni pratiche, ecc..) che vengono svolte, durante l’orario curriculare, ad integrazione e completamento dei
normali lavori scolastici, tenute presenti anche le difficoltà economiche dei singoli, senza escludere eventuali
sovvenzioni.
ART. 18
ORA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE
Riguardo le ore alternative alla religione cattolica come attivita’ didattica e formativa, potranno fare domanda, per
le ore aggiuntive, le seguenti classi di concorso: A046, A019, A011, A012.
Per gli alunni che hanno richiesto lo studio assistito, potranno inoltrare domanda gli insegnanti di qualunque classe
di concorso.
I docenti interessati dovranno inoltrare richiesta presso la Segreteria. Le ore verranno assegnate compatibilmente
con il loro orario di servizio.
Le attività organizzate mireranno a:
 Potenziare i processo di costruzione della propria identità personale e dell’autostima;
 Educare alla collaborazione, al senso di responsabilità, ad avere spirito costruttivo;
 Promuovere stili di vita positivi (della diversità di genere come valore, della cultura della legalità e della
cittadinanza attiva)
Gli studenti potranno scegliere tra:
1. Uscita dalla scuola: durante l’ora di IRC lo studente maggiorenne potra’ uscire dall’edificio in quanto
l’Istituzione scolastica non è tenuta alla vigilanza
2. Frequenza di un’ attivita’ didattica e formativa con valutazione quadrimestrale. L’attività, che esclude
quelle curricolari comuni a tutti gli alunni (CM 368/85), sarà programmata tenendo conto delle proposte
degli alunni stessi e sarà particolarmente rivolta all'approfondimento di quelle parti dei programmi, in
particolare di storia o di filosofia o di cittadinanza e costituzione o di italiano o di scienze giuridico
economiche che hanno più stretta attinenza con i documenti del pensiero e dell’esperienza umana
relativa ai valori fondamentali della vita e della convivenza civile (CM 131/86). Nell’eventualità di non
poter assicurare il servizio con proprio personale interno, l’Istituto provvederà alla docenza utilizzando
docenti esterni (MIURAOODRVE/UFF.III/13249/C21). Il docente dell’ora alternativa all’IRC partecipa a
pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l’attribuzione del credito scolastico
limitatamente agli alunni che abbiano seguito l’attività (co.13 art.8 OM26/07)
3. Studio individuale con assistenza, mirato all’approfondimento personale e all’arricchimento culturale.
L’ora di studio individuale consistera’ in un approfondimento personale di temi attraverso una serie di
letture anche presenti nella biblioteca scolastica, con l’obiettivo di produrre entro la fine dell’anno un
documento originale di sintesi dei testi esaminati. Il docente tutor potra’ predisporre i materiali e
delineare il percorso che lo studente svolgerà in modo autonomo. Il tutor potra’ fare alcuni interventi di
orientamento iniziale, due o tre incontri nel corso dell’anno scolastico e offrirà la propria disponibilità per
eventuali richieste di consigli e pareri. L’allievo produrrà entro la fine dell’anno scolastico un lavoro
originale che costituirà materia di valutazione con giudizio finale.
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ART. 19
SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI IDONEITA', INTEGRATIVI E PRELIMINARI
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di
diverso indirizzo o cambiare indirizzo all’interno dell’ISISS “R.Casimri”, sono tenuti per legge a sostenere esami
di idoneità o integrativi sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola
frequentata.
COSA SONO GLI ESAMI DI IDONEITÀ.
Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo
di ammissione.
Gli esami di idoneità devono svolgersi, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su tutte le
materie della classe precedente a quella richiesta. Questo esame viene svolto per passare a classi superiori
rispetto a quella per cui si è in possesso di ammissione oppure in casi specifici (es. istruzione parentale).
Gli esami di idoneità – regolati dagli art. 192-193 del decreto legislativo 297/94 – sono prove che possono
sostenere gli studenti privatisti che intendono passare a una classe per la quale non possiedono titolo di
ammissione. Se l’esito delle prove è positivo, lo studente ha la possibilità di frequentare la classe più
avanzata per la quale ha fatto richiesta.
Gli interessati sostengono le prove di esame sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano
limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza. Gli studenti che
presentano domanda di partecipazione agli esami di idoneità devono pertanto accertarsi di possedere in tutte le
discipline i requisiti richiesti per l’anno di studi a cui intendono iscriversi: studiando privatamente, dovranno
colmare le eventuali lacune e dimostrare di essere in grado di ottenere almeno la sufficienza su tutti gli
argomenti oggetto di studio.
Le prove degli esami di idoneità si svolgono in forma scritta e/o grafica e/o orale e/o pratica così come previsto
per la forma delle verifiche da sostenere per gli Esami di Stato nelle specifiche discipline del curricolo.
Superati gli esami di idoneità, gli alunni privatisti potranno accedere alla classe per la quale è stata inoltrata la
richiesta.
Per ottenere l’idoneità alla classe richiesta il candidato deve raggiungere in ciascuna delle prove un voto non
inferiore a sei decimi.
L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno successivo allo svolgimento degli scrutini.
Sono ammessi a sostenere gli esami per accedere all’anno successivo gli studenti che si ritirano entro il 15
marzo dell’anno scolastico in corso e coloro che si trovano nella condizione di voler recuperare alcun anni
scolastici, tenendo tuttavia presente che gli esami di idoneità non comportano una riduzione della durata del
corso di studi ma costituiscono solo una modalità di recupero di tutti gli anni scolastici persi, nel senso che per
l’accesso agli esami è necessario che lo studente abbia un’età non inferiore a quella di chi abbia seguito
regolarmente gli studi.
Ad esempio, lo studente promosso alla terza classe può fare richiesta per sostenere l’esame di idoneità per la
quarta classe se e solo se è trascorso il regolare numero di anni previsto tra la frequentazione della classe di
partenza e quella di arrivo.
Le domande vanno indirizzate al Dirigente Scolastico. La data degli esami, che si svolgono per lo più la
settimana di Settembre, verrà pubblicata sul sito WEB dell’ istituto.
COSA SONO GLI ESAMI INTEGRATIVI.
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a
scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo.
Gli esami integrativi si devono svolgere, nella scuola di destinazione prima dell’inizio delle lezioni, su materie o
parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi di provenienza. Questo esame viene svolto
quando si passa ad una classe successiva rispetto a quella frequentata con successo (promozione).
Gli esami di integrativi – regolati dal DL 323/99 e successiva OM. 90/2001 art.24 – sono prove che consentono
il passaggio tra scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Possono sostenere gli esami integrativi gli studenti ed i
candidati promossi in sede di scrutinio finale che intendono passare alla classe per la quale possiedono titolo di
ammissione, ma in istituti di altro indirizzo. Il passaggio avviene attraverso prove scritte e/o colloquio,
limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza, adeguandosi in tal senso
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alla programmazione del nuovo Istituto per i vari indirizzi presenti ed a quanto disposto in merito dalle Linee
Guida e dai DPR 87/88/89 del 2010.
Le domande di ammissione agli esami integrativi debbono essere presentate al Dirigente Scolastico entro il
31/07 dell’anno scolastico di riferimento. Il Dirigente Scolastico, con la collaborazione dei docenti dell’istituto che
insegnano nell’indirizzo richiesto dallo studente, effettuerà la verifica della compatibilità dei curricoli e
dell’equipollenza dei piani di studio, quindi ammetterà tali alunni a sostenere esami integrativi su materie o parti
di materie non comprese nei programmi del corso di studio di provenienza. La sessione degli esami integrativi si
svolge nel mese di Settembre, prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo, con calendario
stabilito dal Dirigente Scolastico e pubblicato sul sito WEB dell’Istituto. Non è possibile il passaggio durante
l’anno scolastico.
Non è consentito il passaggio ad altro indirizzo di studi per lo studente nello stato di sospensione del giudizio in
presenza di debito. Eventuali domande di passaggio per allievi in tali condizioni verranno accettate, sempre
entro il 31/07, con riserva.
Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità possono sostenere in scuole di diverso ordine,
tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
Analogamente i candidati esterni che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi
soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.
COSA SONO GLI ESAMI PRELIMINARI.
Sono gli esami che sostengono, obbligatoriamente, tutti i candidati esterni che abbiano presentato domanda di
ammissione agli Esami di Stato.
L’ammissione agli Esami di Stato dei candidati esterni che abbiano presentato domanda entro i termini
stabiliti (solitamente indicati dalla Circolare Ministeriale emanata ogni anno nel mese di ottobre), è subordinata
al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare, attraverso prove scritte e orali, le discipline
previste dal piano di studi.
La domanda e la documentazione presentata sarà valutata dal Consiglio di Classe al quale il candidato è stato
assegnato. Il candidato dovrà sostenere un esame su tutte le discipline dell’ultimo anno o degli anni per i quali
non sia in possesso della promozione o dell'idoneità.
L'esame preliminare è sostenuto nel mese di Maggio dal Consiglio della classe collegata alla commissione alla
quale il candidato è stato assegnato. Coloro che si non si presentassero al loro primo giorno di prove senza
saranno d’ufficio considerati come rinunciatari. Per ottenere l’ammissione all’Esame di Stato il candidato deve
raggiungere la sufficienza in tutte le discipline. L’esito dell’esame viene affisso all’albo dell’Istituto il giorno
successivo allo svolgimento dello scrutinio.
NORME PER I PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) in
caso di passaggi per esami integrativi e di idoneità (domande al IV e/o al V anno del percorso di studi)
La legge 107/2015, all’articolo 1, commi 33 e seguenti, e la L. 145/2018 hanno introdotto nel secondo biennio e
nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado i PCTO come attività obbligatorie, con una durata
complessiva di almeno 150 ore negli istituti tecnici, 210 negli istituti professionalii e almeno 90 ore nei licei,
nell’arco del triennio. Tali percorsi sono diventati, così, parte integrante dei curricoli scolastici, con l’obiettivo di
arricchire e completare la formazione degli studenti mediante l’acquisizione di competenze coerenti con i profili
educativi, culturali e professionali dei corsi di studio frequentati, spendibili anche nel mondo del lavoro.
Si ricorda che i PCTO possono prevedere una pluralità di esperienze di integrazione con il mondo del
lavoro (es.: formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, tirocini, ricerca sul campo, simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, progetti di
imprenditorialità, orientamento al lavoro ecc.), che possono essere organizzate, in tutto o in parte, nell’ambito
dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche, anche all’estero.
Ciò premesso, le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di
domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati
esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M.
91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali
stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.
La documentazione delle attività svolte deve essere trasmessa dalle scuole o dal candidato al nostro Istituto,
con l’indicazione della/e tipologia/e delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze
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sviluppate.
N.B. La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio,
apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa
dell’istituzione scolastica, ai fini dell'ammissione agli esami integrativi o di idoneità, è rimessa alla valutazione
della Commissione per il percorso di alternanza scuola-lavoro istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il
candidato presenta, entro i termini, la propria richiesta.
ART. 20
NULLA OSTA
L’alunno che intende trasferirsi ad altro istituto durante l’anno scolastico, deve farne domanda [...] al D.S. del
nuovo Istituto, unendo alla domanda stessa la pagella scolastica con il Nulla Osta da cui risulti che la sua
posizione è regolare nei rapporti della disciplina e dell’obbligo delle tasse (art. 4 R.D. 653/25 ) I Nulla Osta
all’eventuale trasferimento degli alunni saranno concessi solo se l’Istituto in cui si intende trasferirsi comunica la
disponibilità ad accogliere lo studente.
Il 15 marzo è il termine ultimo anche per il ritiro degli alunni che intendano presentarsi come privatisti agli esami,
perdendo così la qualifica di alunni interni di scuola pubblica statale (art. 15 R.D. 653/25).
ART. 21
RIENTRO STUDENTI CHE HANNO EFFETTUATO PERIODI STUDI ALL’ESTERO
I periodi relativi a esperienze di studio compiute all’estero non vanno computati come periodi di assenza dalla
frequenza scolastica.
Lo studente che intende svolgere un’esperienza di studio all’estero deve prima aver saldato eventuali debiti
dell’anno precedente, pertanto nel caso di studenti con “giudizio sospeso” in qualche materia verranno definite
procedure idonee a pervenire allo scrutinio finale prima della partenza per il soggiorno di studio o formazione
all’estero.
Al rientro dello studente in Italia:
a) per la mobilità della durata di un intero anno scolastico lo studente consegnerà in segreteria copia e
traduzione dei seguenti documenti:
• certificato di frequenza della scuola straniera;
• materie svolte con relativi programmi;
• giudizi e valutazioni nelle singole discipline.
Entro la data prevista per l’inizio delle lezioni, il Consiglio di classe di provenienza dello studente che ha seguito
un anno o un semestre di studi all’estero (nel caso in cui non sia stato possibile effettuare lo scrutinio finale in
quanto lo studente era impegnato nel percorso di studio all’estero) si riunisce per prendere visione del contratto
formativo, della documentazione rilasciata dalla scuola estera dove l’allievo ha frequentato l’anno scolastico o
parte di esso. Nella stessa occasione viene effettuato un colloquio esplorativo che riguarderà solo gli argomenti
essenziali per la prosecuzione del percorso di studi nell’anno successivo a quello in cui lo studente ha
soggiornato all’estero. Sulla base del percorso di studi ivi effettuato, dei programmi svolti nelle singole materie e
delle risultanze del colloquio il Consiglio di classe medesimo aggiorna il contratto formativo stipulato al
momento della partenza, indica, al fine di favorire il reinserimento nella classe di appartenenza, gli interventi
ritenuti opportuni e li comunica alla famiglia e individua le materie e gli argomenti su cui verranno effettuate
eventuali prove supplementari al fine di verificare il riallineamento delle competenze necessarie per affrontare il
percorso di studio previsto. Al termine dell’accertamento il Consiglio di Classe formula una valutazione globale
che tiene conto anche della valutazione espressa dalla scuola estera sulle materie comuni ai due ordinamenti e
determina l’inserimento della valutazione dell’allievo in una delle bande di oscillazione del credito scolastico
previste dalla vigente normativa. Al fine dell’attribuzione del credito scolastico il consiglio di classe prenderà in
considerazione il punteggio assegnato l’anno precedente (nel caso in cui lo studente abbia frequentato
all’estero il quarto anno), i risultati conseguiti nella scuola estera e i crediti formativi acquisiti anche durante il
periodo di soggiorno all’estero oltre ai risultati del colloquio. Nel consiglio di classe del mese di novembre, in
occasione dell’informativa interperiodale alla famiglia, valuterà i livelli di apprendimento raggiunti. Qualora tale
accertamento rilevi ancora carenze in alcune discipline, il Consiglio di classe programmerà opportuni percorsi
individuali di recupero da attivare nel corso del primo quadrimestre.
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b) Per le mobilità inferiori all’intero anno scolastico e comunque effettuate in un periodo che consenta la
valutazione nel corso degli scrutini finali lo/a studente/ssa consegna in segreteria copia e traduzione dei
seguenti documenti:
• certificato di frequenza della scuola straniera
• materie svolte con relativi programmi
• giudizi e valutazioni nelle singole discipline.
Il Consiglio di classe valuta la documentazione presentata dallo studente e definisce un congruo periodo di
tempo per il riallineamento dei saperi (soggiorno di 3 mesi con rientro per le vacanze di Natale, riallineamento
previsto per la metà di marzo; soggiorno di 6 mesi con rientro a marzo, riallineamento previsto per la fine
dell’anno scolastico).
Lo studente verrà regolarmente scrutinato a giugno sempre tenendo in debito conto l’esperienza maturata nella
scuola straniera e gli apprendimenti informali e non formali acquisiti.
ART. 22
SOSPENSIONE DALLE LEZIONI
In caso di sospensione dalle lezioni sarà data immediata comunicazione alle famiglie.
ART. 23
ACCESSO AGLI UFFICI DI PRESIDENZA E DI SEGRETERIA
Il Dirigente Scolastico riceve da lunedì a venerdì, previo appuntamento.
L’ufficio di Segreteria è aperto al pubblico:
dal Lunedì al Venerdì
dalle 7,50 alle 8,20
dalle 11,30 alle 13,30
Lunedì
dalle ore 14,30 alle ore 17,00
L’accesso in segreteria è possibile al di fuori dell’orario previo appuntamento.
ART. 24
INCONTRO CON I GENITORI DEGLI STUDENTI
Nel corso dell'anno scolastico vengono dedicate due giornate agli incontri collegiali pomeridiani. dei docenti con i
genitori degli studenti. Nell'orario di servizio di ogni docente è, altresì, prevista e riservata un'ora mensile nel
corso della mattinata, al ricevimento dei predetti genitori. Il docente rimarrà a disposizione per i primi 10 minuti,
qualora non si presenti nessun genitore il docente si riterrà libero.
ART. 25
OSSERVANZA DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Le studentesse e gli studenti e tutto il personale dell’Istituto, sono tenuti
scrupolosamente le norme del presente regolamento.

a conoscere e rispettare

CAPO II
FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LAVORATORI
E DEI GABINETTI SCIENTIFICI
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ART. 26
FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca della scuola favorisce l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di gruppo e offre la
possibilità di ampliare ed approfondire il loro patrimonio culturale.
ART. 27
DOCENTE RESPONSABILE DELLA BIBLIOTECA
La biblioteca è affidata di norma ad un Docente; l'incaricato, responsabile del materiale bibliografico a lui dato in
consegna, stabilisce un orario settimanale per il prestito e la consultazione dei libri da parte dei docenti e degli
studenti.
ART. 28
SERVIZIO PRESTITI
Le persone che ricevono libri in prestito sono responsabili della loro diligente conservazione. Chiunque deteriori o
smarrisca opere ricevute in prestito è tenuto a risarcire la scuola del danno ad essa arrecato.

ART. 29
USO DEI LABORATORI E DEI GABINETTI SCIENTIFICI
Si rimanda al Regolamento di laboratorio in Allegato 3 e al Regolamento per l’utilizzo dei laboratori linguistici in
Allegato 4.
ART. 30
PALESTRA
II funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurare la disponibilità, e ricezione oraria a tutte le
classi dell'Istituto.
CAPO III
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
ART. 31
FUNZIONE E COMPETENZE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Le funzioni e le competenze degli 00.CC. sono quelle previste dal D.P.R. 416/74 e successive integrazioni e
modificazioni, nonché degli art. 5,7,8,10 e 11 del T.U. emanato con il D.L. n. 297 dell6.04.1994.
ART. 32
CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
La convocazione degli 00.CC. viene disposta con lettera diretta ai singoli membri o con circolare, almeno cinque
giorni prima della riunione o mediante affissione all'albo di apposito avviso. In caso di urgenza, la convocazione
può essere effettuata con preavviso di solo 24 ore. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli
argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.
ART. 33
COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ' DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze
parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie. Il calendario di massima delle riunioni è riportato nel
piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei docenti all'inizio di ogni anno scolastico.
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ART. 34
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
II Consiglio di classe, le cui competenze e funzioni sono stabilite dall'art. 3 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 5 del T.U.,
"è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei
suoi componenti, escluso dal computo il Presidente", le riunioni di tale organo collegiale sono, di regola, quelle
disposte nel piano annuale delle attività redatto dal Collegio all'inizio dell'anno scolastico.
ART. 35
CONVOCAZIONE DEL COLLEGIO DEI DOCENTI
II collegio dei docenti, le cui competenza e funzioni sono stabilite dall'ari 4 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 7 del T.U.,
"è convocato dal Dirigente Scolastico e si riunisce ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, oppure quando
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque, almeno una volta per ogni trimestre o
quadrimestre".
ART. 36
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
II Consiglio d'Istituto, le cui competenze e funzioni sono stabilite dall'artt. 5 e 6 dal D.P.R. 416/74 e dagli art. 8 e 10
del T.U., "è convocato dal Presidente, dietro richiesta del Dirigente Scolastico, ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti".
ART. 37
VALIDITÀ' DELLE SEDUTE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Per la validità delle sedute del Consiglio d'Istituto è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti
in carica.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il
voto del Presidente.
ART. 38
PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi componenti, è
disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico fino al
momento in cui elegge tra i membri del Consiglio il Presidente, al quale viene affidato il compito della direzione del
Consiglio stesso.
ART. 39
ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE D'ISTITUTO
L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati tutti i genitori mèmbri del Consiglio. E'
considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga della maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto
a maggioranza relativa dei voti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti
in carica. A parità di voti, come prescritto dal D.M. 26.07.1983, la votazione verrà ripetuta fino al raggiungimento
della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.
Verrà eletto anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso, secondo le stesse
modalità previste per l'elezione del Presidente.
ART. 40
PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto, disciplinata dall'art. 27 del D.P.R. 416/74 e dall'art. 43 del T.U., deve
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avvenire mediante affissione all'albo della scuola della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal Segretario del
Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.
L'affissione all'albo avviene entro il termine di dieci giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della
deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni e deve riportare in calce la data iniziale di
affissione. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria
richiesta dell'interessato.
ART. 41
PUBBLICITÀ' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Come previsto dall'art. 2 della Legge 11.10.1977, n. 748, e dell'art. 42 T.U., alle sedute del Consiglio d'Istituto
possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. Non è ammesso il pubblico
quando siano in discussione argomenti concernenti persone.
ART. 42
INVITO DI ESPERTI ESTERNI ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Alle riunioni del Consiglio d'Istituto, quando lo si ritenga opportuno, possono essere invitati, con apposita
comunicazione scritta, rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, delle Organizzazioni Sindacali e delle
associazioni culturali e di categoria operanti nel territorio, al fine di approfondire l'esame dei problemi riguardanti la
vita e il funzionamento della scuola. Alle riunioni possono, altresì, essere chiamati a partecipare, il responsabile
amministrativo, e a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti
medico-psicopedagogici e di orientamento.
ART. 43
RELAZIONE FINALE ANNUALE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO
La relazione annuale del Consiglio d'Istituto, prevista dall'art. 10 del T.U., è predisposta dalla Giunta Esecutiva ed è
oggetto di discussione ed approvazione da parte del Consiglio stesso. La relazione, firmata dal Presidente del
Consiglio d'Istituto e dal presidente della Giunta Esecutiva, è inviata al Provveditore agli Studi e al Presidente del
Consiglio Scolastico provinciale entro 15 giorni dalla data della sua approvazione.
ART. 44
CONVOCAZIONE DEL COMITATO PER LA VALUTAZIONE
DEL SERVIZIO DEI DOCENTI
II Comunicato per la valutazione del servizio dei docenti, le cui competenze e funzioni sono stabilite dal comma
129 dell'art.1 della Legge n.107 del 13 luglio 2015, è presieduto dal Dirigente Scolastico, dura in carica tre anni e si
riunisce nei casi previsti dalla vigente normativa.
ART. 45
FUNZIONI E COMPETENZE DELLE ASSEMBLEE STUDENTESCHE
II funzionamento delle assemblee studentesche, di classe e d'Istituto, è previsto e disciplinato dagli artt. 42, 43, e
44 del D.P.R. 416/74, dalla Circolare Ministeriale n. 312 del 27.12.1979 e dagli artt. 12, 13 e 14 del T. U.
ART. 46
RICHIESTE DELLE ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO
La richiesta delle assemblee studentesche deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico, nei giorni e nelle ore
stabilite con congruo anticipo rispetto alla data della loro effettuazione e, comunque, in tempo non inferiore a 5
giorni per quelle di Istituto e a 3 giorni per quelle di classe, per evidenti ragioni organizzative sia della scuola, sia
degli studenti.
L'assemblea di classe, che non può essere sempre tenuta lo stesso giorno della settimana durante l'anno
scolastico, deve essere richiesta da almeno 2 studenti, compresi i rappresentanti di classe. In calce alla domanda
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deve essere apposta, per accettazione, la firma del docente, dell'ora o dei docenti delle due ore, nelle quali si
svolge l'assemblea stessa.
L'assemblea d'Istituto deve essere richiesta dalla maggioranza, almeno la metà più uno, del Comitato Studentesco
o dal 10% degli studenti. In via eccezionale il Dirigente Scolastico, su richiesta degli studenti, può concedere una
ulteriore assemblea straordinaria.
ART. 47
SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DI CLASSE
L'ordinato svolgimento dell'assemblea di classe deve essere assicurato dal Presidente eletto dalla classe di volta in
volta o per un periodo più prolungato definito all'inizio dell'anno. Durante l'Assemblea di classe la vigilanza sugli
studenti va effettuata, altresì, dal docente dell'ora o dai docenti delle due ore in cui essa si tiene, al fine di poterne
assicurare il regolare svolgimento e di intervenire e scioglierla, in caso di constatata impossibilità di ordinata
prosecuzione della stessa. Il docente, su richiesta della maggioranza delle studentesse e studenti, deve uscire
dall’aula.
ART. 48
REGOLAMENTO DELL’ASSEMBLEA DI ISTITUTO
L'Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento. Tale regolamento deve essere
inviato in visione al consiglio d'istituto, che ha facoltà di esprimere le proprie eventuali richieste di modificazione o
di integrazione.
ART. 49
SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA D’ISTITUTO
L'ordinato svolgimento dell'Assemblea d'Istituto deve essere assicurato dal Comitato Studentesco e dal Presidente
eletto dall'Assemblea, di volta in volta o per un periodo più prolungato.
Il Dirigente Scolastico, o un docente delegato, è tenuto, tuttavia ad intervenire quando i normali organi preposti
all'ordinato svolgimento dell'Assemblea (Comitato studentesco e Presidente) non siano manifestamente in grado di
provvedere in proposito.
In questo caso il Dirigente Scolastico può sospendere la riunione.

ART. 50
SVOLGIMENTO DELLA ASSEMBLEA D'ISTITUTO IN LOCALI NON IDONEI
L'Assemblea d'Istituto, in mancanza di locale idoneo nella struttura della scuola, può articolarsi in assemblee di
classe parallele (biennio e triennio) o per corsi.
ART. 51
DURATA DELL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO
La durata dell'Assemblea d'Istituto, se la stessa viene richiesta per l'intera mattinata, non può essere inferiore
all'orario corrispondente a cinque ore di lezione. Prima del termine dell'Assemblea gli studenti non possono
allontanarsi dal locale in cui si svolge, se non per recarsi ai servizi igienici.
ART. 52
GIUSTIFICAZIONE MANCATA PRESENZA ALL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO
Gli studenti che, non intendendo partecipare all'Assemblea di Istituto, si assentano dalla scuola, sono tenuti a
giustificare, il giorno successivo, l'assenza effettuata per il motivo predetto.
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ART. 53
ATTIVITÀ' ALTERNATIVE ALL'ASSEMBLEA DI CLASSE
A richiesta degli studenti, le ore destinate all'Assemblea di classe possono essere utilizzate per lo svolgimento,
sotto la guida dei docenti, di attività di ricerca e di approfondimento o di attività parascolastiche (cineforum,
iniziative concernenti i Progetto, educazione della salute, etc..)
ART. 54
ATTIVITÀ' ALTERNATIVE ALL'ASSEMBLEA D'ISTITUTO
A richiesta del Comitato Studentesco o del 10% degli studenti, le ore di lezione della giornata destinata
all'Assemblea di Istituto possono essere utilizzate per lo svolgimento, di attività para-inter ed extrascolastiche
(partecipazione a riti religiosi, a rappresentazioni canore e teatrali, a manifestazioni ginnico-sportive tenute dagli
stessi, visite guidate, ecc.)
ART. 55
ASSEMBLEA COMITATO STUDENTESCO
Il comitato studentesco può richiedere con 3 giorni di anticipo la convocazione dell’assemblea per motivi di
particolare interesse scolastico, culturale e sociale.
A richiesta degli studenti potranno tenersi anche in orario pomeridiano in locali messi a disposizione dalla scuola.
CAPO IV
REGOLAMENTO PER LE VISITE GUIDATE, I VIAGGI D’ISTRUZIONE E I SOGGIORNI IN FAMIGLIA
ART. 56
Si rimanda al Regolamento per le visite guidate, i viaggi d’istruzione e i soggiorni in famiglia in Allegato 5.
CAPO V
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ART. 57
(Art. 4 COMMA 1 D.P.R. 249/98)
L'art. 4 comma 1 "Disciplina" da mandato alla Istituzione Scolastica di individuare, nel proprio regolamento, i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari, con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, le relative
sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.
Tutte le componenti scolastiche (studenti, docenti e personale non docente) sono tenute a rispettare il regolamento
interno per non incorrere in sanzioni disciplinari.
ART. 58
SANZIONI DISCIPLINARI
Agli studenti che manchino ai doveri scolastici o offendono la disciplina, il decoro, la morale, sono inflitte, secondo
la gravita’ della mancanza, le seguenti punizioni disciplinari:
a) ammonizione privata o in classe;
b) ammonimento scritto nel registro di classe;
c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai cinque giorni;
d) sospensione fino ai quindici giorni;
e) allontanamento dalla comunità scolastica per una durata definitiva e commisurata alla gravita’ del fatto;
f) allontanamento dalla comunità scolastica fino al permanere della situazione di pericolo o delle condizioni di
accertata incompatibilità ambientale.
Le sanzioni disciplinari influisono sul voto di condotta.
N.B. Art. 4 comma 10 nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali, o la situazione obiettiva rappresentata
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dalle famiglie o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente
è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
Le sospensioni di cui alla lettera d) ed e) possono essere eventualmente commutate con attività a favore della
comunità scolastica.
ART. 59
NATURA DELLE MANCANZE
Per mancanza dei doveri scolastici;
negligenza abituale;
assenze ingiustificate;
si erogano le punizioni di cui alla lettera a) e b).
Per violazione dello Statuto e del Regolamento interno;
il reiterarsi dei casi previsti dalle lettere a) e b)
si eroga la funzione di cui alla lettera c).
Per fatti gravi che turbino il regolare andamento della scuola;
si eroga la funzione di cui alla lettera d).
Per fatti che costituiscono reati
si eroga la punizione di cui alla lettera e);
Per fatti di particolare gravita’, perseguibili d'Ufficio o per il quale l'Autorità Giudiziaria abbia avviato procedimento
penale e vi sia pericolo per l'incolumità delle persone
si eroga la punizione di cui alla lettera f)
Tenuto conto che la scuola è il luogo di formazione e di educazione, i provvedimenti avranno finalità educativa e
tenderanno al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità
scolastica.
Le sanzioni, quindi, saranno temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse terranno conto della situazione personale dello studente.
Le sanzioni saranno sempre commisurate alla gravità del comportamento e decise in base al principio di ciò che è
più opportuno per la personalità del soggetto e per la serenità della Scuola.
Nessuna sanzione disciplinare connessa al comportamento potrà influire sulla valutazione del profitto
Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente o con i suoi
genitori tali da preparare il rientro nella comunità scolastica.
ART. 60
APPLICAZIONI DELLE SANZIONI
Le sanzioni disciplinari sono inflitte:
 dai Docenti
 dal Dirigente Scolastico
 dal Consiglio di Classe
 dal Consiglio d'Istituto
In particolare
dai docenti o dal Dirigente Scolastico:

- ammonimento in classe verbale o Scritto;
- allontanamento dalle lezioni

dal Dirigente Scolastico:

- ammonimento scritto e notifica alle famiglie

dal Dirigente Scolastico:

- sospensione non superiore a 5 giorni
su proposta del docente che
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ha rilevato l'infrazione e del
Consiglio di Presidenza
dal Consiglio di Classe:

- sospensione fino a 15 gg.

dal Consiglio d'Istituto

- allontanamento dalla comunità scolastica;
- allontanamento per reati di particolare gravità
su proposta del Consiglio di classe

L'autorità competente ad erogare punizioni di un dato grado può sempre infliggere quelle di grado inferiore.
ART. 61
PROCEDIMENTO
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni,
tenuto conto che la responsabilità disciplinare è personale. Il procedimento disciplinare si avvia con la
contestazione degli addebiti. Nei casi di:
 ammonizione privata in classe;
 allontanamento dalle lezioni
la contestazione può essere formulata all'istante, anche oralmente, ed annotata sul giornale di classe.
Allo stesso modo, a cura del docente o del dirigente scolastico, saranno registrate le giustificazioni dell'alunno.
Se è prevista l'ammonizione scritta il dirigente scolastico deve avviare la procedura con la preliminare
contestazione di addebito. Quando la competenza sia di un organo collegiale, la contestazione con l'invito a
presentarsi per la giustificazione, deve essere operata dal suo presidente cioè dal Dirigente Scolastico.
Le giustificazioni possono essere presentate anche per iscritto dall'alunno che ha facoltà di produrre prove e
testimonianze a lui favorevoli e può scegliere di essere accompagnato dai genitori. Dopo questa prima fase
istruttoria l'organo collegiale si riunisce per votare sulle deliberazioni da adottare.
Tale provvedimento di delibera deve essere motivato e notificato integralmente per iscritto ai genitori dell'alunno.
La scuola, comunque, garantisce che nei periodi di allontanamento e’ previsto, per quanto possibile, un rapporto
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica e sarà il Coordinatore
della classe frequentata dallo studente a preparare tale rientro.
ART. 62
IMPUGNAZIONE
Per le sanzioni disciplinari che prevedono il temporaneo allontanamento dalla comunità scolastica dello studente,
(il temporaneo allontanamento dello studente può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni), è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 5 giorni
dalla comunicazione della comunicazione della loro irrogazione all'Organo di garanzia che decide in via definitiva.
Per le sanzioni disciplinari erogate dai consigli di classe e dalla giunta Esecutiva che prevedono l'allontanamento
dalle lezioni oltre 15 giorni, è ammesso ricorso ad Direttore Scolastico Regionale entro 8 giorni dalla ricevuta
comunicazione, che decide in via definitiva.
ART. 63
ORGANO DI GARANZIA
A norma dell'art. 5 comma 2, modificato dal DPR 235/07, l'Organo di Garanzia, presieduto dal dirigente scolastico,
decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della
scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
COMPOSIZIONE.
l'Organo di Garanzia si compone di quattro membri:
 n. 1 Dirigente Scolastico Presidente
Sede: Liceo Scientifico “R. Casimiri” – Viale Don Bosco 31 - 06023 Gualdo Tadino (Pg) C.F. 92002340542
Segreteria Tel. 075/913263 Presidenza Tel. 075/9141455 Fax. 0759146056
www.casimiri.gov.it- Email: pgis00200p@istruzione.it – pgis00200p@pec.istruzione.it

21

Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”
Gualdo Tadino (Pg)

 n. 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti
 n. 1 rappresentante degli Studenti eletto dai Rappresentanti delle classi quinte
 n. 1 rappresentante dei Genitori eletto dal Consiglio di Istituto
Davanti all'organo di garanzia saranno fatti salvi i diritti alla difesa dell'alunno, in coerenza con i
principi generali del diritto, in armonia con i principi dello Statuto.
CAPO VI
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA RISERVATEZZA
ART. 64
COMPITI IN CLASSE ET SIMILIA
I compiti in classe, ed ogni documento dal quale derivi una formale valutazione degli studenti destinato a rimanere
a scuola, saranno, a cura dell’insegnante interessato e subito dopo la discussione degli elaborati con le
studentesse e gli studenti, riposti in appositi armadi, i quali, a fini di sicurezza, resteranno chiusi a chiave. Il
Dirigente Scolastico avrà libero accesso ai suddetti elaborati.
ART. 65
REGISTRI ELETTRONICI
L’impiego del Registro elettronico a scuola, sollecitato dalla legge N. 135 del 7.8.2012, è principalmente finalizzato
alla dematerializzazione, allo snellimento delle procedure amministrative e a garantire e promuovere l’accesso
all’informazione da parte di studenti e famiglie.
Tutte le operazioni relative all’uso dello strumento sono improntate alla tutela della privacy e gli utenti hanno
accesso solo ad informazioni strettamente pertinenti al proprio ruolo.
Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti: assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, voti, note
disciplinari, pagella in formato elettronico (medesima validità legale del documento cartaceo). Tali dati sono
disponibili per le famiglie sul web, con password personale.
I tablet in dotazione ai docenti per accedere al registro elettronico sono beni di proprietà della scuola e pertanto
devono essere conservati con la massima cura. Il danneggiamento doloso o lo smarrimento del dispositivo o di una
sua parte saranno oggetto di indagine per la ricerca di eventuali responsabilità.
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 66
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
II presente regolamento è approvato dal Consiglio d'istituto ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua affissione
all'Albo.
Per quanto in esso non previsto si fa riferimento alla normativa vigente.
ART. 67
MODIFICHE E INTEGRAZIONI DEL REGOLAMENTO
Eventuali modifiche e integrazioni da apportare al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio
d'Istituto, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.
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ALLEGATO 1
PATTO DI CORRESPONSABILITÁ EDUCATIVA
Il patto di Corresponsabilità Educativa, previsto dal D.P.R. 235/2007 (art. 5bis) e dalla Nota Ministeriale del
31/07/2008, è un documento finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie, stabilendo una serie di accordi per
costruire relazioni di rispetto, fiducia e collaborazione, sviluppando senso di responsabilità ed impegni
reciproci.
La scuola si impegna a:
 garantire un ambiente scolastico pulito, accogliente, sicuro;
 esplicitare le norme che regolano la vita scolastica;
 garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni;
 creare un clima favorevole alla crescita integrale della persona, erogando un servizio educativodidattico di qualità;
 garantire condizioni psicologiche di serenità tali da promuovere l’autostima e l’interazione;
 sostenere il processo di formazione di ciascuno favorendo il superamento di difficoltà personali e di
apprendimento;
 garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure valutative;
 prevenire e/o reprimere atti di bullismo promovendo la cultura dell’accettazione e della solidarietà;
 prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica;
 garantire la riservatezza di ogni informazione di carattere personale e socio-familiare.
Nello specifico Il Dirigente Scolastico si impegna a:
 garantire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, genitori, docenti e personale non
docente nella condizione di esprimere al meglio il loro ruolo;
 gestire e valorizzare le potenzialità e le competenze di ogni componente scolastica;
 garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della comunità
scolastica;
 cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunitàin cui la scuola opera, per ricercare
risposte adeguate.
I docenti si impegnano a:
 essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne delle programmazioni e negli adempimenti previsti
dalla scuola;
 informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello di apprendimento degli
studenti;
 rendere consapevoli le studentesse e gli studenti degli obiettivi educativi e didattici, dei tempi e delle
modalità di attuazione;
 promuovere le motivazioni dell’apprendere;
 favorire l’acquisizione ed il potenziamento di abilità cognitive e culturali che consentono di interpretare,
rielaborare, gestire informazioni ed esperienze;
 esplicitare le strategie didattiche ed i criteri per la valutazione delle verifiche;
 assicurare un valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di auto-valutazione
che conduca l’alunno a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento;
 favorire momenti di ascolto e di dialogo;
 realizzare un clima scolastico fondato sul rispetto;
 favorire e valorizzare la capacità di iniziativa, di collaborazione e di assunzione di responsabilità;
 lavorare in modo collegiale;
 pianificare il proprio lavoro, prevedendo attività di recupero e sostegno il più possibile personalizzate.
Il personale non docente si impegna a:
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essere puntuale e svolgere con precisione il lavoro assegnato;
conoscere l’Offerta Formativa della scuola e collaborare a realizzarla, per quanto di competenza;
garantire il necessario supporto alle attività didattiche, con puntualità e diligenza;
segnalare ai docenti e al Dirigente Scolastico eventuali problemi rilevati;
favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti presenti e operanti nella scuola;
garantire l’efficacia della comunicazione.

Gli studenti si impegnano a:
 conoscere e rispettare il Regolamento d’Istituto;
 essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità;
 lavorare con continuità, impegno e precisione;
 sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti;
 intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente;
 collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un clima favorevole al dialogo e
all’apprendimento;
 garantire ad ogni docente ed ai compagni le condizioni per una lezione efficace e produttiva;
 evitare atteggiamenti di pregiudizio e preclusione nei confronti dei suggerimenti e delle valutazioni dei
docenti;
 avere un comportamento improntato al rispetto delle persone e dei beni comuni come norma
fondamentale di educazione e di civiltà;
 rispettare le idee altrui ed essere disponibili al dialogo;
 avere, nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale ATA e dei loro compagni lo
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi;
 non fumare nei locali della scuola e rispettare le elementari norme igieniche nell’uso dei bagni;
 mantenere l’ordine e la pulizia dei locali che li ospitano, consapevoli che sono tenuti a risarcire danni
volontariamente arrecati ai locali della scuola o al materiale didattico;
 avere, nell’arco dell’orario delle lezioni, il telefono cellulare e qualsiasi strumento elettronico spenti e
tenuti in cartella;
 rispettare scrupolosamente, durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e i soggiorni studio, le
direttive dei docenti;
 far controfirmare dai genitori le comunicazioni del Dirigente scolastico e dei docenti;
 favorire le comunicazioni scuola-famiglia.
I genitori si impegnano a:
 conoscere l’Offerta Formativa della scuola;
 collaborare al progetto formativo con proposte e osservazioni migliorative, partecipando a riunioni,
assemblee, consigli e colloqui;
 controllare sul libretto le giustificazioni di assenze, ritardi ed uscite anticipate dei propri figli,
contattando anche la scuola per accertamenti;
 controllare l’impegno a domicilio e il profitto scolastico;
 prendere visione delle comunicazioni del Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici o
personali;
 rivolgersi ai docenti e la Dirigente Scolastico in presenza di problemi didattici e personali;
 segnalare alla scuola eventuali problemi di salute;
 dare informazioni utili a migliorare la conoscenza degli studenti da parte della scuola;
 responsabilizzare i figli al lavoro di studio personale;
 responsabilizzare i propri figli alle norme della convivenza civile;
 sensibilizzare i propri figli al diritto-dovere allo studio, rendendoli consapevoli delle opportunità e delle
responsabilità che esso comporta;
 motivare i propri figli a riporre fiducia nell’Istituzione scolastica e nei docenti, rispettandone scelte
formative e didattiche.
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ALLEGATO 2
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ALLEGATO 3
REGOLAMENTO DI LABORATORIO
SCOPO DEL REGOLAMENTO
a) Il Regolamento di Laboratorio persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza,
disciplinando il comportamento del personale docente e non docente e degli studenti nei laboratori di
1) Fisica, 2) Scienze Naturali, 3) Chimica e Microbiologia, 4) Informatica e 5) Osservatorio
Astronomico, stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole
responsabilità.
b) Il Regolamento di Laboratorio costituisce parte integrante e sostanziale del Regolamento di Istituto.
COMPITI DEL RESPONSABILE DI LABORATORIO
a) Giuridicamente è sub-consegnatario dei beni mobili che compongono ogni singolo laboratorio di cui ha,
per il periodo di consegna, piena responsabilità.
b) La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei laboratori è affidata dal Dirigente Scolastico
al Responsabile di Laboratorio mediante elenchi descrittivi consistenti in un “Registro delle dotazioni
strumentali, delle apparecchiature e degli arredi” e in un “Registro dei materiali e dei beni di
consumo”, compilati in doppio esemplare e sottoscritti dal Dirigente Scolastico e dal Responsabile di
Laboratorio. L’operazione di consegna dovrà risultare da apposito verbale.
c) Il Responsabile di Laboratorio provvede al controllo del materiale, al coordinamento delle attività
nell’utilizzo del laboratorio da parte di più docenti, alla tempestiva segnalazione delle anomalie, guasti, furti,
ecc., che si dovessero verificare, avvalendosi anche della collaborazione del personale tecnico assegnato.
d) All’inizio dell’anno provvede ad informare i nuovi docenti che utilizzano il laboratorio circa i rischi
specifici e le corrette modalità di utilizzo della attrezzature.
e) Fa osservare il Regolamento di Laboratorio e ne propone le opportune integrazioni e rettifiche.
f) Esprime pareri e proposte al Dirigente Scolastico ed al Consiglio di Istituto in ordine alle spese di
investimento e di funzionamento inerenti il materiale da destinare al laboratorio di cui è responsabile.
g) Firma i verbali di collaudo dei beni di nuovo acquisto ed i verbali di scarico inventariale dei beni non più
utilizzabili.
h) Controlla l’uso del materiale di consumo necessario al funzionamento del laboratorio, dispone in merito
alle giacenze ed alle scorte del materiale stesso coordinandosi con gli assistenti tecnici perché provvedano
a richiedere i rifornimenti presso il competente ufficio.
i) Provvede a fornire al personale ausiliario tutte le istruzioni necessarie alla pulizia dei locali e del materiale
del laboratorio.
j) Nell’ambito dell’autonomia e dell’autorità di cui è investito dispone quanto è necessario per la fruibilità,
l’ottimale organizzazione ed il miglior funzionamento del laboratorio, compresa la disposizione degli arredi,
delle strumentazioni e delle apparecchiature, del materiale di consumo, ecc.
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k) Lo spostamento di strumentazioni ed apparecchiature da un laboratorio può essere di tre tipi: breve,
di lungo periodo, permanente. Lo spostamento breve, su richiesta di un Docente responsabile
dell’attività didattica, di durata corrispondente e concomitante con l’orario delle lezioni, è curato
dall'Assistente Tecnico che tiene nota del nominativo del prelevante. Lo spostamento di durata superiore, su
richiesta di un Docente responsabile dell’attività didattica, deve essere autorizzato dal Responsabile di
Laboratorio, che provvederà ad assicurarsi che le classi frequentanti il laboratorio non necessitano
dell'apparecchiatura nel periodo suddetto. Lo spostamento permanente e definitivo deve essere
disposto ed autorizzato dal Dirigente Scolastico, su richiesta del Responsabile del Laboratorio, e
comunicato dall’Assistente Tecnico agli uffici preposti al fine di consentire la tempestiva trascrizione nei
registri di inventario.
l) Controlla, tramite l’apposito “Registro delle presenze e delle attività”, che tutte le attività svolte nel
laboratorio siano puntualmente registrate sul registro come anche le rotture/guasti che si
dovessero verificare. In questo caso, il responsabile comunicherà il fatto immediatamente al Dirigente
Scolastico e al DSGA.
m) Alla fine dell’anno scolastico, il Responsabile di Laboratorio stilerà una Relazione nella quale annoterà,
sulla base delle attività svolte durante l’anno, le proposte di miglioramento per l’anno scolastico successivo e
riconsegnerà i Registri ricevuti ad inizio di anno, debitamente aggiornati e con le dovute annotazioni.
ACCESSO AI LABORATORI
a) L'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo durante le ore di lezione previste da ciascun Orario
d’Uso del Laboratorio, predisposto dal Responsabile del Laboratorio su proposta dei Coordinatori di
Dipartimento in osservanza delle direttive del Dirigente Scolastico.
b) In via eccezionale, su permesso del Dirigente Scolastico o del Responsabile di Laboratorio,
comunque sempre in presenza di un Docente responsabile dell’attività didattica, è possibile l'accesso
agli studenti quando il locale non risulta occupato da altre classi.
c) I docenti possono accedere al laboratorio fuori dall’orario di servizio solo per scopi professionali.
GLI INSEGNANTI RESPONSABILI DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
a) Per ogni attività di laboratorio gli insegnanti in orario, quali Docenti responsabili delle attività didattiche,
hanno la responsabilità anche della tutela prevenzionistica degli studenti nello svolgimento delle attività
didattiche a rischio specifico. Gli insegnanti sono, pertanto, tenuti a sorvegliare e verificare l’operato degli
studenti durante le attività di laboratorio.
b) il Docente responsabile delle attività didattiche da le necessarie istruzioni e direttive all’Assistente
Tecnico, al fine di consentire il corretto svolgimento delle attività, consentendo, se lo ritiene opportuno, agli
studenti di prelevare direttamente strumentazioni, materiali e attrezzature.
c) All'inizio di ogni corso annuale e di ogni nuova esercitazione, se necessario, i Docenti responsabili
dell’attività didattica informeranno le rispettive classi sui rischi specifici delle esperienze programmate, sulle
relative norme e sui mezzi di protezione individuali da indossare, sul comportamento in caso di emergenza;
inviteranno gli alunni a verificare l'applicazione delle norme di sicurezza segnalando ogni problema che
dovesse riscontrarsi nella corretta applicazione di tale procedura. Di questi adempimenti si darà atto
sul registro di classe.
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d) I Docenti responsabili dell’attività didattica non dovranno programmare esercitazioni o iniziative che, per il
loro intrinseco grado di pericolosità, per il livello di capacità degli alunni, per il particolare stato delle
attrezzature, per l'impossibilità di esercitare un'adeguata vigilanza da parte del docente o per qualsiasi
altro motivo, possono generare situazioni di rischio per l'incolumità fisica degli alunni.
e) I Docenti dovranno utilizzare solo macchine e apparecchiature dotate di tutti i dispositivi di sicurezza
(macchine c.d. a norma).
UTILIZZO DEL LABORATORIO
a) Ogni Docente responsabile delle attività didattiche, nelle proprie ore di lezione, utilizza e fa utilizzare agli
allievi le attrezzature didattiche che ritiene siano necessarie per svolgere le esercitazioni di Laboratorio.
b) Chiunque usi le apparecchiature ne è responsabile e deve avere cura di esse, non apportandovi
modifiche di propria iniziativa e segnalando immediatamente al Responsabile di Laboratorio (nel caso dei
docenti) o al docente responsabile delle attività didattiche (nel caso degli allievi) qualsiasi difetto o
inconveniente rilevato.
c) Apparecchiature, strumentazioni, utensili, attrezzature varie, ecc. devono essere utilizzati correttamente,
indossando gli eventuali dispositivi di protezione individuale raccomandati (tute, copricapi, occhiali, guanti,
scarpe...).
d) Nel rispetto degli aspetti educativi, da parte degli studenti, dei docenti e degli assistenti tecnici, particolare
cura deve essere riservata al controllo della strumentazione utilizzata durante le esperienze laboratoriali,
sia durante la consegna sia durante la resa.
e) Dopo l'utilizzo di una strumentazione o apparecchiatura, la stessa deve essere lasciata in ordine;
per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale (pavimento, sedie, banchi …), deve essere
lasciato pulito e in ordine.
f) Le attrezzature ed i materiali pericolosi devono essere tenuti sotto chiave, distribuiti (all'inizio della
lezione) e ritirati (al termine) sotto il diretto controllo del docente responsabile delle attività didattiche;
l’Assistente Tecnico deve controllare il corretto bilancio tra materiale restituito e quello distribuito e,
eventualmente, consumato.
NORME GENERALI DI SICUREZZA PER GLI STUDENTI
Ai fini della gestione delle attivita’ all'interno dei laboratori lo studente, nell'ambito delle proprie
attribuzioni, deve:
a) Accedere ai laboratori solo se preventivamente autorizzato dal Docente responsabile dell'attività di
didattica.
b) Osservare il divieto di fumare e di usare fiamme libere.
c) Rispettare tutti i segnali di divieto e di obbligo presenti e/o segnalati dal Docente responsabile dell’attività
didattica.
d) Non ostruire le vie di esodo e le uscite di sicurezza evitando di depositare oggetti, che intralcino l'esodo
delle persone.
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e) Deve osservare le norme operative di sicurezza vigenti in ciascun laboratorio in cui si svolgono attività a
rischio specifico ed attenersi alle disposizioni impartite dai Docenti responsabili dell'attività di didattica e
dagli Assistenti Tecnici.
f) Deve osservare il divieto di conservare cibi e bevande e di mangiare all'interno dei laboratori.
g) Deve astenersi dall'effettuare manovre che possano compromettere la propria sicurezza o quella degli altri
studenti e per le quali non è stata data autorizzazione e/o non ha ricevuto adeguato addestramento.
h) Deve utilizzare in modo corretto e appropriato le strumentazioni, le apparecchiature e le attrezzature, gli
utensili o altri mezzi tecnici, ovvero le sostanze ed i preparati pericolosi nonché i dispositivi di sicurezza.
i) Durante le attività è obbligato ad utilizzare in modo appropriato e conservare accuratamente gli eventuali
dispositivi di protezione individuale (DPI) in dotazione.
j) Deve segnalare immediatamente ai docenti responsabili dell'attività didattica qualsiasi malfunzionamento
delle strumentazioni e apparecchiature e/o qualsiasi situazione di pericolo di cui venga a conoscenza.
k) Può utilizzare le attrezzature solo dietro stretta sorveglianza del Docente e/o dell’Assistente Tecnico.
l) Non può eseguire esercitazioni in laboratori diversi da quelli previsti nell’orario scolastico senza la
presenza dell’insegnante responsabile dell’attività didattica.
Si ricorda che ogni inadempienza di queste norme comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa
vigente, l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli inadempienti.
ASSISTENTE TECNICO
a) Esegue attività lavorativa, richiedente specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti
e tecnologie anche complessi, con capacità di utilizzazione degli stessi, nonchè di esecuzione di
procedure tecniche ed informatiche.
b) Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente delle attività didattiche ed alle
connesse relazioni con gli studenti. Ha autonomia e responsabilità nello svolgimento del lavoro con margini
valutativi, nell'ambito delle direttive e delle istruzioni ricevute. Non può svolgere attività di conduzione
didattica dell’attività.
c) E' addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, garantendone l'efficienza e la funzionalità in relazione
al progetto annuale di utilizzazione didattica. In questi ambito provvede:







alla preparazione del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per le
esercitazioni pratiche nei laboratori, cui è assegnato, garantendo, se richiesto dal docente
responsabile dell’attività didattica, l'assistenza tecnica durante lo svolgimento delle stesse;
al riordino e alla conservazione del materiale, delle strumentazioni, delle apparecchiature e in
generale delle attrezzature tecniche, garantendo la verifica e l'approvvigionamento periodico del
materiale utile alle esercitazioni didattiche;
alla manutenzione delle strumentazioni, delle apparecchiature e in generale delle attrezzature
tecniche;
cura la tenuta e l’aggiornamento del “Registro delle dotazioni strumentali, delle apparecchiature e
degli arredi” e del “Registro dei materiali e dei beni di consumo”;
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cura la tenuta e l’aggiornamento del “Registro delle presenze e delle attività”;
segnala tempestivamente al Responsabile di Laboratorio ogni eventuale mancanza, rottura o guasto
che si dovessero verificare ed in generale ogni necessità o accadimento di cui questi, per la sua
funzione, debba essere informato.

d) In rapporto con i preposti uffici amministrativi e con il Responsabile di Laboratorio, svolge attività di
diretta e immediata collaborazione, anche in relazione agli acquisti dei materiali di consumo, strumentazioni,
apparecchiature ed attrezzature tecnico-scientifiche, al loro collaudo e inventario.
In relazione all'introduzione di nuove tecnologie, nuove strumentazioni didattiche e progetti sperimentali
partecipa alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento.
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ALLEGATO 4

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI LABORATORI LINGUISTICI

1. FINALITA’
Il Laboratorio linguistico é uno strumento indispensabile per l’apprendimento funzionale e comunicativo
delle lingue straniere. Il suo utilizzo, da parte di tutte le classi del Liceo Linguistico e degli altri corsi
dell’Istituto, costituisce un aspetto fondamentale di una didattica qualitativamente avanzata. I libri di testo
hanno in dotazione DVD multimediali e attività digitali collegati al materiale linguistico studiato che non
possono essere sfruttati senza un laboratorio linguistico efficiente. Inoltre, il crescente numero di studenti
DSA o H rende l'utilizzo del laboratorio un validissimo aiuto per l'acquisizione delle lingue.
2. CONDIZIONI DI ACCESSO
Condizione indispensabile per l'accesso al Laboratorio è che il docente sia in grado di utilizzarlo
correttamente e di fornire agli alunni tutte le istruzioni per l'uso corretto della sua dotazione.
3. MODALITA’ DI UTILIZZO E GESTIONE DEL SERVIZIO
3.1 ACCESSO: Il laboratorio e le attrezzature possono essere utilizzati esclusivamente per scopi didattici, e
prioritariamente per le attività curricolari e le finalità istituzionali e formative dell’Istituto, ivi compresa
l'autoformazione. All’inizio di ogni anno scolastico il responsabile del Laboratorio linguistico, d’intesa con gli
altri docenti di lingue, definirà i turni settimanali di utilizzo, introducendo, ove si renda necessario,
opportuni criteri di rotazione. Per accedere al Laboratorio il docente prenderà in consegna le chiavi dei
laboratori o le potrà richiedere e restituire alla portineria. Ogni accesso in aula dovrà essere annotato
nel REGISTRO DELLE ATTIVITA’, indicando il giorno, l’ora, la classe, il docente, ed eventuali anomalie
riscontrate.
Hanno priorità all'utilizzo i docenti di lingua straniera che redigono, di comune accordo un orario annuale di
riferimento.
In caso di utilizzo dei laboratori in orario pomeridiano per progetti, lezioni extra curriculari di lingua, corsi di
recupero, lezioni di lingua per adulti ecc. si dovrà obbligatoriamente prevedere la presenza di un
assistente tecnico.
3.2 SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ E VIGILANZA Il Laboratorio può essere utilizzato da docenti,
oppure da classi o gruppi linguistici, esclusivamente sotto la vigilanza del docente. Durante lo svolgimento
delle attività, il docente dovrà verificare che la strumentazione del Laboratorio venga usata dagli studenti con
la massima cura e in modo appropriato. All’inizio e al termine della lezione il docente accompagnerà la
classe dall’aula al Laboratorio e viceversa. Non è consentito lasciare gli alunni soli nel Laboratorio, a meno
che non siano sotto la sorveglianza di un commesso.
È compito del tecnico controllare che il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle lezioni non
venga a mancare e provvedere tempestivamente al ripristino della scorta.
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3.3 COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI Per tutta la permanenza in Laboratorio gli studenti
dovranno mantenere un comportamento corretto e seguire tutte le istruzioni operative impartite
dall’insegnante. In particolare ogni alunno dovrà:
a) sedersi al banco assegnatogli dal docente che avrà provveduto a mappare ogni classe;
b) seguire attentamente le istruzioni dell’insegnante relativamente all’uso della strumentazione;
c) evitare nel modo più assoluto di introdurre e consumare nel Laboratorio cibi e bevande di ogni
genere;
d) avere la massima cura del banco e della cuffia auricolare a lui/lei affidati. Al termine della lezione
il banco dovrà essere lasciato ordinato e pulito e la cuffia riposta col microfono rivolto verso l’alto;
Se uno studente dovesse sporcare o danneggiare il banco, la cuffia auricolare o altri strumenti
affidatigli/le, sarà tenuto, a seconda dei casi, a pulirli o a risarcirne il corrispondente valore
tramite versamento sul conto corrente postale dell’ISISS “R. Casimiri”;
e) nei laboratori è vietato fumare, mangiare o bere;
f) Gli alunni portano nei laboratori soltanto il materiale necessario per lo svolgimento della lezione.
Gli zaini e i borsoni saranno tollerati se disposti in un angolo all’ingresso dei laboratori e comunque
in modo da non impedire un regolare sfollamento.
3.4. CHIUSURA DELLA SESSIONE DI LAVORO Al termine della sessione di lavoro, il
docente si accerterà che le attrezzature del Laboratorio siano in condizioni di integrità ed
efficienza e rileverà eventuali anomalie o mancanze. Sarà inoltre suo compito curare che: tutte le
apparecchiature e l'interruttore generale siano spenti;
l’aula sia pulita e in ordine, con le luci spente la porta chiusa a chiave;
l’uscita degli alunni dal Laboratorio avvenga ordinatamente.
4. DOTAZIONE E ACQUISTI
4.1 DOTAZIONE Il Laboratorio linguistico è dotato di materiale inventariato (postazioni
multimediali dotate di computer e cuffie, consolle centrale, materiali d’uso eccetera). Il/la
responsabile del Laboratorio, in collaborazione con il Tecnico di laboratorio, preparerà, affiggerà
e aggiornerà periodicamente l’elenco dei materiali costituenti la dotazione del Laboratorio
suddetto.
4.2 ACQUISTI Gli acquisti del ateriale laboratoriale verranno effettuati a scadenze periodiche dal
Consiglio di Istituto sulla base dei fondi disponibili e delle proposte avanzate da parte di singoli
docenti, gruppi di materia, Consigli di classe, studenti, genitori e personale non docente. Il
responsabile del Laboratorio, insieme al Tecnico di laboratorio si incaricherà di raccogliere le
proposte di cui sopra e di redigere per il Consiglio di Istituto un piano degli acquisti che indichi
motivatamente le priorità. Il Consiglio di Istituto provvederà inoltre ad ampliare o rinnovare,
quando necessario, la dotazione tecnologica del Laboratorio.
5. ANOMALIE E SICUREZZA
5.1 DANNEGGIAMENTI Qualora si verifichino, durante le attività, guasti o anomalie alle
attrezzature, gli alunni devono tempestivamente avvertire il docente presente, che si premurerà di
comunicare subito quanto accaduto al/alla responsabile del laboratorio. Per i guasti che
richiedano l’intervento dell’assistenza tecnica, oltre a compiere le operazioni sopraddette, il
docente spegnerà adeguatamente ogni attrezzatura, lasciandola inattiva e con cartello di “fuori
servizio”. E’ vietato manomettere apparecchiature o impianti di qualsiasi natura. Il
danneggiamento doloso per mancato rispetto delle regole o cattivo utilizzo delle attrezzature e del
materiale può prevedere l'obbligo di risarcimento totale in denaro, a debito di singoli studenti, di
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intere classi o di chi utilizza il Laboratorio. In casi più gravi si possono anche prevedere
provvedimenti disciplinari e l’interdizione
all’uso
del
Laboratorio.
I
docenti
che
nell’accesso al Laboratorio non rispettino
scrupolosamente quanto previsto all’art.3, saranno considerati corresponsabili di eventuali
danneggiamenti o furti dovuti alla loro negligenza.
5.2 DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA Nel Laboratorio devono essere presenti
esclusivamente suppellettili, scaffalature, attrezzature didattiche e tecniche e materiali, anche
di consumo, strettamente attinenti alle esigenze del servizio. La disposizione dei suddetti
materiali deve essere tale da non ostacolare, in caso d’emergenza, il rapido abbandono del
locale. Zaini, cartelle ed effetti personali devono essere depositati in modo tale da non
intralciare né il proficuo utilizzo del servizio né un’evacuazione d’emergenza. E’ vietato introdurre
nel Laboratorio sostanze infiammabili e oggetti pericolosi di ogni genere e quant'altro non risulti
strettamente attinente alle esigenze del servizio.
5.3 EVACUAZIONE In caso di pericolo, l'evacuazione del Laboratorio dovrà avvenire
ordinatamente, interrompendo immediatamente ogni attività, incolonnandosi con calma ed
evitando di accalcarsi o provocare situazioni di panico. Il docente provvederà a staccare, se
possibile, gli interruttori della corrente elettrica
Considerata l’importanza dei laboratori in questo tipo di istituto, la necessità di mantenerli in buono
stato ed efficienti, trattandosi di attrezzature sofisticate nonché di elevato valore economico,
SI RACCOMANDA
a tutti gli utenti un uso razionale, responsabile ed attento. In questa ottica si chiede di
collaborare anche attraverso la segnalazione immediata di disfunzioni riscontrate.
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ALLEGATO 5

REGOLAMENTO PER LE VISITE GUIDATE, I VIAGGI D'ISTRUZIONE E I SOGGIORNI IN FAMIGLIA

PREMESSA
A decorrere dal 1° settembre 2000, il “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche”, emanato con il D.P.R. 275/1999, ha configurato la completa autonomia delle
scuole anche in tale settore.
La scuola considera i viaggi d’istruzione, le visite guidate a musei, mostre, manifestazioni culturali, di
Interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a enti istituzionali o amministrativi, la
Partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare sportive, a manifestazioni
Culturali o didattiche, i gemellaggi con scuole estere parte integrante e qualificante dell’offerta formativa
E’ momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione. Già con il D.L. n. 111 del
17/03/95, in attuazione di una direttiva della Comunità Europea, ha introdotto una nuova normativa in
materia di "pacchetti turistici"cui le istituzioni scolastiche devono fare riferimento e viene esplicitato che le
gite scolastiche debbono essere ricondotte nell'ambito delle seguenti tipologie:
1 viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo essenzialmente finalizzati all'acquisizione di
esperienze tecnico-scientifiche ed a un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro
(A.S.L.), in coerenza con gli obiettivi didattici e formativi;
2 visite e viaggi di integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza
del proprio paese o anche della realtà e della lingua dei paesi stranieri, la partecipazione a
manifestazioni culturali o a concorsi, la visita presso complessi aziendali, musei, mostre, località di
interesse storico-artistico, in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studio;
3 visite e viaggi nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui
si siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali;
4 viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il
profilo dell'educazione alla salute. Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche
nazionali ed internazionali, gare, tornei sportivi, settimana bianca, attività in ambiente naturale attività
di carattere sociale.

ART. 1
Il C.D.C. all’inizio dell’anno scolastico individua la meta del viaggio, i luoghi da visitare, prevedendo piu’
possibilita’ di destinazione, le motivazioni didattiche, gli obiettivi culturali e didattici, il periodo, i mezzi di
trasporto, i docenti accompagnatori e gli eventuali sostituti.
Il C.D.C. dovra’ approvare quanto sopra entro novembre, in presenza dei Rappresentanti dei genitori e
degli studenti.
ART. 2
L'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione deve tener conto anche della situazione
economica e finanziaria dell'Istituto e della necessità di non gravare sulle famiglie degli studenti con
spese onerose. Si avrà pertanto cura che le spese siano sempre contenute entro limiti ragionevoli.
 classi 1^-2^-3^ - 3 giorni non consecutivi. In presenza di progetti o eventi culturali di particolare
rilevanza, fino ad un massimo di 3/4 giorni consecutivi; mentre per i 3^, per partecipare a viaggi
di istruzione con attivita’ di alternanza scuola lavoro, massimo 4/5 giorni consecutivi.
 classi 4^ - 3 giorni consecutivi. In presenza di progetti o eventi culturali di particolare rilevanza,
fino ad un massimo di 6 giorni consecutivi in Italia o in Europa.
 classi 5^– fino ad un massimo 6 giorni consecutivi sia in Italia che all’Estero.
Limiti di spesa:
 classi 1^-2^-3^

MAX € 250
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classi 4^
classi 5^

MAX € 450
MAX € 600

Gli scambi culturali e i progetti di integrazione culturale-linguistica, avranno la durata prevista nel progetto
indipendentemente dalla classe coinvolta.
ART. 3
Agli atti dell'Istituto dovrà essere acquisito il consenso dell'esercente la potestà, espresso per iscritto al
momento della presentazione della domanda di partecipazione al viaggio, del quale dovrà essere
comunicato il programma con l'indicazione delle località e del mezzo di trasporto.
II consenso scritto dell'esercente la potestà costituisce il presupposto per la partecipazione dell'alunno al
viaggio, ma non esonera gli organizzatori e gli accompagnatori dalle responsabilità previste dalle vigenti
disposizione legislative.
Il D.S. o, nel caso questi non accompagni gli studenti, durante il viaggio, i professori a ciò delegati,
dovranno assicurare la costante ed assidua vigilanza degli studenti.
ART. 4
Per gli studenti che non partecipano ai viaggi d’istruzione potranno essere svolte attivita’ di
consolidamento, approfondimento e recupero, verifiche concordate con gli studenti. Non dovra’ essere
avanzato il programma disciplinare.
Previa valutazione della Dirigenza, se necessario, tali studenti potranno essere assegnati a classi
parallele, durante le ore di lezione.
ART. 5
I docenti accompagnatori devono essere 1 (uno) ogni 15 (quindici) studenti in Italia e 1 (uno) ogni 10
(dieci) all’estero.
Il D.S. puo’ valutare casi particolari e decidere sul numero degli accompagnatori onde garantire la
vigilanza degli studenti.
In presenza di studenti disabili e’ necessaria, di norma, la partecipazione delllinsegnante di sostegno, se
assegnato o in alternativa di un insegnante accompagnatore ogni 2 (due) studenti disabili.
Il numero di accompagnatori in presenza di studenti disabili e’ di volta in volta rimesso al giudizio del
D.S., sulla base di un’attenta valutazione delle condizioni effettive di bisogno in relazione alla numerosita’
del gruppo, alle caratteristiche degli studenti, alle attivita’ programmate, alla localita’ e alle modalita’ di
viaggio.
ART. 6
L’Istituzione Scolastica si impegna a stabilire una cifra per contribuire alle spese del viaggio di istruzione
degli studenti appartenenti a famiglie bisognose, dietro richiesta del Coordinatore di classe.
ART. 7
La normativa vigente prevede il rimborso ai docenti accompagnatori delle seguenti spese da parte della
scuola di servizio:
- Viaggio di uno o piu’ giorni in Italia:
1) Nel caso in cui la durata del viaggio superi le 8 ore si ha diritto al rimborso della spesa per i
pasti di massimo € 22,26 al giorno.
2) Nel caso in cui la durata del viaggio superi le 12 ore si ha diritto al rimborso della spesa per i
pasti di massimo € 44,26 al giorno.
- Viaggio di uno o piu’ giorni all’estero:
1) Le spese di vitto e trasporti nei viaggi all’estero sono discipinate dal Decreto Ministero Affari
Esteri del 23 Marzo 2011 e variano dai € 40,00 ai € 75,00 al giorno in base al paese in cui si
svolge il viaggio.
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Le spese vanno documentate con ricevuta fiscale o scontrino fiscale.
Le spese dei pasti non sono rimborsate solamente nel caso in cui sia previsto il “vitto gratuito completo”
(colazione, pranzo, cena) derivante da accordi preventivi con Agenzie di viaggi, tour operator ecc., in tutti
gli altri casi vanno rifuse.
Le spese sostenute per i biglietti di accesso in strutture attrattive private ove sia previsto il pagamento
obbligatorio, nonche’ i biglietti o abbonamenti per usufruire dei mezzi pubblici in loco, vanno debitamente
rimborsate, dietro presentazione delle relative ricevute in originale che comprovano llavvenuto
pagamento, ai sensi dell’art. 12 della Legge nr. 836/1973 e D.M. Ministero Affari Esteri del 23 marzo
2011.
L’Istituzione scolastica puo’ riconoscere al personale impegnato eventuale compenso se stabilito in
Contrattazione Integrativa. Si ricorda, inoltre, che l’indennita’ di missione e/o trasferta, sono state abolite
dalla Legge 266/2005 art. 1, comma 213 novellata dalla Legge 122/2010 art. 6, comma 12.
ART. 8
L’Istituzione Scolastica stabilisce il seguente Regolamento di Disciplina per le uscite didattiche, i
viaggi di istruzione e i soggiorni in famiglia:
1)
la partecipazione alle uscite didattiche programmate dal singolo docente nell’ambito del proprio
orario di lezione, o dal Consiglio di Classe, e la partecipazione ai viaggi d’istruzione
programmati dal Consiglio di Classe e/o dal Consiglio d’Istituto, rientrano a tutti gli effetti tra le
attività scolastiche e comportano un’assunzione di responsabilità da parte della Scuola e dei
Docenti quanto all’organizzazione e alla vigilanza, da parte degli studenti quanto al
comportamento, e da parte dei genitori degli studenti relativamente alla segnalazione di
situazioni particolari e ad eventuali danni a persone o cose causati da un comportamento
scorretto dei rispettivi figli;
2)
la Scuola, nel promuovere i viaggi d’istruzione porta a conoscenza degli alunni e delle famiglie,
insieme col programma analitico, il presente Regolamento e i Docenti accompagnatori
richiamano l’attenzione su tutto quanto possa contribuire alla piena riuscita dell’iniziativa;
3)
in nessun caso il docente accompagnatore può essere chiamato a rispondere per danni causati
dagli alunni alla persona propria o di terzi e/o a cose proprie o di terzi, per una condotta
intenzionale, o inosservante delle regole stabilite, qualora il docente accompagnatore non sia in
grado di intervenire per evitare l’evento dannoso, o perché non sul luogo o perché non nella
condizione di evitare l’evento stesso;
4)
lo studente partecipante all’iniziativa deve mantenere un atteggiamento corretto, che non
ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività programmate, e un comportamento
idoneo a non causare danni a persone o a cose;
5)
in aereo va dimostrato rispetto verso tutti i passeggeri compagni di volo, evitato
comportamenti chiassosi, evitato eccessivi movimenti all’interno dell’aereo, non disturbato
hostess/stewards con richieste eccessive, in aeroporto tenere sempre con sé il proprio
bagaglio;
6)
in autobus si deve rispettare l’autista ed evitare chiasso e rumore che possano distrarlo,
rimanere seduti al proprio posto, lasciare l’autobus sempre pulito e ordinato;
7)
si deve avere la consapevolezza dell’altro. Durante la visita di luoghi di rilevanza storicoartistica e religiosi, rispettare il credo e le tradizioni degli altri e comportarsi in modo adeguato.
Commenti e gesti inappropriati risultano sconvenienti;
8)
sono proibiti in qualsiasi momento alcool, droga, fumo. Accettando di partecipare al viaggio
di istruzione vi impegnate a non fumare, a non prendere sostanze stupefacenti, a non bere
alcool;
9)
e’’ fatto obbligo allo studente di attenersi scrupolosamente alle regole di condotta stabilite
dall’Istituto e portate a conoscenza della famiglia, come pure a quelle eventualmente stabilite
dai docenti accompagnatori durante l’iniziativa stessa, al fine di tutelare i partecipanti
all’iniziativa e che rispondono a criteri generali di prudenza e diligenza;
10) il comportamento tenuto dallo studente durante l’iniziativa verrà successivamente riportato in
sede di Consiglio di Classe per essere esaminato e comunque considerato nell’ambito della
complessiva valutazione dello studennte. Lo stesso Consiglio di Classe può valutare, in caso di
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11)

12)

13)

14)

15)

comportamenti scorretti, in caso di note disciplinari e/o sospensioni e di scarso rendimento,
l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno alle uscite didattiche e viaggi di
istruzione;
in caso di pernottamento, al termine delle attività comuni, deve essere rispettata la decisione
del docente accompagnatore di fare rientrare, all’ora stabilita, gli alunni nelle proprie rispettive
camere; allo studente è fatto divieto di allontanarsi dalla camera senza motivate ragioni e senza
il permesso del docente. Egli deve evitare inoltre qualunque tipo di comportamento che arrechi
disturbo o danno. Al termine della giornata gli studenti, riaccompagnati in camera, non sono
autorizzati ad allontanarsi per nessun motivo;
nel caso di scambio di classe con soggiorno in famiglia, lo studente deve tenere nei confronti
della famiglia ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e
rispettare le consuetudini e tradiizioni culturali del paese e le indicazioni ricevute da detta
famiglia. Si richiede che durante il soggiorno gli studenti:
 non escano senza il permesso della famiglia ospitante
 avvertano delle attività in programma - (dove e con chi andranno e l'ora di rientro)
 rimangano sempre con il gruppo o con le compagne o i compagni che alloggiano nella
stessa casa
 non guidino motocicli
 frequentino le lezioni e non lascino l'area della scuola per nessun motivo durante l'orario
scolastico
 non invitino amici nella casa di residenza senza permesso della famiglia
 non facciano chiamate telefoniche con il telefono privato della casa o internet senza
permesso
 indossino un vestiario adatto alle situazioni
L'Istituto Casimiri non si riterrà responsabile per alcun partecipante che non si comporti
secondo le regole succitate e autorizza i docenti accompagnatori a far terminare nello stesso
giorno dell'infrazione la partecipazione al programma. In caso si verifichi questa eventualità, i
genitori saranno responsabili per tutti i costi aggiuntivi.
il docente accompagnatore, in caso di gravi inosservanze del presente regolamento, si riserva
di contattare i genitori o l’esercente la patria potestà, per sollecitare un intervento diretto sullo
studente fino alla possibilità per gli stessi di raggiungere il minore in loco ed eventualmente di
riaccompagnarlo alla propria residenza. I genitori si impegnano a risarcire eventuali danni
causati dal proprio figlio;
in caso di eventi che obblighino uno o più allievi a permanere in una località, separandosi dal
resto del gruppo che prosegue il viaggio, un docente accompagnatore resta in loco per
l’assistenza del caso. In caso di impossibilità per esigenze di vigilanza degli alunni, in attesa
dell’arrivo dei familiari, l’alunno resterà affidato al personale consolare, sanitario o di polizia sul
posto;
i genitori sono tenuti a sottoscrivere le più idonee forme di copertura assicurativa,
eventualmente segnalate dalla Scuola. I genitori sono inoltre tenuti a segnalare al Docente
accompagnatore e al capo comitiva situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie,
assunzione di farmaci, ecc..) che richiedono particolari cautele o accorgimenti.

Sede: Liceo Scientifico “R. Casimiri” – Viale Don Bosco 31 - 06023 Gualdo Tadino (Pg) C.F. 92002340542
Segreteria Tel. 075/913263 Presidenza Tel. 075/9141455 Fax. 0759146056
www.casimiri.gov.it- Email: pgis00200p@istruzione.it – pgis00200p@pec.istruzione.it

37

Istituto di Istruzione Superiore “Raffaele Casimiri”
Gualdo Tadino (Pg)

ALLEGATO 6
IL REGOLAMENTO INTERNO DI GESTIONE DEL FONDO MINUTE SPESE
Art. 1- Contenuto del regolamento
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del Fondo Minute Spese relative
all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti al funzionamento dell’Istituto, ai sensi del D.I. 129/2018.
Art. 2- Costituzione del fondo minute spese
L’ammontare del Fondo Minute Spese è stabilito ogni anno nella misura di Euro 500,00 (Cinquecento
euro) ed è inserito nel Programma Annuale. Tale Fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato
al Direttore S.G.A. con mandato in partita di giro imputato all’aggregato A01 – Funzionamento
Amministrativo Generale. Le attività negoziali a carico del fondo per le minute spese sono di
competenza del DSGA. Per tali attività non sussiste l’obbligo del CIG.
Art. 3- Utilizzo del fondo minute spese
1) - A carico del Fondo Minute Spese il Direttore S.G.A. può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti
spese: • spese postali e telegrafiche; • spese per carte e valori bollati; • spese per strumentazioni
didattiche di modesta entità e di materiale didattico di facile consumo; • spese per uffici di
strumentazioni di modesta entità e di materiale di facile • consumo; • spese per materiale di pulizia; •
spese per materiale sanitario; • spese per manutenzione di beni mobili di proprietà dell’Istituto; • spese
per piccole riparazioni e manutenzioni delle attrezzature tecniche, informatiche, etc; • spese per
stampanti e macchine d’ufficio; • spese per l’acquisto occasionale di quotidiani, riviste e periodici; •
rimborso spese di viaggio al personale quando dovute; • spese per partecipazione ad attività di
formazione; • altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui
pagamento per contanti si renda opportuno e conveniente. 2) - Il limite massimo di spesa per ogni
singolo acquisto è fissato in € 50,00, con divieto di effettuare artificiose separazioni di un’unica
fornitura. 3) - Entro tale limite il Direttore S.G.A. provvede direttamente alla spesa, sotto la sua
responsabilità.
Art. 4- Pagamenti
I pagamenti delle minute spese sono documentati con dichiarazioni di spesa numerate
progressivamente e firmate dal Direttore S.G.A. Ogni dichiarazione deve essere corredata dalla nota
giustificativa della spesa: fattura quietanzata, ricevuta fiscale, scontrino fiscale, ricevuta di pagamento
su c.c. postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario, etc.
Art. 5- Reintegro del fondo minute spese
Durante l’esercizio finanziario, qualora il Fondo sia prossimo ad esaurirsi , il Direttore S.G.A.,
provvede al reintegro del Fondo medesimo. La reintegrazione del fondo minute spese, che può essere
totale o parziale, avviene con mandati emessi a favore del DSGA, con imputazione all’attività o al
progetto cui si riferiscono le minute spese sostenute.
Art. 6- Le scritture economali
Il Direttore S.G.A. deve curare la tenuta dell’apposito registro delle minute spese e contabilizzare
cronologicamente tutte le operazioni di cassa eseguite. Nella registrazione vanno specificati l’Attività /
Progetto a cui la spesa si riferisce, il conto e sottoconto collegati.
Art. 7- Chiusura del fondo minute spese
Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del Direttore S.G.A. rimasta inutilizzata
deve essere versata con apposita reversale al bilancio dell’Istituto. La reversale va imputata in conto
partite di giro all’aggregato A01 – Funzionamento Amministrativo -Generale.
Art. 8- Controlli
La gestione del Fondo Minute Spese è soggetta a controllo dei Revisori dei Conti per cui il Direttore
S.G.A. deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con relativa documentazione. Verifiche
di cassa possono essere disposte in qualsiasi momento anche dal Dirigente Scolastico.
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Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14 gennaio 2020, con delibera n°
3.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993
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ALLEGATO 7
REGOLAMENTO PER L'USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE DA PARTE
DI SOGGETTI “ESTERNI”
Art. 1
Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell'Istituto nei modi, nelle forme e per i fini
previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile
delle Istituzioni scolastiche (D.I. 129/2018), e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di
Istituto per l'utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche in orario scolastico ed
extrascolastico.
Art. 2
La concessione d'uso è ammessa, in orario scolastico o extrascolastico, per la durata massima
corrispondente a quella dell'anno scolastico. Essa potrà comunque essere revocata o
temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di 24 ore, dato anche per le vie brevi,
su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili dell'Ente proprietario (Amministrazione
Provinciale di Perugia)..
Art. 3
La richiesta d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Presidente
dell'Amministrazione Provinciale di Perugia ed al Dirigente Scolastico dell'Istituto deve essere fatta
con domanda scritta almeno dieci giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso. Nella domanda
dovrà essere precisato: 1. periodo ed orario per il quale è richiesto l'uso dei locali; 2. programma
dell'attività da svolgersi; 3. accettazione totale delle norme del presente regolamento. L'accettazione
del regolamento, qualora non espressa, si intenderà tacitamente manifestata con la presentazione
della domanda da parte del richiedente.
Art. 4
Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli
interessati che hanno inoltrato formale istanza. Esse devono stabilire le modalità d'uso e le
conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all'igiene e alla salvaguardia del patrimonio.
Art. 5
L'Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni che a persone o
cose dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. I firmatari
della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in solido con
l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della conservazione
dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro carico tutti i danni
causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione d'uso. L'Istituto Superiore
istruzione Casimiri, declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano
lasciati incustoditi nei locali al termine delle attività svolte.
Art. 6
II Concessionario ha l'obbligo di disporre tutto quanto necessario affinchè i locali e le attrezzature
assegnati siano riconsegnati nello stesso stato di conservazione in cui si trovano al momento della
concessione.
Art. 7
II Concessionario dovrà provvedere al pagamento di un contributo, dovuto entro i termini e con le
modalità indicati nell'autorizzazione all'uso dei locali e delle attrezzature. Il Consiglio di Istituto con
delibera n° 15 del 6 ottobre 2011 e variazione con Delibera n° 5 del 04 settembre 2014, ha fissato: una quota forfetaria di € 30,00 al giorno per l'utilizzo dei locali della scuola, delle strumentazioni e dei
servizi da parte di enti Esterni; - per Convegni e/o conferenze della durata di un giorno un rimborso
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pari ad € 100,00 con utilizzo di sussidi; - per le Associazioni no-profit e gli Enti morali senza scolpo di
lucro, il rimborso è fissato ad € 200,00 annui.
Art. 8
L’uso delle attrezzature scolastiche, può anche essere concesso gratuitamente, quando si tratta di
attività di particolare rilevanza proposte da Enti pubblici ed Enti morali o altri Enti e Associazioni di
volontariato ed attività senza scopo di lucro.
Art. 9
Per quanto non previsto dal seguente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge
richiamate all'art. 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli
articoli soprascritti.
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 20 del 18/12/2008 ed integrato (Art.7) con Delibera
n°15 del 6 ottobre 2011 e Variazione (Art.7) con delibera N°5 del 04 settembre 2014.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993
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ALLEGATO 8
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI
DELL’ART. 45 D.I. N.129 DEL16/11/2018)

AD ESPERTI ESTERNI (AI SENSI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
l. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art.45 del Decreto interministeriale n.129 del
16/11/2018, le modalità ed i criteri per il conferimento di contratti di prestazione d'opera per attività ed
insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, nell'ambito della
programmazione didattica, al fine di sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate
nel PTOF. Il presente regolamento è finalizzato a garantire la qualità della prestazione, la trasparenza
e l’oggettività delle procedure di individuazione degli esperti esterni, nonché la razionalizzazione delle
spese per gli stessi. Il presente regolamento non si applica per le collaborazioni meramente
occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, che consente il raggiungimento del
fine, e che comportano, per loro stessa natura, un impegno equiparabile ad un rimborso spese, quali
ad esempio la partecipazione a convegni e seminari o una singola docenza.
Art. 2 - Condizioni per la stipula dei contratti
Per esigenze cui non possa far fronte con personale in servizio, l'istituzione scolastica può conferire
incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale in presenza dei seguenti
presupposti:
- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento
all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente
con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le
risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della prestazione.
Pertanto, l'istituzione scolastica può stipulare contratti con esperti esterni per particolari attività e
insegnamenti, al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, la realizzazione di specifici
programmi di ricerca e di sperimentazione, programmi operativi nazionali, lo svolgimento di compiti ed
attività previste obbligatoriamente da disposizioni di legge. Prima di procedere al conferimento di
incarichi a soggetti esterni deve essere verificata l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il
personale in servizio presso l'istituzione scolastica. È fatto, quindi, divieto all’istituzione scolastica di
acquisire servizi per lo svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie
del personale in servizio nella scuola.
Art. 3 - Requisiti professionali
Per le finalità di cui al precedente articolo, qualora si renda necessario il ricorso alla collaborazione
retribuita di esperti esterni, si stabiliscono dei requisiti minimi, in termini di titoli culturali e professionali,
nonché di eventuale esperienza maturata nel campo che i candidati stessi devono possedere per
accedere alla selezione, applicando i criteri generali che seguono. I candidati, ai sensi della normativa
vigente, devono essere in possesso di titolo di studio con comprovata specializzazione,
eventualmente anche universitaria. 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. Si valuteranno, quindi:
a. Titoli di studio
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b. Curriculum del candidato con:
- esperienze di lavoro nel campo di riferimento del progetto;
- esperienze metodologiche-didattiche;
- attività di libera professione nel settore;
- corsi di aggiornamento;
c. Pubblicazioni e altri titoli
d. Competenze specifiche richieste per ogni singolo progetto.
2. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo, può nominare una apposita
commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della scelta dei
contraenti con cui stipulare i contratti.
Art. 4 - Pubblicazione degli avvisi di selezione
1. Il Dirigente, sulla base del PTOF individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere
conferiti contratti ad esperti esterni e ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare all'albo
ufficiale della scuola e sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per lo presentazione delle domande, i titoli che
saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che s'intendono
stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: - l'oggetto della prestazione; - lo durata del
contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; - il corrispettivo proposto per lo prestazione.
3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente scolastico,
può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui conferire il contratto.
Art.5 - Determinazione del compenso
I criteri riguardanti lo determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente regolamento
sono:
a) personale non laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 35,00
(trentacinque/00) lordi;
b) personale laureato con specifiche competenze compenso orario max erogabile € 45,00
(quarantacinque/00) lordi;
c) docenti universitari compenso orario max erogabile € 55,00 (cinquantacinque) lordi;
d) personale con competenze particolarmente qualificate compenso orario max erogabile € 65,00
(sessantacinque/00) lordi.
Sono esclusi dai suddetti limiti di compenso
- particolari prestazioni professionali che la scuola potrebbe richiedere per le quali le tariffe di
riferimento previste dai singoli Ordini prevedono minimi inderogabili;
- gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o regolamentati dagli
stessi enti erogatori;
- prestazioni per le quali esistono riferimenti normativi/contrattuali specifici;
- pagamenti forfetari, ove più convenienti all'Amministrazione.
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Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente Scolastico determina di volta in volta il corrispettivo di riferimento
per i singoli contratti conferiti.
Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita rendicontazione (o documentazione
fiscale per i possessori di partita I.V.A.), con assolvimento dell’imposta di bollo, corredata della
relazione conclusiva della prestazione effettuata. È fatto divieto di anticipazione di somme. Ai
collaboratori non compete alcun trattamento di fine rapporto, comunque denominato.
Art.6 - 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 verranno inseriti tutti i dati e gli elementi fondamentali previsti dalle norme vigenti,
devono essere, in particolare, specificati:
- l'oggetto della prestazione;
- i termini di inizio e conclusione della prestazione;
- il corrispettivo della prestazione indicato al netto della imposta sul valore aggiunto (IVA), se dovuta, e
del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
- le modalità di pagamento del corrispettivo;
- le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile e le
condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività verifica del profitto, se
prevista, e l'obbligo ad assolvere a tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di
rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera. La disciplina che lo regola è, pertanto,
quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile.
5. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.
6. Copia di tali contratti viene pubblicata sul sito web dell’Istituto.
Art. 7 - 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 lo 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.
Il presente regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14 gennaio 2020, con delibera n°
3.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Sabrina Antonelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.L.vo n.39/1993
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Revisione del Regolamento Interno: Delibera del C.I. N°5 del 27 aprile 2011
Revisione del Regolamento Interno: Delibera n°13 del C.I. del 28 aprile 2015
Revisione del Regolamento Interno: Delibera n°2 del C.I. del 12 luglio 2018
Revisione del Regolamento Interno: Delibera n° 1 del C.I. del 7 novembre 2018
Integrazioni con Regolamento Viaggi di’istruzione –Delibera del C.I. N°18 del 18 dic. 2018
Revisione del Regolamento Interno: Delibera n° 2 del C.I. del 25 ottobre 2019
Integrazioni con Regolamento di gestione del fondo minute spese; Regolamento per l’uso dei locali e
delle attrezzature scolastiche da parte di soggetti “esterni”; Regolamento per la disciplina degli incarichi
ad esperti esterni (ai sensi dell’art. 45 D.I. nr. 129 del 16/112018)–Delibera del C.I. N° 3 del 14 gen. 2020
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