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PREMESSA  

  

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Fermi”, nella totalità delle sue componenti, riconosce, dall’anno scolastico 

1963/64, come proprio scopo, il servizio che è chiamato a rendere nei confronti della collettività nella quale è inserito e 

dalla quale trae ragione d’essere. Il presente regolamento è stato redatto nella consapevolezza che tutte le componenti 

operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente 

impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto delle studentesse e degli Studenti”, emanato 

con il D.P.R. 24 giugno 1998 n.249, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il 

D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e delle sue modifiche e integrazioni. E’ coerente e 

funzionale al Piano dell’Offerta Formativa adottato dall’Istituto.  

 

Detto regolamento è redatto e adottato, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigenti, tenendo conto della 

partecipazione attiva e responsabile di tutte le diverse componenti della comunità scolastica. 

  

Sono  previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare singole discipline di rilevanza interna all’Istituto quali:  

quelli per il Dirigente, personale docente, personale ATA.  
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REGOLAMENTO INTERNO D’ISTITUTO   
  

VISTO il D.P.R. 275/99 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi 

dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59) 

 

VISTO il D.P.R. 28 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni ed integrazioni:  

(Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, in particolare l’art. 4, che è 

parte integrante del presente atto) 

 

VISTO il D.P.R. 21.11.2007 n. 235 (modifiche allo statuto degli studenti)  

 

VISTA la Nota Ministeriale 31.07.2008 (modifiche introdotte dal DPR 235/2007)   

 

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n.3 (divieto di fumo) e successive modificazioni  - in ultimo D.L. del 12 settembre 

2013, n. 104, convertito in Legge con provvedimento dell’8 Novembre 2013, n. 128( divieto esteso anche alle aree 

all’aperto di pertinenza della scuola  

 

VISTE “Le linee d’indirizzo in materia di utilizzazione dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici” 15.03.2007 

e decalogo del MIUR del 19.01.2018, nel rispetto delle linee guida del piano “scuola digitale” e delle indicazioni del 

Ministro Valeria Fedeli 

 

VISTA la Legge n.169 del 30.10.2008 (art.2, mancata ammissione all’esame per votazione insufficiente del 

comportamento)  

 

VISTO il Documento d’indirizzo per la sperimentazione di “Cittadinanza e Costituzione” 04.03.2009  

 

VISTO il D.P.R. 22.06.2009 n. 122 (Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni)  

 

VISTO il P.T.O.F. d’Istituto  

 

VISTA la Legge 107 del 13 luglio 2015, recante “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e la 

valorizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro nel secondo ciclo di istruzione” 

 

VISTA la Legge 71 del 29 maggio 2017, recante le disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto 

del cyberbullismo 

 

  

è adottato il seguente regolamento interno per l’anno scolastico 2018/2019 
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PARTE I  
ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

Premessa 

La scuola coopera con la famiglia affinchè gli allievi acquisiscano comportamenti e stili di vita maturi e responsabili, 

finalizzati al benessere e improntati al rispetto della qualità della vita, dell’educazione alla convivenza civile e alla 

legalità. Pertanto, il presente Regolamento, nella parte dedicata agli alunni, è redatto con una finalità non coercitiva, 

bensì educativa. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 

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

 

 

All’atto dell’iscrizione i genitori, sottoscrivendo il Patto di corresponsabilità, che ne costituisce parte integrante, si 

impegnano a condividere con gli operatori scolastici le scelte educative ed a partecipare pienamente al progetto 

formativo promosso dall’istituto. Con questo strumento le famiglie, nell’ambito di una definizione più dettagliata e 

condivisa dei “diritti e doveri” dei genitori verso la scuola, si assumono l’impegno di rispondere direttamente 

dell’operato dei propri figli e contribuiscono attivamente alla realizzazione dell’autonomia scolastica e del successo 

formativo. 

 

 

Art. 1 

Apertura, permanenze e chiusura della sede scolastica 

 
1. L’edificio scolastico, per la sede di Vallata, sarà aperto nel periodo di svolgimento delle attività didattiche, 

secondo il calendario disposto dal Consiglio di Istituto, dal lunedì al sabato dalle 7.50 alle ore 14.00.  Il martedì  

e  il venerdì l’istituto resta aperto anche in orario pomeridiano, dalle ore 14.00 alle ore 18.30.  Le sedi di Sturno 

e Bisaccia saranno aperte dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.45.  

2. La presenza nei locali scolastici in orari diversi da quelli di apertura della sede sono consentiti a persone e/o enti 

solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. La scuola, pertanto, non si assume responsabilità per 

eventuali danni occorsi alle persone che non ottemperano alla presente disposizione e si riserva di chiedere 

l’intervento degli organi di polizia per l’allontanamento degli estranei non autorizzati.   

3. La scuola può essere chiusa per gravi motivi su disposizione del Dirigente Scolastico o del Consiglio di Istituto, 

o dietro ordinanze a tutela dell’ordine e della salute pubblica emanate dal Sindaco.   

 

Art. 2 

Orario delle lezioni, entrate in ritardo, uscite anticipate 

 
 

1. ORARIO DELLE LEZIONI  
 

a. L’orario delle lezioni viene indicato dal Collegio Docenti all’inizio di ogni anno scolastico e deliberato dal 

Consiglio d’Istituto.  

2. ENTRATA STUDENTI  

a Gli studenti possono entrare in Istituto nei dieci minuti che precedono l’inizio delle lezioni e  hanno 

accesso alle aule cinque minuti prima dell’inizio delle attività didattiche.  

 

b L’ingresso in aula degli alunni è fissato secondo i seguenti orari: 
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VALLATA BISACCIA STURNO 

LICEO  SC. ITE-AFM ITT-CAT   

Ore 8:15 Ore 8:15 giorni con 5 

ore di lezione 

Ore 8:05 giorni con 6 

ore di lezione 

Ore 8:15 giorni con 5 ore 

di lezione 

Ore 8:05 giorni con 6 ore 

di lezione 

Ore 8:00 giorni con 5  ore e 30 

minuti  di lezione 

Ore 8:30 giorni con 5 ore di 

lezione 

Ore 8:05 

 

3. RITARDI  

a. La puntualità  è uno degli indicatori del voto di comportamento, previsti nel P.T.O.F. d’istituto, 

pertanto, poiché denotano mancanza di rispetto delle regole della scuola, i ritardi reiterati influiranno 

negativamente sulla valutazione del comportamento.  

 

b. In caso di ritardo giornaliero causato dall’orario dei trasporti pubblici, il genitore dovrà fare richiesta 

al Dirigente Scolastico di autorizzazione permanente di entrata in ritardo rispetto all’ orario previsto. 

Tale autorizzazione sarà concessa dal Dirigente Scolastico solo qualora la richiesta risulti agli atti 

completa di: 1)autocertificazione sugli orari del mezzo di trasporto e della tratta utile per il 

raggiungimento della sede; 2)fotocopia dell’orario ufficiale rilasciato dalla ditta di trasporto; 

3)fotocopia del documento di identità del genitore o di chi ne fa le veci. L’autorizzazione dovrà essere 

annotata sul registro elettronico. L’elenco degli alunni autorizzati va comunicato al coordinatore di 

classe e al collaboratore scolastico addetto alla sorveglianza.  

 

c. Per i ritardi non abituali fino a 10 minuti dall'inizio delle lezioni, è sufficiente che l'alunno ne spieghi i 

motivi all'insegnante della prima ora che lo ammetterà in classe 

 

d. I ritardi superiore ai 10 minuti dovranno essere giustificati e motivati dai genitori sul registro 

elettronico. 

 

e. Dopo il quinto ritardo, lo studente dovrà essere giustificato personalmente dai genitori.   

 

f. Non sono ammessi ingressi dopo le ore 10:30, se non accompagnati e per motivi gravi; il docente in 

servizio provvederà ad annotare l’ingresso sul  registro elettronico 

 

g. Agli alunni maggiorenni è consentito autogiustificarsi, previa notifica dei genitori rilasciata al                  

Dirigente all’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

 

4. USCITE ANTICIPATE  
  

a) Saranno consentite occasionali uscite fuori orario solo per validi motivi. La Vicepresidenza si riserva di 

accordare autorizzazioni in casi eccezionali.  

 

b) Agli alunni è consentito uscire durante l’orario scolastico solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati  e 

solo  se prelevati da un genitore. La richiesta deve essere preventivamente autorizzata dal D.S. o dai suoi 

collaboratori in caso di sua assenza. Il genitore o la persona delegata dai genitori, previa presentazione di 

documento di riconoscimento, deve attendere all’ingresso che l’alunno gli venga affidato.  

 

c) Non sono ammesse autorizzazioni telefoniche salvo casi eccezionali e per motivi attinenti la sicurezza. 

 

d) Il numero delle uscite anticipate non potrà essere superiore a cinque per ogni quadrimestre. In gennaio e in 

maggio, in vista della valutazione di fine quadrimestre, ne sarà consentita soltanto una.  

 

e) Saranno concessi agli alunni altri permessi di uscita anticipata in caso di malessere, visite mediche, comprovati     

motivi di salute o di profilassi e terapia e comunque per motivi validi e documentati. Le richieste di uscita  
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anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della società riconosciuta dal 

CONI.  

 

f) Saranno concessi agli alunni altri permessi di uscita anticipata in caso di malessere, visite mediche, comprovati 

motivi di salute o di profilassi e terapia e comunque per motivi validi e documentati. Le richieste di uscita 

anticipata per motivi sportivi saranno accolte solo se corredate dalla richiesta della squadra sportiva interessata. 

 

g) Eventuali permessi permanenti per uscita anticipata, dovranno essere richiesti al Dirigente scolastico per 

iscritto dai genitori interessati e saranno concessi solo per casi eccezionali e documentati(si veda la 

documentazione elencata sotto la voce RITARDI, punto b). Sarà cura del D.S. o del coordinatore verificare 

periodicamente  la sussistenza delle motivazioni addotte. 

 

h) Agli alunni maggiorenni è concessa l’uscita anticipata e si comunica alla famiglia il giorno e l’ora del 

permesso autorizzato. L’alunno prima di lasciare i locali dell’Istituto apporrà la firma sul registro dell’entrata 

con la fotocopia del proprio documento d’identità. 

 

 

i) Le uscite anticipate devono avvenire di norma al cambio dell’ora per evitare disturbo al normale svolgimento 

delle lezioni.   

 

Art. 3 

Assenze 
 

1. FREQUENZA 

a) Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e a rispettare l'orario stabilito, entrando a scuola 

con la massima puntualità, forniti di tutto l’occorrente necessario per il lavoro scolastico della giornata. 

 

b) La frequenza regolare alle lezioni è un diritto-dovere di ciascuno alunno.   

 

c) Gli alunni hanno facoltà di partecipare alle attività integrative, opzionali ed extrascolastiche; una volta 

comunicata l'adesione, la frequenza diventa obbligatoria. E’, invece, obbligatoria la frequenza alle attività 

integrative previste dall’alternanza scuola lavoro, introdotta dalla “legge sulla buona scuola”( l. 107/2015, 

Art.1, commi 33-44).  Gli alunni sono obbligati a frequentare almeno i ¾ del monte ore previsto, per ciascun 

indirizzo, di A.S.L. . La mancata partecipazione alle lezioni e alle attività previste dall’alternanza scuola lavoro 

deve essere giustificata. 

 

d) Le assenze devono essere giustificate nel giorno di rientro a scuola o al massimo il giorno successivo. 

L’alunno che non provvede a giustificare l’assenza è ammesso alle lezioni con riserva e con annotazione sul 

registro elettronico. L'alunno che non giustifichi la sua assenza entro 5 giorni, se minore, sarà riammesso alle 

lezioni solo se accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. 

 

e) Le assenze che superano i 5 giorni (D.P.R. n. 1518 del 22/12/67) devono essere giustificate allegando un 

certificato medico attestante l’idoneità a frequentare la scuola, oppure una dichiarazione preventiva in cui il 

genitore (o di chi ne fa le veci) attesti sotto la propria responsabilità che l’assenza non è causata da malattia.   

 

f) Il docente coordinatore di classe segnalerà ai genitori le assenze prolungate, ripetitive e sospette Le famiglie 

saranno periodicamente informate dal docente coordinatore delle assenze e dei ritardi.  

 

g) Non è consentito giustificare assenze non continuative in un'unica soluzione. 

 

h) Dopo un’assenza protrattasi per oltre cinque giorni a causa di malattia può essere richiesto l’esonero dalle 

attività di educazione fisica. Gli alunni esonerati devono comunque partecipare alle lezioni di educazione 

fisica. Non è consentito giustificare assenze non continuative in un'unica soluzione.  

 

i) La mancata giustifica delle assenze si configura come infrazione disciplinare. In caso di assenza in un giorno in 

cui è prevista una verifica in classe, la famiglia può avvisare telefonicamente la scuola onde evitare che la 

stessa si configuri come assenza strategica.  
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Art. 4  

Sanzioni specifiche  
1. Le sanzioni specifiche inserite nel presente articolo riguardano esclusivamente i provvedimenti 

disciplinari correttivi contro le entrate in ritardo, le uscite anticipate e le assenze degli studenti di cui agli artt. 2 

e 3.  

2. Al raggiungimento di 15 (quindici) entrate in ritardo/uscite anticipate di cui all’art 2, commi 3,4, 

annotate nel registro elettronico degli ingressi/uscite, lo studente verrà sanzionato con una nota disciplinare 

immediata. L’elevato numero di entrate in ritardo/uscite anticipate e di giorni di assenza, andrà ad incidere sul 

voto del comportamento e sull’attribuzione del credito scolastico secondo quanto espressamente previsto nei 

criteri di valutazione del comportamento e di attribuzione del credito scolastico approvati dal collegio dei 

docenti ed inseriti nel POF. 

3. Gli studenti che lasciano l’edificio anticipatamente senza autorizzazione del D.S. saranno sanzionati 

con nota disciplinare immediata, annotata sul registro di classe e controfirmata d’ufficio dal D.S.,  ne sarà data 

repentina comunicazione alla famiglia. Tale comportamento viene sanzionato con sospensione di un giorno con 

obbligo di frequenza.  

4. La mancata giustificazione dopo cinque giorni di un’assenza, entrata in ritardo o uscita anticipata è 

annotata dal docente sul registro di classe e, se ricorrente, può essere valutata dal Consiglio di Classe meritevole 

di sanzione disciplinare.  

5. La mancata esibizione del certificato medico dopo cinque giorni di assenza, di cui all’art. 3 comma 1, 

non autorizza lo studente a riprendere regolarmente le lezioni. In tali casi lo studente deve essere accompagnato 

dall’insegnante al personale di sorveglianza e viene riammesso alle lezioni solo dopo che la famiglia ha sanato 

la mancanza. Le ore di sorveglianza sono conteggiate come assenza. Se ricorrente, inoltre, tale mancanza può 

essere valutata dal Consiglio di Classe meritevole di sanzione disciplinare.  

       Art. 5 

Uso del cellulare, rapporti tra studenti e rete(bullismo e cyberbullismo) 

 
1. USO DEL CELLULARE 

 

a. Agli alunni è consentito l’uso del telefono cellulare all’interno dell’Istituto esclusivamente per finalità 

didattiche solo su richiesta del docente; non è consentito, invece, per fini personali e non didattici ( ex 

direttiva ministeriale 15 marzo 2007 e decalogo del MIUR del 19.01.2018).  
  

b. Nel rispetto delle linee guida del piano “scuola digitale” e delle indicazioni del Ministro Valeria Fedeli, è consentito 

l’utilizzo del cellulare o dei tablet per effettuare ricerche, lavori di gruppo, condividere discussioni e documenti su 

espressa autorizzazione e sotto stretta sorveglianza del docente curriculare. Il docente impartirà direttive sull’utilizzo 

degli strumenti tecnologici, stabilendo i tempi e le modalità di uso, strutturando la lezione con l’ausilio della didattica 

digitale. 

 

 

c. Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone riprese. E’ bene 

ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la dignità delle persone  può far incorrere lo 

studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o persino in veri e propri reati.  

 

d. Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, per finalità non didattiche, durante le lezioni, vale anche per il personale 

docente, come già previsto dalla circolare ministeriale (cfr. circolare n. 362 del 25 agosto 1998).   
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e. Qualora gli alunni utilizzino il telefono cellulare, senza esserne autorizzati, i docenti presenti annoteranno l'episodio sul 

Registro Elettronico, ne daranno tempestiva comunicazione alla Dirigenza e verranno valutati i conseguenti 

provvedimenti  disciplinari.   

 

2. BULLISMO, CYBERBULLISMO ED EDUCAZONE ALLA CITTADINANZA 

 

Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi e devono essere distinti chiaramente da quelli che, invece, 

possono identificarsi come semplici scherzi/giochi inopportuni o ragazzate. Le dimensioni che caratterizzano il 

fenomeno sono le seguenti: 
- PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie attentamente la 

vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili ritorsioni, aspetta che la 

supervisione dell’adulto sia ridotta e agisce con l’intenzione di nuocere; 

 
- POTERE: il bullo è più forte della vittima, non per forza in termini fisici, ma anche sul piano sociale; il 

bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è sola, vulnerabile e incapace di 

difendersi; 

 
- RIGIDITA’: i ruoli di bullo e vittima sono rigidamente assegnati; 

 
- GRUPPO: gli atti di bullismo vengono sempre più spesso compiuti da piccole “gang”; 

 
- PAURA: sia la vittima che i compagni che assistono agli episodi di bullismo hanno paura, temono che 

parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, andando incontro a possibili 

ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando che tutto passi; 

 
In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 

 

- fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale; 

- verbale: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci 

false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); 

- relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, ecc.) o manipolativo (rompere i 

rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

 

Il bullismo, quindi, è inteso come aggressione o ripetuta molestia a danno di una vittima in grado di provocarle ansia, 

isolarla o emarginarla attraverso vessazioni, pressioni, violenze fisiche o psicologiche, minacce, pressioni, furti o 

danneggiamenti, offese e derisioni.  

 

Se tali atti si realizzano con l’uso di strumenti informatici si ha il cyberbullismo, definito dalla l. 71/2017, art.1- punto 

2,  come “ qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,  ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto 

d'identita', alterazione,acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  

minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonche' la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  

piu'  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  

minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo.”  

 

Sono casi di cyberbullismo: 

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

Harassment: molestie attuate attraverso l’ invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere la propria incolumità. 

Denigrazione: pubblicazione all’ interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata,siti internet…. di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. 

Outing estorto: registrazione delle confidenze- raccolte all’ interno di un ambiente privato-creando un clima di fiducia 

e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

Impersonificazione: insinuazione all’ interno dell’ account di un’ altra persona con l’ obiettivo di 
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inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on-line. 

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

Hate speech: uso di parole e discorsi che hanno lo scopo di esprimere odio e intolleranza verso una persona o un 

gruppo (razziale, etnico, religioso, di genere o orientamento sessuale). 

 

 I comportamenti sopra elencati,  verranno considerati atti  gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto 

previsto nel Regolamento d’Istituto. 

 

 

AZIONI DI TUTELA 

La tutela della sicurezza dei ragazzi che si connettono al web è per la scuola una priorità. Al fine di individuare strategie 

di prevenzione e di contrasto al cyberbullismo e favorire opportune azioni educative e pedagogiche, la scuola 

promuove la conoscenza e la diffusione delle regole basilari della comunicazione e del comportamento sul web, 

come: 

 netiquette, un termine che unisce il vocabolo inglese network (rete) e quello francese étiquette (buona 

educazione): un insieme di regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di 

Internet, specie nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti 

sociali o email (a tal fine, l’uso sistematico della piattaforma di e-learning Edmodo - in uso nella scuola, 

moderata dai docenti - si pone come educazione all’uso corretto dei social networks) ; 

 norme di uso corretto dei servizi in rete (ad es.navigare evitando siti web rischiosi; non compromettere il 

funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi – virus, malware, etc. – 

costruiti appositamente); 

 sensibilizzazione alla lettura attenta delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più 

dettagliata e chiara possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei 

visitatori dei siti internet e dei social networks da parte delle aziende stesse; 

 costruzione di una propria web-reputation positiva; 

 sensibilizzazione sugli effetti psico-fisici del fenomeno dilagante del “vamping” (il restare svegli la notte 

navigando in rete); 

 regolamentazione dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola. 

 
 
RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 

 

Allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di bullismo e cyberbullismo, occorre la sinergia di tutti i soggetti 

coinvolti nel sistema scolastico. 

 Il dirigente scolastico: 

 informa tempestivamente, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo che non si configurino come reato, i 

genitori del minore coinvolto (o chi ne esercita la responsabilità genitoriale o i tutori) e deve attivare, nei confronti dello 

studente che ha commesso atti di cyberbullismo, azioni di carattere educativo; 

individua attraverso il collegio dei docenti un referente che si occupa di bullismo e cyberbullismo allo scopo di 

promuovere la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che 

coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale nonchè  di coordinare le attività di prevenzione ed informazione sulle 

sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e 

studenti; 

coinvolge, ai fini della prevenzione e contrasto di fenomeni di bullismo e cyberbullismo, tutte le componenti della 

comunità scolastica, anche allo scopo di favorire azioni culturali ed educative tese a far acquisire agli alunni le 

competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

promuove corsi di formazione e di aggiornamento su tali fenomeni, previsti nel PTOF e rivolti al personale docente e 

non docente.  



  

11  
  

Il collegio dei docenti, attraverso i diversi dipartimenti, individua e promuove scelte didattiche ed educative  per 

prevenire la nascita di fenomeni di bullismo e cyberbullismo. 

Il consiglio di classe promuove attività che consentono di approfondire tematiche dalle quali scaturiscono momenti di 

riflessione sull’importanza di rispettare i valori  legati ad una civile convivenza. Ogni singolo docente avrà cura di 

attivare percorsi che consentono di attuare quanto pianificato da ogni C. di C. 

I genitori vengono coinvolti nelle attività di formazione e/o informazione messe in atto dall’istituzione scolastica, 

vengono invitati a vigilare sull’uso delle nuove tecnologie e devono essere consapevoli delle sanzioni previste dal 

regolamento di Istituto nei casi di bullismo e cyberbullismo. 

Gli studenti, attraverso attività progettuali di cittadinanza attiva e consapevole e di legalità, imparano le regole 

fondamentali di un sano utilizzo della rete, con particolare riguardo alle comunicazioni che inoltrano a terzi attraverso 

svariati sistemi. Essi devono essere consapevoli delle limitazioni poste dal Regolamento interno sull’uso dei cellulari e 

sulle sanzioni previste in caso di infrazione delle regole.  

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSTEGNO NELLA SCUOLA 

Comportamento Sanzioni Organo che irroga 

Violazione della Netiquette Richiamo verbale Referente 

Compromissione funzionamento della rete Segnalazione alla famiglia  

Segnalazione alla Polizia Postale 

 

Tema di riflessione sull’accaduto 

DS 

DS 

 

Docente italiano 

Flaming Richiamo verbale  

Segnalazione alla famiglia 

Lettera/post di scuse alla 

comunità on line coinvolta 

Referente DS 

A cura del bullo 

Harassment 

 

Denigrazione 

 

Hate Speech 

 

Sexting 

Richiamo verbale 

 Segnalazione alla famiglia  

Sportello di ascolto 

Lettera di scuse alla vittima 

Referente + DS DS 

Psicologo 

A cura del bullo 

Cyberstalking Richiamo verbale  

Segnalazione alla famiglia 

Segnalazione ai Carabinieri 

Sportello di ascolto 

 Lettera di scuse alla vittima 

Lavori socialmente utili 

Referente + DS DS 

DS 

Psicologo 

A cura del bullo CdC 

Esclusione Richiamo verbale 

Sportello di ascolto 

Tema di riflessione sull’accaduto 

Referente 

Psicologo 

Docente italiano 
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 Impersonificazione Richiamo verbale 

 Segnalazione alla famiglia 

Segnalazione alla Polizia Postale 

Segnalazione ai Carabinieri 

 Lettera di scuse alla vittima  

Tema di riflessione sull’accaduto 

Lavori socialmente utili 

Referente + DS DS 

DS 

DS 

A cura del bullo 

Docente italiano CdC 

Sexting Richiamo verbale  

Segnalazione alla famiglia  

Sportello di ascolto 

Tema di riflessione sull’accaduto 

Referente + DS DS 

Psicologo 

Docente italiano 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Patto di corresponsabilità è integrato tenendo conto delle indicazioni fornite dalla L. 71/2017 e dalle Linee di 

orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo ( Ottobre 2017). 

 

Art. 6 

Divieto di fumo 

 
1. E’ assolutamente vietato fumare in tutti i locali scolastici. L’alunno che non osserva tale divieto sarà     destinatario delle 

sanzioni previste dalle vigenti norme in materia.  

II presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare: 

• Legge 11/11/1975 n. 584; 

• Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69; 

• Direttiva PCM 14/12/1995; 

• Circolare Min. San. 28/03/2001, n. 4; 

• Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004; 

• Accordo Stato - Regioni 16/12/2004; 

• Circolare 2/Sanità 14 gen 2005; 

• Circolare 3/Sanità/2005; 

• Legge 28/12/2001, n. 448 art. 52, punto 20; 

• Legge 16/01/2003 n. 3; 

• art. 51 della L. 3 del 16/01/2003; 

• DPCM 23/12/2003; 

• Legge finanziaria 2005; 

• Decreto Legislativo 81/2008; 

• Legge 24 Novembre 1981, n. 689; 

• Decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modifiche, in Legge con provvedimento  

dell'8 Novembre 2013 n. 128; 

• Decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. 

 
1. È stabilito  il divieto di fumo in tutti i locali dell’edificio scolastico, scale anti-incendio compresi, e nelle aree 

all’aperto di pertinenza dell’istituto, anche durante l’intervallo.. 

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche. 
3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni 

amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni 

 

3. In caso di infrazione al divieto di fumare, il docente  incaricato a far osservare detto divieto  deve:   

a. identificare il soggetto che ha commesso l’infrazione evidenziando che nel caso di studente  

minorenne la violazione sarà contestata e notificata ai genitori;   
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b. procedere, anche con la collaborazione della segreteria della scuola, alla redazione del  verbale di 

accertamento di illecito amministrativo utilizzando i modelli appositamente predisposti;   

c. notificare il verbale al trasgressore (ai genitori nel caso di soggetti minorenni);   

d. inviare al Servizio di polizia amministrativa provinciale copia del verbale con la prova  dell’avvenuta 

notificazione consistente nell’apposita relata debitamente sottoscritta e compilata  secondo le 

indicazioni riportate nei citati modelli;   

e. attendere il decorso dei termini per il possibile pagamento in misura ridotta ed in caso di  mancato 

pagamento, inviare apposito rapporto al Servizio Polizia amministrativa.   

f. Si ricorda, altresì, che la normativa in vigore prevede sanzioni sia a carico dei fumatori sia a carico dei 

responsabili delle strutture scolastiche.   

g. Coloro che fumano in violazione del divieto sono soggetti a sanzione amministrativa pecuniaria da €. 

27,50 ad €. 275,00.   

h. Nel caso in cui il pagamento avvenga entro 60 gg. dalla notifica dell’infrazione, il pagamento sarà 

ridotto ad una somma pari ad € 55,00.   

 

i. Il pagamento deve essere effettuato utilizzando i modello F23 predisposto dall’Agenzia delle Entrate, 

con codice tributo 131T, oppure presso gli uffici postali, con bollettino di C/C postale intestato alla 

Tesoreria Provinciale, con causale: Infrazioni divieto di fumo-Istituto Gentileschi – Milano. I 

trasgressori dovranno consegnare copia della ricevuta, comprovante l’avvenuto pagamento, presso la 

segreteria dell’Istituto Fermi onde evitare l’inoltro del  verbale al Prefetto territorialmente 

competente.  

 

j. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all’applicazione della presente normativa, non faranno 

rispettare le singole disposizioni saranno soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una 

sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 2000 Euro. I dipendenti della scuola che non osservino il 

divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere 

sottoposti a procedimento disciplinare. 

Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste,  saranno puniti 

con una sanzione disciplinare . Nel caso in cui uno/a studente/ssa fosse sorpreso/a ad introdurre e a 

commerciare all’interno dell’Istituto “sostanze” vietate, si procederà alla sospensione dalla attività 

didattica e alla denuncia alle Autorità Giudiziarie competenti. 

 

k. La scuola si attiverà per fornire adeguata informazione sull’argomento al personale scolastico, agli 

studenti ed ai genitori.   

 

Art. 7 

Accesso di estranei ai locali scolastici 

 
1. Gli insegnanti, gli studenti e il personale della scuola, durante l’orario delle lezioni, non possono ricevere 

estranei nei locali dell’Istituto senza l’autorizzazione del Dirigente Scolastico.   

 

2. Qualsiasi manifestazione, evento o dibattito, in orario curricolare, che preveda la partecipazione di soggetti 

estranei alla scuola deve essere autorizzato dal D.S.   

3. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a supporto dell’attività 

didattica chiedono, di volta in volta, l’autorizzazione al D.S.; gli “esperti” permangono nei locali scolastici per 

il tempo strettamente necessario all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità 

didattica e di vigilanza della classe resta del docente.   
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4. L’utenza esterna può accedere al locale dove è affisso l’albo d’Istituto, per prendere visione degli atti esposti, 

ed agli Uffici di Presidenza e di Segreteria secondo l’orario di apertura dei medesimi. Nel caso di richiesta di 

accesso agli Uffici di Presidenza il personale addetto alla portineria ne deve dare preventivo avviso al D.S.  

 

Art.8 

Cambi d’ora, intervalli, studi individuali. 

 
4. Gli alunni sono tenuti  a restare in classe  al cambio dell’ora. L’ingresso, l’uscita e gli spostamenti da un’aula all’altra 

devono avvenire  nel massimo silenzio.  

 

5. É fatto divieto agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola.  

 

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

alunni, salvo giustificati motivi, non devono lasciare il piano in cui è ubicata l’aula, ciò al fine di evitare confusione. 

Ogni violazione  comporta  una sanzione (vedi tabella). 

 

7. Non sono consentite all’interno dell’Istituto feste di compleanno/onomastico e simili con la consumazione di cibi e 

bevande. Al fine di consentire agli alunni il consumo di uno snack o merenda, il consiglio di classe potrà autorizzare una 

pausa di massimo 5 minuti nell’arco della mattinata, a discrezione del docente dell’ora.  

 

 

8. Ogni studente  è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico che la scuola gli affida: coloro che 

provocano danni al materiale, alle suppellettili  e alla struttura della scuola   subiscono una sanzione (vedi tabella) e 

sono  tenuti al risarcimento del danno.  

 

9. Le attività alternative alle religione cattolica sono obbligatorie e sono previste nell’accordo tra Repubblica Italiana e 

Santa Sede, in base al quale gli studenti o i loro genitori scelgono se avvalersi o meno, all’atto dell’iscrizione, 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

La Legge 107/2015 rimarca, comma 16, l’obbligo delle scuole di assicurare con il Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa (PTOF) le pari opportunità e la prevenzione di tutte le forme di discriminazione, aspetto già esplicitato in 

passato con la Legge 121/1985, art. 9, comma 2, e con il D.L. 297/1994, art 310, comma 2. 

 

È compito del collegio dei docenti, come chiarisce la Circolare Ministeriale 28 ottobre 1987, n. 316,  definire i contenuti 

delle attività alternative all’insegnamento della religione cattolica/studio assistito.  

 
Gli alunni che non si avvalgono dell’ora di Religione possono segnalare propri bisogni formativi, optando per: 

1. attività didattiche e formative con un insegnante appositamente incaricato; 

2. attività di studio e/o di ricerca individuali, con assistenza di personale docente; 

3. libera attività di studio e/o di ricerca individuale, senza assistenza di personale docente; 

4. non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della Religione Cattolica (se, in base all’orario, se ne ravvisa 

la possibilità). 

 

 La scuola, compatibilmente con gli spazi e le risorse a disposizione, organizza attività con l’assistenza di un docente 

finalizzate ad offrire contributi formativi e spunti di riflessione tesi a rispondere agli interessi degli alunni, purchè non 

siano contenuti appartenenti a discipline curricolari,  o mette a disposizione strumenti e locali idonei per attività di 

studio e/o di ricerca individuale. 

 

Le attività alternative all’insegnamento di religione cattolica organizzate con l’ausilio del docente, per gli studenti che 

se ne avvalgono, sono oggetto di valutazione espressa con un giudizio sintetico, come prevede il decreto n.62/2017 

(valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato). 

 

 

 



  

15  
  

Art. 9 

Scioperi 
  

In caso di scioperi annunciati, con apposite circolari si comunicherà alle famiglie che potrebbe non essere garantito il 

regolare svolgimento delle lezioni.   

 

 

Art. 10 

Rapporti con le famiglie, monitoraggio presenze 

 
1.RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

 

Nel percorso formativo i rapporti tra gli operatori scolastici ed i genitori si fondano sul patto di corresponsabilità 

educativa e si concretizzano nelle seguenti occasioni:  

a. Incontri  scuola-famiglia,  previsti nel  piano annuale delle  attività. 

a. L’istituzione scolastica ha la finalità di incentivare i rapporti con le famiglie dei discenti e, al tal fine, 

predispone, annualmente, il calendario degli incontri con le famiglie prevedendone le modalità 

operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti. 

 

b. Colloqui individuali. 

a. Si prevedono per ogni anno scolastico due incontri per colloqui individuali  dei docenti con le 

famiglie (dicembre e aprile) e un incontro per la consegna della pagella del primo quadrimestre nel 

mese di febbraio.  

 

c. Ricevimento individuale dei docenti. 

Il ricevimento individuale dei docenti si svolge (tramite prenotazione) in un’ora antimeridiana, fissata da 

ciascun insegnante in un giorno settimanale, dal mese di ottobre al mese di aprile. 

d. consigli di classe, interclasse e di intersezione allargati;  

e. eventuale open  day  ed  assemblea  genitori  degli  alunni  nel  mese  di  dicembre/gennaio,  finalizzati  alla 

conoscenza dell’Istituzione scolastica e all’illustrazione del PTOF onde consentire una scelta consapevole 

all’atto delle iscrizioni;  

f. gli alunni hanno l’obbligo di far firmare ad almeno un genitore e/o tutore tutte le comunicazioni trasmesse   

dalla   scuola.     

2.MONITORAGGIO PRESENZE 

 

1. Per procedere alla valutazione finale, allo studente è richiesta, come previsto dall'art. 14 comma 7 del DPR 

122/09 (Regolamento sulla valutazione),  ai fini della validità dell'anno,  "la frequenza di almeno tre quarti 

dell'orario annuale  personalizzato". Si precisa che il monte ore annuale di riferimento è quello complessivo e 

non quello delle singole discipline.  

Il monte ore per gli Istituti Tecnici e tecnologici è di 1056 ore di lezione (DPR 88/10), mentre per il Liceo 

scientifico ammonta a 891 ore nel biennio e 990 ore nel triennio (DPR 89/10); ne consegue che ai fini della 

validità dell’anno scolastico si dovrà fare riferimento alla seguente tavola sinottica: 

Indirizzo Monte ore annuale 
frequenza minima = 

 

 
 del 

monte ore  

Max delle assenze = 
 

 
  del 

monte ore  

ITE-AFM,  ITT-CAT, ITT-EE 1056 792 264 

LICEO S. (biennio) 891 668 223 

LICEO S. (triennio) 990 743 247 

In via del tutto eccezionale, la scuola ammette una “motivata e straordinaria deroga al suddetto limite, 

solamente per assenze documentate e continuative, a condizione comunque che non pregiudichino, a giudizio 

del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati”. 

http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-122-del-22-giugno-2009-regolamento-valutazione.flc
http://www.flcgil.it/leggi-normative/documenti/decreti-presidente-della-repubblica/decreto-presidente-della-repubblica-122-del-22-giugno-2009-regolamento-valutazione.flc
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Deroga al numero massimo di assenze, da parte degli alunni, per la condizione di scrutinabilità  

deliberazione 

Situazioni che permettono di derogare dall'obbligo di presenza dei tre quarti del monte ore annuale per un 

massimo di 50 ore (circa 10 giorni di lezione): 

 gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 

 terapie e/o cure programmate; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

 adesione a confessioni religiose  

E’ compito della famiglia far recuperare le eventuali carenze accumulate a cause delle assenze dovute 

a partecipazione ad attività sportive. In caso di gravi patologie certificate non viene posto alcun 

limite alla deroga. 

2. Resta fermo che, nel caso di alunno soggetto all’obbligo di istruzione, per le assenze che non si giustifichino 

con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, e siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico, si 

viene a configurare il reato previsto dall'art. 731 del codice penale, reato punito con ammenda, e di 

conseguenza l’obbligo per il dirigente scolastico di comunicarlo al Sindaco.  

3.  L’uso del registro elettronico consente un monitoraggio in tempo reale  delle assenze, ritardi, entrate ed uscite 

fuori orario - sia da parte della istituzione scolastiche  che della famiglia, in modo tale da arginare il fenomeno 

dell’assenteismo - che si ripercuotono negativamente sulla valutazione del comportamento. I genitori hanno il 

diritto – dovere di ritirare la password che consente loro di accedere  al registro elettronico ARGO; Tutti i dati 

registrati e visibili da parte dei genitori  valgono come comunicazione. I genitori hanno l’obbligo di custodire 

accuratamente la password e di utilizzarla in prima persona.  

4. Le irregolarità della frequenza, i ritardi e le assenze ingiustificate sono considerate violazione di doveri 

scolastici e di negligenza, passibili di richiami e di provvedimenti disciplinari ed incidono sul voto attribuito al 

comportamento.  

 

Art.11  

Comunicazioni interne ed esterne  
1. Il Dirigente Scolastico cura la tempestività di diffusione delle comunicazioni di servizio e/o comunque tese alla 

migliore informazione del personale, degli alunni e delle famiglie.  

2. Le Circolari Docenti vengono pubblicate sul sito dell’istituto  e archiviate nel registro interno dell’istituto. 

Copia per presa visione viene depositata in un apposito raccoglitore presente in sala docenti Della lettura di 

dette circolari non è richiesta firma per presa visione individuale e pertanto ogni docente è tenuto a visionarle 

regolarmente.  

3. Le Circolari Studenti vengono pubblicate sul sito ufficiale dell’istituto e copia cartacea archiviata nel Registro 

Interno dell’Istituto. La circolare  viene letta in classe dal docente in servizio e di tale lettura il docente è tenuto 

a farne annotazione nel registro di elettronico classe, nell’area riservata alle comunicazioni.  

4. Il Piano Annuale delle Attività è approvato all’inizio dell’anno scolastico dal Collegio dei Docenti e pubblicato 

sul sito dell’istituto. Copia dello stesso è tempestivamente affissa in sala Docenti, sul Registro delle Circolari. 

Eventuali modifiche del Piano Annuale delle Attività che si rendessero necessarie, saranno tempestivamente 

comunicate anche per il tramite di circolare diffusa almeno 3 (tre) giorni prima delle riunioni.   

5. I coordinatori di classe, qualora lo ritengano necessario, ottenuta l’autorizzazione del D.S. possono inviare 

tramite la Segreteria Didattica note scritte alle famiglie circa l’andamento didattico e disciplinare dei figli e le 

assenze prolungate, invitandole ad un colloquio riservato.  

6. Le valutazioni degli scrutini, accompagnate da eventuale segnalazione degli interventi di sostegno e di 

recupero attivati e dell’esito di tali interventi, sono comunicate per iscritto alle famiglie.  
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7. Le comunicazioni agli studenti e alle famiglie relative all’attività scolastica sono effettuate abitualmente 

attraverso circolari, delle quali viene data lettura nelle classi; quelle relative ad atti di interesse generale 

vengono pubblicate in forma ufficiale in bacheca e/o sul sito della scuola. Comunicazioni alle famiglie per cui 

è richiesta la presa visione vengono consegnate in copia individuale agli studenti o inviate per posta elettronica 

(posta ordinaria per le famiglie che non abbiano indicato l’indirizzo e-mail).  

PARTE II 

LOCALI E ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

Art.  12 

Norme comuni 
1. Le strutture dei diversi indirizzi scolastici  devono essere predisposte per la migliore organizzazione della vita 

scolastica e per l’esercizio delle attività didattiche e culturali. È perciò impegno del Consiglio d’Istituto 

promuovere ogni azione perché i diversi ambienti siano idonei  all’impiego al quale sono destinati. Tutti sono 

tenuti a contribuire con il loro comportamento a mantenere l’efficienza dei locali.  

2. La conservazione dei locali scolastici e delle attrezzature è affidata alla cura degli studenti e dei docenti e di 

tutto il personale.  

3. Ognuno è responsabile della conservazione di locali e attrezzature utilizzati.   

4. Gli alunni responsabili di eventuali danni saranno chiamati, tramite la propria famiglia, a risarcire il danno e 

saranno sanzionati disciplinarmente.   

5. I comportamenti configurabili come reati saranno denunciati all’autorità giudiziaria. 

6. Nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici, gli alunni sono tenuti a non imbrattare le aule ed i servizi ed a 

depositare i rifiuti negli appositi cestini differenziandoli secondo il materiale.  

7. I locali della scuola, previa autorizzazione del D.S., possono essere utilizzati per convegni, seminari, promossi 

da associazioni locali, dalle forze sindacali, dai centri culturali e sportivi purché non interferiscano con gli 

impegni scolastici e parascolastici. L’autorizzazione delle predette attività viene deliberata dal D.S., tenuto 

conto anche della disponibilità del personale.  

8. L’Istituzione scolastica non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati.  

Art.  13 

Laboratori e Aule speciali 

 
1. Gli studenti possono entrare nei laboratori, solo se accompagnati dal docente. L’uso al di fuori dell’orario curricolare 

deve essere autorizzato dalla Presidenza o dalla Vicepresidenza che lo concederà se un assistente tecnico si farà garante 

del corretto utilizzo degli strumenti da parte degli allievi. 

 

2. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità 

di un docente con specifica nomina scritta ed accettata dal docente designato  ed ha il compito di redigere una lista del 

materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di 

manutenzione, ripristino, e sostituzione di attrezzature. Il docente può avvalersi della collaborazione di un assistente 

tecnico.  
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3. Per il Liceo Scientifico di Sturno i laboratori sono assegnati all’inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità del 

docente e tenere i registri di laboratorio curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, 

ripristino, e sostituzione di attrezzature in accordo con i docenti della scuola media. 

 

 

4. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle classi e con il Dirigente 

Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività extrascolastiche.  

 

5. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del laboratorio o il docente di turno, 

sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione 

tempestivamente in Presidenza per l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali 

responsabili.  

 

6. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili.  

 

7. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la fase di preparazione delle 

attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, competono all'insegnante nei limiti della sua funzione 

di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

 

8. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro controllo del materiale, 

l'insegnante e l’assistente tecnico  prenderanno nota della postazione e degli strumenti assegnati allo studente o al 

gruppo di studenti.  

 

9. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni singola postazione e 

strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti 

all'inizio, è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Dirigente Scolastico.  

1. Diritto d'autore  

a) Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i docenti 

si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.  

  

  2.Sala e strutture audiovisive  

a) La prenotazione per l'utilizzazione dell’auditorium dovrà avvenire in base alla programmazione delle attività 

del docente. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data la precedenza alla classe che ne 

ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, alla classe che ne ha usufruito in data anteriore.  

  

 3.Uso esterno della strumentazione tecnica (macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari)   

a) L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; 

va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del responsabile. Alla 

riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di 

deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di 

danno.  

Art. 14 

Utilizzo della Palestra e delle infrastrutture sportive dell’Istituto 
 

1. Le lezioni di Educazione Fisica si svolgono nella palestra messa a disposizione dalla scuola.  

2. Per la sede del Liceo Scientifico di Sturno, le lezioni si svolgono nella palestra messa a disposizione dalla 

scuola media e nelle strutture fornite dal Comune. 

3. Gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le attrezzature sportive e di osservare tutte le norme igieniche.  

4. Per l’accesso alle palestre gli studenti devono munirsi di scarpe idonee per ragioni igieniche e per evitare danni 

alle attrezzature.  
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1. RESPONSABILE/I  

a) Il Dirigente Scolastico nomina, all'inizio dell'anno scolastico, uno o più docenti responsabili  della 

palestra,  delle attrezzature e  dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica .  

b) Il responsabile provvederà alla predisposizione degli orari di utilizzo e di funzionamento delle singole 

infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento delle iniziative extracurricolari.  

c) Il docente di Scienze Motoria e sportive ha il compito di accompagnare gli alunni dall’aula  in palestra 

e viceversa  

 2.ACCESSO  E UTILIZZO  

a) La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione previste in orario , agli alunni.   

b) Le attrezzature devono essere  adeguatamente custodite e ogni docente di scienze motorie  ha il diritto 

di potervi accedere  in base alle necessità didattiche.  

c) I luoghi di custodia delle attrezzature vengono aperti all’inizio della giornata  dal personale A.T.A. 

individuato per tale compito  e richiusi  a cura dello stesso personale alla fine delle attività didattiche.  

d) Al fine di evitare la suddivisione impropria degli attrezzi ginnici , utilizzare un solo deposito per tutto 

l’istituto, limitando l’accesso ai soli docenti  di scienze motorie e sportive.  

e) I docenti utilizzatori delle attrezzature, alla fine della lezione,  sono tenuti a controllare  che gli 

attrezzi utilizzati  vengano riconsegnati nelle condizioni in cui sono stati presi all’inizio e riposti negli 

appositi spazi     

f) Per ragioni di tipo igienico in palestra si dovrà entrare solamente con le scarpe da ginnastica.  

g) E’ permesso l’accesso in palestra esclusivamente agli alunni  accompagnati dal docente di scienze 

motorie e sportive.  

h) il docente di scienze motorie e sportive  che nota la presenza di alunni estranei,  invita gli stessi a 

rientrare nelle proprie classi .   

i) il reiterato comportamento  degli alunni  che si recano in palestra arbitrariamente, è oggetto di nota 

disciplinare  da parte del docente curriculare, su segnalazione  del docente di scienze motorie e 

sportive.  

 

3. SICUREZZA   

  

a) gli alunni devono evitare di usare  gli attrezzi e/o le attrezzature in modo scorretto e pericoloso per se 

e per gli altri, di indossare oggetti pericolosi (orologi, anelli, catene, spille, occhiali ecc….)  

b) in caso di stanchezza, di malessere o di eventuale infortunio sfuggito all’osservazione dell’insegnante, 

l’alunno deve immediatamente dare avviso.  

c) Gli Oggetti di valore non vanno lasciati incustoditi nè in aula né in palestra; il personale non è 

responsabile della loro custodia e non risponde di eventuali danni, furti e smarrimento.   

4. ESONERO  

  

a) La richiesta di esonero dalle lezioni di  Scienze motorie deve essere inoltrata dal genitore  al D.S.  allegando la 

certificazione medica nella quale viene indicato il tipo di esonero richiesto (totale o parziale), la durata o 

l’eventuale  proroga dell’esonero stesso.  
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b) Per l’uso dei locali delle scuole dell’istituto si applica integralmente il dettato dell’art.38 del D.P.R. n.616/77 e 

dell’art.12 della legge n.517/77 ,secondo le norme applicative della C.M. n.144 del 03.06.1978 della legge 

n.216 del 19.07.1991 e della C.M. n. 59 del 05.03.1992 nonché del T.U. n. 297/94 e L.23/96 

(concessione ed uso dei locali e delle attrezzature).  

 

c) Non è comunque consentito l’uso dei locali scolastici ad Enti e Associazioni per scopi che non riguardano 

esplicitamente attività di formazione ed educazione.  

Art. 15 

Biblioteca 
  

  

1.Scopi della Biblioteca  

La biblioteca dell'Istituto di Istruzione Superiore “E. Fermi” ha lo scopo di contribuire alla crescita della persona, 

all'attuazione del diritto allo studio e all'educazione permanente, mediante una serie di servizi ad essa collegati rivolti a 

favorire negli studenti l'interesse per la lettura, l'acquisizione di una capacità di orientarsi nella documentazione e 

nell'uso di strumenti bibliografici e multimediali ai fini dello studio e della ricerca.  

2.Funzioni  

a) raccogliere e conservare il patrimonio di testi scritti (volumi singoli, collane, enciclopedie, dizionari, ecc.), 

nonché documenti audio-video e su CD-rom (o altro supporto elettronico) d’ interesse culturale-didattico, 

acquisito e incrementato annualmente dalla scuola;  

b) raccogliere altre forme di documentazione riguardante l'attività scolastica (progetti didattici, produzione degli 

studenti, ricerche, …)  

c) mettere a disposizione degli studenti, dei docenti e degli altri operatori della scuola i materiali conservati, sia 

nella forma del prestito, sia nella forma della consultazione personale, sia per attività didattica svolta nella 

biblioteca stessa da classi o gruppi o in modo individualizzato;  

 

3.Responsabilità e gestione   

a) Il DSGA individua, tra il personale amministrativo, il responsabile della biblioteca, con il compito di curarne 

l’organizzazione; 

b) il responsabile a inizio d'anno imposta un piano di lavoro, concordato con il D.S.G.A., che prevede 

l'indicazione delle attività previste, l'orario di apertura, le risorse materiali e finanziarie necessarie;   

c) la scuola fissa ogni anno una quota di risorse economiche da destinare all'incremento della documentazione e 

dei materiali, alla gestione della biblioteca e delle attività ad essa collegate, per un miglior utilizzo delle 

strutture e strumenti in essa presenti;  

d) il responsabile, in rapporto al tempo convenuto con il Dsga, provvede a garantire i servizi propri della 

biblioteca; in particolare si occupa della idonea conservazione dei documenti, della catalogazione dei testi e 

altri materiali, della loro messa a disposizione, del supporto alla loro utilizzazione, della promozione dell'uso 

della biblioteca da parte degli studenti;  

e) il responsabile, in base alle risorse disponibili, predispone annualmente il piano acquisti, raccogliendo le 

richieste e i suggerimenti del personale docente, ATA, studenti, privilegiando i materiali destinati alla didattica 

e quelli relativi agli ambiti di specializzazione della biblioteca scolastica. Il piano viene presentato al Dirigente 

Scolastico per l'approvazione.  

 

4. Orario di apertura  

a) Per l’orario di apertura e funzionamento della Biblioteca si farà riferimento a quanto, di volta in volta, stabilito 

dalla Dirigenza e dal responsabile a inizio anno scolastico. L’orario di apertura viene reso noto attraverso 

affissione all’albo e con  comunicazione  pubblicata su sito della scuola.  
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5.Modalità di accesso ai servizi  

a) possono usufruire dei servizi della Biblioteca innanzitutto gli allievi dell’Istituto, il corpo docente e il 

personale ATA previa richiesta al responsabile della biblioteca che  provvede a registrare l’avvenuto prestito 

sia sul registro cartaceo che su quello informatizzato.  

b) Il richiedente il prestito deve firmare su appositi fogli predisposti sia al momento del prestito che al momento 

della riconsegna.  

  

6.  Gli utenti hanno diritto a:  

a) usufruire dei servizi offerti;  

b) essere informati ed orientati sulle risorse possedute;  

c) presentare proposte per l’acquisto di materiale non posseduto;  

d) prospettare osservazioni, formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio.  

 

7. Prestito e consultazione  

a) Tutto il materiale posseduto dalla Biblioteca è ammesso al prestito ad eccezione delle seguenti categorie:  

 Dizionari  

 Enciclopedie  

 Collane  

 Riviste  

 Materiali di pregio  

b) Il prestito dei libri è consentito per un numero massimo di un’ opera per volta. La durata è di 20 giorni, 

rinnovabili previa richiesta di proroga. Il prestito è strettamente personale e non può essere trasferito ad 

altri.   

c) Chiunque deteriori, non restituisca o smarrisca i libri prestati è tenuto a risarcire il danno arrecato; al 

detentore sarà addebitato il costo aggiornato dell’opera.   

d) Ogni prestito è condizionato all’avvenuta restituzione del materiale avuto in prestito precedentemente.  

e) Il prestito ordinario si chiude il 10 maggio. Dopo tale data si possono solo restituire i volumi presi in 

prestito.   

f) Entro il 31 maggio tutti i libri devono essere restituiti. Proroghe sono concesse solo ai maturandi dietro 

preavviso.   

g) Gli studenti che abbandonano la scuola non potranno ritirare i propri documenti e gli studenti diplomati 

non potranno ritirare il certificato di maturità, se ancora in possesso di libri della biblioteca.  

 

8.Norme di comportamento per l’utenza  

a) Gli utenti hanno il diritto di usufruire dei servizi offerti dalla Biblioteca a condizione di attenersi alle seguenti 

disposizioni:  

- si rende personalmente responsabile chiunque asporti indebitamente libri o riviste o altri documenti o strappi 

pagine o tavole o in qualunque modo danneggi il materiale documentario della Biblioteca;  

- sul materiale cartaceo  (libri, riviste, giornali…). è vietato fare segni e scrivere (All’atto del prelievo di un 

volume o della sua riconsegna, il lettore deve assicurarsi che l’incaricato prenda nota delle eventuali 

irregolarità o danni riscontrabili;  

- nella sala della Biblioteca è assolutamente vietato fumare,  parlare a voce alta, disturbare in qualsiasi modo gli 

altri utenti, in sintesi tenere un comportamento irrispettoso e inadatto al luogo.  

  

 

 

 

 



  

22  
  

PARTE III 

ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 16 

Disposizioni sul funzionamento degli organi collegiali. Norme comuni 

 
1. La convocazione degli organi viene disposta con preavviso, di norma di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla 

data delle riunioni.  

2. La convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale, mediante apposito 

comunicato inserito in registro o affissione all’Albo dell’avviso (per le componenti interne all’istituto). In ogni 

caso, l’affissione all’Albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione dell’Organo Collegiale.  

3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella veste di Ordine del Giorno.  

4. Di ogni seduta dell’Organo Collegiale viene redatto sintetico verbale, letto per approvazione al termine di ogni 

seduta, firmato dal Dirigente Scolastico e dal Segretario, e inserito in apposito registro.  

5. Le sedute dell’Organo Collegiale sono considerate valide in presenza di almeno metà più uno dei componenti.  

6. Ciascuno degli Organi Collegiali programma le proprie attività, in rapporto alle proprie competenze.  

7. Le elezioni, per le componenti di durata annuale degli organi collegiali, hanno luogo entro la fine del mese di 

ottobre, fatte salve diverse disposizioni ministeriali.  

8. Le elezioni, per le componenti di durata pluriennale degli organi collegiali, hanno luogo di norma entro la terza 

decade del mese di novembre, e comunque viene convocata in ossequio alla normativa ministeriale.   

9. Per quanto riguarda le modalità di elezione degli Organi Collegiali, le loro funzioni e prerogative, si rimanda 

alla normativa in materia (D.L. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni).   

 

Art. 17 

ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO 

 
1.DIRITTO DI ASSEMBLEA   

Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le modalità previste dai successivi articoli  

   

2.FUNZIONE  

Le assemblee degli studenti costituiscono momento di partecipazione democratica e di crescita individuale e collettiva 

per elaborare proposte per il miglioramento dell’offerta formativa dell’Istituto e per l’analisi di problematiche della 

scuola e della società. Non sono autorizzate assemblee che violano la funzione educativa e formativa della scuola. 

  

3.CONVOCAZIONE  

Non possono avere luogo assemblee nei trenta giorni che precedono la conclusione dell’anno scolastico.   

Gli studenti possono riunirsi nei locali della scuola secondo le seguenti modalità   

  

Assemblea di classe:   

L'assemblea di classe può essere richiesta una volta al mese e per la durata non superiore a  due ore di lezione.   

L'autorizzazione è richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di classe almeno  tre giorni prima, con 

indicazione del giorno, le ore e l'ordine del giorno dettagliato. Il modello per la richiesta di assemblea può eesere 

richiesto presso la segreteria o scaricato dal sito dell’Istituto 
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L’assemblea di classe viene  richiesta  dai rappresentanti degli studenti o dalla maggioranza degli studenti della classe. 

La richiesta deve essere firmata dai docenti in servizio nelle ore di lezione in cui la riunione si  si svolgerà e dovrà 

essere deposita in vice presidenza.  Gli insegnanti cui si richiedono ore per lo svolgimento dell’assemblea di classe 

possono rifiutare di concederla nelle loro ore, se ne hanno già concesse, o se vengono richieste in particolari periodi 

dell’anno, quali le scadenze quadrimestrali.  

 

Le assemblee di classe non possono, di norma, essere tenute sempre nelle stesse ore di  lezione.   

Gli alunni sono responsabilizzati a fare in modo che l’assemblea abbia un civile e  disciplinato svolgimento.  

In ogni seduta, i rappresentanti di classe assumono la funzione di Presidente e segretario. Il presidente è incaricato di 

coordinare lo svolgimento dei lavori e il Segretario è incaricato della redazione del verbale. Il modello del verbale può 

essere ritirato presso la Segreteria e/o scaricato dal sito dell’istituto.  

Il docente in servizio nelle ore in cui si svolge l'assemblea vigila comunque nei pressi dell'aula e può interrompere 

l'assemblea in caso di comportamento inadeguato.   

Dell’assemblea va redatto apposito verbale e consegnato al coordinatore della classe.               

Assemblea d’Istituto:  

L'Assemblea di Istituto riunisce tutti gli studenti della scuola. La durata non può essere  superiore alle ore di lezione 

della giornata.   

L'autorizzazione è richiesta al Dirigente Scolastico dai rappresentanti di istituto o da 1/3 dei rappresentanti di classe, 

almeno  cinque giorni prima, con indicazione del giorno, le ore e l'ordine del giorno dettagliato.   

In caso di particolari urgenze e/o necessità il dirigente può consentire  lo svolgimento dell’assemblea su richiesta  dei 

rappresententi di istituto, con ridotto tempo di preavviso, anche il giorno stesso della presentazione della richiesta.  

L'ordine del giorno dell'assemblea di Istituto può prevedere attività di approfondimento di  temi culturali o sociali anche 

con la partecipazione di esperti esterni,  la cui presenza deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico o, su delega 

dello stesso, dal  D. S.   

L’assemblea d’istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele  o di corso  solo in casi di discussione di argomenti  

e/o problematiche  attinenti le classi o il corso.  

I docenti in servizio sono tenuti alla vigilanza, rimanendo nelle immediate vicinanze dello spazio dove si svolge 

l’Assemblea. 

Il docente impegnato nella vigilanza, quale delegato del Dirigente Scolastico, deve intervenire in caso di violazione del 

regolamento e, in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea, è legittimato ad avvisare il 

Dirigente.   

Il dirigente scolastico ha potere di intervenire e sospendere l’assemblea  nel caso di violazione  del regolamento o in 

caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento.  In tal caso  gli alunni dovranno rientrare in classe  e riprendere 

l’attività didattica.  

Dell’assemblea viene redatto  apposito verbale 

  

Consulta degli studenti 
Per il regolamento dell’organo di consulta si rinvia alla normativa nazionale. 

 

Assemblee dei Genitori   

1. Le Assemblee dei Genitori (di Classe o di Istituto) hanno il compito di promuovere la partecipazione dei 

genitori alla vita dell’Istituto e di elaborare indicazioni e proposte da sottoporre alla valutazione degli altri 

organi collegiali senza interferire nelle loro competenze.  
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2. L’Assemblea dei Genitori di Classe o di Istituto è costituita rispettivamente dai genitori degli iscritti in una 

stessa classe o all’Istituto.   

3. La convocazione dell’Assemblea di Classe o di Istituto, deve essere concordata col Dirigente e rispettivamente i 

genitori rappresentanti di Classe e di Istituto.  

4. Le Assemblee dei Genitori possono essere anche convocate dal Dirigente Scolastico dietro richiesta di almeno il 

30% dei genitori membri dell’Assemblea di Classe o di Istituto.   

5. Il Dirigente scolastico può, di propria iniziativa, convocare le Assemblee dei Genitori di Classe e di Istituto per 

sottoporre problematiche relative alle classi o richiedere pareri e proposte su argomenti e progetti che vanno 

valutati ed adottati dagli organi dell’Istituto.  

6. Il Dirigente Scolastico darà comunicazione ai genitori della convocazione dell’Assemblea tramite il sito web 

dell’ istituto, tramite e-mail e l’affissione all’Albo di Istituto con l’indicazione degli argomenti all’o.d.g.  

7. Le Assemblee dei Genitori si svolgeranno nei locali scolastici previa autorizzazione del Dirigente.  

8. Il Dirigente Scolastico ed i docenti possono partecipare con diritto di parola alle Assemblee dei genitori.   

9. In ogni seduta, l’Assemblea di Classe o di Istituto nominerà un Presidente, incaricato di coordinare l’Assemblea 

e un Segretario incaricato della redazione di un verbale da consegnarsi in Presidenza. 

Diritto di trasparenza nella didattica e stipula del contratto formativo   

L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.   

Il coordinatore del CdC si farà carico di illustrare alla classe il PTOF e recepirà osservazioni e suggerimenti che 

verranno posti all'analisi e alla discussione del consiglio di classe.   

I docenti esplicitano le metodologie didattiche che intendono seguire, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. La 

valutazione sarà sempre tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di 

autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi migliorare il proprio 

rendimento.  

All’inizio dell’anno scolastico viene stipulato il patto di corresponsabilità.  

 

PARTE IV 

VIAGGI, GITE, USCITE 

Art. 18 

Terminologia 

 
1. Si intendono “Uscite didattiche” attività che utilizzano ore di lezione di una giornata (parte o tutte) e che 

terminano comunque entro la fine delle attività didattiche della giornata.  

 

2. Si intendono “Visite guidate” attività che utilizzano tutte le ore di lezione di una giornata terminando oltre la 

fine delle attività didattiche mattutine, ma che non prevedono pernottamenti. 

 

3. Si intendono “Viaggi d’istruzione” attività che si svolgono su due o più giorni e che comportano almeno un 

pernottamento.  

 

4. L’alternanza scuola lavoro, introdotta con la legge 107 del 2014, rappresenta una modalità didattica realizzata 

in     collaborazione tra la scuola e le imprese, per offrire ai giovani competenze spendibili nel mercato del 

lavoro e favorirne l’orientamento. 
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Art. 19 

Durata e mete 

 
1. Si possono prevedere al massimo tre  uscite didattiche e/o visite guidate per anno scolastico, elevabili fino a 

cinque  per le classi che non partecipano o non  impegnano più di due giorni in viaggi di istruzione. 

  

2. Per i viaggi d’istruzione si possono utilizzare, complessivamente per ogni anno scolastico, massimo sette 

giorni e sei pernottamenti  per ciascuna classe. Possono essere considerati percorsi di alternanza scuola lavoro  

sia le uscite didattiche che i viaggi di istruzione collegati ad un progetto didattico previsto per tale attività. 

 

3. E’ preferibile che  i  viaggi d’istruzione siano programmati in modo che la partenza e/o il rientro avvenga di 

sabato o in giorno prefestivo.   

 

ORGANIZZAZIONE  

 

I viaggi di istruzione e le visite guidate costituiscono a tutti gli effetti integrazione dell'attività didattica, come tali 

devono essere oggetto di apposita programmazione da  parte del Consiglio di Classe.  

  

a. I viaggi di Istruzione e le visite guidate dovranno essere effettuati nel periodo definito dal Collegio Docenti, il 

quale individua i criteri generali in relazione agli obiettivi didattici, alla scelta delle destinazioni, alle classi a 

cui indirizzare le proposte e quindi esamina la programmazione delle iniziative (aspetti culturali, metodologici, 

didattici...) presentate dai Consigli di Classe, e le integra col Piano Annuale delle Attività didattiche da 

presentare al Consiglio di Istituto per l'approvazione.  

 

b. Il Consiglio di Classe, sulla base dei criteri generali elaborati dal Collegio dei docenti, predispone le proposte 

di viaggi di istruzione e di visite guidate formulate dalle diverse sue componenti durante l'incontro dedicato 

alla programmazione annuale (ottobre-novembre). Per le visite guidate di un giorno, i docenti che, per motivi 

indipendenti dalla loro volontà, non sono in grado di prevederne né i luoghi né i tempi, dovranno comunque 

indicare l’ammontare delle uscite che si prevedono di effettuare  e  le finalità generali.  

 

c. I consigli di classe, nel programmare viaggi e visite, valuteranno attentamente il rapporto costi/benefici, 

tenendo presenti le esigenze delle famiglie per quanto riguarda i costi.   

 

d. Dal verbale della riunione dovranno risultare con precisione :  

 gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire,  

 l'itinerario e le mete,  

 le date previste,  

 il numero degli allievi,  

 il mezzo di trasporto richiesto,  

 i docenti accompagnatori,  e gli eventuali sostituti in caso di assenza dei titolari.  

e. Il Consiglio di Istituto, nell'ambito delle sue competenze in merito all'organizzazione e programmazione della 

vita e dell'attività della scuola e nei limiti delle disponibilità di bilancio, approva il Piano Annuale delle attività 

extrascolastiche, quindi anche di viaggi e visite, verificando la congruità con i criteri organizzativi stabiliti dal 

presente regolamento. 

 

f. Il Dirigente Scolastico, predispone il procedimento amministrativo per attuare la delibera del Consiglio. 

Realizza il programma licenziato dagli Organi Collegiali nell'esercizio dei compiti e delle responsabilità di 

organizzazione e gestione che gli competono, in particolare svolge la necessaria attività negoziale avvalendosi 

della collaborazione del Direttore SGA.  
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CRITERI per l’organizzazione dei viaggi di istruzione e delle visite guidate (Delibere n. 10-11 - Collegio 

dei Docenti del 26/10/2017) 

 coerenza con la programmazione della classe; 
 partecipazione di almeno di due terzi della classe. Per il raggiungimento di questo limite si possono 

unire due classi, a condizione che il docente accompagnatore sia docente di entrambi le classi; 

 i docenti accompagnatori devono essere docenti della classe; 

 i Consigli di classe devono indicare i nominativi dei docenti accompagnatori + i supplenti; 

 nel caso della partecipazione di un alunno disabile, è opportuno che vi sia il docente di sostegno; 
 gli alunni che disturbano in modo continuativo le lezioni e che sono segnalati dal Consiglio di classe 

non possono partecipare alle visite guidate e/o viaggi di istruzione; 
 se è previsto il viaggio in aereo, esso deve avvenire con compagnie di linea e non con compagnie 

low-cost; 

 le visite guidate ed i viaggi di istruzione possono riguardare l’intero quinquennio; 

 ogni consiglio di classe può organizzare il proprio viaggio di istruzione in modo autonomo rispetto 

alle altre classi; il gruppo di alunni partecipanti può essere superiore a 54 e, quindi, prevedere 

l’impiego di più di un autobus. 

 

Eventuali deroghe possono essere previste per gli indirizzi che si attestano su un solo corso, in tal caso si può prevedere 

la partecipazione di tutte le classi dell’indirizzo o per classi parallele tra i vari indirizzi. 
 

Vista la specificità dell’indirizzo, le classi del Liceo scientifico ad indirizzo sportivo potranno effettuare più uscite di 
più giorni, purché finalizzate alla partecipazione di gare, manifestazioni, formazione, percorsi ASL di tipo sportivo che 
ogni viaggio di istruzione e visita guidata deve essere accompagnato da un progetto educativo. 
 
Il numero massimo di giorni di partecipazione a viaggi di istruzione e visite guidate non può essere superiore a dieci 
per il triennio e a otto per il biennio. Da tale computo sono esclusi i percorsi ASL. 

LA RICHIESTA  

La richiesta di autorizzazione dovrà essere presentata su apposito modulo dal coordinatore di classe al docente 

incaricato della relativa funzione strumentale e dovrà contenere le seguenti indicazioni:    

a. finalità del viaggio, sulla base di quanto proposto dal docente e discusso nel Consiglio di Classe;   

b. indicazione della data presunta di effettuazione del viaggio o della visita, della durata, dell'orario presunto di 

partenza e di ritorno;   

c. mezzo di trasporto utilizzato;   

d. indicazione dei luoghi da visitare;   

e. numero ed elenco dei partecipanti;   

f. nominativo/i del/degli accompagnatore/i.  

 

DESIGNAZIONE DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI   

 

a. Gli accompagnatori sono individuati dal consiglio di classe fra i docenti disponibili appartenenti alla classe che 

effettua il viaggio o, comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe stessa, e delle materie 

attinenti o affini con le finalità del viaggio. I docenti accompagnatori non potranno dichiarare la propria 

successiva indisponibilità, se non in caso di gravi e comprovati motivi.  

 

b. I docenti accompagnatori non possono superare un massimo di 7 giorni di uscita nell'arco dell'anno scolastico. 

Sono esclusi dal calcolo delle giornate i giorni festivi e i giorni liberi.  

 

c. Preferibilmente deve essere favorito un avvicendamento dei docenti accompagnatori, e ogni docente può 

partecipare di norma ad un solo viaggio di istruzione nel corso dell'anno scolastico.  

 

d. Almeno un docente accompagnatore deve possedere competenza disciplinare relativa agli obiettivi della visita 

e (per i viaggi all'estero) competenza linguistica. Il Dirigente può aggregare ai docenti accompagnatori altro 

insegnante, anche di classi diverse da quelle interessate al viaggio d'istruzione, con accertate spiccate 

competenze specifiche.  
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e. Tenuto conto che per i docenti l'incarico in argomento costituisce modalità particolare di prestazione di 

servizio, il Dirigente Scolastico, accertata anzitutto la volontaria disponibilità di un sufficiente numero di 

docenti, procederà alle designazioni secondo le seguenti modalità:  

 

f. n. 1 docente accompagnatore ogni 15 studenti, con un minimo di due docenti per gruppo in caso di uscite fuori 

dal territorio comunale;  

 

g. tra i docenti accompagnatori dovrà esserci almeno un docente per ciascun genere se l'uscita si effettua  in più di 

una giornata;  

 

h. i docenti di sostegno accompagneranno gli studenti su decisione del competente Consiglio di Classe. Per i 

docenti di sostegno il rapporto max è di n. 1 docente ogni n. 2 studenti; nel caso in cui il docente di sostegno 

non sia disponibile, affinché il viaggio sia autorizzato, esso dovrà essere sostituito dal Consiglio di Classe con 

un altro docente della classe o, in alternativa, dal genitore dell'allievo, che si renda disponibile.  

 

i. Tra i docenti accompagnatori  il Dirigente Scolastico nomina il docente  responsabile.  

 

 

COMPETENZE DEI DOCENTI  
 

1. Sarà cura del docente incaricato della funzione strumentale relativa ai viaggi d’istruzione far pervenire alla 

Segreteria, in unica soluzione, l'autorizzazione/adesione e coordinare il versamento del relativo acconto da 

parte degli studenti. Per le visite guidate e i viaggi di istruzione, tutta la documentazione deve essere prodotta 

al Dirigente almeno 10 giorni prima della partenza. Non verrà dato seguito alle richieste di autorizzazione 

prevenute oltre tale limite e/o non conformi a quanto indicato nei punti precedenti.  

2. Spetta altresì ai docenti accompagnatori l'onere della raccolta delle eventuali informative a carattere sanitario 

dei partecipanti al viaggio di Istruzione, la lettura delle stesse e il riserbo sui contenuti come previsto dalle 

norme sulla privacy.  

3. Al rientro in sede i docenti accompagnatori dovranno far pervenire entro 10 giorni una relazione scritta 

sull'andamento dell'iniziativa in cui sia evidenziato:  

 verifica degli obiettivi programmati,  

 interesse e comportamento degli studenti,  

 eventuali disguidi ed inconvenienti occorsi, 

 dettagliata descrizione di eventuali incidenti,  

 proposte migliorative.  

Dovranno inoltre essere segnalate tempestivamente le inadempienze imputabili alle ditte di trasporto o alle agenzie al 

fine di consentire all'istituto l'immediata contestazione. La scuola potrà così tutelarsi legalmente e per il futuro escludere 

tali ditte dall'elenco dei fornitori.  

 

NORME GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI  
- Il limite minimo di partecipazione di ogni classe è stabilito nei 2/3 degli studenti frequentanti. Per il 
raggiungimento di questo limite si possono unire due classi, a condizione che il docente accompagnatore sia 
docente di entrambi le classi. 

Per il calcolo delle suddette percentuali minime devono essere conteggiati gli allievi effettivamente frequentanti. Per 

effettiva frequenza gli allievi devono avere seguito almeno il 50% delle lezioni al momento della raccolta delle adesioni 

da parte del docente organizzatore. Inoltre per il computo della percentuale si dovrà sottrarre anche il numero di studenti 

che il Consiglio di Classe, per deliberati motivi, avrà ritenuto opportuno non ammettere all'iniziativa. Deroghe per gravi 

e/o documentati motivi ai succitati criteri sono assunte dal Dirigente Scolastico nella misura massima di 1 (uno) alunno 

per classe.  
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- Le adesioni degli studenti ai viaggi di istruzione devono pervenire entro i termini comunicati dalla 

scuola. Gli studenti che hanno aderito all'iniziativa e versato il relativo contributo non potranno dichiarare la 

propria successiva indisponibilità se non in caso di gravi e comprovati motivi.  

- Va acquisita la dichiarazione da parte della famiglia di specifiche situazioni relative allo stato di salute 

dello studente. Per gli alunni con disabilità grave sarà verificata la necessità di particolare sistemazione 

alberghiera e trasporto.  

- Ai viaggi di istruzione e alle visite guidate è rigorosamente vietata la partecipazione di persone 

estranee. Previa delibera del Consiglio d'Istituto, per particolari motivazioni può essere consentita la 

partecipazione di genitori degli allievi o di un loro delegato, purché la loro presenza sia necessaria ai fini 

dell'attuazione del viaggio, non vi siano oneri per la scuola e non vengano loro affidati compiti di vigilanza 

generale degli allievi. Essi sono tenuti a partecipare alle attività previste dal programma  

- Sarà tassativamente necessario acquisire per iscritto il consenso della persona che esercita la potestà 

familiare. 

- Il consenso scritto dell'esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione 

dell'alunno al viaggio, ma non esonera, com'è ovvio, gli organizzatori e gli accompagnatori delle responsabilità 

di ogni ordine previste dalla normativa generale in materia e dal sistema regolamentare dell’istituto: i docenti 

dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni.  

- Tutti gli studenti dovranno inoltre essere muniti di un documento di identificazione e dovranno essere 

inseriti nell'elenco della classe di appartenenza convalidato dal Dirigente Scolastico.  

- Nei viaggi all'estero i partecipanti dovranno essere provvisti di documento valido per l'espatrio e del 

documento valido per l'assistenza sanitaria all'estero.  

- Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni. Per i viaggi di 

istruzione finalizzati all'acquisizione di esperienze tecnico-scientifiche, ad esercitazioni pratiche o a 

esercitazioni di lavoro resta valida l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 

- Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno 

avuto sanzioni disciplinari di grave entità. 

  

4. Norme di comportamento degli studenti  
 

1. Lo studente partecipante all'iniziativa dovrà  
 

a. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività 

programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le 

finalità formative dell'istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti chiassosi od 

esibizionistici;  

 

b. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del 

programma previsto;  

 

c.  evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi;  

 

d. muoversi in albergo in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in qualunque  

modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi disturbo o 

danno nella struttura ospitante; 

 

e. non detenere bevande alcoliche, anche se maggiorenne, o sostanze psicotiche e farne uso;  

 

f. evitare, per ragioni di sicurezza, di fumare in camera;  
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g. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non 

allontanarsi senza esplicita autorizzazione, anche se maggiorenne, essere puntuale agli appuntamenti di 

inizio giornata ed a quelli eventuali nel corso della giornata;  

  

h. non allontanarsi dall'albergo su iniziativa personale sia di giorno che di notte;  

 

i. rispettare la decisione dell'Insegnante accompagnatore di fare rientrare, all'ora stabilita, gli alunni        

nelle proprie rispettive camere;  

 

j. rispettare gli orari del proprio e dell'altrui riposo, per evitare stanchezza il giorno dopo e quindi perdere 

la possibilità di fruire al massimo delle opportunità   culturali ed umane offerte dal   viaggio.  

 

2. Nel caso di scambio culturale con soggiorno in famiglia, l'alunno dovrà tenere nei confronti della famiglia 

ospite un comportamento ugualmente ispirato alla massima correttezza e rispettare le indicazioni ricevute dalla 

famiglia ospitante.  

 

3. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l'iniziativa verranno successivamente riportati 

in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire sanzioni 

disciplinari e/o valutare l'opportunità di non consentire la partecipazione dell'alunno a successive e/o ulteriori 

uscite didattiche e viaggi di istruzione.  

 

4. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati al responsabile se individuato o 

all'intero gruppo coinvolto.  

 

5. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli studenti, 

possono contattare i genitori o l'esercente la patria potestà, per richiedere un intervento diretto sullo studente.  

 

6. In caso di gravi inosservanze delle regole gli accompagnatori valuteranno il diritto dello studente alla 

prosecuzione del viaggio di istruzione e, dopo tempestiva comunicazione alla famiglia, ne verrà 

immediatamente predisposto il rientro.  

 

7. Ove si creassero situazioni di particolare gravità, d'intesa fra i docenti accompagnatori e il Dirigente 

Scolastico, può essere prevista l'immediata interruzione del viaggio con onere finanziario a carico degli allievi 

responsabili.  

 

8. COSTI ED ONERI  

a. Dal momento che visite e viaggi d'istruzione fanno parte della programmazione educativa e didattica, 

sarà cura della scuola proporre iniziative alle quali, sia per motivi economici che per altri motivi, 

possano effettivamente partecipare tutti gli alunni della classe, contenendo in particolare le spese entro 

limiti ragionevoli ed evitando che le quote di contribuzione degli alunni creino situazioni 

discriminatorie o gravino con spese onerose sul bilancio delle famiglie degli studenti o su quello della 

scuola.   

b. Le famiglie devono essere informate prima dell'adesione,  del costo massimo del viaggio di istruzione.  

c. Per motivi economici ed organizzativi le classi che parteciperanno a viaggi d'istruzione dovranno essere 

almeno due per viaggio in modo tale da ottimizzare la spesa sia per gli studenti che per l'Istituto.  

d. La scuola si impegna a sostenere l'intera spesa per il viaggio, il soggiorno dei docenti accompagnatori 

utilizzando  eventuali gratuità.  

e. Al fine di evitare situazioni discriminatorie, parteciperanno alle visite guidate e ai viaggi di istruzione 

tutti gli  allievi che lo desiderano, salvo motivato parere contrario del consiglio di classe.  
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f. Contestualmente all'atto della adesione al viaggio di istruzione è richiesto il versamento di una somma 

fino al 50% della quota di partecipazione. In caso di successiva documentata rinuncia al viaggio, dietro 

richiesta da parte della famiglia, potrà essere predisposto rimborso dell'importo versato, fatta eccezione 

per i costi sostenuti e le eventuali penalità attribuite dalla agenzia organizzatrice.   

g. Il saldo sarà versato dagli studenti entro il termine perentorio di trenta giorni prima della data prevista 

per la partenza nel caso di viaggi di istruzione e dodici giorni prima della visita guidata.  

h. L'Istituto, per l'organizzazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione, si avvarrà di agenzie di 

viaggio secondo la normativa vigente.  

i. La segreteria dell'Istituto si fa carico dell'organizzazione dei viaggi, relativamente alle richieste di 

preventivo,  conclusione dei contratti e per tutta la parte contabile.   

 

9. PERIODO E TEMPI DI EFFETTUAZIONE  

  

a. Viaggi e visite possono svolgersi durante tutto l'anno scolastico ad eccezione dei trenta giorni che 

precedono la fine delle lezioni, inoltre non potranno effettuarsi nei periodi in cui è previsto lo 

svolgimento di sospensione delle lezioni per attività istituzionali (scrutini, elezioni scolastiche, riunioni 

di organi collegiali, ecc.).  

 

b. I viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive o di attività di alternanza scuola-lavoro potranno 

essere realizzati anche durante i periodi di sospensione delle lezioni o vacanza. La scelta degli 

accompagnatori, per le attività sportive, dovrà cadere preferibilmente sui docenti di educazione fisica; 

invece, per l’alternanza scuola-lavoro svolgerà, preferibilmente, la funzione di accompagnatore il tutor 

incaricato.  

 

c. I viaggi di più giorni in Italia saranno consentiti a partire dalle classi prime e, di norma, per la  seguente 

durata:  

• 4   gg   Con tre pernottamenti  per le classi  1^ - 2^ -  3^ e  4^;  6   gg  con cinque pernottamenti per le 

classi quinte 

•Per le classi 5^, in caso di  viaggio all’estero, è consentito il pernottamento per un massimo di  sei 

notti  

d. Eventuali deroghe potranno essere autorizzate dal Consiglio di Istituto, sentito il parere del Collegio 

Docenti. 

 

e. Si fa deroga ai suddetti limiti per le settimane linguistiche e gemellaggi 

 

10. COMPETENZE DEI GENITORI  

I genitori:  

a. si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire eventuali 

danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio o alla visita, l'eventuale 

rimborso delle quote versate verrà effettuato previa deduzione delle spese già sostenute e/o impegnate 

dall'Istituto e/o delle penalità disposte dalle agenzie di viaggio;  

b. sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, ritenute necessarie dalla 

Scuola;  

c. sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al momento della 

richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di farmaci, ecc..) che 

prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti accompagnatori;  

d. devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far rientrare a casa lo 

studente, se allontanato per motivi disciplinari.   
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Orario partenze/rientro. Mezzi di trasporto 

1. Gli orari di partenza e di rientro (o di tappa, nel caso di viaggi d’istruzione) devono tenere conto 

dell’esigenza del giusto e necessario riposo dei partecipanti.  

 

2. Il rientro, inoltre, nel caso delle visite guidate, deve essere programmato in modo tale da consentire la 

regolare frequenza delle lezioni del giorno successivo.   

 

Di norma gli orari di partenza e di rientro (o di tappa, nel caso di viaggi d’istruzione) non possono essere 

rispettivamente previsti prima delle ore 06,00 e dopo le ore 21,00. Nel caso di voli aerei con tariffa particolarmente 

conveniente, nel limite del ragionevole e con l’accordo degli interessati, gli orari di partenza e di rientro possono essere 

anticipati o posticipati. 

 

 

 PARTE V 

REGOLAMENTO SULLA PRIVACY 

MISURE OPERATIVE DA ADOTTARE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI 

Art. 21 Regolamento sulla privacy  

 

Nel rispetto del D. lgs 196/2003 e del GDPR 679/2016, le istituzioni scolastiche, durante lo svolgimento dei loro 

compiti, hanno il dovere di rispettare la privacy e tutelare e proteggere i dati che trattano.  

La scuola ha l’obbligo di informare gli “interessati” (studenti, famiglie, docenti, etc.) come vengono trattati i loro dati 

personali e a tal fine rende noto, attraverso un’adeguata informativa, quali dati raccolgono, come li utilizzano e a quale 

fine.  

 

TRATTAMENTO dei dati 

Per “trattamento” si intende qualunque operazione effettuata sui dati personali: ad esempio la raccolta, la registrazione, 

la conservazione, l’elaborazione, l’estrazione, la modifica, l’utilizzo, la diffusione, la cancellazione etc. 

Principi generali del trattamento di dati personali  

  

Ogni trattamento di dati personali deve avvenire nel rispetto dei principi fissati all’articolo 5 del Regolamento (UE) 

2016/679: 

 liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nei confronti dell’interessato; 

 limitazione della finalità del trattamento, compreso l’obbligo di assicurare che eventuali trattamenti successivi 

non siano incompatibili con le finalità della raccolta dei dati; 

 minimizzazione dei dati: ossia, i dati devono essere adeguati pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto 

alle finalità del trattamento; 

 esattezza e aggiornamento dei dati, compresa la tempestiva cancellazione dei dati che risultino inesatti rispetto 

alle finalità del trattamento; 

 limitazione della conservazione: ossia, è necessario provvedere alla conservazione dei dati per un tempo non 

superiore a quello necessario rispetto agli scopi per i quali è stato effettuato il trattamento; 

 integrità e riservatezza: occorre garantire la sicurezza adeguata dei dati personali oggetto del trattamento. 

 

1. FINALITÀ 

Per gli alunni e le famiglie, i dati personali raccolti saranno trattati unicamente per le finalità istituzionali della scuola 

che sono quelle relative all’istruzione ed alla formazione degli alunni e quelle amministrative ad esse strumentali, così 

come sono definite dalle normativa statale e regionale ( R.D. n.653/1925, D.Lgs. n.297/1994, D.P.R. n.275/1999, L. 

104/1992, L. n.53/2003 e normativa collegata). Per il personale, è previsto il trattamento di tutti i dati personali 

funzionali al perfezionamento dell’assunzione a tempo determinato, indeterminato o per brevi e saltuari periodi , con 

riferimento agli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico ed alla verifica del possesso dei requisiti per 

l’assunzione nonché per qualsiasi fine connesso al rapporto di lavoro. 

 

2. CARATTERE OBBLIGATORIO O FACOLTATIVO DEL CONFERIMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Il conferimento dei dati finalizzati  all’istruzione ed alla formazione degli alunni e a quelle amministrative ad esse 

strumentali, è obbligatorio. L’eventuale diniego al trattamento di tali dati potrebbe determinare il mancato 
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perfezionamento dell’iscrizione e l’impossibilità di fornire tutti i servizi necessari per garantire il diritto all’istruzione e 

formazione. 

2a) Dati obbligatori. I dati personali obbligatori da fornire, strettamente necessari all’esercizio delle funzioni 

istituzionali, sono i seguenti: 

Per  l’allievo:   nome e cognome dell’alunno, data e luogo di nascita, indirizzo e numero telefonico, titolo di studio, 

attestati di esito scolastico e altri documenti e dati relativi alla carriera scolastica, foto ed eventuale certificato d’identità, 

certificati medici o altre dichiarazioni per la riammissione a scuola in caso di assenza, e in determinati 

casi  certificazione di vaccinazione; 

Per  la famiglia dell’allievo: nome e cognome dei genitori o di chi esercita la patria potestà,  data e luogo di nascita, 

indirizzo e numero telefonico, se diversi da quelli dell’alunno. 

Ferma restando la tutela alla riservatezza dell’alunno di cui all’art.2, comma 2, del D.P.R. 249/98, al fine di agevolare 

l’orientamento, la formazione e l’inserimento professionale anche all’estero dell’alunno per il quale si chiede 

l’iscrizione, i dati relativi agli esiti scolastici intermedi o finali, nonché altri dati diversi da quelli sensibili e giudiziari 

(data di nascita, indirizzo, numero di telefono , fax ed e-mail, nonché il possesso di eventuali titoli, specializzazioni, 

requisiti), potranno essere comunicati o diffusi anche a privati e per via telematica, ma esclusivamente a condizione che 

l’alunno stesso lo richieda. Le istituzioni scolastiche accreditate presso la Borsa continua nazionale del lavoro tramite il 

portale CLICLAVORO, e che svolgono attività di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro potranno trattare e 

pubblicare i dati personali ed i  curricula dei propri studenti nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 276/2003, come 

modificato dalla Legge 111/2011, e  Nota congiunta MIUR/MINISTERO DEL LAVORO 7572/2011. 

I dati personali qualificati dal Regolamento UE 2016/679 come sensibili e giudiziari verranno trattati nel rispetto 

del principio di indispensabilità del trattamento. Di norma non saranno soggetti a diffusione, salvo la necessità di 

comunicare gli stessi ad altri Enti Pubblici nell’esecuzione di attività istituzionali previste da norme di legge in ambito 

sanitario, previdenziale, tributario, infortunistico, giudiziario, collocamento lavorativo, nel limiti previsti dal D.M. 

305/20036. L’acquisizione e il trattamento di questa duplice tipologia di dati avverrà secondo quanto previsto da 

disposizioni di legge ed in considerazione delle finalità di rilevante interesse pubblico che la scuola persegue o se 

indicati nelle Autorizzazioni Generali del Garante per la protezione dei dati.  

Sono considerati “ sensibili”    quei dati personali che sono idonei a rivelare l’origine razziale ed etnica, le convinzioni 

religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od 

organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di 

salute e la vita sessuale; 

Sono considerati“ giudiziari”  quei dati personali idonei a rivelare procedimenti o provvedimenti di natura giudiziaria 

 

I casi  più frequenti che richiedono il trattamento di  dati sensibili sono i seguenti: 

Dati idonei a rivelare lo stato di salute dell’alunno o di familiari: 

 Riammissione a scuola dopo assenza (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute o su motivi 

familiari di natura sensibile. Comprese registrazioni su registri o database ): R.D. 653/1925 art. 16-17; 

Ammissione ad esami suppletivi per assenza o impedimento: O.M. 21/04 art. 18 e O.M. di ciascun anno su 

esami 

 Gestione di infortuni avvenuti in ambito scolastico: D.Lgs 626/1994 art.4,c5,lettera o (registro infortuni) , 

D.P.R. 1124/65 art.4, 52 (obbligo di segnalazione al Dirigente), art. 53 (denuncia a Inail), art.54 (denuncia a 

PS) e altri, D.Lgs 38/00, D.P.R. 275/99 art. 14 (avvocatura dello stato), L. 20/94, D.Lgs 286/99 (danno 

erariale), C.M. 10 luglio 1998, n. 305, C.M. 21 marzo 2000, n. 83. 

 Esonero da Scienze motorie (Certificati medici e dichiarazioni sullo stato di salute): D.Lgs 297/94 art. 303 

Dati idonei a rivelare orientamento religioso: 

 Scelta di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica ( Art. 9 dell’Accordo, tra la 

Repubblica Italiana e la santa Sede, ratificato con L. 121/85), D.P.R. 751/85 

Dati idonei a rivelare orientamenti filosofici o religiosi 

 Registrazione dei libri della biblioteca prestati, potenzialmente idonei a rivelare le convinzioni religiose, 

filosofiche o di altro genere: D. 965/24 art. 129-130, T.U. 297/94 art. 10 

2b) Dati facoltativi Per taluni procedimenti amministrativi attivabili soltanto su domanda individuale (ottenimento di 

particolari servizi, prestazione, benefici, esenzioni, certificazioni, ecc.) può essere indispensabile il conferimento di 

ulteriori dati, altrimenti la finalità richiesta non sarebbe raggiungibile. In tali casi verrà fornita un’integrazione verbale 

della presente informativa. 

Il conferimento dei dati di cui al punto 2b) è facoltativo; pertanto, l’interessato può decidere di non conferire alcun dato 

o di negare il trattamento di dati già forniti.  
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3. MODALITÀ DI ACQUISIZIONE E DI TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali dell’alunno e dei familiari vengono acquisiti direttamente dall’alunno stesso, dai genitori o dalla scuola 

di provenienza nel caso dei trasferimenti. A garanzia dei diritti dell’Interessato, il trattamento dei dati è svolto 

secondo   le modalità e le cautele previste dalla normativa vigente, rispettando i presupposti di legittimità di ciascuna 

richiesta di dati, seguendo principi di correttezza, di trasparenza,  di tutela della  sua dignità e  della  sua riservatezza. Il 

trattamento può essere svolto in forma cartacea, o attraverso strumenti informatici e telematici, ed i relativi dati saranno 

conservati, oltre che negli archivi presenti presso la presente istituzione scolastica, anche presso gli archivi del MIUR e 

suoi organi periferici ( Ufficio Scolastico Regionale, Ambito Territoriale Provinciale, ed altri ). In tal caso i dati 

verranno trattati e conservati secondo le regole tecniche di conservazione digitale indicate dall’AGID. I dati cartacei, 

invece, secondo quanto previsto dai piani di conservazione e scarto indicati dalla direzione generale degli archivi presso 

il Ministero dei beni culturali. Il trattamento prevede come fasi principali: raccolta, registrazione, organizzazione, 

conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione e cancellazione  dei  dati quando questi cessino di 

essere  necessari. 

 

4. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI 

I soggetti  a cui i  dati personali potranno essere comunicati  nell’ambito della scuola sono: il Dirigente Scolastico, i 

Responsabili del trattamento (D.S.G.A. e Collaboratore Vicario), gli Incaricati del trattamento amministrativo (che di 

fatto corrispondono alla segreteria amministrativa), i docenti del Consiglio di classe  ed i membri dell’equipe per 

l’integrazione scolastica, relativamente  ai  dati necessari alle attività  didattiche, di valutazione, integrative  e 

istituzionali. Inoltre, i collaboratori scolastici ed i componenti degli organi collegiali limitatamente ai dati strettamente 

necessari alla loro attività. 

I dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere comunicati ad altri enti pubblici 

o privati  esclusivamente  nei casi previsti da leggi e regolamenti (in particolare: altre strutture del sistema della 

Pubblica Istruzione, altre strutture pubbliche, INAIL, Azienda Sanitaria pubblica competente,  Società  di Assicurazione 

per polizza infortuni, Agenzie viaggi, Software house). I soli dati anagrafici potranno essere conferiti a società di 

trasporto, a strutture pubbliche e private meta di visite scolastiche o oggetto di attività extra e parascolastiche. Potranno 

essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.  I dati relativi agli esiti 

scolastici degli alunni potranno essere pubblicati mediante affissione secondo le vigenti disposizioni in materia. 

 

Fotografie e/o video che ritraggano l’alunno e/o i suoi familiari durante lo svolgimento di attività scolastiche curriculari 

ed extracurriculari inserite nel PTOF possano essere utilizzate per fini istituzionali e di documentazione, quali la 

pubblicazione sul giornalino scolastico o altre testate giornalistiche locali e nazionali, su poster o manifesti dell’istituto, 

anche in occasione di partecipazione a fiere e stand dell’orientamento, o sul sito web dell’istituto. In tal caso il 

trattamento avrà durata temporanea. 

 

6. DIRITTI DELL’INTERESSATO 

Il  Regolamento UE n. 679/2016 riconosce all'interessato i seguenti diritti con riferimento ai dati che lo riguardano: 

 

Diritto di accedere ai propri dati personali 

  

L’interessato può richiedere al titolare del trattamento di fornire informazioni sull'eventuale trattamento dei propri dati 

personali, oltre che ottenere la messa a disposizione di tutte le informazioni personali detenute dal titolare medesimo. 

  

In particolare, è possibile chiedere di sapere 

a) quale sia l'origine dei dati personali trattati; 

b) le finalità e la base giuridica del trattamento; 

c) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione; 

d) gli estremi identificativi di chi tratta i dati (titolare, responsabile, rappresentante designato nel territorio dello Stato 

italiano, destinatari); 

e) il periodo di conservazione dei dati personali. 

 

Diritto alla rettifica, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, alla portabilità dei dati personali(articoli 

da 15 a 22 del Regolamento) 

  

L'interessato può richiedere a chi sta trattando i suoi dati personali che questi siano: 

a) rettificati (perché inesatti o non aggiornati), eventualmente integrando informazioni incomplete; 

  

b) cancellati, se: 

https://www.garanteprivacy.it/regolamentoue
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- i dati non sono più necessari ai fini del perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; 

- l'interessato revoca il consenso o si oppone al trattamento; oppure 

- i dati sono trattati illecitamente o devono essere cancellati per adempiere a un obbligo legale; 

e se non vi sono altri trattamenti per i quali i dati sono considerati necessari (libertà di espressione e informazione, 

svolgimento di compiti nel pubblico interesse, trattamenti connessi alla sanità pubblica, ecc.).  

  

c) limitati nel relativo trattamento, se: 

- i dati non sono esatti o sono trattati illecitamente e l'interessato si oppone alla loro cancellazione; 

- nonostante il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati sono necessari all'interessato per fare 

valere un diritto in sede giudiziaria; 

  

d) trasferiti ad un altro titolare (c.d. diritto alla portabilità), se il trattamento si basa sul consenso o su un contratto 

stipulato con l’interessato e viene effettuato con mezzi automatizzati. 

 

Diritto di opposizione 

  

E' possibile opporsi al trattamento dei propri dati personali per motivi connessi alla situazione particolare 

dell’interessato, da specificare nella richiesta 

 

L’interessato potrà esercitare tali diritti in qualsiasi momento inviando: 

- una raccomandata A/R  intestata a “ Istituto di Istruzione superiore E. Fermi” – Via Fontana, 46 – Vallata 

(AV)- 83059 

- una e-mail all’indirizzo AVIS00300T@ISTRUZIONE.IT 

- una PEC all’indirizzo AVIS00300T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

7. TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI 

 Il titolare del trattamento dei dati è l’istituzione scolastica stessa, avente personalità giuridica autonoma e 

legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Alessandra D’Agostino 

 Responsabile del trattamento dei dati: --------------------------------------------- a cui gli interessati possono 

rivolgersi per esercitare i diritti previsti dall’art.7 del Codice. 

 Responsabile della protezione dei dati personali(Officer): PSB consulting s.r.l. 

 

 

 

Art. 22 Misure operative 

MISURE OPERATIVE DA ADOTTARE PER GARANTIRE LA SICUREZZA DEI DATI PERSONALI. 

 

DOCENTI E ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

Nello svolgimento delle sue mansioni, il docente/assistente amministrativo dovrà: 

 

-accedere solo ai dati strettamente necessari all’esercizio delle proprie mansioni; 

-non comunicare a terzi, al di fuori dell’ambito lavorativo, o in difformità dalle istruzioni ricevute, qualsiasi dato; 

-informare prontamente il responsabile del trattamento di ogni circostanza idonea a determinare pericolo di dispersione 

o utilizzazione non autorizzata dei dati; 

-non fornire telefonicamente o con altri mezzi, dati e informazioni relativi a terzi, senza una specifica autorizzazione del 

responsabile;  

-non utilizzare strumenti come whatsapp, facebook ecc. per la diffusione di informazioni quali circolari o altri 

documenti contenenti dati sensibili; 

-non fornire telefonicamente o con altri mezzi, dati e informazioni ai diretti interessati, senza avere la certezza della loro 

identità; 

-non lasciare a disposizione di estranei documenti o supporti di memorizzazione che contengono dati personali o 

sensibili; 

-accertarsi della distruzione di documenti inutilizzati contenenti dati personali o sensibili; 

-non abbandonare la postazione di lavoro, senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro i documenti contenenti dati 

personali; 

 

in caso di utilizzo di strumenti informatici: 

 

mailto:AVIS00300T@ISTRUZIONE.IT
mailto:AVIS00300T@PEC.ISTRUZIONE.IT
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-scegliere una password che non sia facilmente intuibile;  

-curare la conservazione della propria password, evitare di comunicarla ad altri e cambiarla periodicamente; 

-spegnere correttamente il computer al termine di ogni sessione di lavoro; 

-non abbandonare la propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la postazione di lavoro o 

aver inserito uno screen saver con password; 

 

in caso di utilizzo di  posta elettronica: 

-controllare accuratamente l'indirizzo dei destinatari prima di inviare e-mail contenenti in allegato o nel corpo del 

messaggio dati personali. 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

Nello svolgimento delle sue mansioni, il collaboratore scolastico dovrà: 

 

-agire in modo lecito e secondo correttezza in occasione della gestione delle comunicazioni telefoniche e a mezzo fax, 

della duplicazione attraverso fotocopie, del trasporto di documenti ed elenchi contenenti dati personali e della posta; 

-rispettare i divieti di comunicazione e diffusione dei dati trattati e non utilizzarli per finalità incompatibili con quelle 

relative al profilo di appartenenza; 

-effettuare esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è autorizzati; 

-accertarsi che al termine delle lezioni non restino incustoditi documenti contenenti dati personali o sensibili di alunni o 

dei docenti; 

-non lasciare a disposizione di estranei fotocopie o documenti che contengono dati personali o sensibili; 

-non abbandonare la postazione di lavoro, senza aver provveduto a custodire in luogo sicuro documenti che contengono 

dati sensibili. 

 

ALUNNI 

Gli alunni devono: 

-acquisire ed utilizzare  regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web di Internet, specie 

nel rapportarsi agli altri utenti attraverso risorse come newsgroup, mailing list, forum, blog, reti sociali o email; 

-evitare di diffondere dati personali o di terzi senza un valido motivo o senza essere debitamente autorizzati; 

-imparare a non lasciare in vista documenti, anche formato file, che contengono dati personali; 

-imparare ad utilizzare correttamente i servizi in rete; 

-comprendere l’importanza delle privacy policy, il documento che descrive nella maniera più dettagliata e chiara 

possibile le modalità di gestione e il trattamento dei dati personali degli utenti e dei visitatori dei siti internet e dei social 

networks da parte delle aziende stesse; 

-conoscere la regolamentazione dell’utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici a scuola. 
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Comportamenti e sanzioni   
  

  
Comportamenti che determinano 

mancanze disciplinari  

Sanzione articolata progressivamente in 
relazione alla gravità e al ripetersi dei  

fatti.  
Competenza  Conseguenze  

Frequenza non  

regolare , ritardi e 

uscite anticipate 

Numero assenze non dovute a malattia  

superiore a dieci a quadrimestre  

-Richiamo verbale, privato o in classe,   
-richiamo riportato sul registro di classe,  
-avviso scritto ai genitori e/o loro 

convocazione  con annotazione sul 

registro elettronico.  
 

 

 

Docente   
 Se il comportamento è   

reiterato: Dirigente scolastico   

Sul voto di 

comportamento  

secondo i criteri  

stabiliti dal Collegio  

docenti.   

Individuali, collettive o reiterate entrate in  

ritardo o uscite anticipate dall'Istituto non  

adeguatamente motivate   

Assenze non giustificate e ritardo oltre i  limiti 

nelle giustificazioni   

oltre 5 a quadrimestre 

Ritardi e 

uscite anticipate 

 Raggiungimento di 15 (quindici) entrate in 

ritardo/uscite anticipate annotate nel registro 

elettronico  

Nota disciplinare  Coordinatore di classe 

Mancanza  
nell'assolvimento 

dei doveri 

scolastici   

L'alunno non esegue i compiti assegnati  per 

casa   -Richiamo verbale, privato o in classe,   
-richiamo riportato sul registro di classe,  
-avviso scritto ai genitori e/o loro 
convocazione  con annotazione sul 
 registro elettronico  

Docente   
 Se il comportamento è   

reiterato: Dirigente scolastico  

L'alunno risulta sprovvisto del materiale  

didattico necessario  

L'alunno non fa firmare le comunicazioni che 

la scuola invia alla famiglia  

   

   L'alunno porta a scuola ed utilizza   
materiale non attinente all'attività didattica   
(cellulare, lettore MP3, ... )   

Richiamo verbale, privato o in classe.  Se 

la mancanza è ripetuta il materiale in 

oggetto viene ritirato e riconsegnato 

esclusivamente ai genitori.   

Docente   
  
Se il comportamento è   
  
reiterato: Dirigente scolastico   

 

Mancanza di  
rispetto alle 

persone: verso il  

capo d'istituto, i  

docenti, il 

personale  tutto 

della scuola e i 

compagni   

L'alunno assume comportamenti di  disturbo 

che impediscono o turbano il  regolare 

svolgimento delle attività  scolastiche, in 

particolare quelle didattiche   

-Richiamo verbale, privato o in classe,    
-richiamo riportato sul registro di classe, 
- avviso scritto ai genitori e/o loro 
convocazione,  con annotazione sul 
registro elettronico;  
-sospensione dalle visite e dai viaggi 
d'istruzione,   
-sospensione dalle lezioni,   

- attività riparatoria.   

Docente   
 Se il comportamento è   
reiterato:   
- Dirigente scolastico,   
- Consiglio di classe per la  

sospensione fino a 15  giorni.   

Sul voto di 

comportamento 

secondo i criteri  

stabiliti dal Collegio  

docenti, di norma  

senza determinarne  

l'insufficienza.   
L'alunno utilizza un linguaggio volgare.   

L'alunno invia e divulga, attraverso  

videofonini o altri strumenti elettronici,  

immagini o registrazioni, effettuate  all'interno 

-dei locali della scuola senza il  consenso delle 

persone interessate   

In caso di mancanza grave e/o ripetuta è 
disposta:   
-la sospensione dalle lezioni per un 
periodo congruente  alla gravità 
dell'atto inferiore ai 5 giorni,   
-la sospensione dalle lezioni per un 
periodo congruente  alla gravità 
dell'atto da 5 a 15 giorni,  
 - allontanamento dalla comunità  
scolastica per un   

periodo maggiore di 5.gg fino a 15 o 
fino al permanere   
di una situazione di pericolo per 
l'incolumità delle  persone.   

Gli atti di bullismo e cyberbullismo che 

Consiglio di classe per la  
sospensione fino a 15 giorni.  
Consiglio di Istituto per  
l'allontanamento dalla  
comunità scolastica oltre i 15  
giorni.   

  

Sul voto di 
comportamento  
secondo i criteri  
stabiliti dal Collegio  
docenti,  
determinandone  
anche l'insufficienza  
con conseguente  non 
ammissione alla  
classe successiva o  
agli esami terminali.   
  
Possibilità  

d'iscrizione ad altra  

L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei 

confronti del capo d'Istituto, dei docenti, del 

personale della scuola e dei compagni   
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L'alunno si comporta in maniera violenta e  

litigiosa, provocando danni fisici a cose e/ o 

persone   

non costituiscono reato, vengono 

sanzionati secondo quanto previsto 

all’art. 5 del presente regolamento  

scuola in corso  

d'anno.   

L'alunno commette azioni che violano la  

dignità e il rispetto della persona umana   

L'alunno utilizza parole o frasi offensive nei  

confronti delle istituzioni   

Mancata 

osservanza  delle 

norme di  

sicurezza   

L'alunno si comporta in modo poco  

controllato e pericoloso per la salvaguardia  

della propria persona.   

-Richiamo verbale, privato o in classe,  - 
richiamo scritto con annotazione sul 
registro elettronico,   
-richiamo riportato sul registro di classe, 
-sospensione dalle lezioni,   

- allontanamento dalla comunità 

scolastica.   

Consiglio di classe per la  
sospensione fino a 15 giorni.  
Consiglio di Istituto per   
 l'allontanamento dalla  

comunità scolastica oltre i 15  

giorni.   

Sul voto di 

comportamento   
L'alunno mette in pericolo l'incolumità delle  

persone   

Mancato rispetto  

dell'ambiente e  

danno alle  

attrezzature e agli 

arredi   

L'alunno usa in modo scorretto il materiale  

didattico e le attrezzature, insudiciandolo o  

danneggiandolo.   

-Richiamo scritto sul registro di classe,  - 
ripristino delle condizioni originarie 
degli ambienti e dei beni mobili ed 
immobili deteriorati, con esecuzione   

immediata,   
-coinvolgi mento della famiglia e 
richiesta del risarcimento economico,   
-sospensione dalle lezioni,  
 - allontanamento dalla comunità 

scolastica.   

Dirigente scolastico 

  Consiglio di classe per la  

sospensione fino a 15 giorni.  

Consiglio di Istituto per  

l'allontanamento dalla  

comunità scolastica oltre i 15  

giorni.   

Sul voto di 

comportamento   

L'alunno non rispetta l'ambiente scolastico,  

insudiciandolo o danneggiandolo.   

L'alunno provoca danneggiamento doloso a  

locali, suppellettili, strumenti di laboratorio  

etc.   

Altre violazioni   

L'alunno fuma a scuola   
Comunicazione scritta alla famiglia  

Sanzione amministrativa   
Docente   
Dirigente scolastico   
Dirigente scolastico;   
C.di Classe a maggioranza  

assoluta entro 15gg;  

C.d'lstituto oltre 15 gg   
Sul voto di 

comportamento  

L'alunno si appropria di oggetti o denaro  

altrui   

- Restituzione del materiale   
- Informazione alla famiglia   
- Sospensione dalle lezioni   

L'alunno falsifica la firma dei genitori   
Nota sul registro e comunicazione scritta 

ai genitori con annotazione sul registro  

elettronico   
Dirigente scolastico   

Reati (accertati con sentenza definitiva)   
  

Allontanamento dalla comunità scolastica  Consiglio d'Istituto   
  

 Uso del telefono cellulare o di 

dispositivi elettronici 

(macchina fotografica, 

cinepresa, i-pod…) e 

diffusione non autorizzata di 

foto, filmati o altri documenti 

che violino la privacy o siano 

offensivi e non rispettosi della 

dignità della persona.  

 

-Consegna del materiale (foto, film, 

registrazioni…)  

-Immediata rimozione del materiale 

abusivamente diffuso  

-Esclusione dalla partecipazione ad uscite 

didattiche e/o viaggi d’istruzione  

- Allontanamento dello studente dalla 

comunità scolastica per un periodo non 

superiore a 15 giorni  

Tali provvedimenti saranno graduati in 

base alla gravità della mancanza 

 

 Gli atti di bullismo e cyberbullismo che 

non costituiscono reato, vengono 

sanzionati secondo quanto previsto 

all’art. 5 del presente regolamento 

Consiglio di classe   
Dirigente scolastico  
  

Sul voto di 

comportamento 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER SELEZIONE PERSONALE 

 

Griglia di valutazione per il profilo: PROGETTISTA  

  

  

Titolo d’accesso: 

…………………………….…………………………………………………   

con voti ………..  

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea Triennale valida (diploma – con votazione rapportata su base 110) 

fino a 89 …………………….. 2 punti da 90 a 104 ..……………. … 4 

punti da 105 in poi ……………. … 6 punti  

(max 12 p.ti)  

Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento  

fino a 89 …………………….. 4 

punti da 90 a 99 

……………..…… 6 punti da 100 

a 104 …………..….. 8 punti da 

105 a 110 ……………..… 10 

punti  

110 e lode………………....… 12 punti  

Master/Dottorato di ricerca  2 p.ti (max p.ti 2)  

Corsi di perfezionamento post lauream  p.ti 1 (max p.ti 2)  

Altra laurea  p.ti 2 (max p.ti 2)  

Esperienze di tutoraggio in corsi PON, POR o comunque finanziati/cofinanziati 

dallo Stato/Regione (1 punti per ogni esperienza)  
p.ti 1 (max p.ti 4)  

Esperienze pregresse documentate in analoghe mansioni di progettazione, 

organizzazione e gestione progetti PON/FESR (2 punti per ogni esperienza)  

p.ti 3 (max p.ti 6)  

Esperienze pregresse documentate in qualità di FACILITATORE corsi PON/POR  p.ti 2 (max p.ti 4)  

Esperienze pregresse documentate in qualità di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE corsi PON/POR  
p.ti 2 (max p.ti 4)  

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell'avviso (min 20 ore)  

p.ti 1 (max p.ti 3)  

Competenze informatiche certificate (ECDL o equipollenti)  3 punti  

Animatore Digitale / componente Team per l'Innovazione d'Istituto  2 punti  

Presentazione dell’idea progettuale per la candidatura della scuola al finanziamento  5 punti  

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)  
Punti 1  

Punteggio massimo conseguibile  50 punti  
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Griglia di valutazione per il profilo: COLLAUDATORE  

 

  
Titolo d’accesso: 

…………………………….…………………………………………………   

con voti ………..  

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea Triennale valida (diploma – per i collaudatore (con votazione rapportata su 

base 110))  

fino a 89 …………………….. 2 

punto da 90 a 104 ..……………. … 

4 punti da 105 in poi ……………. 

… 6 punti  

(max 12 p.ti)  Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento  

fino a 89 …………………….. 4 

punti da 90 a 99 

……………..…… 6 punti da 100 

a 104 …………..….. 8 punti da 

105 a 110 ……………..… 10 

punti  

110 e lode………………....… 12 punti   

Master/Dottorato di ricerca  2 p.ti (max  p.ti 2)  

Corsi di perfezionamento post lauream  p.ti 1 (max p.ti 2)  

Altra laurea  p.ti 2 (max p.ti 2)  

Esperienze di tutoraggio in corsi PON, POR o comunque finanziati/cofinanziati 

dallo Stato/Regione (1 punti per ogni esperienza)  
p.ti 1 (max p.ti 4)  

Esperienze pregresse documentate in analoghe mansioni di collaudo in   progetti 

PON/FESR (2 punti per ogni esperienza)  

p.ti 3 (max p.ti 6)  

Esperienze pregresse documentate in qualità di FACILITATORE corsi PON/POR  p.ti 2 (max p.ti 4)  

Esperienze pregresse documentate in qualità di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE corsi PON/POR  
p.ti 2 (max p.ti 4)  

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell'avviso (min 20 ore)  

p.ti 1 (max p.ti 3)  

Competenze informatiche certificate (ECDL o equipollenti)  3 punti  

Animatore Digitale / componente Team per l'Innovazione d'Istituto  2 punti  

Presentazione dell’idea progettuale per la candidatura della scuola al finanziamento  5 punti  

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)  
Punti 1  

Punteggio massimo conseguibile 50 punti  
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Griglia di valutazione per il profilo: ESPERTO 

  

Titolo d’accesso: 

…………………………….…………………………………………………   

con voti ………..  

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea Triennale valida (diploma – (con votazione rapportata su base 110) 

fino a 89 …………………….. 2 punto da 90 a 104 ..……………. … 4 

punti da 105 in poi ……………. … 6 punti  

(max 12 p.ti)  

Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento  

fino a 89 …………………….. 4 

punti da 90 a 99 

……………..…… 6 punti da 100 

a 104 …………..….. 8 punti da 

105 a 110 ……………..… 10 

punti  

110 e lode………………....… 12 punti  

Master/Dottorato di ricerca attinente l’attività richiesta, oggetto del presente bando  2 p.ti (max 2 p.ti)  

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post lauream attinenti (Punti 1 per 

corso)  

max 3 punti  

Esperienze pregresse di docenza relative a progetti PON, P.O.R., CIPE e  

I.F.T.S. (Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a 30 ore di docenza)  

Esperienze pregresse di docenza relative a progetti POF (Punti 0,5 per ogni corso di 

durata non inferiore a 30 ore di docenza)  

max 6 punti  

Pubblicazioni attinenti (Punti 1 per ogni pubblicazione)  max 3 punti  

Esperienze di formazione e/o aggiornamento attinenti e finalizzate al rilascio di 

certificazioni (come docente) (Punti 1 per ogni esperienza)  

max 6 punti  

Esperienze di formazione e/o aggiornamento attinenti e finalizzate al rilascio di 

certificazioni (come discente) (Punti 0,5 per ogni esperienza)  

max 3 punti  

Esperienza lavorativa attinente all’ambito del corso (Punti 2 per ogni anno di 

esperienza)  

max 8   

Abilitazione specifica all’insegnamento della disciplina   Punti  4   

Madrelingua (Priorità nei moduli di lingua straniera)  Sì  No  

Patente ECDL  Punti  2   

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)  Punti 1   

Punteggio massimo conseguibile 50  

  

Si evidenzia che il prestatore d’opera in qualità di esperto esterno, iscritto all’albo professionale, dovrà 

attenersi, pur nella organizzazione autonoma dell’incarico conferito, alle esigenze didattiche e formative 

che determinano gli obbiettivi attesi dei progetti e definiti nel contratto. 
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Le attività dell’esperto devono essere calendarizzate e concordate con la Dirigenza. 

L’utilizzo degli spazi e degli strumenti destinati all’esperto devono essere autorizzati dalla Dirigenza. 

In caso di non valida prestazione professionale il Dirigente attiverà la procedura di risoluzione del contratto 

a tutela degli interessi dell’Amministrazione. 

 

 

Griglia di valutazione per il profilo: TUTOR 

 

Titolo d’accesso: 

…………………………….…………………………………………………   

con voti ………..  

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea Triennale valida (diploma –con votazione rapportata su base 110) 

fino a 89 …………………….. 2 punto da 90 a 104 ..……………. … 4 

punti da 105 in poi ……………. … 6 punti  

(max 12 p.ti)  

Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento  

fino a 89 …………………….. 4 

punti da 90 a 99 

……………..…… 6 punti da 100 

a 104 …………..….. 8 punti da 

105 a 110 ……………..… 10 

punti  

110 e lode………………....… 12 punti  

Master/Dottorato di ricerca attinente l’attività richiesta, oggetto del presente bando  2 p.ti (max 2 p.ti)  

Specializzazioni e corsi di perfezionamento post lauream attinenti (Punti 1 per 

corso)  

max 3 punti  

Esperienze pregresse di docenza relative a progetti PON, P.O.R., CIPE e  

I.F.T.S. (Punti 1 per ogni corso di durata non inferiore a 30 ore di docenza)  

Esperienze pregresse di docenza relative a progetti POF (Punti 0,5 per ogni corso di 

durata non inferiore a 30 ore di docenza)  

max 6 punti  

Esperienze di tutoraggio / codocenza in attività della durata minima di 30 ore (Punti 

1 per ogni esperienza)  

max 3 punti  

Esperienze di formazione e/o aggiornamento attinenti e finalizzate al rilascio di 

certificazioni (come docente) (Punti 1 per ogni esperienza)  

max 6 punti  

Esperienze di formazione e/o aggiornamento attinenti e finalizzate al rilascio di 

certificazioni (come discente) (Punti 0,5 per ogni esperienza)  

max 3 punti  

Esperienza lavorativa attinente all’ambito del corso (Punti 2 per ogni anno di 

esperienza)  

max 8  

Docente di disciplina attinente  (Priorità nei moduli di Alternanza scuolalavoro)  SI  NO  

Abilitazione specifica all’insegnamento della disciplina   Punti  4  
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Patente ECDL  Punti  2  

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)  Punti 1  

Punteggio massimo conseguibile 50 

 

Griglia di valutazione per i profili: FACILITATORE/VALUTATORE  

  

Titolo d’accesso: 

…………………………….…………………………………………………   

con voti ………..  

TITOLI  PUNTEGGIO  

Laurea Triennale valida (diploma –con votazione rapportata su base 110) 

fino a 89 …………………….. 2 punti da 90 a 104 ..……………. … 4 

punti da 105 in poi ……………. … 6 punti  

(max 12 p.ti)  

Laurea specialistica o quadriennale vecchio ordinamento  

fino a 89 …………………….. 4 

punti da 90 a 99 

……………..…… 6 punti da 100 

a 104 …………..….. 8 punti da 

105 a 110 ……………..… 10 

punti  

110 e lode………………....… 12 punti  

Master/Dottorato di ricerca  2 p.ti (max p.ti 2)  

Corsi di perfezionamento post lauream  p.ti 1 (max p.ti 2)  

Altra laurea  p.ti 2 (max p.ti 2)  

Esperienze di tutoraggio in corsi PON, POR o comunque finanziati/cofinanziati 

dallo Stato/Regione (1 punti per ogni esperienza)  
p.ti 1 (max p.ti 6)  

Esperienze pregresse documentate in qualità di FACILITATORE corsi PON/POR  p.ti 2 (max p.ti 6)  

Esperienze pregresse documentate in qualità di REFERENTE PER LA 

VALUTAZIONE corsi PON/POR  
p.ti 2 (max p.ti 6)  

Titoli didattici culturali: numero di corsi di aggiornamento/titoli specifici nella 

materia oggetto dell'avviso (min 20 ore)  

p.ti 1 (max p.ti 3)  

Competenze informatiche certificate (ECDL o equipollenti)  3 punti  

Animatore Digitale / componente Team per l'Innovazione d'Istituto  2 punti  

Presentazione dell’idea progettuale per la candidatura della scuola al finanziamento  5 punti  

Certificazioni inerenti la sicurezza (d. lgs. 81/08) (si valuta un solo titolo)  
Punti 1  

Punteggio massimo conseguibile 50 punti  
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Criteri di selezione degli alunni per la partecipazione a progetti (PON e POF) 

 
Si adotta il seguente criterio di selezione alunni: 

gli alunni ammessi al progetto saranno individuati seguendo il criterio di proporzione rispetto al 
numero di alunni e di classi partecipanti al progetto. A parità di merito si procede con sorteggio. A 
titolo esemplificativo, si riportano due possibili situazioni:  

 N. 20 alunni da selezionare per un progetto rivolto al Liceo Scientifico ad Indirizzo Sportivo. Le 
classi coinvolte sono cinque; ogni gruppo classe sarà costituito da quattro (20:5) alunni, da 
selezionare, nell’ambito della classe di appartenenza in base al merito (a parità di merito per 
sorteggio). Relativamente al merito si farà riferimento all’ultima valutazione espressa 
(scrutinio anno procedente, o voto di accesso dalla scuola primaria di primo grado per le 
classi prime, se la selezione viene effettuata prima degli scrutini intermedi; media dei voti 
dello scrutinio quadrimestrale se la selezione viene effettuata dopo gli scrutini intermedi). 

 N. 20 alunni da selezionare per un progetto rivolto al triennio del Liceo Scientifico e del Liceo 
Scientifico ad Indirizzo Sportivo. Le classi coinvolte sono nove; ogni gruppo classe sarà 
costituito da due alunni (pari al quoziente della divisione 20:9); il numero totale provvisorio 
degli alunni selezionati è, in tal caso, pari a diciotto; gli ulteriori due alunni andranno scelti per 
merito (a parità di merito per sorteggio) a prescindere dalla classe di appartenenza (classifica 
di merito unica per le classi di appartenenza). 
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Compensi progetti PON 

 

I compensi stabiliti sono i seguenti: 
ESPERTO - € 70,00/h omnicomprensivo;  
TUTOR - € 30,00/h omnicomprensivo. 
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Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo modulo Costo Titolo di accesso esperto 

Lingua madre Competenze inferenziali e problem 

solving. Per una educazione al pensiero 

critico 

€ 5.082,00 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
Lettere o Storia e Filosofia. 

Lingua madre Logica e comunicazione nella madrelingua € 5.082,00 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
Lettere o Storia e Filosofia. 

Lingua madre LINGUA E CULTURA ATTRAVERSO IL 

TEATRO 
€ 12.964,00 Laurea in Lettere e/o diploma conseguito 

presso scuola/accademia di recitazione. 

Matematica UN MONDO GEOMETRICO-LA 

GEOMETRIA PER IL MONDO 
€ 6.482,00 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 

uno dei seguenti corsi di laurea: Informatica, 
Matematica, Fisica, Ingegneria. 

Scienze Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in 

cui devi vivere 
€ 5.082,00 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 

Biologia, Medicina e Chirurgia, Scienze 
dell’Alimentazione. 

Lingua straniera English Why not? € 5.082,00 a) Aver seguito il corso di studi e conseguito 
i relativi titoli (dalla istruzione primaria 
alla laurea) nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo 
(Inglese) 

oppure  
b) aver seguito il corso di studi e conseguito i 

relativi titoli (dalla istruzione primaria al 
diploma) nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo (Inglese) 
e di essere in possesso di laurea anche 
conseguita in un Paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma

1
.  

Lingua straniera ENGLISH FOR THE GLOBAL CITIZEN € 5.082,00 a) Aver seguito il corso di studi e conseguito 
i relativi titoli (dalla istruzione primaria 
alla laurea) nel Paese straniero la cui 
lingua è oggetto del percorso formativo 
(Inglese) 

oppure  
b) aver seguito il corso di studi e conseguito i 

relativi titoli (dalla istruzione primaria al 
diploma) nel Paese straniero la cui lingua 
è oggetto del percorso formativo (Inglese) 
e di essere in possesso di laurea anche 
conseguita in un Paese diverso da quello 
in cui è stato conseguito il diploma

1
. 

  TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00  

 

 

 

 

                                                           
1
 Nel caso di cui al punto b), la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione coerente con il 

QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno degli Enti Certificatori riconosciuti 
internazionalmente qualora non si tratti di laurea specifica in lingue e letterature straniere. Per i percorsi formativi 
finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l'esperto deve essere in possesso di una certificazione di 
livello C2; per tutti gli altri livelli l'esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello C1.  
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Riepilogo moduli - 10.2.2A Competenze di base 

Tipologia modulo Titolo modulo Costo Titolo di accesso tutor 

Lingua madre Competenze inferenziali e problem 

solving. Per una educazione al pensiero 

critico 

€ 5.082,00 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
Lettere o Storia e Filosofia. 

Lingua madre Logica e comunicazione nella madrelingua € 5.082,00 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 
Lettere o Storia e Filosofia. 

Lingua madre LINGUA E CULTURA ATTRAVERSO IL 

TEATRO 
€ 12.964,00 Laurea in Lettere. 

Matematica UN MONDO GEOMETRICO-LA 

GEOMETRIA PER IL MONDO 
€ 6.482,00 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 

uno dei seguenti corsi di laurea: Informatica, 
Matematica, Fisica, Ingegneria. 

Scienze Abbi cura del tuo corpo, è l’unico posto in 

cui devi vivere 
€ 5.082,00 Laurea magistrale o vecchio ordinamento in 

Biologia, Medicina e Chirurgia, Scienze 
dell’Alimentazione. 

Lingua straniera English Why not? € 5.082,00 Laurea, magistrale o vecchio ordinamento in 
Lingua e letteratura Straniera (Inglese). 

Lingua straniera ENGLISH FOR THE GLOBAL CITIZEN € 5.082,00 Laurea, magistrale o vecchio ordinamento in 
Lingua e letteratura Straniera (Inglese). 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 44.856,00  

 

Per tutti i moduli viene richiesto il possesso di adeguate competenze digitali, allo scopo di gestire la parte di 

propria competenza sulla piattaforma informatica dedicata. 

 

 


