
ALLEGATO 1  

 

 

 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

 

CONCETTA 

QUATTROCCHI 

Esercita le funzioni previste dal D.Lvo n° 165/2001 e dal vigente 

CCNL – Area V. A titolo esemplificativo 

 Assicura la gestione unitaria dell‘Istituto e ne ha la legale 

rappresentanza 

 Garantisce che le risorse finanziarie e strumentali siano 

gestite in modo funzionale rispetto agli obiettivi del servizio 

scolastico 

 Emana direttive e adotta provvedimenti orientati a migliorare 

la qualità del servizio offerto all‘utenza. 

 Promuove interventi per assicurare la qualità dei processi 

formativi e l‘attuazione del diritto all‘apprendimento da parte 

degli alunni  

 Nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali, ha 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di 

valorizzazione delle risorse umane.  

È titolare delle relazioni sindacali e cura i rapporti con tutte le 

Amm.ni, gli Enti, le Associazioni, ecc. che hanno interessi e 

competenze nei confronti del servizio scolastico. 

 

 
DIRETTORE DEI SERVIZI 

GENERALI e AMM.VI 

(DSGA) 

 

SILVIO 

LE ROSE 

Esercita le funzioni previste dall‘attuale quadro normativo e dal 

vigente CCNL. 

Esercita le funzioni previste dall‘attuale quadro normativo e dal 

vigente CCNL. 

 In particolare e d‘intesa con il D.S., orienta 

l‘organizzazione e la gestione dei servizi generali e 

amministrativi al raggiungimento degli obiettivi 

istituzionali per offrire all‘utenza un servizio attento e 

qualificato. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE 

COLLABORATORE VICARIO 
(esonero dall’insegnamento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROSA ANNA 

CAPPELLO 

 

 

 

 

 

 

• Coadiuvare il D.S. nella gestione della suola e su funzioni 

appositamente delegate; 

• Collaborare con il D.S. per la definizione della 

progettazione unitaria, per la sua realizzazione sul piano 

operativo, per migliorare l‘organizzazione generale 

dell‘istituto sul piano della ricerca, dell‘innovazione e 

dello sviluppo nonché della formazione e 

dell‘aggiornamento;  

• Collaborare insieme al dirigente, con le funzioni 

strumentali per una proficua realizzazione delle attività 

progettate;  

• Collaborare con la segreteria per la pianificazione e le 

procedure esecutive funzionali alla realizzazione delle 

attività di competenza; 

• Partecipare alle riunioni periodiche dello staff;  

• Sviluppare in collaborazione con il dirigente, rapporti di 

collaborazione e di comunicazione proficua sia con il 

personale interno, sia con i soggetti esterni presenti sul 

territorio; 

• Occuparsi prevalentemente degli aspetti organizzativi e 

progettuali della scuola secondaria di 1°, collaborando con 

i coordinatori e favorendo, tra i plessi dell‘istituto, 

rapporti di collaborazione e confronto; 

• Curare la documentazione dell‘istituto con particolare 

riferimento agli aspetti relativi alla didattica ed alla 

programmazione; 

• Occuparsi in collaborazione con il competente ufficio di 

segreteria ed i coordinatori del plesso delle sostituzioni 



nella scuola secondaria di 1°; 

• Redigere i verbali delle sedute del Collegio Docenti; 

• Coordinare le attività connesse alla sicurezza, 

collaborando con i referenti del plesso, con il RSPP e 

curarne la documentazione; 

• Firmare gli atti in caso di assenza del Dirigente 

Scolastico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDO COLLABORATORE 

 

 

 

 

 

 

 

GIUSEPPA 

COSTA 

• Coadiuvare il D.S. nella gestione della suola e su funzioni 

appositamente delegate; 

• Collaborare con il D.S. per la definizione 

dellprogettazione unitaria, per la sua realizzazione sul 

piano operativo, per migliorare l‘organizzazione generale 

dell‘istituto sul piano della ricerca, dell‘innovazione e 

dello sviluppo nonché della formazione e 

dell‘aggiornamento;  

• Collaborare insieme al dirigente, con le funzioni 

strumentali per una proficua realizzazione delle attività 

progettate;  

• Collaborare con la segreteria per la pianificazione e le 

procedure esecutive funzionali alla realizzazione delle 

attività di competenza; 

• Partecipare alle riunioni periodiche dello staff;  

• Sviluppare in collaborazione con il dirigente, rapporti di 

collaborazione e di comunicazione proficua sia con il 

personale interno, sia con i soggetti esterni presenti sul 

territorio; 

• Occuparsi prevalentemente degli aspetti organizzativi e 

progettuali della scuola primaria e dell‘infanzia, 

collaborando con i responsabili di plesso; 

 

• Coordinare le attività connesse alla sicurezza, 

collaborando con i referenti del plesso, con il RSPP e 

curarne la documentazione; 

• Firmare gli atti in caso di assenza del Dirigente 

Scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCENTI 

RESPONSABILI DI PLESSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola secondaria I: 

Cappello Rosa Anna 

plesso Paino, 

Guerrera Azzurra 
plesso A.M.Di Francia,  

Scuola Primaria: 

Spinella Franca 
Plesso Passamonte 

Auditore Francesca 

plesso Montepiselli; 

 
Vento Francesca plesso 

Cristo Re;  

 Scuola infanzia: 

Giacobbe Silvana 

plesso Cristo Re; 

Gatani Rosanna plesso 

Savasta; 

Chillè Adriana plesso 

Montepiselli; 

Romano Maria Pia 
plesso Gravitelli sup. 

 

 

• Rapporti con il D.S. ed informazione circa le esigenze 

organizzative;. 

• Ritiro, diffusione e custodia delle circolari interne, 

posta,l comunicazioni ecc. 

• Ricevimento e custodia dei sussidi didattici, materiali, 

libri, riviste, ecc. e segnalazione dei bisogni 

eventualmente presenti; 

• Rapporti con l‘utenza e con soggetti esterni; 

• Vigilanza generale (orari, turnazioni, frequenza alunni, 

ecc.) 

• Sostituzione docenti assenti; 

• Comunicazione di ogni problema di funzionamento, di 

situazioni di infortunio, di emergenza; 

• Segnalazione di problematiche connesse al funzionamento 

dei servizi collegati agli Enti Locali (vigilanza, trasporto, 

mensa ecc.) 

• Segnalazione eventi di furto/atti vandalici; 

• Registrazione permessi brevi e relativi recuperi; 

• Partecipazione agli incontri di staff. 

 

 

 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA POF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maria 

Di Pietro 

Coordinamento attività del POF,  

Coordinamento delle attività curriculari della 

scuola attraverso il coordinamento dei 

Dipartimenti e dei consigli di Classe,  

Valutazione bimestrale del Piano delle attività, 

Revisione periodica del PTOF e predisposizione 

grafica,  

Realizzazione della brochure divulgativa, 

Collaborazione nell‘organizzazione prove 

Invalsi e rapporti con l‘Ente, 

Revisione e aggiornamenti Regolamenti 

d‘Istituto, 

Monitoraggi periodici delle attività 

scolastiche, 

Raccordo con il D.S. per la realizzazione degli 

interventi formativi, 

Coordinamento azioni e procedura alunni 

stranieri, 

Accertamento culturale, 

Predisposizione di questionari per i genitori, 

alunni, e personale, 

Aggiornamento della modulistica relativa 

all‘attività didattica, 

Elaborazione della modulistica inerente le 

attività didattica, 

Monitoraggio periodico Progetto 

Miglioramento e Valutazione, 

Revisione RAV (entro Settembre 2015) 

Elaborazione PDM. 

 

 

 

 

 

DIVERSITA’ E INCLUSIONE 

 

 

 

 

Giuseppina 

Maggio 

Coordinamento delle attività di accoglienza e 

integrazione degli alunni Diversamente Abili, 

Coordinamento gestione GLIS e rapporti con 

Enti esterni. 

Predisposizione della documentazione alunni 

diversamente abili, 

Coordinamento dei rapporti tra famiglie, 

operatori igienico – sanitari e insegnanti 

curriculari, 

Rapporto con ASP e istituzioni locali per il 

sostegno agli alunni diversamente abili, 

Prevenzione disagio scolastico, 

Gestione dei sussidi dei materiali informatici. 

 

 

 

 

 

 

CONTINUITA’ 

ORIENTAMENTO E 

VALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

Agata 

Bonfiglio 

Raccordo tra i tre ordini di scuola del nostro 

istituto, 

Predisposizione e coordinamento del progetto 

di continuità verticale (dall‘infanzia alla 

primaria, dalla primaria alla secondaria di 1°) 

Orientamento scolastico (dalla secondaria 1° 

alla secondaria 2°), 

Rapporti con Enti di formazione e mondo del 

lavoro, 

Continuità territoriale (la scuola e la famiglia, 

la scuola e le istituzioni, la scuola e il 

territorio), 



Sportello orientamento e ascolto, 

Pianificazione delle azioni previste dal PTOF 

per l‘orientamento, 

Coordinamento e gestione delle attività di ri – 

orientamento, 

Continuità orizzontale 8la scuola e la famiglia, 

la scuola e le istituzioni, la scuola e il 

territorio), 

Progettazione verticale (dai 3 ai 14 anni), 

Valutazione verticale, in relazione alle nuove 

direttive ministeriali, 

Predisposizione di prove oggettive finalizzate 

alla valutazione. 

 

 
 

 

 

 

PROGETTUALITA’ ATTIVITA’ 

EXTRACURRICULARI 

 

 

 

 

 

Giuseppe 

Crisafulli 

Visite guidate e viaggi istruzione, 

Ricerca di sponsor, 

Ascolto e sostegno delle iniziative degli 

studenti, 

Rapporti scuola- famiglia, 

Coordinamento e monitoraggio delle attività 

extracurriculari, ivi compresi i progetti di 

potenziamento (certificazioni, corsi e concorsi 

gestiti dalla scuola e/o da Enti esterni), 

Coordinamento e monitoraggio delle uscite sul 

territorio, 

Organizzazione dell‘utilizzo delle strutture e 

delle strumentazioni della scuola, 

Rapporti con Enti e istituzioni esterni, 

Elaborazione della modulistica inerente le 

attività d‘area. 

 
 

 

DSA E BES 

 

 

 

 

Caterina 

Caruso 

Coordinamento delle attività di accoglienza e 

integrazione degli alunni con DSA e BES, 

Predisposizione della documentazione alunni 

DSA e BES, 

Coordinamento dei rapporti tra famiglie e 

insegnanti curriculari, 

Coordinamento attività DSA, BES infanzia, 

primaria e secondaria 1°, 

Stesura del protocollo di accoglienza alunni 

DSA e BES, 

Rapporto con ASP e le istituzioni locali per il 

sostegno agli alunni DSA –BES, 

Prevenzione del disagio scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 2 

 

 

Su delibera del Consiglio d‘Istituto del 11-09-15 l‘attività didattica avrà il seguente 

svolgimento. 

14 SETTEMBRE 2015 INIZIO ATTIVITA’ SCOLASTICA 

09 GIUGNO 2016 FINE ATTIVITA’ SCOLASTICA 

30 GIUGNO 2016 FINE ATTIVITA’ SCUOLA INFANZIA 

 

FESTIVITA‘ NAZIONALI 

1 NOVEMBRE 2015 TUTTI I SANTI 

8 DICEMBRE 2015 IMMACOLATA CONCEZIONE 

25 DICEMBRE 2015 NATALE 

26 DICEMBRE 2015 SANTO STEFANO 

1 GENNAIO 2016 CAPODANNO 

6 GENNAIO 2016 EPIFANIA 

27 MARZO 2016 PASQUA 



 

SOSPENSIONE LEZIONI: 

DAL 07-12-2015 AL 08-12-2015 PONTE IMMACOLATA 

DAL 22-12-2016 AL 06-01-2016 VACANZE NATALIZIE 

DAL 08-02-2016 AL 09-02-2016 DELIBERA CONSIGLIO ISTITUTO 

DAL 24-03-2016 AL 29-03-2016 VACANZE PASQUALI 

 

Nella scuola dell’infanzia nel periodo compreso tra il10 giugno ed il 30 giugno 2016, 

con opportuna turnazione dei docenti nei plessi Montepiselli , Gravitelli,  Passamonte e 

Cristo Re e su richiesta dei genitori, si effettua normale attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 MARZO 2016 LUNEDI‘ DELL‘ANGELO 

25 APRILE 2016 ANNIVERSARIO LIBERAZIONE 

1 MAGGIO 2016 FESTA DEL LAVORO 

15 MAGGIO 2016 FESTA AUTONOMI SICILIANA 

2 GIUGNO 2016 FESTA DELLA REPUBBLICA 

3 GIUGNO 2016 FESTA DELLA PATRONA 



 

ALLEGATO 3 

 

I   QUADRIMESTRE: dal   14 settembre 2015 al 31 gennaio 2016 

II QUADRIMESTRE: dal 1 febbraio 2016 al 09 giugno 2016 

L‘Istituto adotta la settimana corta con il seguente orario settimanale:  

 

 

 

 

 

 

 

09 DICEMBRE  2015 ORE 16:00 – 

17:30 

NEI RISPETTIVI PLESSI Scuola primaria 

10 DICEMBRE  2015 ORE 16:00 – 

17:30 

NEI RISPETTIVI PLESSI Scuola secondaria 1° 

12 APRILE   2016 ORE 16:00 – 

17:30 

NEI RISPETTIVI PLESSI Scuola primaria 

13 APRILE 2016 ORE 16:00 – 

17:30 

NEI RISPETTIVI PLESSI Scuola secondaria 1° 

07  SETTEMBRE 

2015 

1°Incontro Ore  9:00 – 11:00 

DA DEFINIRE 2° Incontro  



 

1 SETTEMBRE 2015 Ore   10:00 – 12:00 

10 SETTEMBRE 2015 Ore   10:00 – 12:00 

15 OTTOBRE 2015 Ore 16:15 – 18:15 

29 OTTOBRE 2015 Ore 16:15 – 18:15 

 10 DICEMBRE 2015 Ore 16:15 – 18:15 

                 13  GENNAIO 2016 Ore 16:15 – 18:15 

                13  MARZO 2016 Ore 16:15 – 18:15 

12 MAGGIO  2016 Ore 15:30 – 16:30  (sc. Primaria) 

12  MAGGIO  2016 Ore 16:30 – 17:30 (sc. sec.1°) 

30  GIUGNO 2016 Ore 16:30 – 17:30 

Le date dei collegi  docenti potrebbero  subire delle variazioni; la data del collegio di giugno sarà 

definita in corso d’anno. Per decisioni urgenti potrebbe richiedersi convocazione del C.D. non 

programmato.  

 

 

 

22 OTTOBRE 2015 

TUTTI GLI ORDINI 

DI SCUOLA 

Ore               

16:00 – 17:00 

Assemblea con i genitori e 

insediamento commissione elettorale 

 Ore               

17:00 – 19:00 

Votazione e scrutinio 



 

 

 

 

 

DATA SEZIONE ORA CLASSE GENITORI 

 

13  OTTOBRE 2015 

 

A 

14:30 3a No 

15:15 1a No 

16:00 2a No 

 

B 

16:45 2a No 

17:30 1a No 

18:15 3a No 

 

 

 

C 

14:30 1a No 

15:15 2a No 

18  FEBBRAIO  

2016 

ORE 16:00 –17:30 NEI RISPETTIVI PLESSI Scuola primaria 

18   FEBBRAIO 

2016 

ORE 16:00 –17:30 NEI RISPETTIVI PLESSI Scuola secondaria 1° 

21  GIUGNO  

2016   

ORE  9:00 – 11:30 PASSAMONTE Scuola primaria 

21  GIUGNO  

2016   

ORE  9:00 – 11:30  NEI RISPETTIVI PLESSI Scuola secondaria 1° 



15 OTTOBRE  2015 
16:00 3a No 

 

D 

16:45 2a No 

17:30 1a No 

18:15 3a No 

20  OTTOBRE  2015 

 

E 

14:30 3a No 

15:15 2a No 

F 16:45 3a No 

 

 

DATA SEZIONE ORA CLASSE GENITORI 

 

10   NOVEMBRE 

2015 

 

 

 

B 

14:30 1a ULTIMI 15 MINUTI 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI  

16:00 3a ULTIMI 15 MINUTI  

 

 

D 

16:45 1a ULTIMI 15 MINUTI 

17:30 2a ULTIMI 15 MINUTI  

18:15 3a ULTIMI 15 MINUTI  

  14:30 1a ULTIMI 15 MINUTI 



 

 

 

 

12 NOVEMBRE  

2015 

 

C 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI 

16:00 3a ULTIMI 15 MINUTI 

 

E 

16:45 3a ULTIMI 15 MINUTI 

17:30 2a ULTIMI 15 MINUTI 

F 18:15 3a ULTIMI 15 MINUTI 

17 NOVEMBRE 2015 

 

A 

14:30 1a ULTIMI 15 MINUTI 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI 

16:00 3a ULTIMI 15 MINUTI 

 

 

DATA SEZIONE ORA CLASSE GENITORI 

 

28 GENNAIO  2016 

A 14:30 3a No 

15:30 2a No 

16:30 1a No 

E 17:30 2a No 

18:30 3a No 

 

 

 

 

F 

 

14:30 

 

3a 

 

No 

 15:30 1a No 



 

1 FEBBRAIO 2016 

 

 

 

C 
16:30 3a No 

17:30 2a No 

 

 

2  FEBBRAIO 2016 

 

 

 

B 

 

 

14:30 2a No 

15:30 3a No 

16:30 1a No 

 

3  FEBBRAIO 2016 

 

 

D 

14:30 3a No 

15:30 1a No 

16:30 2a No 

 

 

 

DATA SEZIONE ORA CLASSE GENITORI 

 

15 MARZO  2016 

 

A 

14:30 1a ULTIMI 15 MINUTI 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI  

16:00 3a ULTIMI 15 MINUTI  

 

D 

16:45 1a ULTIMI 15 MINUTI 

17:30 2a ULTIMI 15 MINUTI  



 

18:15 3a ULTIMI 15 MINUTI  

 

 

17 MARZO  2016 

 

 

C 

14:30 3a ULTIMI 15 MINUTI 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI 

16:00 1a ULTIMI 15 MINUTI 

 

F 

16:45 3a ULTIMI 15 MINUTI 

 

22 MARZO 2016 

 

B 

14:30 1a ULTIMI 15 MINUTI 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI 

16:00 3a ULTIMI 15 MINUTI 

 

E 

16:45 3a ULTIMI 15 MINUTI 

17:30 2a ULTIMI 15 MINUTI 

 

 

DATA SEZIONE ORA CLASSE GENITORI 

3 MAGGIO 2016 

 

 

A 

14:30 1a ULTIMI 15 MINUTI 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI  

16:00 3a ULTIMI 15 MINUTI  

 16:45 1a ULTIMI 15 MINUTI 



D 
17:30 2a ULTIMI 15 MINUTI  

18:15 3a ULTIMI 15 MINUTI  

 

 

5 MAGGIO  2016 

 

C 

14:30 3a ULTIMI 15 MINUTI 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI 

16:00 1a ULTIMI 15 MINUTI 

F 16:45 3a ULTIMI 15 MINUTI 

 

 

 

10   MAGGIO  2016 

 

B 

14:30 1a ULTIMI 15 MINUTI 

15:15 2a ULTIMI 15 MINUTI 

16:00 3a ULTIMI 15 MINUTI 

 

E 

16:45 3a ULTIMI 15 MINUTI 

17:30 2a ULTIMI 15 MINUTI 

 

 

 

DATA SEZIONE ORA CLASSE GENITORI 

 

B 14:30 3a No 

 15:30 2a No 



7  GIUGNO  2016 

 16:30 1a No 

E 17:30 3a No 

 18:30 2a No 

 

 

 

9  GIUGNO  2016 

 

 

A 

14:30 3a No 

15:30 1a No 

16:30 2a No 

F 17:30 3a No 

 

11 GIUGNO  2016 

 

D 

08:00 3a No 

09:00 2a No 

10:00 1a No 

 

C 

11:00 3a No 

12:00 2a No 

13:00 1a No 

 

 

 

DATA ORA GENITORI 

26   NOVEMBRE  2015 ORE 16:00 – 18:00 SI 

28   GENNAIO   2016 ORE 16:00 – 18:00 SI 

      31  MARZO  2016 ORE 16:00 – 18:00 SI 



      26   MAGGIO  2016 ORE 16:00 – 18:00 SI 

 

 

 2 FEBBRAIO 2016 DALLE ORE 16:00  NO 

10   GIUGNO  2016 DALLE ORE 09:00  NO 

 

 

Ogni SETTIMANA di martedì da OTTOBRE a MAGGIO  ore 16:00 – 18:00 

 

BIMESTRALE da OTTOBRE a MAGGIO   ore 16:00 – 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 4 

Il D. L settembre 2008, n.137 agli artt. 2 e 3 prevede disposizioni precise in materia di 

valutazione sul comportamento e sul rendimento scolastico degli alunni. 

Sono stati elaborati i seguenti descrittori relativi alla valutazione del comportamento nella 

scuola Secondaria di primo grado e della valutazione periodica ed annuale nelle scuole Primaria 

e Secondaria di primo grado. 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

 5 Non rispetta le regole convenute, non porta a termine gli impegni 

presi, non sa rapportarsi positivamente agli insegnanti e al gruppo 

classe nei diversi contesti educativi.  

6 E‘ ben integrato nel gruppo classe, è incerto nell‘organizzare il proprio 

lavoro e adempiere ai propri doveri. Spesso ha bisogno di essere 

sollecitato per controllare il comportamento nei diversi contesti 

educativi.  

7 Conosce e talvolta si sforza di attenersi alle regole. Se richiesto, 

accetta di assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Dimostra 

adeguata capacità di relazione all‘interno del gruppo.  

8 E‘ capace di organizzare il proprio lavoro, si assume e svolge 

responsabilmente gli impegni. Rispetta in parte le regole convenute 

nei diversi contesti educativi.  

9 Si impegna con costanza, ha cura del proprio materiale e di quello 

altrui, partecipa alla vita di classe in modo corretto e assume un ruolo 

positivo all‘interno del gruppo.  

10 Porta a termine gli impegni presi, utilizza in modo corretto strutture 

e sussidi della scuola, rispetta le regole convenute. Si assume la 

responsabilità dei propri doveri nei diversi contesti educativi e ha un 

ruolo attivo e responsabile all‘interno del gruppo.  

 

 

 

 

 



 

Per la valutazione del comportamento si terrà conto della gravità delle problematiche, 

dei fattori di svantaggio socio – culturali di cui sono espressione(BES) e delle strategie 

educative adottate per correggere specifici comportamenti. 

Voto Legenda 

5 L‘allievo, anche se guidato, non partecipa alla vita della classe e si rende protagonista 

di gravi mancanze disciplinari con conseguenti sospensioni dalle lezioni 

6 L‘allievo, anche se guidato, non partecipa in modo propositivo alla vita della classe e si 

rende protagonista di gravi mancanze disciplinari senza sospensione 

7 L‘allievo, anche se guidato, è discontinuo nel rispettare le regole scolastiche sia con i 

compagni che con gli adulti, assumendo atteggiamenti oppositivi 

8 L‘allievo si relaziona positivamente con i compagni, i docenti e il personale ATA. 

Conosce le regole e le rispetta 

9 L‘allievo  partecipa attivamente alla vita scolastica. E‗ sempre disponibile nei confronti 

sia dei compagni che degli adulti. Rispetta costantemente le regole stabilite 

10 L‘allievo  è propositivo e partecipativo a  tutte le attività proposte. 

  

Per la Scuola Primaria, la valutazione del comportamento dell‘alunno viene espresso con 

giudizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Scuola Primaria 

L‘utilizzo dei voti 1 - 2 - 3 non e ritenuto opportuno sotto i profili pedagogico e didattico 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’  COMPETENZE 
 

4 

(Insufficiente) 

Conoscenze frammentarie e 

lacunose. Carenti le capacità 

logiche. 

Analisi errate, inabilità 

alla sintesi, molti errori.  

 

Le conoscenze risultano 

minime, si riscontra la 

presenza di errori.  

 

5 

(Mediocre) 

Conoscenze carenti 

associate a improprietà di 

linguaggio. Quasi accettabili 

le capacità logiche.  

Analisi parziali, sintesi 

imprecise, superficialità 

nello svolgimento dei 

compiti.  

Applicazione, dietro 

sollecitazione, delle 

conoscenze minime, pur 

con qualche errore.  

 

 

6 

(Sufficiente) 

Conoscenza accettabile dei 

contenuti, mancanti tuttavia 

di approfondimento; 

esposizione semplice, con 

qualche errore. Sufficienti 

capacità logiche.  

 

Esatta interpretazione di 

semplici informazioni, 

analisi e gestione corretta 

di semplici situazioni.  

 

Applicazione autonoma e 

corretta delle conoscenze 

minime.  

 

 

7 

(Buono) 

Conoscenze soddisfacenti, 

correttezza dei contenuti 

con uso quasi del tutto 

appropriato del lessico 

specifico. Buone capacità 

logiche. 

 

Le implicazioni vengono 

colte, le analisi, sebbene 

semplici, risultano 

coerenti.  

 

Applicazione autonoma 

delle conoscenze, ma con 

imperfezioni. 

 

 

 

8 

(Distinto) 

Conoscenze complete nel 

complesso, qualche 

approfondimento autonomo; 

esposizione corretta e 

scorrevole con l‘uso di un 

lessico generalmente 

appropriato. Valide capacità 

logiche.  

 

Le sintesi formulate 

risultano corrette; fluida 

la rielaborazione dei 

contenuti.  

 

Applicazione autonoma 

delle conoscenze, senza 

errori.  

 

 

9 

(Ottimo) 

Conoscenze adeguatamente 

approfondite ed analizzate; 

esposizione scorrevole con 

utilizzo appropriato del 

linguaggio specifico. 

Soddisfacenti capacità 

logiche.  

 

Le correlazioni effettuate 

risultano esatte, le analisi 

appaiono approfondite; la 

rielaborazione è corretta 

e completa.  

 

L‘applicazione delle 

conoscenze risulta 

autonoma e corretta in 

presenza di situazioni 

diverse.  

 

 

10 

(Ottimo con lode) 

Conoscenze complete con 

opportuni collegamenti 

interdisciplinari; esposizione 

fluida e personale con 

utilizzo di un lessico ricco e 

appropriato. Ottime capacità 

logiche.  

 

Le rielaborazioni di 

situazioni complesse 

risultano corrette ed 

approfondite in modo 

autonomo e critico.  

 

Le conoscenze rispetto a 

problemi complessi sono 

utilizzate in modo 

autonomo e corretto.  

 



 

 

Scuola Secondaria di 1° 

L‘utilizzo dei voti 1, 2 e 3 non è ritenuto opportuno sotto i profili pedagogico e didattico 

VOTO CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE 

 

4 

(Insufficiente) 

 

Conoscenze frammentarie e 

lacunose.  

 

 

Analisi errate, inabilità alla 

sintesi, molti errori.  

 

Le conoscenze risultano 

minime, si riscontra la 

presenza di errori.  

 

5 

(Mediocre) 

Conoscenze carenti associate 

a improprietà di linguaggio.  

Analisi parziali, sintesi 

imprecise, superficialità 

nello svolgimento dei 

compiti.  

Applicazione, dietro 

sollecitazione, delle 

conoscenze minime, pur 

con qualche errore.  

 

6 

(Sufficiente) 

Conoscenza accettabile dei 

contenuti, mancanti tuttavia 

di approfondimento; 

esposizione semplice, con 

qualche grave errore.  

 

 

Esatta interpretazione di 

semplici informazioni, 

analisi e gestione corretta 

di semplici situazioni.  

 

Applicazione autonoma e 

corretta delle conoscenze 

minime.  

 

7 

(Buono) 

Conoscenze soddisfacenti, 

correttezza dei contenuti 

con uso quasi del tutto 

appropriato del lessico 

specifico.  

 

Le implicazioni vengono 

colte, le analisi, sebbene 

semplici, risultano coerenti.  

 

Applicazione autonoma 

delle conoscenze, ma con 

imperfezioni. 

 

8 

(Distinto) 

Conoscenze complete nel 

complesso, qualche 

approfondimento autonomo; 

esposizione corretta e 

scorrevole con l‘uso di un 

lessico generalmente 

appropriato.  

 

Le sintesi formulate 

risultano corrette; fluida 

ed organica appare la 

rielaborazione dei 

contenuti.  

 

Applicazione autonoma 

delle conoscenze, senza 

errori.  

 

9 

(Ottimo) 

Conoscenze adeguatamente 

approfondite ed analizzate; 

esposizione scorrevole con 

utilizzo appropriato del 

linguaggio specifico.  

Le correlazioni effettuate 

risultano esatte, le analisi 

appaiono approfondite; la 

rielaborazione è corretta, 

completa ed autonoma.  

L‘applicazione delle 

conoscenze risulta 

autonoma e corretta in 

presenza di situazioni 

diverse.  

 

10 

(Eccellente) 

Conoscenze complete, 

approfondite criticamente, 

con opportuni collegamenti 

interdisciplinari; esposizione 

fluida e personale con 

utilizzo di un lessico tecnico, 

ricco e appropriato.  

 

Le rielaborazioni di 

situazioni complesse 

risultano corrette ed 

approfondite in modo 

autonomo e critico.  

Le conoscenze rispetto a 

problemi complessi sono 

utilizzate in modo 

autonomo e corretto; 

vengono prospettate le 

soluzioni migliori.  

 

 



 

Per la definizione dei criteri si fa riferimento alla seguente griglia: 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento dell‘obiettivo 

rispetto alla situazione di partenza 

Obiettivo non raggiunto 5 Mancanza di progressione negli 

apprendimenti 

Obiettivo sostanzialmente raggiunto 6 Parziale progressione degli apprendimenti 

Obiettivo raggiunto in modo soddisfacente 7/8 Apprezzabile progressione degli 

apprendimenti 

Obiettivo pienamente raggiunto 9/10 Soddisfacente progressione degli 

apprendimenti 

 

 

La valutazione viene effettuata dai docenti del singolo strumento e consegnata al 

coordinatore di classe in quanto i docenti di strumento musicale non partecipano allo scrutinio 

finale.  

 PARTECIPAZIONE COMPORTAMENTO IMPEGNO ASPETTI 

TECNICI 

N.C. Costantemente 

assente 

// Inesistente Difficoltà in ogni 

ambito 

5-6 Poco interessata 

saltuaria 

Non sempre 

corretto 

Minimo- 

Discontinuo 

Lievi difficoltà 

7-8 Attiva Corretto Discreto Nessuna difficoltà 

9-10 Attiva ed interessata Corretto Costante Buone qualità 

IL N.C. viene espresso qualora: 

 Sussistano difficoltà in ogni ambito degli aspetti tecnici; 

 L‘impegno è inesistente; 

 Le numerose o costanti assenze degli alunni non consentono di potere esprimere alcuna 

valutazione. 

In questi casi si suggerisce di comunicare alle famiglie interessate il rischio di bocciatura o 

non ammissione agli esami che tale valutazione può provocare. 

 



ALLEGATO 5 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA‘ 

La scuola, lo Studente e la Famiglia 

 

 

 Visto la nota prot. n. 5843/A3, emanata dal Ministero della P.I. il 16/10/2006, 

―linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità‖. 

 Vista la nota prot. n. 16 emanata dal Ministro della P.I. il 5/02/2007 ―Linee di 

indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo‖ 

 Vista la nota prot. n. 30/Dip/Segr. emanata dal Ministero della P.I. il 

15/03/2007 ―Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari 

e di altri dispositivi durante l‘attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 

dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti‖. 

 

preso atto che 

 il compito della scuola è quello di far acquisire non solo 

competenze , conoscenze e abilità, ma anche valori da trasmettere per formare 

cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità; 

 la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza 

l‘apprendimento, ma una comunità organizzata, dotata di risorse umane, materiali e 

immateriali, tempi e organismi che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti; 

 la formazione e l‘educazione sono processi complessi e 

continui che richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della 

famiglia e dell‘intera comunità scolastica; 



 l‘XI Istituto Comprensivo Gravitelli programma nel pieno 

rispetto dell‘autonomia scolastica e delle disposizioni normative in materia, con gli 

studenti, con le famiglie e con le altre componenti scolastiche, il percorso educativo da 

seguire per la crescita umana e civile dei giovani. 

 l‘XI Istituto Comprensivo partecipa alle famiglie e agli 

studenti il percorso programmato e favorisce la partecipazione democratica alla vita 

della scuola sia attraverso gli Organi Collegiali a livello di Istituto, sia attraverso 

colloqui anche informali con le componenti degli studenti e dei genitori. 

SI IMPEGNANO A QUANTO SEGUE 

La Scuola si impegna a: 

 fornire una formazione umana, culturale ed educativa 

propositiva, aperta alla pluralità di idee, nel rispetto dell‘identità di ciascuno studente; 

 offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della 

persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno; 

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di 

ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica promuovendo il merito e le situazioni di eccellenza; 

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente 

abili, promuovere iniziative di accoglienza ed integrazione degli studenti stranieri, 

stimolare riflessioni ed attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute 

degli studenti; 

 ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, 

richiamandoli ad un‘assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel piano 

formativo; 

 comunicare costantemente con le famiglie, informandole 

sull‘andamento didattico-disciplinare degli studenti. A tal proposito ogni singolo 

insegnante riceve in orario antimeridiano e sono anche previsti periodici incontri 

pomeridiani. 

 

 



I Genitori  si impegnano a far sì che i loro figli: 

 si comportino secondo le regole della convivenza civile e del 

decoro; 

 rispettino le opinioni altrui e le decisioni democraticamente 

assunte dagli organi collegiali; 

 rispettino e valorizzino la propria e l‘altrui personalità, 

indipendentemente dalle diverse condizioni di cultura, di sesso, di nazionalità, di 

religione; 

 frequentino regolarmente le lezioni e le altre attività 

scolastiche, impegnandosi nello studio e sottoponendosi alle verifiche e alle valutazioni 

del processo formativo; 

 si attengano alle norme dettate dal Regolamento d‘Istituto 

e dal Regolamento di Disciplina adottato dall‘Istituto; 

 rispettino e valorizzino il patrimonio della scuola come bene 

proprio e come bene comune; 

 usino un linguaggio consono ed un comportamento adeguato 

ad un ambiente educativo; 

 partecipino alla vita democratica della scuola assumendosi le 

responsabilità che sono connesse; 

 dialoghino in maniera aperta e pacata con i compagni, gli 

insegnanti e gli altri interlocutori all‘interno della scuola; 

 ascoltino attentamente la lettura delle circolari e 

consegnino puntualmente ai genitori le comunicazioni della scuola; 

 rispettino l‘orario scolastico di entrata, ore 8,05. e di 

uscita. Possono entrare entro le 8,15 solo gli studenti penalizzati da disguidi verificati 

dovuti ai mezzi di trasporto ed, eccezionalmente, tutti gli studenti di tre ritardi per 

quadrimestre. Possono uscire anticipatamente in casi eccezionali gli alunni minorenni 

solo se prelevati da un genitore. 



 attuino comportamenti adeguati alla salvaguardia della 

sicurezza propria ed altrui con il divieto di introdurre a scuola oggetti che possono 

costituire pericolo o sostanze dannose per la salute. 

spengano i telefoni cellulari e gli altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione e, 

in ogni caso, l‘uso di strumenti atti a fotografare o filmare deve avvenire nel rispetto 

delle norme sulla privacy e limitatamente alle attività didattiche autorizzate dalla 

scuola; 

 in caso di episodi di indisciplina, in relazione alla gravità del 

comportamento, ispirandosi al principio della gradualità della sanzione e alla riparazione 

del danno, gli alunni potranno essere sanzionati con il rapporto scritto sul registro di 

classe, con la sospensione fino a 3 giorni con disposizione del Dirigente Scolastico, e 

fino a 15 giorni ad opera del Consiglio di classe, o con la sospensione oltre i 15 giorni ad 

opera del Consiglio d‘Istituto. Tutto ciò influirà sul voto di condotta che farà media 

per l‘anno scolastico in corso. Il voto negativo in condotta determina la non ammissione 

alla classe successiva.  

La Famiglia, nel condividere il regolamento d’istituto, di cui ha preso visione, si impegna 

a: 

 partecipare in forma attiva e responsabilità alla vita della 

Scuola secondo le modalità previste da leggi e regolamenti; 

 attivare con i docenti un dialogo costruttivo nel rispetto 

delle scelte educative e didattiche condivise; 

 informarsi regolarmente dall‘andamento didattico e 

disciplinare del proprio figlio; 

 vigilare sulle assenze, nella consapevolezza che la frequenza 

regolare è un elemento fondamentale per il successo scolastico e giustificarle sul 

libretto da ritirare all‘inizio dell‘anno scolastico; 

 collaborare con la scuola affinché il proprio figlio/a rispetti 

l‘orario d‘ingresso a scuola e limiti le uscite anticipate; 

 autorizzare la scuola a far entrare gli alunni 

posticipatamente e a farli uscire anticipatamente previa comunicazione agli allievi il 



giorno prima – da annotare sul registro di classe – solo nei casi di mancanza del docente 

e di assoluta impossibilità a coprire le classi; 

 autorizzare gli alunni a recarsi al Palarussello e Palatracuzzi 

accompagnati dai docenti di scienze motorie per le normali attività motorie in orario 

curricolare; 

 autorizzare la scuola ad effettuare visite guidate in orario 

scolastico, anche utilizzando mezzi di trasporto, previa comunicazione agli allievi 

almeno il giorno prima – da annotare sul registro di classe; 

 controllare, attraverso un contatto frequente con i docenti, 

che l‘alunno rispetti le regole della scuola: corredo scolastico, abbigliamento consono 

e idoneo all’attività scolastica, divieto di cellulare, soldi e oggetti di valore, 

rispetto delle cose proprie e altrui, dell’ambiente scolastico ecc..,  che partecipi 

attivamente e responsabilmente alla vita della scuola e curi l‘esecuzione dei compiti, 

consapevole che il voto negativo in condotta determina la non ammissione alla classe 

successiva; 

 osservare puntualmente il Regolamento di Istituto, il 

Regolamento di disciplina degli Studenti e il Piano dell‘Offerta Formativa, comprese le 

più recenti disposizioni espresse nella Direttiva n. 104 del 30/11/07 (utilizzo dei 

cellulari e di strumenti elettronici....) e ciò che concerne le disposizioni atte alla 

protezione dei dati personali ( d.lgs. 30/06/03); 

 assumersi l‘impegno di rispondere direttamente  (anche 

economicamente) dell‘operato dei propri figli quando violino i doveri sanciti dal 

regolamento d‘Istituto e dallo Statuto degli Studenti; 

 essere a conoscenza di tutte le iniziative che l‘Istituto ha 

programmato al fine di offrire agli studenti ampie possibilità di recupero delle 

insufficienze; 

 essere a conoscenza che, al terzo ritardo non giustificato, 

l‘alunno/a non verrà ammesso/a in classe previo avviso alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico, in quanto legale rappresentante dell‘istituzione scolastica e 

responsabile gestionale, assume l‘impegno affinché i diritti degli studenti e dei genitori 

richiamati nel presente patto siano pienamente garantiti. 



Il Genitore assume l‘impegno ad osservare le disposizioni contenute nel presente patto di 

corresponsabilità . Il genitore/affidatario autorizza la scuola per l‘intera permanenza 

nell‘Istituto alle riprese fotografiche e/o filmate del/la proprio/a figlio/a ,all‘utilizzo delle 

stesse solo per uso didattico, ovvero per concorsi scolastici, premi, pubblicazioni. 

Il Genitore/affidatario, nel sottoscrivere il presente patto, é consapevole che: 

a) le infrazioni disciplinari da parte dell‘alunno/studente possono dar luogo a sanzioni 

disciplinari ed alla non ammissione alla classe successiva; 

b) nell‘eventualità di danneggiamenti o lesioni a persone la sanzione é ispirata al principio 

della riparazione del danno (art. 4, comma 5 del DPR 249/1998, come modificato dal 

DPR 235/2007) con responsabilità civile da parte del genitore, chiamato a risarcire 

quanto provocato; 

c) il regolamento d‘istituto disciplina le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari e 

di impugnazione. 

 

       Il Genitore      Il Dirigente Scolastico 

 

 

Firma del dipendente della scuola 

(che accerta l‘identità previa esibizione del documento   Tipo documento genitore..................................................... 

di riconoscimento o per conoscenza personale)      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO 6 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

GRAFICO – PITTORICO 

 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO ARTISTICO PER 

CONSOLIDARE E POTENZIARE ABILITÀ 

 

OBIETTIVI 

STIMOLARE LA CURIOSITÀ CUI SEGUE LA PRODUZIONE CON SPERIMENTAZIONE DI 

TECNICHE E MATERIALI PER LLO SVILUPPO DELLA CREATIVITÀ E PER MIGLIORARE LE 

CAPACITÀ RELAZIONALI E DI AUTOCONTROLLO.  

FINALITA‘ 

OFFRIRE AI RAGAZZI LA POSSIBILITA‘ DI CONOSCERE E SPERIMENTARE I VARI MODI DI 

COMUNICARE, TRADIZIONALE E ALTERNATIVI. 

METODOLOGIE 

VERRANNO ADOTTATE STRATEGIE METODOLOGICHE SECONDO L‘OBIETTIVO E IL IL 

CONTENUTO PROPOSTO 

MODALITA‘DI VERIFICA 



SI EFFETTUERA‘ SUI MANUFATTI PRODOTTI DAGLI ALUNNI  

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DEL GRECO 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO LINGUISTICO PER 

CONSOLIDARE E POTENZIARE ABILITÀ 

OBIETTIVI 

SVILUPPO DELLA CAPACITA‘ DI OSSERVAZIONE ED ANALISI, GUIDARE GLI ALUNNI AD 

ACQUISIRE UN METODO EFFICACE DI STUDIO  

FINALITA‘ 

SVILUPPO DELLE POTENZIALITA‘ INTELLETTIVE E OPERATIVE, ACQUISENDO IDENTITA‘ 

STORICA E CULTURALE 

METODOLOGIE 

LEZIONI FRONTALI ALTERNATE A MOMENTI OPERATIVI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

MODALITA‘DI VERIFICA 

SCHEDE ED ESERCIZI DI VARIE TIPOLOGIE 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PROGETTO LATINO 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO LINGUISTICO PER 

CONSOLIDARE E POTENZIARE ABILITÀ 

OBIETTIVI 

SVILUPPO DELLA CAPACITA‘ DI OSSERVAZIONE ED ANALISI, CONOSCENZA FONETICA E 

LESSICALE NEL PASSAGGIO DAL LATINO ALL‘ITALIANO E CONOSCEN ZA DELLE PRINCIPALI 

FUNZIONI LOGICHE DELLA LINGUA ITALIANA  

FINALITA‘ 

SVILUPPO DELLE POTENZIALITA‘ INTELLETTIVE E OPERATIVE, ACQUISENDO IDENTITA‘ 

STORICA E CULTURALE 

METODOLOGIE 

LEZIONI FRONTALI ALTERNATE A MOMENTI OPERATIVI INDIVIDUALI E DI GRUPPO 

MODALITA‘DI VERIFICA 

SCHEDE ED ESERCIZI DI VARIE TIPOLOGIE TRADUZIONE DI FRASI E/O VERSIONI 

 

 

 

 

 



 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

PROGETTO MUSICA 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO MUSICALE PER 

CONSOLIDARE E POTENZIARE ABILITÀ 

OBIETTIVI 

SVILUPPO  E POTENZIAMENTO DELL‘ORECCHIO MUSICALE, LA CAPACITA‘ ESPRESSIVA, 

SAPERE ESPRIMERSI CON LINGUAGGI NON VERBALIED ESEGUIRE BRANI MUSICALI DA SOLI 

O IN GRUPPO 

FINALITA‘ 

CONOSCERE ED UTILIZZARE IL LINGUAGGIO MUSICALE NELLE SUE VARIE FORME IN 

RAPPORTO AD ALTRI LINGUAGGI 

METODOLOGIE 

METODO EURISTICO GUIDATO – ATTIVITA‘ LABORATORIALI 

MODALITA‘DI VERIFICA 

PARTECIPAZIONE A SAGGI E PERFORMANCE VARIE 

 

 

 

 

 



 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

SCACCHI A SCUOLA 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO LOGICO PER 

CONSOLIDARE E POTENZIARE ABILITÀ 

OBIETTIVI 

SVILUPPO  DELL‘AUTOCONTROLLO, DELLA TATTICA E DELLA STRATEGIA 

FINALITA‘ 

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA‘ DI CONCENTRAZIONE, ANALISI,LOGICA, 

PROGETTAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE 

METODOLOGIE 

LEZIONI FRONTALI ED ESERCITAZIONI CON LA SCACCHIERA 

MODALITA‘DI VERIFICA 

TORNEO D‘ISTITUTO E PARTECIPAZIONE A GIOCHI STUDENTESCHI E PROVINCIALI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

RECUPERO 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO LOGICO- MATEMATICO E 

LINGUISTICO PER RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DI  ABILITÀ 

OBIETTIVI 

SVILUPPO  DELL‘AUTOCONTROLLO, DELLA TATTICA E DELLA STRATEGIA 

FINALITA‘ 

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA‘ DI CONCENTRAZIONE, ANALISI,LOGICA, 

PROGETTAZIONE E RISPETTO DELLE REGOLE 

METODOLOGIE 

LEZIONI FRONTALI ED ESERCITAZIONI CON LA SCACCHIERA 

MODALITA‘DI VERIFICA 

TORNEO D‘ISTITUTO E PARTECIPAZIONE A GIOCHI STUDENTESCHI E PROVINCIALI 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

LETTURA 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO LINGUISTICO  

OBIETTIVI 

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA‘ DI LETTURA E DI DECODIFICA DELLA COMUNICAZIONE 

EFFETTUATA ANCHE CON LINGUAGGI ALTERNATIVI E MULTIMEDIALI 

FINALITA‘ 

PROMUOVERE LA LETTURA COME ATTIVITA‘ LIBERA E CAPACE DI PORRE IL SOGGETTO IN 

RELAZIONE CON SE STESSO E CON GLI ALTRI E FAVORIRE L‘INCLUSIONE 

METODOLOGIE 

LETTURA DI UN TESTO CON RELATIVA COMPRENSIONE E RIELABORAZIONE PERSONALE CON 

L‘USO DI DIVERSI CODICI LINGUISTICO ESPRESSIVE 

MODALITA‘DI VERIFICA 

CONVERSAZIONI E RIFLESSIONI INDIVIDUALI E COLLETTIVE E COMPILAZIONE DI SCHEDE 

E QUESTIONARI 

 

 

 

 

 



 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO LINGUISTICO PER 

ACQUISIRE, ONSOLIDARE E POTENZIARE ABILTA‘ 

OBIETTIVI 

MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI ATTENZIONE E CONCENTRAZIONE RIFLESSIONE SUL PROPRIO 

METODO DI STUDIO, APPROFONDIRE LE CONOSCENZE E POTENZIARE LE ABILITÀ IN AMBITO 

LINGUISTICO – ESPRESSIVO E LOGICO – MATEMATICO. 

FINALITA‘ 

STIMOLARE GLI ALUNNI AD UNA MAGGIORE MOTIVAZIONE ALLO STUDIO, RECUPERAR 

ALCUNE ABILITÀ SOCIALIZZARE PER COLLABORARE, FAVORIRE L‘INCLUSIONE. 

METODOLOGIE 

LEZIONE FRONTALE LAVORI INDIVIDUALI O IN PICCOLI GRUPPI 

MODALITA‘DI VERIFICA 

COMPILAZIONE DI SCHEDE E QUESTIONARI 

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

TEATRO – DANZA 

 

PRIORITA‘ 

SI RIFERISCE AI RISULTATI SCOLASTICI E A PERCORSI IN AMBITO ARTISTICO MUSICALE 

OBIETTIVI 

FAVORIRE L‘ESPRESSIONE INDIVIDUALE E DI GRUPPO, SVILUPPARE LA SINCRONIZZAZIONE 

TRA IL GRUPPO E L‘AMBIENTE. 

FINALITA‘ 

PADRONEGGIARE STRUMENTI E MODALITA‘ DI ESPRESSIONE VERBALE E NON, ATTRAVERSO 

IL CANTO, LA DANZA, L‘ESPRESSIONE CORPOREA E LA RECITAZIONE 

METODOLOGIE 

ATTIVITA‘RITMICHE, MOTORIE, VOCALI E DI DRAMMATIZZAZIONE 

MODALITA‘DI VERIFICA 

RAPPRESENTAZIONE TEATRALE  

 

 

 

 

 

 



 

DENOMINAZIONE PROGETTO 

EDUCAZIONE STRADALE 

 

 

PRIORITA‘ 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

CONOSCERE E RISPETTARE LE REGOLE DI CONVIVENZA CIVILE, ASSUMERE COMPORTAMENTI 

CORRETTI A PIEDI IN BICI, IN MOTO E IN AUTO  

FINALITA‘ 

CONSAPEVOLEZZA DELLE NORME STRADALI E LORO RISPETTO E APPLICAZIONE 

METODOLOGIE 

LEZIONI FRONTALI CON PERSONALE DEL CORPO DEI VV.UU. 

MODALITA‘DI VERIFICA 

SCHEDE OPERATIVE E ATTIVITA‘ SUL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

 

 

 



DENOMINAZIONE PROGETTO 

GIARDINIAMO 

 

 

PRIORITA‘ 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 

OBIETTIVI 

EDUCARE AL RISPETTO ALLA CURA E AL DECORO DELL‘AMBIENTE PARTENDO DALLA SCUOLA  

FINALITA‘ 

CONOSCERE LA NATURA E COSTRUIRE CONOSCENZE ATTRAVERSO LA NATURA E 

ATTRAVERSO IL RIUTILIZZO E IL RICICLAGGIO DEI MATERIALI 

METODOLOGIE 

MANIPOLAZIONE DI OGGETTI E MATERIALI, CREAZIONE DI SPAZI NATURALI CON 

ATTIVITA‘ LABORATORIALI 

MODALITA‘DI VERIFICA 

SCHEDE  E QUESTIONARI E INTERVISTE 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 7 

 

 

 

ART. 1 — Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali. 

La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso — non 

inferiore ai 5 giorni, salvo le convocazioni urgenti per le  quali vale il termine dei due 

giorni lavorativi — rispetto alla data delle riunioni. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell‘organo 

collegiale e mediante 1‘affissione all‘albo dell‘avviso; in ogni caso l‘affissione all‘albo dell‘avviso 

è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell‘organo collegiale. 

La lettera e l‘avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta 

dell‘organo collegiale. 

Di ogni seduta dell‘organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e 

dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. 

ART. 2 — Programmazione dell’attività degli organi collegiali. 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle 

proprie competenze, allo scopo di realizzare nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento 

delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di 

argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, 

proposte o pareri. 

ART. 3 — Svolgimento coordinato 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. Ai fini di 

cui al precedente comma si considerano anche le competenze, in materia definite, di un 



determinato organo quando il loro esercizio costituisca presupposto opportuno per l‘esercizio 

delle competenze di altro organo collegiale. 

ART. 4 — Elezioni contemporanee di organi di durata annuale. 

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo entro il primo mese 

dall‘inizio dell‘anno scolastico. 

ART. 5 — Convocazione del consiglio di classe o di interclasse. 

Il consiglio di classe o di interclasse, ivi compresi i consigli straordinari,  sono convocati dal 

Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza 

dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. Nei casi di Consigli straordinari per 

problemi disciplinari la convocazione può essere richiesta anche informalmente dal solo 

coordinatore di classe, ma va convocata sempre dal  Dirigente Scolastico . Il consiglio si 

riunisce, di regola, almeno una volta al mese. 

ART. 6 — Programmazione e coordinamento dell’attività del consiglio di  classe o di 

interclasse. 

Le riunioni del consiglio di classe o di interclasse devono essere programmate secondo i criteri 

stabiliti dall‘ art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti 

dall‘art. 3. 

ART. 7 — Convocazione del collegio dei docenti 

Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall‘art. 4 del T.U. n. 

294/97. 

ART. 8 — Programmazione e coordinamento dell’attività del collegio dei docenti. 

Per la programmazione e il coordinamento dell‘attività del collegio dei docenti si applicano le 

disposizioni dei precedenti artt. 2 e 3. 

 

 



ART. 9 — Prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto 

La prima convocazione del consiglio di circolo o di istituto è disposta dal dirigente scolastico 

entro i 20 giorni successivi alla elezione e alla proclamazione degli eletti. 

ART. 10 Cadenza e validità riunioni 

Il Consiglio del XI Istituto Comprensivo ―Gravitelli- Paino‖ , le cui competenze sono quelle 

indicate nel decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e nel Contratto Collettivo Nazionale 

del comparto scuola sottoscritto il 26 maggio 1999, oltre a quelle espressamente menzionate 

nel presente regolamento, si riunisce: 

a. In seduta ordinaria di norma una volta al mese, a partire dal mese di settembre e con 

esclusione dei mesi di luglio e agosto; 

b.   In seduta straordinaria ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, su richiesta del 

Presidente del Consiglio, della Giunta Esecutiva o di 1/3 dei Consiglieri. 

Qualora non si raggiunga il numero legale, l‘assemblea verrà riunita in seconda convocazione 

entro i cinque giorni successivi con il medesimo ordine del giorno. Ciascun componente eletto 

del Consiglio che sia assente senza giustificato motivo per tre sedute consecutive  o per 

giustificato motivo per cinque sedute consecutive  è dichiarato decaduto dal Presidente e 

sostituito con decreto del Dirigente Scolastico dal primo dei non eletti nella stessa lista. Il 

motivo dell‘assenza deve essere ogni volta preventivamente comunicato per iscritto 

telefonicamente all‘ufficio di segreteria dell‘Istituto, che ne prende nota. 

ART. 11 Modalità di convocazione 

La convocazione deve essere fatta per iscritto dal Presidente, deve contenere chiaramente gli 

argomenti all‘ordine del giorno e pervenire agli interessati almeno cinque giorni prima della 

riunione. Quando è previsto l‘esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo è opportuno 

allegare lo schema e la relazione illustrativa. La convocazione, che va affissa all‘albo 

dell‘Istituto Comprensivo e di ogni plesso di scuola media, elementare e materna, è inviata ai 

consiglieri tramite gli alunni o consegnata brevi manu con attestazione dell‘avvenuta ricezione 



da parte della componente genitori. In caso di convocazione per motivi gravi ed urgenti, 

l‘avviso può essere fatto anche telefonicamente. 

ART.12 Luogo, orario e modalità delle riunioni 

Il Consiglio si riunisce di norma nei locali dell‘edificio sede della Dirigenza Scolastica, tuttavia 

le riunioni possono effettuarsi anche negli altri plessi dell‘Istituto, quando particolari 

situazioni lo richiedano. L‘orario delle riunioni non può coincidere con l‘orario di servizio dei 

docenti e dei non docenti e deve essere compatibile con gli impegni di lavoro dei genitori. Le 

sedute del Consiglio sono aperte, salvo quando sono in discussione argomenti concernenti 

persone, agli elettori delle componenti in esso rappresentate e ai membri dei Consigli di 

Circoscrizione di cui alla legge 8 giugno 1990, 80, nei limiti di capienza dei locali, ma senza 

possibilità di intervento. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Consiglio, a 

titolo consultivo, esperti del territorio. Il Consiglio può inoltre organizzare incontri per 

particolari problemi con i rappresentanti dell‘Amministrazione Locale, dell‘Amministrazione 

Scolastica, di enti pubblici e privati e di organizzazioni sindacali. Il Direttore Amministrativo 

è invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio, senza responsabilità di voto, per la 

trattazione degli argomenti di carattere amministrativo-contabile. 

ART.13 . Presidenza delle riunioni 

Il Presidente del Consiglio d‘Istituto presiede le riunioni; in caso di sua assenza o 

impedimento, viene sostituito dal Vicepresidente. In caso di assenza di entrambi, la funzione 

di Presidente viene assunta dal Consigliere più anziano della componente genitori. Il 

Presidente, o chi ne fa le veci, dirige e regola il dibattito nonché la facoltà di intervento, pone 

all‘esame gli argomenti all‘ordine del giorno, propone le votazioni e ne rende noti i risultati. Può 

sospendere momentaneamente o aggiornare la seduta per cause motivate e messe a verbale, 

sentito il parere del Consiglio. Può richiamare all‘ordine sia il consigliere che eventualmente 

turba il regolare svolgimento dei lavori sia il pubblico presente, del quale ultimo può disporre 

l‘allontanamento dalla sala della riunione. Prima della discussione dell‘ordine del giorno, può 

prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non richiedano deliberazioni, 

nonché per la presentazione di mozioni d‘ordine. Nelle votazioni, in caso di parità, ha voto 



prevalente, secondo quanto stabilito dall‘art. 37 – 3° comma – del decreto legislativo 297 del 

16 aprile 1994. 

ART. 14 Ordine del giorno 

L‘ordine del giorno della convocazione viene redatto dal Presidente in collaborazione con il 

Capo d‘Istituto, su proposta della Giunta o tenendo presenti eventuali richieste da parte dei 

Consiglieri, come portatori di istanze dei consigli di classe, d‘interclasse o d‘intersezione, dei 

comitati o assemblee dei genitori nonché del Collegio dei Docenti. In via eccezionale e/o per 

motivi d‘urgenza, può essere chiesta l‘iscrizione all‘O.d.G. di argomenti non previsti; tale 

richiesta è sottoposta al Consiglio che a maggioranza qualificata (due terzi dei voti espressi) 

ne delibera l‘accoglimento. 

ART. 15 Verbalizzazione e pubblicizzazione atti 

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto processo verbale a cura del Segretario del 

Consiglio, in collaborazione con il Capo d‘Istituto ed il Direttore Amministrativo. Detto 

verbale deve contenere la sintesi degli argomenti trattati e le delibere finali. Il consigliere, il 

quale desideri che il proprio pensiero sia fedelmente riportato, è tenuto a dettare o fornire al 

Segretario copia scritta del proprio intervento. Una volta approvato, il verbale sottoscritto 

dal Presidente e dal Segretario del Consiglio, va riportato nell‘apposito registro, che viene 

conservato presso la Dirigenza Scolastica. Copia del verbale va consegnata od inviata ad ogni 

consigliere ed è affissa all‘albo dell‘Istituto e di ciascuno dei plessi dell‘Istituto. A norma 

dell‘art. 43 – 3° comma – del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, non possono essere 

pubblicizzati atti riguardanti le singole persone, salvo esplicita richiesta. 

ART. 16 Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva si riunisce di norma prima di ogni seduta del Consiglio stesso, per 

adempiere a quanto disposto dall‘art. 10 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, e 

successivamente, se necessario, per portare ad esecuzione i provvedimenti deliberati. La 

formale convocazione scritta, con espressi gli argomenti all‘ordine del giorno, sarà diramata a 

cura del Presidente della Giunta ed inviata per conoscenza al Presidente del Consiglio 



d‘Istituto che può prendere parte alle riunioni senza diritto di voto. Le sedute della Giunta 

possono essere allargate ad altri componenti del Consiglio o ad esterni a scopi consultivi e 

propositivi.  

ART. 17 Commissioni Consiliari 

Il Consiglio di Circolo può costituire Commissioni di lavoro o di studio, utilizzando anche 

elementi esterni, scelti fra i genitori, docenti, non docenti interessati e competenti. Ad esse 

può essere affidato l‘esame di particolari argomenti e l‘elaborazione delle relative proposte di 

attuazione. Può essere inoltre demandata ad una apposita Commissione, presieduta dal 

Dirigente Scolastico, anche potere decisionale, sulla base di criteri comunque deliberati dal 

Consiglio (es.: formazione di elenchi di ammissione in caso di eccedenza di domande di 

iscrizione). 

ART. 18  Pubblicità degli atti 

La pubblicità degli atti del consiglio di circolo o di istituto deve avvenire mediante affissione 

in apposito albo di circolo o istituto, della copia integrale — sottoscritta e autenticata dal 

segretario del consiglio — del testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. 

L‘affissione all‘albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del 

consiglio. 

La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 giorni. I verbali e 

tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell‘Ufficio di segreteria dell‘istituto e — per 

lo stesso periodo — sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta formale e informale.. 

La copia della deliberazione da affiggere all‘albo è consegnata al dirigente scolastico dal 

segretario del consiglio; il dirigente scolastico ne dispone l‘affissione immediata e attesta in 

calce ad essa la data iniziale di affissione 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 

contraria richiesta dell‘interessato. 

L‘esercizio del diritto di accesso può consistere: 



 nella richiesta di prendere visione dei documenti; 

 nella richiesta di copia dei documenti stessi 

L‘acceso in via informale come in via formale viene esercitato mediante una richiesta scritta, 

al fine di poter documentare in qualsiasi momento da parte dell‘ufficio la soddisfazione della 

richiesta e, al tempo stesso, di consentire l‘esatta identificazione degli atti. 

Prima delle riunioni del C. I. gli atti, oggetto di discussione, nonché i verbali di G. E., vengono 

messi a disposizione dei consiglieri per l‘accesso visione per un congruo periodo di tempo, di 

massima non inferiore ai cinque giorni, salvo casi singoli determinanti da giustificate situazioni 

contingenti. L‘Ufficio richiede per l‘estrazione di copia il pagamento dei diritti di segreteria. 

Art. 19  Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

Visto la proposta n°4 della Giunta Esecutiva dell‘ 08/02/2001, il Consiglio di Istituto disciplina 

i sotto indicati criteri per la stipula dei contratti d‘opera intellettuali che verranno stipulati  

solo dopo aver accertato, mediante rilevazione capillare documentata per iscritto su apposito 

modulo, che nessun docente della scuola, in possesso dei requisiti richiesti, sia interessato alla 

prestazione. I criteri sono i seguenti: 

 Il collegio docenti in fase di programmazione del P.O.F. indicherà le ore di prestazione, 

i tempi ed i nominativi di esperti  di conclamata esperienza, tenendo conto del principio 

della continuità; 

 Se i contratti non superano i 5000€, il Dirigente Scolastico procederà alla 

contrattazione ordinaria ai sensi dell‘art. 34 del decreto interministeriale n°44; per 

importi superiori la competenza sarà del Consiglio di Istituto; il limite massimo dei 

compensi attribuibili, in relazione al tipo di attività e all‘impegno professionale 

richiesto, non potrà essere superiore alle somme stabilite a livello nazionale per le 

prestazioni aggiuntive e/o funzionali all‘insegnamento, retribuite con il fondo di 

Istituto; 

 La pubblicizzazione delle attività  da incentivare come ampliamento dell‘offerta 

formativa andrà effettuata mediante affissione all‘albo di un bando contenente i 

requisiti e il tempo  

 scadenza, salvo i casi in cui si tratti di progetti aventi specifiche finalità che 



richiedono la presenza di professionisti la cui unicità nel territorio è provata; 

 I curricula prodotti dagli interessati verranno valutati direttamente dal Dirigente 

Scolastico in casi di contratti inferiori a 5000€, diversamente dalla Giunta esecutiva 

prima della proposta al Consiglio di Istituto; 

 Nella prima seduta utile del Consiglio il Dirigente Scolastico relazionerà sui contratti 

mediante relazione scritta. 

ART. 20 Convocazione G.H.L. 

 Il GHL - Gruppo di lavoro per l‘integrazione scolastica - viene convocato dal Dirigente 

scolastico mediante comunicazione scritta rivolta ai componenti ogni qualvolta se ne 

presenti la necessità relativamente ai casi rientranti nella competenza del consiglio. 

ART. 21 Funzionamento dei laboratori di informatica e delle sale riunioni e ginniche 

Il funzionamento dei laboratori di informatica è così disciplinato: 

1. l‘acceso da parte dei docenti, degli studenti e — nei limiti delle apposite convenzioni — dei 

genitori, è previsto nelle ore antimeridiane e pomeridiane secondo un apposito calendario, 

deliberato dai consigli di classe per gli studenti e dal consiglio di istituto per i genitori; 

2. gli alunni che accedono al laboratorio di informatica devono essere accompagnati, sempre e 

comunque, dai docenti che, alla fine della lezione, registrano su apposito modello gli 

eventuali guasti riscontrati, indicando, eventualmente, il nominativo dell‘alunno che ha 

usato il PC; 

3. su richiesta di enti e associazioni, anche nell‘ottica di progetti comunitari e/o in rete con 

altre scuole, è consentito l‘acceso sia per corsi di alfabetizzazione informatica sia per il 

conseguimento della patente europea anche ad adulti estranei alla scuola, previa 

approvazione del consiglio di istituto e stipula di un protocollo di intesa tra il dirigente 

scolastico e l‘ente proponente. L‘uso delle sale riunioni e delle palestre in dotazione alla 

scuola è concesso solo su richiesta e per attività non a fine di lucro. 

 

 



ART. 22 Vigilanza alunni 

La sorveglianza alunni, da cinque minuti prima dell‘inizio delle lezioni sino al termine delle 

stesse, è affidata ai docenti in orario di servizio, ai loro sostituti (supplenti, docenti in ore 

eccedenti, docenti di sostegno) nonché al personale ausiliario in caso di assenza temporanea 

del docente, solo per motivi indifferibili ed urgenti. 

Lo stesso vale per le attività di laboratorio, educazione fisica, attività sportive e la 

ricreazione che deve essere effettuata in classe, con la presenza dell‘insegnante in servizio 

alla seconda ora, salvo espressa diversa disposizione impartita per iscritto dal dirigente 

scolastico. 

E’ fatto divieto ai docenti non della disciplina di fare effettuare attività motorie agli 

alunni in ore di supplenze o per autonoma decisione. 

In caso di servizio pre-scuola e post-scuola la responsabilità della vigilanza spetta agli 

incaricati del servizio, che abbiano ricevuto specifico ordine per iscritto. 

ART. 23 Sanzioni e provvedimenti disciplinari  

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all‘interno della comunità scolastica. Le 

sanzioni sono: 

 Rapportate alla situazione personale dell‘alunno e del contesto in cui si è verificato 

l‘episodio. 

 Ispirate al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno. 

 Inflitte sulla base del principio della gradualità e della tabella allegata al Regolamento. 

 Comminate dopo aver invitato l‘alunno ad esporre le proprie ragioni. 

ART. 24 Ricorsi 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse, 

entro 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, davanti al comitato di Garanzia 

Interno che dovrà deliberare entro 10 giorni. Trascorso tale termine, la sanzione si ritiene 

confermata. 



Per i primi gradi della sanzione disciplinari, il Dirigente può fungere da mediatore e 

chiarificatore, prima di ricorrere all‘OGI. 

ART. 25 Organo di Garanzia Interno (OGI) 

L‘OGI è così composto: 

 Presidente del Consiglio d‘Istituto: sig. G. Fulci 

 Dirigente Scolastico: Prof.ssa C. Quattrocchi (in sua vece - vicaria:prof.ssa R. 

Cappello) 

 Due genitori membri effettivi del Consiglio d‘Istituto e un supplente: sig.ra S. 

Interdonato, sig.ra F. Dente, supplente - sig.ra C. Serranò   

 Due docenti della scuola media membri effettivi e due supplenti: proff.ri C. Vita,  

G. Schifilliti, supplenti F.sca Vento e M. Di Pietro  

 Un membro del personale ATA: sig.ra C. Villari. 

L‘Organo di Garanzia dura in carica tre anni scolastici. 

ART. 26 Funzionamento dell’Organo di Garanzia Interno 

L‘ organo di Garanzia Interno svolge la sua attività nel seguente modo: 

 La convocazione avviene, quando se ne ravvisi necessità, su richiesta di uno degli Organi 

Collegiali della scuola. 

 La convocazione  può avvenire su richiesta di chiunque ne abbia interesse anche per i 

conflitti che insorgano all‘interno della scuola in merito all‘applicazione del presente 

Regolamento. 

 I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in 5 giorni, per le convocazioni 

straordinarie i giorni sono ridotti a 3. 

 Le decisioni vengono prese a maggioranza, in caso di parità si ripropone una seconda 

votazione, se anche la seconda votazione ha esito di parità la sanzione non è applicabile 

e decade. 

 Le decisione vengono prese con voto a scrutinio segreto. Non è ammessa l‘astensione. 

 Le sedute sono registrate su apposito registro. 

ART. 27 Uscite  anticipate 



Per motivi eccezionali (sciopero mezzi di trasporto, mancanza d‘acqua, ovvero di combustibile, 

energia elettrica ecc.) il Dirigente è autorizzato ad interrompere l‘attività didattica prima del 

normale orario delle lezioni senza l‘obbligo, proprio per l‘eccezionalità dell‘evento, di avvertire 

le famiglie. 

ART. 28 Pubblicizzazione del Seguente Regolamento 

Il presente Regolamento, allegato al POF, sarà a disposizione di tutto il personale della scuola 

e di tutti i genitori. 

Potrà essere consultato liberamente sul sito della scuola  www.comprensivogravitelli.it 

Una copia sarà affissa in ogni classe e in ogni plesso. 

Le disposizione contemplate nel presente Regolamento sono suscettibili di modifiche e di 

integrazioni secondo l‘art. 6 DPR 249 del 24-06-1998. 

 

 

TABELLA DELLE SANZIONI E DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 

 

Mancanze 

 

Sanzioni ed eventuali provvedimenti 

 

Organi competenti 

 

Ripetute assenze o ritardi ingiustificati 

 

Nota sul diario scolastico.  

Convocazione dei genitori. 

Docente prima ora 

Coordinatore del consiglio di 

classe/interclasse 

Referente dispersione scolastica 

 

Presentarsi alle lezioni ripetutamente 

sprovvisti del materiale scolastico 

 

Nota sul diario scolastico. 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione dei genitori. 

Docenti 

Coordinatore 

Vicario  

Dirigente 

 

Rifiutarsi di eseguire i compiti assegnati e 

scarso impegno nello studio 

 

Nota sul diario scolastico. 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione dei genitori. 

 

Docenti  

Vicario o responsabile di plesso 

Dirigente 

http://www.comprensivogravitelli.it/


 

Comportamento scorretto durante le lezioni 

e azioni di disturbo  

 

Nota sul diario scolastico. 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione dei genitori. 

 

Docenti  

Vicario o responsabile di plesso 

Dirigente 

Comportamento scorretto ed azioni di 

disturbo in modo continuo e sistematico 

 

Nota sul diario scolastico. 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione dei genitori. 

Sospensione dalla scuola da 1 a 3 giorni. 

Docenti  

Vicario o responsabile di plesso 

Consiglio di classe 

Dirigente 

 

Spostarsi senza autorizzazione nell‘aula e 

nell‘edificio  

Nota sul diario scolastico. 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione dei genitori. 

Docenti  

Vicario o responsabile di plesso 

Dirigente 

 

Falsificazione di firme dei genitori sui 

libretti delle assenze o sul diario 

Nota sul diario scolastico. 

Nota sul registro. 

Convocazione dei genitori. 

Sospensione dalla scuola da 1 a 3 giorni. 

Docenti  

Consiglio di classe 

Vicario o responsabile di plesso 

Dirigente 

 

Utilizzo scorretto o danneggiamento delle 

strutture e dei locali della scuola 

 

Convocazione dei genitori. 

Ripristino del danno con rimborso delle spese 

sostenute dalla scuola. 

Docenti  

Consiglio di classe 

Vicario o responsabile di plesso 

Dirigente 

Consiglio d‘Istituto 

 

Uso dei cellulari, lettori mp3, fotocamere 

digitali, materiali pericolosi ecc. 

 

Ritiro dell‘oggetto. 

Nota sul diario scolastico. 

Nota sul registro di classe. 

Convocazione dei genitori per la consegna. 

 

Docenti  

Vicario o responsabili di plesso 

Dirigente 

 

Danni intenzionalmente apportati a 

strutture, locali e arredi riconducibili ad 

―atto vandalico‖ 

Sospensione per un periodo connesso alla 

gravità del danno. 

Ripristino del danno con rimborso delle spese 

sostenute dalla scuola. 

Docenti 

Coordinatore di classe  

Vicario o responsabile di plesso 

Dirigente 



 

Comportamento lesivo dell‘integrità fisica, 

psichica o morale altrui, tenuto 

singolarmente o da più studenti 

Ammonizione privata orale o scritta. 

Convocazione urgente dei genitori. 

Sospensione per un periodo connesso alla 

gravità. 

Docenti  

Vicario o responsabile di plesso 

Consiglio di classe 

Dirigente 

Consiglio d‘Istituto 

Casi di recidiva, di atti di violenza gravi che 

violano il rispetto della persona o che 

comportano pericolo per l‘incolumità delle 

persone 

Convocazione urgente dei genitori. 

Sospensione per un periodo connesso alla 

gravità. 

Docenti  

Vicario o responsabile di plesso 

Consiglio di classe 

Dirigente 

Consiglio d‘Istituto 

 

Mancato rispetto delle disposizioni di 

sicurezza ( D.L. 626/94 e succ. mod. o int.). 

Inosservanza delle disposizioni 

organizzative 

Ammonizione privata orale o scritta. 

Convocazione dei genitori. 

Sospensione per un periodo connesso alla 

gravità per i casi gravi che mettano a 

repentaglio la sicurezza propria e degli altri.  

Docenti  

Vicario o responsabili di plesso 

Consiglio di classe 

Dirigente 

Consiglio d‘Istituto 

 

 

ART. 29 Accesso ai locali scolastici 

L‘accesso ai locali scolastici è così regolamentato: 

 apertura dei portoni quindici minuti prima delle lezioni, salvo i casi in cui è prevista 

attività di pre-scuola. I cancelli di accesso alla scuola Passamonte e Paino, dopo 

l‘ingresso degli alunni, vengono accostati per impedire l‘accesso nel cortile (fatta 

eccezione per le auto dei genitori di alunni diversamente abili), mentre i portoni 

dovranno essere apribili solo dall‘interno; 

 l‘accesso in classe è precluso ai rappresentanti di libri e di gadget promozionali, salvo 

che nelle ore di ricevimento dei docenti di scuola secondaria di I e durante le attività 

di programmazione (martedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18,30); 

 rispetto assoluto dell‘orario di ricevimento dell‘ufficio di segreteria, senza deroga 

alcuna; 



 regolamentazione dell‘accesso all‘ufficio di segreteria (un utente per volta), affidando 

ai collaboratori scolastici in servizio al piano terreno e al piano superiore che devono 

regolamentare i tempi e i turni di accesso; 

 assoluto divieto agli alunni ad entrare in segreteria, ora per prendere i vocabolari 

e fogli, ora per le fotocopie, ora per telefonare etc. : le loro esigenze devono essere 

filtrate dai collaboratori che saranno depositari di vocabolari e fogli, e titolari 

dell‘effettuazione delle fotocopie, purché per tempo richieste. Le telefonate alle 

famiglie vanno richieste tramite interfono. 

 Per ragioni di sicurezza e al fine di contenere il flusso di accesso all‘interno 

dell‘edificio scolastico, i genitori possono accompagnare gli alunni a scuola sino al 

portone d‘ingresso; è fatta eccezione per gli alunni diversamente abili che potranno 

essere accompagnati fino in classe. Durante l‘orario scolastico, l‘ingresso dei genitori, o 

di chi è delegato è consentito esclusivamente per prelevare l‘alunno/a in caso di uscita 

anticipata, su concessione da parte del D.S. o responsabile di plesso, in caso di 

problemi di salute che richiedono la loro presenza. 

ART. 30 Divieti particolari 

 Non è concesso, salvo diverso parere dei Consigli di intersezione, interclasse e classe, 

chiedere contributi agli alunni per beneficenza e/o per manifestazioni varie; 

ART.31 Funzionamento biblioteca scolastica ―La Mongolfiera‖ 

Il presente articolo viene aggiunto, previa delibera del C.I. dell‘8-1-2008, dopo 

l‘istituzione della Biblioteca, inaugurata il 18-12-2007. In esso viene riportato il 

regolamento della Biblioteca scolastica ―La Mongolfiera‖ che consta di 13 articoli 

suddivisi in tre parti: 

I. – Istituzione 

II. – Ordinamento 

III. – Lettura in sede e prestito. 
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Art. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

La scuola è un luogo di informazione e di formazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 

conoscenze, lo sviluppo armonico della personalità e delle potenzialità di ciascuno, 

l'espressione di una coscienza critica. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di 

espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone 

che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera 

ideologica, sociale e culturale. 

Art. 2 - DIRITTI 

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue 

la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti. Lo 

studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. 

Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, i 

genitori degli allievi possono essere chiamati ad esprimere una loro opinione, anche attraverso 

gli organi Collegiali. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano il 

diritto di scelta tra le attività facoltative aggiuntive offerte dalla scuola. Le attività 

didattiche curriculari e le attività dell'offerta formativa aggiuntiva sono organizzate secondo 

tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 

studenti. 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 



 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - 

didattico di qualità; 

 offerte formative, aggiuntive e facoltative; 

 iniziative concrete per il recupero dello svantaggio e di situazioni di ritardo, nonché 

per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli 

studenti ai sensi del D.L. 626/94; 

 La disponibilità di una strumentazione tecnologica adeguata alle risorse economiche; 

 Servizi di sostegno e di promozione della salute e di assistenza psicologica. 

Art. 3 - DOVERI 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni. Sono tenuti inoltre a giustificare tempestivamente le assenze dalle lezioni. Gli 

studenti sono tenuti a far visionare e firmare dai genitori le comunicazioni scuola- famiglia. Gli 

studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d'istituto, dei Docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso aspetto anche formale che chiedono per se 

stessi. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio 

della scuola. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente 

scolastico e di averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Art. 4 - DISCIPLINA 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le 

sanzioni sono sempre temporanee, proporzionali all'infrazione disciplinare ed ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 

personale dello studente. Un temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità 

scolastica può essere disposto in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi 

non superiori ai quindici giorni. 

 

 

 



Sanzioni 

 

Le sanzioni irrogabili per mancata osservazione dei doveri  precedentemente stabiliti sono: 

 Il richiamo verbale 

 La comunicazione ai genitori  

 L‘annotazione del comportamento sul registro di classe 

 La sospensione dalle attività scolastica. 
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Principi e criteri di attuazione, finalità, materiale illustrativo 

Premessa 

La carta dei Servizi scolastici è stata introdotta nell‘ordinamento dal ―Decreto del Presidente 

del Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995. La Carta dei Servizi è un documento pluriennale nel 

quale ciascuna scuola definisce e rende noto all‘esterno i principi fondamentali e le finalità ma 

cui si ispira la propria attività. 

A seguito del piano di razionalizzazione, entrato in vigore l‘ 01/09/2000, l‘Istituto 

Comprensivo ha fatto proprio il contenuto della Carta dei Servizi delle istituzioni scolastiche 

Circolo Didattico Mario Passamonte e Angelo Paino, armonizzandone i contenuti e integrando 

opportunamente le varie parti alla luce della normativa vigente. 

Principi Fondamentali 

La Carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 

34 della Costituzione  italiana. 

1. Uguaglianza 

Nessuna discriminazione  nell‘erogazione del servizio può essere compiuta per motivi 

riguardanti sesso, razza, etnia, lingua,religione, opinioni politiche,condizioni psicologiche e 

socio-economiche. 



2. Imparzialità e regolarità 

 

2.1 I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo i criteri di obiettività ed 

equità. 

2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l‘impegno delle istituzioni collegate, 

garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività  educative , anche in 

situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto dei principi  e delle norme sanciti dalla legge e in 

applicazione delle disposizioni  contrattuali in materia. 

 

      3.  Accoglienza e integrazione 

3.1 La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli 

operatori del servizio, a favorire l‘accoglienza dei genitori e degli alunni, l‘inserimento e 

l‘integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase d‘ingresso alle classi iniziali e 

alle situazioni di rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle 

problematiche relative agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di 

handicap.  

3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 

interessi dello studente. 

   4.  Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza. 

4.1 L‘utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La 

libertà di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo,nei limiti 

della capienza obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande 

va,comunque,considerato il criterio della territorialità (residenza,domicilio,sede di lavoro dei 

familiari , precedente frequenza di altri fratelli etc.) 

4.2L‘obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di 

prevenzione e controllo dell‘evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le 

istituzioni coinvolte,che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 

 



 

  5.   Partecipazione, efficienza e trasparenza. 

5.1 Istituzione,personale,genitori,alunni sono protagonisti e responsabili dell‘attuazione della 

―Carta‖ ,attraverso una gestione partecipata della scuola, nell‘ambito degli organi e delle 

procedure vigenti. 

I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del 

sevizio. 

5.2 L‘ istituzione scolastica singolarmente e in collaborazione con  gli enti locali si impegna a 

favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di 

promozione culturale, sociale e civile,consentendo l‘uso degli edifici e delle attrezzature fuori 

dell‘orario del servizio scolastico,previa la stipula di protocolli di intesa di volta in volta 

concordati con il dirigente scolastico, delegato dal C.I. 

5.3 Le istituzioni scolastiche,  al fine di promuovere ogni forma di partecipazione,garantiscono 

la massima semplificazione delle procedure ed una informazione completa e trasparente nel 

rispetto e nei limiti previsti dalla normativa vigente. 

5.4 L‘attività scolastica, ed in particolare l‘orario di servizio di tutte le componenti, si informa 

a criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell‘organizzazione dei servizi amministrativi, 

dell‘attività didattica e dell‘offerta formativa integrata. 

5.5 Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del 

personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell‘ambito delle linee in indirizzo e 

delle strategie di intervento definite dall‘amministrazione, previa delibera degli OO.CC 

competenti 

  6.  Libertà di insegnamento ed aggiornamento personale 

6.1 La programmazione assicura il rispetto della libertà di insegnamento dei docenti e 

garantisce la formazione dell‘alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo 

sviluppo armonico della personalità,nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e 

comunitari,generali e specifici,recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 



6.2 L‘aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico 

e un compito per l‘amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 

  7.  Area didattica. 

7.1 La scuola, con l‘apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è 

responsabile della qualità delle attività educative e si impegna a garantire l‘adeguatezza delle 

esigenze culturali e formative degli alunni, nel rispetto degli obiettivi educativi validi per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

7.2 La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i 

diversi ordini e gradi dell‘istruzione, al fine di promuovere un armonico sviluppo della 

personalità degli alunni. 

7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come 

criteri di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo 

agli obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell‘utenza. Nella programmazione 

dell‘azione educativa e didattica i docenti, nella scuola dell‘obbligo, devono adottare , con il 

coinvolgimento delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un‘equa distribuzione dei 

testi scolastici nell‘arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un 

sovraccarico di materiali didattici da trasportare. 

7.4 Nell‘assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 

programmazione didattica del consiglio di interclasse e di classe, tenendo presente la 

necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni. Nel rispetto degli obiettivi 

formativi, previsti dagli ordinamenti scolastici e della programmazione educativo-didattica, si 

deve tendere ad assicurare ai bambini, nelle ore  extrascolastiche, il tempo da dedicare al 

gioco e all‘attività  sportiva o all‘apprendimento di lingue straniere o arti. 

7.5 Nel rapporto con gli allievi, in particolare con i più piccoli, i docenti colloquiano in modo 

pacato e teso al convincimento. 

Non devono ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti nè 

devono usare un linguaggio non consono alla funzione e al luogo. 



7.6 Progetto educativo e programmazione 

La scuola garantisce l‘elaborazione, l‘adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti:  

 POF 

 Regolamento d‘istituto 

 Programmazione educativa 

 Programmazione didattica. 
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 Vista la nota MIUR prot. N. 5749 del 17 luglio 2014; 

 Visto l‘art. 6 comma 2 del D.L. 104/2013; 

 Vista la risorsa finanziaria per l‘acquisto di libri in comodato d‘uso agli studenti, 

assegnata con nota per il Programma Annuale 2015 e successive eventuali integrazioni; 

SI ISTITUISCE 

Regolamento cessione libri in comodato d‘uso alunni della scuola secondaria di 1° grado per 

l‘anno scolastico 2015/2016 e successivi, con riferimento alle risorse disponibili ed 

assegnate al quale attiene l‘XI Istituto Comprensivo ―Gravitelli-Paino‖ Messina un servizio 

di comodato d‘uso gratuito dei libri di testo per gli alunni della scuola secondaria di 1° 

grado, impiegando il finanziamento assegnato. 

Art. 1 – Finalità del servizio 

Destinatari della concessione sono gli alunni che frequentano le classi della scuola 

secondaria di 1° i cui genitori/tutori ne facciano specifica richiesta domanda da 

presentare all‘ufficio di segreteria della scuola. 

Art. 2 – Consegna della domanda e condizioni 

La domanda, a pena esclusione, con indicatore ISEE non superiore ad € 10.632,94 in corso 

di validità e riferita all‘anno 2015 dovrà essere corredata da fotocopia del documento di 

riconoscimento in corso di validità. Verranno, inoltre, escluse le domande relative ad alunni 



che, sia pur frequentanti le scuole situate nel territorio del comune di Messina, siano 

residenti in comuni diversi. 

Art. 3 – Testi didattici 

 La scuola procederà all‘acquisto dei testi didattici ―obbligatori‖ compresi negli elenchi 

approvati dal Collegio Docenti, affissi all‘Albo in base al presente Regolamento. 

 Donazione di testi in uso da parte delle famiglie, delle case editrici tramite i loro agenti, 

dai docenti.  

 

Art. 4 – Modalità di esecuzione del comodato 

 Sarà predisposta una scheda per ogni allievo in cui verranno annotati i testi dati in 

comodato, contraddistinti da un codice, le date di consegna e di restituzione, con le 

relative firme dei genitori/tutori unita alla dichiarazione di assunzione di responsabilità 

relativa alla corretta conservazione dei testi sottoscritta dai genitori. 

 Tutti i testi saranno inseriti in apposito Registro. 

 La famiglia, che avrà fatto richiesta di concessione in comodato, successivamente avrà 

facoltà di rinunciare in parte o in toto alla assegnazione dei libri di testo; la rinuncia dovrà 

avvenire per iscritto da parte dei genitori. 

 

Art. 5 – Obblighi del comodato 

Il comodatario si impegnerà per iscritto a custodire i testi con diligenza, senza prestarli 

ad altri o deteriorarli in alcun modo, fatto salvo il solo effetto dell‘uso. Perciò non sono 

ammessi sottolineature, abrasioni, cancellature, annotazioni o qualsiasi altro intervento 

atto a danneggiare l‘integrità del libro. 

Saranno considerati danneggiati e quindi inservibili da altri studenti anche i testi 

sottolineati e/o evidenziati. Il giudizio sullo stato d‘uso sarà insindacabilmente espresso 

dal personale dell‘Istituto incaricato al ritiro dei testi. 

 

Art. 6 – Termini di restituzione 

 



In caso di trasferimento ad altro istituto durante l‘anno scolastico, i testi dovranno 

essere riconsegnati al momento della concessione del nulla osta il cui rilascio è subordinato 

alla restituzione, o al risarcimento, dei libri avuti in prestito. 

La restituzione dei testi dovrà avvenire alla conclusione del periodo d‘uso didattico previo 

accordi con il Docente Coordinatore di Classe. Per gli alunni delle classi terze la data sarà 

posticipata all‘ultimo giorno d‘esame. 

A questa disposizione si derogherà per prestito di libri di utilizzazione pluriennale. La 

deroga dovrà essere riportata sulla scheda di consegna e controfirmata ogni anno. Lo 

studente, in tal caso, è tenuto alla restituzione degli stessi alla fine del periodo di 

utilizzazione. La scuola potrà sollecitare le famiglie ricordando le date di restituzione dei 

testi. 

La mancata riconsegna dei testi nei termini previsti, o il mancato rimborso dei danni, 

comporteranno per l‘allievo, l‘impossibilità di usufruire nell‘anno scolastico successivo del 

servizio stesso. 

Se i libri non verranno restituiti entro i termini o verranno restituiti inutilizzabili per un 

uso futuro, alla famiglia sarà richiesto il pagamento del 100% del prezzo di copertina, se il 

libro era nuovo e pari al 50% se utilizzato già da più anni. 

 

Art. 7 – Commissione Comodato 

 

E‘ istituita la ―Commissione Comodato‖ al fine della gestione del sevizio di comodato e per 

le deliberazioni previste dall‘art. 2 del presente Regolamento. 

1. Composizione della Commissione Comodato dei libri di testo: 

 D.S., o suo delegato, con compito di presidenza e coordinamento; 

 Docenti referenti plessi paino e A.M. Di Francia; 

 Rappresentanti della componente genitori: Presidente Consiglio di Istituto. 

 

2. Competenza della commissione: 

 Coordina le procedure per l‘erogazione del comodato; 

 Valuta le richieste e predispone la graduatoria degli alunni aventi diritto sulla base di 

criteri utili a definire priorità nella concessione (certificazione ISEE); 



 Valuta la corretta o non corretta conservazione dei testi per l‘applicazione della penale 

di cui al precedente art. 6;  

 Distribuisce i testi; 

 Compila le schede individuali; 

 Ritira i testi nei giorni previsti; 

 Verifica lo stato di conservazione dei testi e provvede all‘eventuale procedura 

risarcitoria di quelli danneggiati. 

Art. 8 – Disposizioni finali 

Il programma di attuazione del comodato d‘uso dei libri di testo viene deliberato dal Consiglio 

di Istituto. L‘effettività della delibera del Consiglio di Istituto, riguardo alla concessione dei 

libri in comodato anche negli anni successivi, è subordinata alla assegnazione del contributo 

per l‘acquisto di libri in tale modalità. 

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di 

Istituto al termine di ogni anno scolastico. 
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Natura e caratteristiche 

 

Uscite Didattiche  

Si intendono per Uscite Didattiche le attività compiute dalle classi al di fuori dell'ambiente 

scolastico, ma direttamente sul territorio circostante (per interviste, per visite ad ambienti 

naturali, a luoghi di lavoro, a mostre ed istituti culturali …. che si trovano nel proprio quartiere 

e nella propria città), purché le uscite si svolgano con una durata non superiore all'orario 

scolastico giornaliero. 

 Le Uscite Didattiche sono parte integrante del piano annuale delle Uscite-Visite Guidate 

Viaggi di Istruzione. 

  

Visite guidate 

 Si intendono Visite guidate, le visite che le scolaresche effettuano in comuni diversi dal 

proprio per una durata uguale o superiore all'orario scolastico giornaliero. 

 Le Visite Guidate si effettuano presso parchi naturali, località di interesse storico - 

artistico, complessi aziendali, monumenti, mostre, gallerie, Città d'Arte . 

  

 Viaggi d' Istruzione 

Si intendono per Viaggi di Istruzione tutti i Viaggi che si svolgono per più di una giornata: 



 Finalizzati all'approfondimento delle conoscenze disciplinari ed interdisciplinari; 

 Finalizzati alla preparazione specifica, linguistica o tecnica; 

 Finalizzati all‘integrazione culturale; 

 

Tutte le iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola e 

devono essere coerenti con gli obiettivi didattico - formativi propri dell'Istituto. 

 

Competenze 

 I Docenti (singoli o gruppi): elaborano e formulano le proposte motivate al Consiglio di 

classe. 

 Il Consiglio di Classe/ Interclasse/ Sezione (con la componente genitori): esprime il 

proprio orientamento e dà il parere sulle proposte specifiche. Individua il referente di 

ciascun viaggio - uscita – visita  e i relativi accompagnatori  (compreso un supplente). 

 Il Referente viaggi: elabora il programma dettagliato, presenta la proposta al Collegio 

dei docenti, con l‘aiuto del coordinatore di classe raccoglie le adesioni da parte delle 

famiglie, raccoglie le autorizzazioni delle famiglie e le attestazioni di versamento della 

quota di partecipazione; collabora con l'assistente di segreteria per la parte 

organizzativa. 

 Il Collegio dei Docenti: approva lo svolgimento delle uscite – visite - viaggi d' 

istruzione. 

 Il Consiglio di Istituto: determina i criteri per la programmazione e l'attuazione delle 

iniziative; controlla le condizioni di effettuazione delle singole Visite o Viaggi 

particolarmente per quanto riguarda le garanzie formali, le condizioni della sicurezza 

delle persone, l'affidamento delle responsabilità, il rispetto delle norme, le 

compatibilità finanziarie; ne delibera l'effettuazione. 



 Il Dirigente Scolastico: riassume tutte le responsabilità amministrative sostanziali; il 

suo decreto costituisce l'atto finale del procedimento amministrativo. Raccoglie 

eventuali rilievi circa l'andamento delle Visite o dei Viaggi: le osservazioni, le 

rimostranze o i suggerimenti saranno tenuti in considerazione nella organizzazione di 

successive analoghe iniziative. 

 Famiglie: ricevuta adeguata informazione, esprimono il consenso in forma scritta alla 

partecipazione del/la figlio/a, sostengono economicamente il costo della Visita o del 

Viaggio di Istruzione. Ove previsto, accompagnano e ritirano i propri figli nel luogo di 

ritrovo con puntualità, rispettando gli orari fissati nel programma.  

 Procedure 

La procedura relativa alla progettazione,  programmazione ed attuazione delle Uscite 

didattiche, delle Visite guidate o dei Viaggi d' Istruzione, per la complessità delle fasi e delle 

competenze, costituisce un vero e proprio procedimento amministrativo. 

 I docenti, nell'ambito della propria programmazione disciplinare e/o del consiglio di 

classe/Interclasse/Sezione ed in coerenza con essa, formulano motivata proposta al 

consiglio di classe, che delibera secondo le proprie prerogative. 

 Il coordinatore di classe raccoglie le adesioni da parte delle famiglie, previa 

presentazione di un programma dettagliato e le consegna  al Responsabile o 

all‘assistente amministrativo preposto. 

 Il Piano delle Uscite, Visite e Viaggi viene  presentato al Collegio dei Docenti che lo 

discute e lo approva entro i termini stabiliti. Successivamente il Dirigente Scolastico 

porta il piano in discussione in Consiglio di Istituto per la delibera. 

 Il coordinatore di classe (eventualmente coadiuvato dal responsabile) procede alla 

distribuzione del programma definitivo,  e alla distribuzione e raccolta delle 

autorizzazioni e dei versamenti. Le richieste di autorizzazione per l'approvazione 

particolare e definitiva delle Visite Guidate e Viaggi di Istruzione dovranno essere 



consegnate in segreteria (modulistica completa e tagliando di versamento 

effettuato), almeno un mese prima rispetto alla data prevista. 

 

 Le spese sono a carico degli alunni partecipanti e per il pagamento è prevista la 

rateizzazione e l‘ultima deve avvenire secondo le disposizioni comunicate all‘atto della 

stipula del contratto con l‘agenzia aggiudicataria; i versamenti dovranno essere 

effettuati sul conto corrente postale della scuola indicando la causale e la rata. 

 L‘eventuale disdetta di partecipazione da parte di alunno/a va valutato secondo il 

contratto con l‘agenzia aggiudicataria. 

 Il Referente cura tutte le fasi attuative fino a visita/viaggio avvenuto, e redige una 

sintetica relazione da presentare al Collegio dei Docenti e/o al Consiglio di Istituto. 

Al piano delle uscite – visite -viaggi, che è da intendersi vincolante, potranno essere apportate 

delle modifiche in casi motivati ed eccezionali. 

 Non parteciperanno alle uscite sul territorio, ai viaggi d‘istruzione ed alle visite 

guidate gli alunni che tengono un comportamento scorretto in base alla valutazione 

del consiglio di classe. 

 I genitori non possono  partecipare fatto salvo casi eccezionali e autorizzati dal 

Dirigente Scolastico; 

 Tutti gli alunni partecipanti ai Viaggi d'Istruzione dovranno portare con sé il 

tesserino sanitario e, per viaggi all'estero, ogni alunno dovrà possedere un 

documento d'Identità. 

  La realizzazione dei Viaggi di Istruzione non deve cadere in coincidenza con le altre 

particolari attività istituzionali della scuola che coinvolgono gli accompagnatori 

(elezioni scolastiche, scrutini...). 

 Non è possibile compiere Visite o Viaggi di Istruzione negli ultimi 30 giorni di scuola. 

 Tutti i partecipanti (alunni e docenti accompagnatori) a Viaggi o Visite d'Istruzione, 

devono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni. 



 Connesso con lo svolgimento di Uscite -Visite- Viaggi di Istruzione è il regime delle 

responsabilità, soprattutto riferite alla cosiddetta "culpa in vigilando". Il docente 

che accompagna gli alunni nel corso di tali iniziative, deve tener conto che continuano 

a gravare su di lui, pur nel diverso contesto in cui si svolge l'attività scolastica, le 

medesime responsabilità che incombono nel normale svolgimento delle lezioni. In 

concreto esse riguardano l'incolumità degli alunni affidati alla sorveglianza e i danni 

eventualmente provocati a terzi a causa dei comportamenti dei medesimi alunni. In 

entrambi i casi il comportamento degli accompagnatori deve ispirarsi alla cautela 

legata alla tutela di un soggetto: l'alunno di minore età, giuridicamente incapace. 

 D'altra parte gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e 

rispettoso degli altri e delle cose altrui, a seguire le indicazioni di comportamento 

dei docenti accompagnatori e a non sfuggire alla loro vigilanza. In questo senso le 

famiglie hanno un ruolo fondamentale nel contribuire a responsabilizzare i propri 

figli. Eventuali infrazioni sono sanzionate secondo quanto previsto dal Regolamento di 

disciplina degli alunni per la Scuola Primaria e Secondaria. 

 Gli accompagnatori degli alunni sono individuati tra i docenti appartenenti alle classi 

degli alunni che partecipano al viaggio. Solo in casi eccezionali e di forza maggiore (o 

per particolari motivi organizzativi) può essere utilizzato un docente di altra classe. 

 Gli accompagnatori dovranno essere non meno di uno ogni 15 alunni per la Scuola 

Primaria e Secondaria e di un docente oggi 8 alunni per la Scuola d'Infanzia., secondo 

le indicazioni della normativa vigente. 

 Nel caso di partecipazione degli alunni diversamente abili, è compito dei Consigli di 

Classe/Interclasse/Sezione provvedere alla designazione di un qualificato 

accompagnatore, nonché predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla 

gravità del disagio. 

 Il numero dei partecipanti alla visita o al viaggio (alunni e accompagnatori) nel caso si 

effettui a mezzo pullman, deve rigorosamente corrispondere al numero dei posti 

indicati dalla carta di circolazione dell'automezzo. 



 Durante le uscite e/o gite scolastiche gli alunni che non parteciperanno sono tenuti a 

frequentare la scuola e giustificare le eventuali assenze. In tale periodo gli 

insegnanti non accompagnatori provvederanno a svolgere un‘attività di recupero e di 

rafforzamento delle competenze per tali alunni. 

Per le Uscite nel territorio si devono rispettare le seguenti condizioni: 

  acquisizione del consenso scritto delle famiglie, che può essere unico per tutte le 

uscite che si prevede di effettuare nell'anno scolastico; l'autorizzazione va 

consegnata in Segreteria; 

 gli insegnanti adotteranno tutte le misure di sicurezza e vigilanza. 

Per le Visite Guidate e i Viaggi di Istruzione deve essere predisposta la seguente 

documentazione: 

 elenco nominativo degli alunni partecipanti, divisi per classe di appartenenza; 

 dichiarazione di consenso delle famiglie; 

 analitico programma del viaggio e preventivo di spesa; 

 richiesta di preventivo ad almeno tre agenzie; 

 "vademecum" delle raccomandazioni per alunni e genitori; 

 relazione finale a conclusione del "viaggio". 

Disposizioni finali 

Il presente regolamento deve essere  esposto (anche solo per le parti di competenza) all'Albo 

di Istituto e reso disponibile,  su richiesta,  agli alunni, ai genitori, a tutto il personale, 

compresi i neo arrivati e i supplenti.      

Eventuali modifiche al presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio di 

Istituto su richiesta di un terzo dei suoi componenti, di altro Organo Collegiale o del Dirigente 

Scolastico. 



 è affidato al Dirigente Scolastico perché vigili sulla sua applicazione. 

NORME 

La possibilità di effettuare viaggi e/o visite è regolata da normativa del: 

 C.M. n.291 del 1992 

 C.M. n. 380 del 1995 

 D.L. vo n.111 del 1995 

 C.M. 623 del 1996 

 Legge n.59 del 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO 12 

 

 

 

La biblioteca ―La Mongolfiera‖ offre l‘opportunità di aprire sempre di più la scuola al 

territorio, di divenire centro socio-culturale, offrendo, in un luogo organizzato, momenti di 

sensibilizzazione e di coinvolgimento delle famiglie, utilizzando anche eventuali competenze 

specifiche in particolari settori del sapere attraverso incontri con gli autori e/o esperti. La 

biblioteca comprende ambiti diversi del sapere in cui si intrecciano arte, scienze naturali, 

tecnologia, musica, storia, astronomia e geografia, ma anche diverse enciclopedie per le 

ricerche e un settore dedicato ai bambini della scuola materna con libri cartonati e illustrati. 

La biblioteca è divisa in tre sezioni intitolate a Mario Passamonte, tenente caduto nella II 

guerra mondiale, alle insegnanti scomparse Maria Luisa Grecò e Maria Bruni Garofalo, che 

hanno dedicato l‘intera vita agli alunni. 

Il nostro Istituto ha aderito al programma Nati per Leggere, attivo su tutto il territorio 

nazionale con circa 400 progetti locali che coinvolgono 1195 comuni italiani. Il progetto è 

promosso dall‘alleanza tra l‘Associazione Culturale Pediatri –ACP che riunisce  tremila pediatri 

italiani con fini esclusivamente culturali, l‘Associazione Italiana Biblioteche - AIB che associa 

oltre quattromila tra bibliotecari, e il centro per la Salute del Bambino. Partecipare al 

programma Nati per Leggere significa realizzare e promuovere la lettura ad alta voce con 

l‘ausilio di lettori volontari adeguatamente formati che si rendano disponibili a fare dono del 

proprio tempo e della propria voce. La biblioteca ―La Mongolfiera‖ è il luogo della lettura per 

eccellenza quindi un progetto come NpL non può che prestarsi a valorizzarne il ruolo di 



socializzazione e diffusione della lettura offrendo un‘ampia offerta di libri di qualità e adatta 

all‘età dei piccoli. Promuoviamo la lettura e l‘ascolto attraverso azioni concrete e costanti: 

 Leggere ai bambini. 

 Portare i bambini in biblioteca. 

 Creazione nelle scuole dell‘infanzia del nostro Istituto accoglienti punti di lettura atti 

a sviluppare attività e stimolare interesse per la lettura. 

 Organizzare momenti di lettura ad alta voce per bambini e genitori. 

 Informare i genitori sui temi della lettura e della crescita dei bambini poiché il cuore 

del programma è la lettura in famiglia, intesa come momento che crea relazione e 

intimità tra adulto e bambino. 

 

CAPO I 

ISTITUZIONE 

Art.1 

E‘ istituita, a far data dal 18/12/2007, presso,  il plesso di scuola primaria Mario Passamonte 

la Biblioteca di Istituto dell‘XI Istituto Comprensivo ―Gravitelli- Paino‖, denominata ― La 

Mongolfiera‖. 

Art. 2 

Scopo della Biblioteca è principalmente quello di promuovere, attraverso la consultazione e il 

prestito, la consuetudine alla buona prassi della lettura nelle bambine e nei bambini, nelle 

ragazze e nei ragazzi dai 3 ai 14 anni di età, sia che essi frequentino le scuole dell‘XI° 

Istituto Comprensivo sia che essi abitino nel territorio della IV ^ Circoscrizione. 

Particolare importanza assume la biblioteca scolastica, da intendersi come luogo deputato alla 

lettura ma anche all‘ascolto e alla scoperta di libri, che sostiene l‘apprendimento autonomo e 

continuo; un luogo pubblico, fra scuola e territorio, che favorisce la partecipazione delle 

famiglie, agevola i percorsi di integrazione delle famiglie immigrate, crea ponti tra lingue, 

linguaggi, religioni e culture.‖ 



 

Art.3 

Per garantire lo scopo per cui è nata, la Biblioteca ― La Mongolfiera‖ provvede ad acquistare 

libri di vari generi letterari/fantasy, fiabe e favole, leggende, romanzi di avventura, gialli, 

classici per l‘infanzia, saggi …) delle più accreditate case editrici del settore, nonché collane 

di opere di carattere storico -geografico- scientifico di cui curerà l‘eventuale aggiornamento. 

Nella dotazione del patrimonio librario si porrà attenzione all‘attualità delle edizioni, curando 

che le opere siano curate e adeguate all‘età degli utenti. 

La Biblioteca ―La Mongolfiera‖ si pone pertanto come una realtà dinamica, con una funzione di 

stimolo alla lettura anche grazie all‘organizzazione di significativi eventi attraverso i quali i 

piccoli utenti diano senso all‘esperienza vissuta in un ambiente di apprendimento 

appositamente strutturato. 

Anche in quest‘ottica la scuola collaborerà con le principali librerie cittadine e con la 

Biblioteca Regionale. 

Art. 4 

Nel programma Annuale ogni anno verranno previsti dei fondi per l‘arricchimento della 

Biblioteca e per la programmazione di eventi. 

Un‘attenzione particolare sarà rivolta anche agli alunni diversamente abili ai quali saranno 

destinate specifiche iniziative e una dotazione specializzata. 

La Biblioteca curerà periodicamente la distribuzione a tutte le scuole dell‘XI° Istituto 

Comprensivo di un elenco contenente il patrimonio librario in suo possesso per garantire 

un‘informazione continua sulla sua dotazione. 

 

CAPO II 

ORDINAMENTO INTERNO 

 

 



Art.5 

Ogni volume, CD, che entri in Biblioteca per acquisto o per dono, deve essere iscritto nel 

registro cronologico di ingresso con un numero progressivo, che verrà riportato nella pagina 

dell‘indice insieme alla data di ingresso. 

 

Art.6 

Tutti i volumi devono essere bollai con il timbro previsto della denominazione Biblioteca, da 

imprimere sia nel frontespizio sia in pagine interne. 

Art.7 

Dopo la registrazione il volume dovrà ricevere una collocazione che verrà segnata sul dorso del 

volume stesso. 

Tutti i libri dovranno essere iscritti con precise indicazioni bibliografiche nel catalogo 

alfabetico per autori e per soggetti a schede. 

Art.8 

Tutti i volumi che verranno dati in prestito dovranno essere iscritti in un registro, in cui, oltre 

all‘indicazione dei dati bibliografici e del lettore che usufruirà del prestito, saranno indicate 

la data di rilascio e quella di restituzione del volume. 

Art.9 

La Biblioteca deve possedere i seguenti registri: 

 Registro cronologico entrate 

 Catalogo alfabetico per autori (a schede) 

 Catalogo alfabetico per soggetti (a schede) 

 Registro dei libri dati in  prestito 

 

 

 

 



USO INTERNO: LETTURA IN SEDE E PRESTITO 

 

Art. 10 

Si provvederà progressivamente ad affiancare ai registri cartacei un archivio informatico che 

potrà sostituire e/o eliminare il materiale preesistente. 

 

Art.11 

Sono consentiti la consultazione in sede dei volumi ed il prestito. 

Sono esclusi dal prestito solo alcuni volumi di pregio particolare in veste tipografica delicata. 

Detti volumi saranno contrassegnati da una E = escluso. 

La durata del prestito non deve superare i gg.15 tranne deroghe autorizzate. 

 

Art.12 

Il prestito alle alunne e alunni dell‘istituto è consentito in orario scolastico, previa 

compilazione di un apposito modello consegnato all‘addetta al prestito o personalmente o per il 

tramite di un docente della scuola. 

Agli utenti esterni alla scuola il prestito è consentito in orario pomeridiano, dal momento che 

la Biblioteca osserverà l‘apertura pomeridiana, da settembre a giugno, martedì pomeriggio 

dalle 15,00 alle 18,00. 

Art.13 

I libri devono essere trattati con attenzione, non devono essere segnati né a matita né a 

penna. 

Chi non restituisce il libro entro il periodo stabilito è sottoposto a sollecito. 

Chi danneggia, sottrae o non restituisce il patrimonio della Biblioteca dovrà risarcire il danno, 

commisurato al valore del volume. 



Gli utenti esterni presa visione del regolamento,  compileranno una scheda annuale, diventando 

soci della Biblioteca.  

 

ALLEGATO 13 

 

Si trasmette, per opportuna conoscenza e divulgazione, il regolamento sull‘uso dei cellulari a 

scuola, che come tutti i paesi Europei è vietato da una direttiva 15 marzo 2007. 

Il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione risponde ad una norma generale di 

correttezza, in quanto il suo uso rappresenta un elemento di distrazione, di grave mancanza di 

rispetto verso l‘insegnante, un‘infrazione disciplinare. 

Tanto premesso per ricordare le seguenti regole: 

 Gli allievi non possono tenere i cellulari accesi durante le ore di lezione; essi, anche se 

spenti vanno comunque custoditi nello zaino; 

 Qualora durante lo svolgimento delle lezioni vi fossero esigenze di comunicazione tra 

gli studenti e le famiglie,  per ragioni di particolare gravità ed urgenza, l‘alunno ne farà 

uso previa autorizzazione del docente; 

 In caso d‘infrazione il docente presente ritira il cellulare e, dopo che l‘allievo ha 

estratto la SIM, lo consegna ai responsabili di plesso; il cellulare verrà riconsegnato lo 

stesso giorno al termine delle lezioni; .in caso di rifiuto della consegna, i genitori 

verranno convocati in presidenza. 

A partire dal 2° episodio il cellulare potrà essere ritirato solo dai  genitori; 

 L‘uso reiterato del cellulare, è sanzionabile con censura scritta da parte del D.S. 



 L‘uso improprio del cellulare si configura come mancanza grave, sanzionabile con 

l‘allontanamento temporaneo dalla scuola. Si ricorda, inoltre, che la divulgazione(anche 

via web) di eventuali immagini e filmati in cui compaiono persone ritratte all‘interno 

dell‘Istituto, compreso i cortili, rappresenta una palese violazione del D.L. 196/2003‖ 

Codice in materia di protezione dei dati personali‖; 

 Per i docenti l‘uso del cellulare nelle ore di lezione è consentito solo per motivi 

eccezionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 14 

 

1. Le aule multimediali possono essere usate su prenotazione in fasce orarie da concordare 

con i docenti responsabili Prof. ri Francesco Giambò  e  Giovanni Franza. 

 

2. L‘uso da parte degli alunni  è consentito esclusivamente per scopi didattici e con la guida di 

un docente.  

 Al fine di favorire l‘opportuna sorveglianza, ogni docente avrà cura di assegnare  sempre      

la stessa postazione agli alunni (non più di due) che saranno responsabili degli eventuali 

danni o guasti arrecati. Pertanto il docente avrà cura di annotare sull‘apposito modulo i 

nominativi degli alunni e le postazioni da essi occupate. 

 

3. Ogni docente accompagna i propri alunni, non lasciandoli mai da soli durante l‘utilizzo dei 

computer e vigilando sul corretto utilizzo.   

 

4.  Al termine della lezione il docente avrà cura di: 

 Controllare la funzionalità e il regolare spegnimento delle apparecchiature. 

 Segnalare al responsabile dell‘aula eventuali problemi di funzionamento. 

 

5. Il docente responsabile dell‘aula, esaminate le prenotazioni pervenute, predisporrà un 

calendario di accesso nell‘aula che verrà reso noto mediante affissione sulla porta 

dell‘aula.  

6. E‘ assolutamente vietato sia per gli alunni che per gli insegnanti: 

 Alterare le configurazioni del desktop. 

 Installare, modificare, scaricare software senza l‘autorizzazione del docente 

responsabile. 

 Compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni, che possano arrecare danno alla 

sicurezza sia dei dati che dello stesso computer. 

 



7. I docenti durante lo svolgimento delle attività devono controllare scrupolosamente che 

tutti gli alunni utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato  vari computer 

secondo le norme del presente regolamento e in particolar modo: 

 Non toccare i monitor con le mani e non spostarli. 

 Non portare cibi o bevande nell‘aula multimediale. 

 Premere i tasti della tastiera delicatamente. 

 Per inserire o togliere il CD-ROM, premere l‘apposito pulsante e aspettare che il carrellino 

si apra e si chiuda da solo. 

 Usare con accortezza il mouse e, se non funziona bene, farlo presente all‘insegnante. 

 Prestare molta attenzione ai cavi elettrici. 

 Mantenere in ordine la propria postazione di lavoro: al termine della lezione mettere al 

loro posto cuffie, mouse, tappetino, tastiera e sedie. 

 Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni vanno salvati in un‘apposita cartella 

intestata all‘alunno che l‘ha creata riportando anche il nome della relativa classe. 

 Il docente che utilizza il laboratorio è responsabile del comportamento degli alunni e di 

eventuali danni provocati alle apparecchiature. 

 

8. USO DI  INTERNET 

Si ricorda che la navigazione in Internet non è libera, ma progettata, guidata e seguita 

dall‘insegnante. 

Qualora il docente ritenga utile per la didattica l‘accesso ad internet, il percorso in 

rete deve essere  sorvegliato, così come i risultati della ricerca e i contenuti trovati. 

In ogni computer rimane traccia dei siti e dei percorsi fatti.  

L‘insegnante è tenuto al rispetto della normativa sui copyright e pertanto si rammenta 

a chiunque faccia uso di materiale prelevato da internet, come testi, immagini, foto e 

loghi, che detto materiale, se reso pubblico, va autorizzato da chi ne ha i legali diritti 

di proprietà. Per ulteriori informazioni in merito rivolgersi al dirigente, al responsabile 

dell‘aula o alla Funzione Strumentale. 

 

Il mancato rispetto delle presenti norme può comportare a giudizio del Dirigente   Scolastico, 

la sospensione temporanea o definitiva dell‘accesso all‘aula. 



ALLEGATO 15 

 

In data 8 marzo 2013 è stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 72 lo Schema di DPR 

recante il nuovo Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ai sensi dell‘art. 54 del 

decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165. 

Il codice, emanato in attuazione della legge anti-corruzione (legge n. 190 del 2012), in linea 

con le raccomandazioni OCSE in materia di integrità ed etica pubblica, indica i doveri di 

comportamento dei dipendenti delle PA e prevede che la loro violazione è fonte di 

responsabilità disciplinare. 

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici è entrato in vigore il 19 giugno 2013. 

Tra le disposizioni del codice ci sono: 

 il divieto per il dipendente di chiedere regali, compensi o altre utilità, nonché il divieto 

di accettare regali, compensi o altre utilità, salvo quelli d‘uso di modico valore (non 

superiore a 150 euro) – anche sotto forma di sconto. I regali e le altre utilità comunque 

ricevuti sono immediatamente messi a disposizione dell‘Amministrazione per essere 

devoluti a fini istituzionali; 

 la comunicazione del dipendente della propria adesione o appartenenza ad associazioni 

e organizzazioni (esclusi partici politici e sindacati) i cui ambiti di interesse possano 

interferire con lo svolgimento delle attività dell‘ufficio; 

 la comunicazione, all‘atto dell‘assegnazione all‘ufficio, dei rapporti diretti o indiretti di 

collaborazione avuti con soggetti privati nei 3 anni precedenti e in qualunque modo 

retribuiti, oltre all‘obbligo di precisare se questi rapporti sussistono ancora (o 

sussistano con il coniuge, il convivente, i parenti e gli affini entro il secondo grado); 



 l‘obbligo per il dipendente di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività 

inerenti le sue mansioni in situazioni di conflitto di interessi anche non patrimoniali, 

derivanti dall‘assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici; 

 la tracciabilità e la trasparenza dei processi decisionali adottati (che dovrà essere 

garantita attraverso un adeguato supporto documentale). 

 il rispetto dei vincoli posti dall‘amministrazione nell‘utilizzo del materiale o delle 

attrezzature assegnate ai dipendenti per ragioni di ufficio, anche con riferimento 

all‘utilizzo delle linee telematiche e telefoniche dell‘ufficio; 

 gli obblighi di comportamento in servizio nei rapporti e all‘interno dell‘organizzazione 

amministrativa; 

 per i dirigenti, l‘obbligo di comunicare all‘amministrazione le partecipazioni azionarie e 

gli altri interessi finanziari che possono porli in conflitto d‘interesse con le funzioni 

che svolgono; l‘obbligo di fornire le informazioni sulla propria situazione patrimoniale 

previste dalla legge; il dovere, nei limiti delle loro possibilità, di evitare che si 

diffondano notizie non vere sull‘organizzazione, sull‘attività e sugli altri dipendenti; 

è infine assicurato il meccanismo sanzionatorio per la violazione dei doveri di comportamento. 
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Da svariati anni il tema della sicurezza è entrato a far parte del contesto scolastico. Con il 

D.L. n. 81/08, modificato da D.L. 106 de 03-08-2009, che si è concretizzato nell‘accordo 

Stato/Regioni del 21-12-2012, entrano in vigore delle regole ben precise e sanzionatorie per 

la formazione di base di tutto il personale della scuola. L‘obiettivo generale è quello di 

contribuire a creare la cultura della sicurezza e della prevenzione fuori e dentro la scuola. 

Fare sicurezza a scuola non significa solo dare informazioni agli alunni su procedure da 

seguire, cosa del resto importantissima,  ma formare dei futuri cittadini responsabili dei 

propri diritti e doveri, preparati ad affrontare situazioni di emergenza riducendo al minimo i 

rischi dovuti al panico. L‘Istituto  è dotato del Piano di Emergenza e del documento di 

Valutazione dei Rischi in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lg. 81/08. E‘ stata predisposta 

un‘apposita segnaletica in base al Piano di Sicurezza, affissa sui muri dei corridoi e delle aule, 

che indica i percorsi e le vie di esodo, la stessa è in aggiornamento continuo. La scuola è 

provvista di impianto antincendio, a  mezzo di estintori. Tutte le porte delle aule aprono verso 

l‘esterno, verso i corridoi. Le uscite di sicurezza sono dotate di maniglioni antipanico. Gli 

addetti al servizio antincendio e quelli destinati al primo soccorso hanno partecipato ad un 

corso specifico di formazione. In tutti i locali della scuola e nelle aule sono affisse le 

planimetrie con relativi percorsi di esodo e i punti di raccolta. Ogni anno si effettuano  prove 

di evacuazione programmata e non annunciata, in ciascun plesso dell‘Istituto. Quest‘Istituto si 

avvale della consulenza di un esperto esterno quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dei Rischi. L‘esperto ha elaborato un piano di evacuazione per i vari plessi e un 

piano di valutazione dei rischi. 
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Prof.ssa A. Trovatello.  Membro docente 

Ins.te A. Barbaro Membro docente 

Ins.te F. Auditore docente supplente 

Sig.ra Anastasi M. Membro Consiglio d‘Istituto 

Sig.ra G. Costa Membro Consiglio d‘Istituto 

Prof.re V. Trimarchi Membro est. designato USR – A. T. Messina 

 

 

 

 

E‘  ISTITUITO CON PROPRIO REGOLAMENTO IL C.S.S. D‘ISTITUTO AL CUI INTERNO TROVA 

COLLOCAZIONE IL C .S .S. DELLA SCUOLA PRIMARIA STRUTTURA FINALIZZATA ALL‘ORGANIZZAZIONE 

DELLE ATTIVITA‘ SPORTIVE SCOLASTICHE 

 


