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PREMESSA 
Il Regolamento di istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità 

organizzative e gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del P.T.O.F. 

secondo criteri di trasparenza e coerenza. Il presente Regolamento è uno dei docu-

menti istituzionali dell’Istituto Comprensivo di Vietri sul Mare. Le configurazioni 

dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente, 

dall’esperienza e dalle caratteristiche della scuola e della comunità locale. 

Finalità: 

- stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico; 

- regolamentare i comportamenti individuali e collettivi; 

- contribuire, attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza 

civile, al conseguimento delle finalità educative e formative proprie 

dell’istituzione scolastica. 

Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con 

la scuola: alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. Il presente Regola-

mento è stato elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, 

contratti del personale della scuola, D.Lgs. 297/94, D.Lgs. 81/08, D.P.R. 249/98, 

D.P.R. 275\1999, D.Lgs. 196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed arti-

colati aspetti dell’istituzione scolastica. All’atto dell’assunzione in servizio 

nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione delle disposizioni contenute 

nel presente Regolamento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento delle proprie 

funzioni. Il Regolamento è pubblicato sul sito web della scuola. Integrazioni e modi-

fiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione del 

Consiglio d’Istituto. 

All’atto dell’iscrizione alla Scuola, ai genitori viene consegnato il Patto di Corre-

sponsabilità, contenente i diritti ed i doveri dei docenti, degli alunni e della famiglia, 

e viene richiesto ai predetti genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impe-

gnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai 

propri figli. 
 

CAPO I - ORGANI COLLEGIALI 
Consiglio d’istituto 

Art. 1 - Convocazione 

L’iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente 

dell’Organo Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta 

Esecutiva. L’atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno 

cinque giorni di anticipo, rispetto alla data prevista per la seduta, e con anticipo di 

almeno 24 ore, nel caso di riunioni d’urgenza. La convocazione deve essere effettuata 

con lettera diretta ai singoli membri dell’organo collegiale e mediante affissione 

all’albo di apposito avviso. In caso di riunioni d’urgenza, la convocazione potrà esse-

re fatta con il mezzo più rapido. La convocazione deve indicare gli argomenti da trat-

tare, il giorno, l’ora, il luogo della riunione e deve essere affissa all’albo. Le riunioni 

devono avvenire in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 
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Art. 2 - Validità sedute 

La seduta si apre all’ora indicata nell’avviso di convocazione e diventa valida a tutti 

gli effetti con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Nel 

numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica 

e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della se-

duta, ma anche al momento della votazione. Di norma non è consentito ad alcun 

componente di lasciare l’assemblea, fino a quando il Presidente non abbia dichiarato 

chiusa la seduta. 

 

Art. 3 - Discussione ordine del giorno 

Il Presidente individua tra i membri dell’Organo Collegiale il segretario della seduta, 

fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. È compito del 

Presidente porre a discussione tutti gli argomenti all’o.d.g. nella successione in cui 

compaiono nell’avviso di convocazione. Gli argomenti indicati nell’o.d.g. sono tassa-

tivi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiun-

gere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione 

al comma precedente le deliberazioni del Consiglio d’Istituto che devono essere adot-

tate su proposta della Giunta Esecutiva. L’ordine di trattazione degli argomenti, può 

essere modificato su proposta di un componente dell’Organo Collegiale, previa ap-

provazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta dovrà essere man-

tenuto lo stesso O.d.G. 

 

Art. 4 - Svolgimento delle sedute 

Lo svolgimento delle sedute è regolato dal Presidente. Sui singoli argomenti iscritti 

all’O.d.G. l’organo collegiale può di volta in volta fissare una limitazione alla durata 

degli interventi. Nessun oratore può parlare senza avere chiesto ed ottenuto la parola 

dal Presidente, il quale conferisce la parola secondo l’ordine delle richieste 

d’intervento. Egli, inoltre, fa rispettare i tempi di intervento stabiliti, richiama gli ora-

tori i cui interventi esulino dall’argomento in discussione, mette in votazione per al-

zata di mano, nel corso della discussione, le “mozioni d’ordine” di carattere procedu-

rale (proposte di inversione dell’O.d.G., di limitazione della durata degli interventi, di 

breve sospensione o di aggiornamento della seduta). I componenti degli organi colle-

giali durante la trattazione degli argomenti hanno il più ampio diritto di esprimere le 

proprie opinioni, considerazioni e rilievi, comunque entro i limiti del civile e demo-

cratico rispetto delle opinioni altrui. Se un oratore lede i principi affermati nei prece-

denti commi, il Presidente è tenuto a richiamarlo. Dopo un secondo richiamo 

all’ordine fatto allo stesso componente, senza che questi tenga conto delle osserva-

zioni rivoltegli, il Presidente può togliergli la parola. Quando nella sala delle riunioni 

sussistano condizioni tali da non consentire il regolare e sereno svolgimento dei lavo-

ri, nonostante i ripetuti richiami, il Presidente ha la facoltà di sospendere la riunione a 

tempo determinato o a data da destinarsi. 
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Art. 5 - Mozione d’ordine 

Prima della discussione di un argomento all’O.d.G., ogni membro presente alla sedu-

ta può presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discus-

sione (“questione pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso 

sia rinviata (“questione sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche 

durante la discussione. Sulla mozione d’ordine possono parlare un membro a favore 

ed uno contro. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia lo stesso organo colle-

giale a maggioranza e con votazione palese. L’accoglimento della mozione d’ordine 

determina la sospensione immediata della discussione dell’argomento all’O.d.G. al 

quale si riferisce. 

 

Art. 6 - Votazioni 

Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse nessuno può più 

intervenire, neppure per proporre mozioni d’ordine. Le votazioni si effettuano in mo-

do palese, per alzata di mano, ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo ri-

chiedono il Presidente o uno dei componenti. Soltanto le votazioni concernenti per-

sone si effettuano a scrutinio segreto. La votazione non è valida se i votanti non si 

trovano in numero legale. Gli astenuti si conteggiano esclusivamente nel numero ne-

cessario a rendere legale l’adunanza. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza 

assoluta dei voti validamente espressi salvo disposizioni speciali. In caso di parità, 

ma solo per le votazioni palesi, prevale il voto del Presidente. La votazione, una volta 

chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può nem-

meno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è di-

verso da quello dei votanti. Nel caso di approvazione di un provvedimento, diviso in 

più parti, si procederà ad un’unica votazione conclusiva. 

 

Art. 7 - Processo verbale 

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell’adunanza (data; ora e luo-

go della riunione; chi presiede; chi svolge la funzione di segretario; l’avvenuta verifi-

ca del numero legale dei presenti; i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli as-

senti; questi ultimi se giustificati o no; l’O.d.G.). Per ogni punto all’O.d.G. si indica-

no molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito, quindi si dà 

conto dell’esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei 

voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le even-

tuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione effettuata. I membri dell’organo col-

legiale hanno facoltà di far inserire a verbale le loro dichiarazioni testuali. I verbali 

delle sedute degli organi collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numera-

te. I verbali sono numerati progressivamente nell’ambito dello stesso anno scolastico.  

 

Art. 8 - Surroga di membri cessati 

Per la sostituzione di membri elettivi, venuti a cessare, si procede secondo il disposto 

dell’art.22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di 

norma, nello stesso giorno in cui si tengono quelle per il rinnovo degli organi di dura-
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ta annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri 

subentranti cessano dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio. 

 

Art. 9 - Programmazione 

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

alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attivi-

tà stesse, raggruppando, in date prestabilite, la discussione di argomenti su cui adotta-

re, con certezza, decisioni, proposte o pareri. 

 

Art. 10 - Decadenza 

I membri dell’organo collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti 

richiesti per l’eleggibilità o non intervengono per tre sedute consecutive, senza giusti-

ficati motivi. Spetta all’organo collegiale vagliare le giustificazioni degli interessati. 

 

Art. 11 - Dimissioni 

I componenti eletti dell’organo collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. 

Le dimissioni sono date per iscritto, in forma orale solo quando vengono date dinanzi 

all’organo collegiale. In prima istanza l’organo collegiale prende atto delle dimissio-

ni, può eventualmente invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Preso at-

to delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissio-

nario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte, a pieno titolo, 

dell’organo collegiale e va computato nel numero dei suoi componenti. 

 

Art. 12 - Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

Il Consiglio d’istituto è composto da n. 19 membri: il Dirigente scolastico; 8 docenti; 

8 genitori (tra i quali viene eletto il presidente); 2 rappresentanti del personale ammi-

nistrativo tecnico e ausiliario. Dura in carica 3 anni. Il Consiglio d’istituto è l’organo 

collegiale di governo dell’istituzione scolastica. Come tale esercita la funzione di in-

dirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare; ela-

bora e adotta gli indirizzi generali (criteri) e determina le forme di autofinanziamento 

della scuola, mentre la gestione dell’istituzione e le relative responsabilità fanno capo 

al Dirigente scolastico. L’esercizio della funzione di indirizzo del Consiglio trova la 

sua massima espressione attraverso l’approvazione del Programma Annuale proposto 

dalla Giunta esecutiva (bilancio di previsione); l’adozione del Regolamento interno; 

l’approvazione del Piano Triennale dell’Offerta formativa (PTOF); l’individuazione 

dei criteri generali su diverse materie che regolano la vita della scuola. 

In materia finanziaria e patrimoniale il D.I. n. 129 del 28/8/2018 pubblicato in Gaz-

zetta Ufficiale n. 267 del 16/11/2018 specifica che il Consiglio: 

- approva il Programma Annuale; 

- ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi dal fondo di riser-

va; 

- verifica lo stato di attuazione del Programma Annuale e vi apporta le modifiche 

necessarie (variazioni); 

- decide in ordine all’affidamento del servizio di cassa; 
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- stabilisce il limite del fondo minute spese da assegnare al Direttore dei servizi ge-

nerali ed amministrativi (DSGA); 

- approva il Conto Consuntivo; 

- in materia di attività negoziale il Consiglio di istituto delibera in ordine: 

 alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

 alla costituzione o compartecipazione a fondazioni, alla costituzione o 

compartecipazione a borse di studio; 

 all’adesione a reti di scuole e consorzi; 

 all’utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

 alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgi-

mento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati; 

 all’eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all’articolo 

45, comma 2 del D.I. 129/2018. 

Al Consiglio di Istituto spettano, infine, le deliberazioni relative alla determinazione 

dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attivi-

tà negoziali: 

- contratti di sponsorizzazione; 

- utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolasti-

ca, da parte di soggetti terzi; 

- convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per 

- conto terzi; 

- alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o pro-

grammate a favore di terzi; 

- contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

- partecipazione a progetti internazionali. 

Aspetti generali di indirizzo e funzionamento (dall’art. 10 Testo unico 297/1994). 

Il Consiglio di istituto delibera relativamente a: 

- adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- criteri generali per la programmazione educativa; 

- criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, inter-

scolastiche, extrascolastiche, alle libere attività complementari, alle visite guidate 

e ai viaggi di istruzione; 

- promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di in-

formazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazio-

ne; 

- partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

- forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere 

assunte dal circolo o dall’istituto. 

- criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario del-

le lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordina-

mento organizzativo dei consigli di classe; esprime parere sull’andamento genera-

le, didattico ed amministrativo, del circolo o dell’istituto, e stabilisce i criteri per 

l’espletamento dei servizi amministrativi; 



 8 

- esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici 

ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 294, così come modificato 

dall’art. 12, comma 4, della Legge 11 gennaio 1996, n. 23: “Il Consiglio di circolo 

o di istituto consente l’uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole 

che ne facciano richiesta, per lo svolgimento di attività didattiche durante l’orario 

scolastico, sempreché non si pregiudichino le normali attività della scuola. Il Con-

siglio scolastico distrettuale stabilisce i criteri generali per il coordinamento 

dell’uso e dell’organizzazione dei servizi necessari.” 

Il Consiglio di Istituto delibera relativamente a: 

- Modalità e criteri per lo svolgimento dei rapporti con le famiglie e gli studenti, as-

sicurando la concreta accessibilità al servizio, pur compatibilmente con le esigen-

ze di funzionamento dell’istituto e prevedendo idonei strumenti di comunicazione 

tra istituto e famiglie (sulla base delle proposte del Collegio dei docenti). 

- Attività da retribuire con il fondo d’istituto, acquisita la delibera del Collegio do-

centi (PTOF e progetti). 

a) L’ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. e deve contenere gli ar-

gomenti eventualmente proposti dai consiglieri, dagli organi collegiali e dal Diri-

gente Scolastico. 

b) Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; 

può inoltre costituire commissioni. Delle commissioni nominate possono far parte 

i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolasti-

che ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni svolgono la 

propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio stesso. 

Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 

c) Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti ri-

guardanti singole persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente 

con l’idoneità del locale ove si svolgono, gli elettori delle componenti rappresen-

tate e tutti gli altri previsti per legge purché siano conosciuti da almeno un com-

ponente del Consiglio stesso, in caso contrario il Presidente deve procedere 

all’accertamento dell’appartenenza all’Istituto dell’intervenuto. Ove il comporta-

mento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto, il 

Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzio-

ne in forma non pubblica. 

d) La pubblicità degli atti avviene mediante pubblicazione all’albo pretorio del sito 

web dell’Istituto. 

e) I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di se-

greteria dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da 

esaudire entro due giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Diri-

gente Scolastico, è orale per docenti, personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta 

e motivata in tutti gli altri casi. 

f) Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei componenti in carica, può revocare il 

mandato al Presidente e/o ai membri elettivi della Giunta, sulla base di distinte 

mozioni di sfiducia poste all’ordine del giorno su richiesta scritta di almeno un 
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terzo dei consiglieri. Le votazioni sulle mozioni di sfiducia si effettuano per appel-

lo nominale. 

g) Delibera la possibile articolazione in Dipartimenti ovvero Commissioni e ne eleg-

ge i membri. 
 

Art. 13 - Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva 

Il testo del D.I. 129/2018 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto 

dagli artt. 8 e 9 D.Lgs. 297/94) come unica competenza residuale il compito di pro-

porre al Consiglio d’Istituto il Programma Annuale (bilancio preventivo) con apposi-

ta relazione di accompagnamento. Della Giunta esecutiva fanno parte il Dirigente 

scolastico; il Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA); un docente, due 

genitori, un rappresentante del personale, individuati dal Consiglio d’istituto tra i suoi 

componenti. 

 

Collegio dei docenti 

Art. 14 - Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce 

secondo il Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima 

dell’inizio delle lezioni. 

2. Il Collegio dei Docenti è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruo-

lo in servizio nell’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo convoca 

tenendo conto del calendario delle 40 ore previste. 

3. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo 

calendario, in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi 

la necessità o quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

4. Il Collegio dei Docenti, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, 

può deliberare le nomine di speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

5. Delle commissioni nominate dal Collegio dei Docenti possono far parte i membri 

del Collegio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed 

eventuali esperti qualificati esterni alla scuola. Le commissioni eleggono un coor-

dinatore. Le commissioni possono avanzare proposte relativamente all’oggetto per 

il quale sono state nominate. 

6. Nella costituzione delle commissioni si avrà cura di garantire che i docenti siano 

presenti in misura equilibrata, relativamente ai vari ordini di scuola e/o plessi, an-

che in relazione all’impegno e al carico di lavoro delle singole commissioni. Le 

commissioni si insediano entro 15 giorni dalla data della loro costituzione da parte 

del Collegio. Il coordinatore delle commissioni è di norma il docente eletto per la 

funzione strumentale o, in via subordinata, un docente scelto fra i membri della 

commissione. Il Coordinatore opera secondo le direttive e le modalità stabilite dal 

Collegio e provvede alla convocazione degli incontri, alla redazione del verbale 

delle riunioni, che contiene l’indicazione della data della riunione, l’O.d.G., ora di 

inizio e di fine, i nominativi dei presenti e le decisioni prese in relazione a ciascun 

punto dell’O.d.G. 
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7. Il Collegio dei Docenti è chiamato a programmare e ad attuare l’attività didattico-

educativa e formativa dell’istituzione scolastica che deve essere il risultato di un 

attento lavoro collegiale e di una costante verifica degli obiettivi raggiunti pur nel 

rispetto della libertà didattica di ogni singolo docente. Va ricordato che la libertà 

didattica non significa agire in modo diverso rispetto alle scelte collegiali. 

Il Collegio Docenti: 

- elabora il PTOF (Legge 107/2015) tenendo conto degli indirizzi generali, delle 

scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico; 

- cura la programmazione dell’azione educativa (tempi di insegnamento, svolgi-

mento delle singole discipline, attività) tenendo in considerazione la tipologia, i 

ritmi di apprendimento, gli stili cognitivi degli alunni; 

- adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimen-

tazione e progetti didattici; 

- definisce criteri unitari circa la valutazione degli alunni; 

- valuta l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia; 

- propone misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri o trimestri, o altro; 

- delibera la scelta dei libri di testo e degli strumenti didattici in rapporto alle scelte 

del PTOF; 

- identifica le Funzioni strumentali e determina i criteri e le modalità per 

l’attribuzione delle stesse ai docenti; 

- sentita l’apposita commissione, individua i docenti destinatari; 

- delibera la possibile articolazione in Dipartimenti ovvero Commissioni e ne eleg-

ge i membri; 

- delibera il Piano attuale delle attività di aggiornamento e formazione destinata ai 

docenti; 

- delibera le attività da retribuire con il Fondo d’Istituto che saranno oggetto di con-

trattazione. 

Il Collegio è presieduto dal Dirigente Scolastico e in sua assenza da un collaboratore. 

Per ogni seduta del Collegio il segretario, individuato tra i collaboratori del Dirigente 

Scolastico, deve stendere un verbale su apposito registro a pagine numerate. Il verba-

le è un documento giuridico e non una riproduzione meccanica della discussione, per-

tanto deve riportare solo ciò che giuridicamente interessa. Il verbale del Collegio in-

dica l’effettiva durata della seduta ed è votato per approvazione al termine della sedu-

ta stessa; può essere corredato dall’eventuale presentazione su supporto informatico e 

dagli allegati. Deve essere redatto entro dieci giorni dalla data della seduta e messo a 

disposizione in forma cartacea. Osservazioni sul verbale vengono avanzate e registra-

te in sede di approvazione dello stesso. I verbali di ciascun anno scolastico sono rile-

gati ed archiviati in formato cartaceo a cura di un Assistente Amministrativo Scola-

stico. Il Collegio può riunirsi in seduta comune a tutti gli ordini di scuola appartenenti 

all’Istituto Comprensivo oppure in sedute differenziate a seconda dell’O.d.G. 
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Comitato di valutazione 

Art. 15 - Norme di funzionamento del Comitato di valutazione 

Il Comitato di valutazione, (Commi 129, Art. 11, L. 107/2015) è composto da: 3 do-

centi dell’Istituzione scolastica, di cui 2 scelti dal Collegio dei Docenti e 1 dal Consi-

glio d’Istituto, 2 rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e del primo ci-

clo d’istruzione, scelti dal Consiglio d’Istituto, un componente esterno individuato 

dall’USR. Il Dirigente Scolastico presiede il Comitato di valutazione che dura in ca-

rica 3 anni. Il Comitato individua i criteri per la valorizzazione dei Docenti sulla ba-

se: 

a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione 

scolastica, nonché del processo formativo e scolastico degli alunni; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo docenti in relazione al potenziamen-

to delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, 

nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla dif-

fusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella 

formazione del personale. 

Il Comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazio-

ne e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato si riunisce 

in forma ristretta con il Dirigente Scolastico, che lo presiede, i docenti eletti e i do-

centi tutor. Il Comitato valuta il servizio, di cui all’articolo 448, su richiesta 

dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; il Comitato esercita altresì 

le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501. 

 

Consigli di classe, interclasse, intersezione 

Art. 16 - Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione  

Il Consiglio di Intersezione nella Scuola dell’Infanzia, i Consigli di Interclasse nella 

Scuola Primaria e i Consigli di Classe nella Scuola Secondaria di Primo Grado sono 

rispettivamente composti: 

- dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nelle Scuole dell’Infanzia; 

- dai docenti delle classi dello stesso plesso nelle Scuole Primarie; 

- dai docenti di ogni singola classe nelle Scuole Secondarie di Primo Grado. 

Fanno parte altresì dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe: 

- nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, per ciascuna delle sezioni o 

delle classi funzionanti, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

- nella Scuola Secondaria di Primo Grado, quattro rappresentanti eletti dai genitori 

degli alunni iscritti a ciascuna classe funzionante. 

Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione è presieduto dal Dirigente Scolastico o 

da un docente, suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle 

materie sulle quali deve deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con 

la sola presenza dei docenti, i rappresentanti dei genitori possono richiedere la sua 

convocazione al Dirigente Scolastico. Il Presidente nomina il segretario verbalizzante 

tra i docenti facenti parte del Consiglio seguendo il criterio di rotazione o individuan-

do ad inizio anno scolastico un docente disponibile ad assumere l’incarico per l’intero 
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anno. I Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe si esprimono sulle materie di cui al 

D.Lgs. n° 297/1994. 

In particolare: 

- formulano proposte in ordine all’azione educativa e didattica, incluso il piano an-

nuale dei viaggi di istruzione e delle visite guidate; 

- analizzano la situazione iniziale di ogni alunno (apprendimenti, dinamiche rela-

zionali, attitudini); 

- stabiliscono le modalità degli interventi educativi e dei concreti strumenti didatti-

ci, l’armonizzazione delle metodologie; 

- aderiscono ai progetti deliberati dal Collegio Docenti; 

- esprimono un parere obbligatorio sull’adozione dei libri di testo (Scuole Primarie 

e Scuole Secondarie di Primo Grado); 

- hanno il compito di agevolare i rapporti di reciproca ed efficace collaborazione tra 

docenti, genitori ed alunni; 

- predispongono piani d’intervento personalizzati con particolare attenzione per gli 

alunni stranieri e con certificazione; 

- individuano situazioni problematiche e predispongono gli interventi adeguati ad 

affrontarle, utilizzando anche le sanzioni disciplinari previste dal Regolamento 

d’Istituto; 

- condividono le modalità di verifica e i criteri di valutazione, in accordo con le in-

dicazioni del Collegio Docenti; 

- provvedono alla verifica periodica della situazione della classe in relazione alle fi-

nalità educative e agli obiettivi didattici concordati; 

- provvedono allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi 

e finali; 

- per la classe terza della scuola secondaria definiscono le modalità per l’attività di 

orientamento e preparazione specifica per l’esame di Stato. 

Le competenze relative alla progettazione didattica, al coordinamento interdisciplina-

re, alla valutazione dei processi di apprendimento degli alunni, spettano ai Consigli, 

di cui al presente articolo, con la sola presenza dei docenti che ne fanno parte. 
 

 

CAPO II - DOCENTI 
PREMESSA 

La scuola è luogo di formazione e di educazione, mediante lo studio, l’acquisizione 

delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. La scuola realizza la continuità 

dell’apprendimento e valorizza, anche attraverso una adeguata informazione, le incli-

nazioni personali degli studenti, la loro possibilità di formulare richieste, di sviluppa-

re temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. La scuola persegue il 

benessere degli alunni, creando serene condizioni di apprendimento, accogliendo e 

predisponendo percorsi finalizzati alla valorizzazione delle diversità di ognuno (cul-

turali, religiose e individuali). La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i 

suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 
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Art. 17 - Doveri dei docenti 

- I docenti sono tenuti a rispettare le decisioni prese nei dipartimenti e le delibere 

del Collegio docenti. 

- I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti 

prima dell’inizio delle lezioni. La responsabilità dell’insegnante termina con 

l’orario delle lezioni. In caso di ritardo dei genitori di un alunno della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria, il bambino sarà affidato al collaboratore sco-

lastico in servizio. 

- All’ingresso nell’edificio scolastico gli alunni della scuola dell’infanzia vengono 

accolti, nell’atrio o in una struttura affine, dall’insegnante; laddove mancassero gli 

spazi adeguati, l’insegnante li attenderà in classe. 

- Gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado vengono accolti 

all’ingresso della scuola dall’insegnante della prima ora. 

- Il docente della prima ora deve segnalare sul registro gli alunni assenti, controllare 

quelli dei giorni precedenti e segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata 

giustificazione; se l’assenza è superiore a cinque giorni, deve accertare la presenza 

del certificato medico. Il docente, qualora un alunno dopo tre giorni dal rientro 

continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in Presidenza il nomina-

tivo e provvederà all’invio di una comunicazione scritta (annotata anche sul regi-

stro di classe) alla famiglia. 

- In caso di ritardo di un alunno occorre annotare, sul registro di classe (cartaceo o 

digitale), l’orario di entrata, l’eventuale giustificazione da parte dei genitori, in 

mancanza di quest’ultima segnalare sul diario dell’alunno il ritardo e richiederne 

giustificazione ai genitori e ammetterlo in classe. 

- Se un genitore, o suo delegato, richiede con permesso scritto l’uscita anticipata di 

un alunno, sarà autorizzato direttamente dal docente dell’ora. Il docente conserve-

rà il permesso di uscita anticipata con il nominativo della persona che è venuta a 

prelevare l’alunno, se persona diversa dai genitori, la stessa dovrà produrre appo-

sita delega, nella quale saranno indicati gli estremi di un documento di identità. 

- I docenti devono curare che in ogni aula sia affisso un elenco degli alunni comple-

to di indirizzi e recapiti telefonici (precedentemente fornito dalla segreteria). 

- I docenti indicano sempre sul registro (cartaceo o digitale) gli argomenti svolti nel 

corso delle lezioni, ed eventualmente annotano anche i compiti assegnati. 

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

classe. 

- Gli spostamenti del gruppo classe, sia all’interno dell’edificio scolastico che 

all’esterno, possono avvenire solo con la presenza di docenti accompagnatori. 

L’insegnante di educazione fisica deve prelevare e riaccompagnare gli alunni in 

aula dopo la lezione. 

- Nella scuola primaria e della scuola secondaria di 1° grado, in caso di assenza di 

un insegnante, il personale ausiliario effettuerà la vigilanza temporanea fino 

all’arrivo dell’insegnante supplente. 
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- In caso di brevi, imprevedibili ed indispensabili uscite dall’aula, i docenti potran-

no allontanarsi solo dopo aver affidato la classe ad un collega o a un collaboratore 

scolastico. 

- Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe. 

- Gli alunni vanno in bagno dalla seconda alla penultima ora di lezione, non è con-

sentito far uscire più di due alunni per volta, fatta eccezione per i casi motivati. 

- Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati 

in ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 

- Gli insegnanti della primaria e della secondaria accompagnano la classe in fila fi-

no al portone di uscita della scuola. 

- I docenti devono prendere conoscenza dei piani di emergenza della scuola e devo-

no trasmettere agli alunni le norme della sicurezza apprese nei corsi di formazione 

erogati dalla scuola o dalle istituzioni nazionali preposte. 

- È assolutamente vietato, per qualunque attività, l’utilizzo di sostanze che possano 

rivelarsi tossiche o dannose per gli alunni. 

- I docenti devono avvisare, tramite diario, le famiglie circa le attività didattiche 

espletate al di fuori della scuola. 

- In caso di malessere o per altre ragioni documentate, adottate le eventuali misure 

precauzionali di sostegno e di emergenza di primo intervento, gli alunni possono 

lasciare la scuola solo se affidati ad uno dei genitori o a un loro delegato, dietro 

esibizione di un documento di riconoscimento. Le famiglie degli alunni della 

scuola dell’infanzia e primaria saranno avvisate esclusivamente dalla scuola, quel-

le della scuola secondaria potranno essere avvisate anche dai figli, autorizzati dal 

docente in aula, tramite cellulare. 

- La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente ri-

chiesta dai genitori degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte 

della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia 

dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, 

modalità e tempi di somministrazione, posologia). I Dirigenti scolastici, a seguito 

della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

 effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione 

del luogo fisico idoneo per la conservazione e la somministrazione dei far-

maci; 

 concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici du-

rante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro delegati, per la 

somministrazione dei farmaci; 

 verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la 

continuità della somministrazione dei farmaci, ove non già autorizzata ai 

genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori sco-

lastici possono essere individuati tra il personale docente ed ATA che abbia 

seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del D.Lgs. 626/94. (Protocollo 

somministrazione farmaci). 
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CAPO III - PERSONALE AMMINISTRATIVO 
Art. 18 - Doveri del personale amministrativo 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto 

all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per 

l’efficienza e l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

1. Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di 

trasparenza e di accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in 

quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il 

processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 

muovono. 

2. Collabora con i docenti. 

3. È tenuto al rispetto dell’orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede la fir-

ma nel registro del personale. 

4. Ai sensi della normativa vigente, è fatto divieto di fumare nei locali della scuola e 

negli spazi aperti di pertinenza della scuola. Il divieto di fumo nei locali della scuola 

è esteso anche alle sigarette elettroniche. 

 

CAPO IV - COLLABORATORI SCOLASTICI 
Art. 19 - Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 

1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, 

nella zona di competenza, secondo le mansioni loro assegnate. 

2. Della presenza in servizio farà fede la firma sul registro di presenza del personale. 

3. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei 

dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, delle porte e dei percorsi sulle vie 

di esodo e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

4. I collaboratori scolastici: 

- devono essere presenti all’ingresso e all’uscita degli alunni; 

- sono facilmente reperibili da parte degli insegnanti, per qualsiasi evenienza; 

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

l’eventuale assenza dell’insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti in-

custodita; 

- favoriscono l’integrazione degli alunni diversamente abili, se esplicitamente 

incaricati, ne curano l’evacuazione secondo le disposizioni e le precedenze sta-

bilite nel Piano di Emergenza; 

- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli in-

tervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in 

altri locali; 

- accompagnano gli estranei, a qualsiasi titolo, in accesso ai locali della scuola, 

anche se appartenenti agli uffici tecnici dell’ente proprietario (genitori, tecnici 

esperti esterni, manutentori, parenti, utilizzatori dei servizi extrascolastici etc.) 

- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che senza seri motivi sostano nei 

corridoi; 
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- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allon-

tanamento momentaneo dell’insegnante; 

- impediscono, nei giusti modi, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni 

di disturbo nel corridoio di propria pertinenza; 

- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che 

la funzione della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne 

hanno più bisogno; 

- evitano di parlare ad alta voce; 

- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili e ne detengono il 

controllo in fase di evacuazione, regolando il flusso delle classi verso l’esterno, 

impedendo il ritorno in classe degli alunni ivi impegnati, lasciando per ultimi il 

piano in cui svolgono la loro attività; 

- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia, con acqua, deter-

sivi e disinfettanti consentiti, dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché del-

le suppellettili delle aule affidate; 

- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal 

Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 

- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal 

Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola. A tale proposito si terranno informa-

ti sugli orari di ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da inse-

gnamento; 

- prendono visione del calendario delle riunioni dei Consigli di clas-

se/interclasse/intersezione, dei Collegi dei docenti o dei Consigli di istituto, te-

nendosi aggiornati circa l’effettuazione del necessario servizio; 

- sorvegliano l’uscita delle classi, prima di dare inizio alle pulizie. 

5. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono 

prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano, sempre in segreteria, 

l’eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostitu-

zione. 

6. Accolgono il genitore dell’alunno minorenne, che vuol richiedere l’autorizzazione 

all’uscita anticipata. Il modulo di uscita, opportunamente compilato dal genitore o 

da un suo delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell’alunno, dove il 

docente dell’ora provvederà a siglarlo e ad annotare l’autorizzazione sul registro 

di classe. 

7. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qual-

siasi spazio addetti dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

- che tutte le luci siano spente; 

- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 

- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle aule; 

- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 

- che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte de-

gli uffici, spente le attrezzature e svuotati i cestini. 
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8. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in 

ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel re-

gistro degli avvisi della scuola si intendono regolarmente notificati al personale 

tutto; è obbligo del personale, al rientro di eventuali assenze, di prendere visione 

delle circolari e degli avvisi. 

9. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione del piano di emer-

genza e dei layout di evacuazione dei locali e di controllare quotidianamente la 

praticabilità ed efficienza delle vie di esodo riportando nel Registro dei Controlli i 

risultati delle verifiche effettuate in accordo ai singoli incarichi formali ricevuti 

dal Datore di Lavoro. 

 

CAPO V - ALUNNI 
Art. 20 - Regole Generali 

DIRITTI DEGLI ALUNNI 

1. L’alunno ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 

la vita della scuola. 

2. L’alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I 

Dirigenti Scolastici e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di istitu-

to, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo. 

3. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il di-

ritto dell’alunno alla riservatezza. 

4. Gli alunni stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 

comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte 

all’accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attivi-

tà interculturali. 

DOVERI 

1. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assi-

duamente gli impegni di studio. 

2. Gli alunni devono arrivare a scuola entro l’orario previsto. I genitori che accom-

pagnano i propri figli li lasceranno all’ingresso dell’edificio. In caso di ritardo, il 

genitore avrà cura di giustificare personalmente o per iscritto. 

3. La giustificazione delle assenze deve essere compilata, sull’apposito libretto, dalle 

stesse persone che hanno depositato la firma all’atto dell’iscrizione. Se la giustifi-

cazione non viene presentata, entro due giorni, l’alunno potrà essere ammesso in 

classe solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato e 

verrà immediatamente avvisata la famiglia. 

4. In caso di assenza parziale (pomeriggio), gli alunni dovranno ugualmente presen-

tare, al rientro, la giustificazione. 

5. È concessa, per giustificati motivi, l’uscita anticipata rispetto l’orario scolastico, 

soltanto in presenza del genitore o altra persona maggiorenne delegata. In caso di 

malessere o di eventi particolarmente gravi, se non si reputa necessario ricorrere al 

pronto soccorso, verranno tempestivamente avvertiti i genitori e contestualmente 

attivate le consuete procedure di soccorso. 
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6. Dopo cinque giorni di assenza per malattia, oltre alla giustificazione, occorrerà 

produrre il certificato medico che attesti la possibilità per l’alunno di riprendere la 

vita di comunità. In mancanza di certificazione medica, dovranno essere avvisati i 

genitori che provvederanno urgentemente a presentarla. Negli altri casi di assenza 

oltre i cinque giorni, la famiglia dovrà presentare al Dirigente Scolastico opportu-

na giustificazione. 

7. Gli alunni sono tenuti ad avere un comportamento rispettoso di tutte le persone 

operanti nella scuola (dirigente, docenti, personale non docente e studenti). 

8. Gli alunni sono tenuti ad utilizzare tutti gli spazi, gli arredi, le attrezzature 

dell’istituto con la diligenza dovuta all’uso collettivo cui sono destinati. I respon-

sabili di eventuali danni saranno tenuti al risarcimento, anche in solido. 

9. È fatto divieto assoluto di fumare in ogni locale dell’istituto, compresi i bagni. In 

caso di trasgressione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, verranno informati 

ed eventualmente convocati i genitori. 

10. È consentito portare a scuola gli smartphones, essendo oggetti di carattere perso-

nale, che dovranno essere tenuti spenti. Laddove l’insegnante ne verifichi l’uso 

non autorizzato, durante le lezioni, potrà eventualmente sequestrarli e riconsegnar-

li agli alunni alla fine delle lezioni. In tale situazione ogni atteggiamento recidivo 

potrà essere sanzionato con maggiori misure restrittive: sequestro dello smartpho-

ne e sua riconsegna ai genitori; sequestro cautelativo dello smartphone sin 

dall’ingresso in classe. È consentito, in ogni caso, l’uso di apparecchi digitali per-

sonali (tablet, pc portatili, smartphone) all’interno di specifiche attività didattiche, 

sempre nel rispetto delle norme sulla privacy. 

11. Qualora gli alunni assumessero atteggiamenti o comportamenti lesivi del buon an-

damento della scuola o dei diritti altrui, o provocassero volontariamente danni, sa-

ranno tenuti, per quanto possibile, al risarcimento, eventualmente anche in solido 

e con attività utili alla comunità scolastica. Gli stessi saranno inoltre sottoposti a 

sanzioni disciplinari di carattere individuale. 

12. Gli spostamenti collettivi dovranno avvenire in modo da non arrecare disturbo alle 

altre classi. Durante gli intervalli dovrà essere mantenuto un comportamento cor-

retto e rispettoso. Sarà compito dell’insegnante di classe accompagnare e sorve-

gliare le classi durante il tragitto dall’aula ad altri locali interni o esterni 

all’edificio scolastico. 

13. Durante le lezioni gli allievi, in caso di bisogno, potranno uscire dall’aula ma non 

sarà consentito loro di sostare nei corridoi. Sarà cura e responsabilità 

dell’insegnante fare uscire dalla classe non più di due alunni per volta, tranne in 

caso di necessità conclamate. 

14. L’accesso ai laboratori e ad altri locali attrezzati (es. palestra, biblioteca, ecc.) è 

consentito soltanto con la presenza di un insegnante. 

15. È consentito agli alunni l’ingresso nella sala insegnanti solo se accompagnati da 

un docente e/o da un collaboratore scolastico. 

16. Durante le uscite didattiche, gare o concorsi, gli alunni dovranno avere un contras-

segno con il logo dell’istituto, così da identificarne l’appartenenza alla scuola. 
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SANZIONI 

Quando l’esame dei fatti sanzionabili non consenta di individuare singoli responsabi-

li, anche per la manifesta complicità della classe o del gruppo, la sanzione sarà appli-

cata ad ogni singolo componente la classe o il gruppo coinvolto. I provvedimenti di-

sciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsa-

bilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
 

CAPO VI - GENITORI 
Art. 21 - Indicazioni 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri 

figli e pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante com-

pito. 

2. I genitori hanno il dovere di: 

- trasmettere ai ragazzi che la scuola è un’istituzione educativa di fondamentale 

importanza per costruire il loro futuro e la loro formazione culturale; 

- stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un clima 

di reciproca fiducia e di fattivo sostegno; 

- controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni sul diario; 

- partecipare con regolarità alle riunioni previste; 

- favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 

- osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite 

anticipate; 

- controllare l’esecuzione dei compiti a casa e il corretto uso del corredo scola-

stico. 

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situa-

zione lo richieda o quando venga fatta esplicita richiesta dalla famiglia. In questi 

casi si concorda, tramite il diario degli alunni, l’orario di ricevimento. 

4. In caso di sciopero del personale, la scuola avvertirà le famiglie, con apposito co-

municato e con congruo anticipo, che potrebbe non essere garantito il normale 

svolgimento delle lezioni. È possibile, quindi, che gli alunni presenti in scuola, 

siano suddivisi in gruppi e affidati per la vigilanza ai docenti e/o ai collaboratori 

scolastici non scioperanti. In situazioni di emergenza verranno comunque imparti-

te opportune disposizioni. 

5. I genitori sono invitati a partecipare alle assemblee di classe ed ai colloqui indivi-

duali con i docenti. Sono possibili, se necessario, anche altre forme di collabora-

zione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

6. In caso di malessere o per altre ragioni documentate, gli alunni possono lasciare la 

scuola solo se affidati ad uno dei genitori, o a persona da loro delegata maggio-

renne, dietro esibizione di un documento di riconoscimento. Le famiglie vengono 

avvisate dalla scuola ed eventualmente, su autorizzazione del docente di classe, 

tramite cellulare, dai propri figli. 

7. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni 

e l’eventuale merenda, fornita dalla famiglia; la famiglia fornirà apposita dichiara-

zione circa l’eventuale presenza di intolleranze alimentari e/o allergie. Qualora tali 
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informazioni non siano state preventivamente fornite dalle famiglie, la scuola, in 

ogni caso, sarà sollevata da ogni responsabilità. 

8. Non è consigliabile che gli alunni portino a scuola consistenti somme di denaro e 

oggetti di valore. La scuola comunque non risponde di eventuali furti, smarrimenti 

o deterioramenti. 

9. I genitori tassativamente aspettano i propri figli al di fuori del cancello della scuo-

la. È premura degli insegnanti controllare che ci siano i genitori, o persona delega-

ta maggiorenne, ad aspettarli. Nel caso in cui non siano arrivati i genitori, o perso-

na delegata maggiorenne, gli insegnanti affideranno gli alunni in questione ai col-

laboratori scolastici in servizio. Se tale situazione si dovesse ripetere, verrà infor-

mato il Dirigente Scolastico che richiamerà, tramite lettera, i genitori al rispetto 

degli orari. 

10. Diete/mensa: i genitori, in caso di allergie o intolleranze alimentari devono pro-

durre certificazione medico-specialistica. Per le diete in bianco, per i primi cinque 

giorni (5) è sufficiente la richiesta dei genitori. Dopo è necessario il certificato del 

medico curante (da consegnare agli insegnanti). 

11. Comunicazioni personali: cambiamento di indirizzo e numero telefonico (di casa, 

di lavoro, eventualmente di cellulare) dei genitori o di persone di fiducia maggio-

renni ai quali poter fare riferimento in caso di necessità, vanno tempestivamente 

comunicati alla scuola. 

12. L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito 

esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, al di 

fuori dell’orario di ricevimento, si asterranno dall’intrattenersi con i genitori du-

rante l’attività didattica. 

13. I genitori degli alunni potranno accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevi-

mento settimanale dei docenti. 

 

Art. 22 - Diritto di Assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola 

secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 

1994, n. 297. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall’orario delle lezioni. 

3. L’Assemblea dei genitori può essere di classe e/o dell’Istituzione Scolastica. 

 

Art. 23 - Assemblea di classe 

1. L’Assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nel Consiglio di Classe. 

2. È convocata dal Presidente con preavviso di almeno cinque giorni. La convoca-

zione può essere richiesta: 

- dagli insegnanti; 

- da un quinto delle famiglie degli alunni della classe. 
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Art. 24 - Esonero dall’insegnamento di Corpo - Movimento - Sport ed educazione fi-

sica 

1. I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente, all’inizio dell’anno scolasti-

co o quando se ne accerti la necessità, eventuali problematiche di carattere fisico o 

l’assunzione di particolari farmaci, da parte dei propri figli, che impediscano la 

normale partecipazione alle attività sportive. In base alla C.M. n. 216 Prot. n. 

1771/A, non è previsto l’esonero totale dalle lezioni. È invece previsto un esonero 

parziale dalle esercitazioni pratiche, per periodi di tempo più o meno lunghi, a se-

conda della causa che lo determina. 

2. La richiesta di esonero deve essere presentata al Dirigente Scolastico, unitamente 

al certificato medico, che precisi la patologia che determina l’impedimento e la 

limitazione all’attività motoria. 

3. All’alunno esonerato, va garantita, in ogni caso, la vigilanza laddove non sia in 

grado di seguire la sua classe in palestra o in locali appositamente attrezzati. 

 

CAPO VII - SICUREZZA 
Art. 25 - Norme di comportamento 

1. Partecipare con doveroso impegno ai processi di formazione, informazione e valu-

tazione del rischio previste dalla legge ed erogate dalla scuola e dal Servizio di 

Prevenzione e Protezione. 

2. Svolgere con impegno e responsabilità gli incarichi ufficiali di cui si è destinatari 

nell’ambito della struttura organizzativa per la prevenzione e protezione dai rischi 

e della gestione dell’emergenza. 

3. Tenere un contegno corretto astenendosi da qualsiasi comportamento che possa 

distrarre o arrecare danno agli altri. 

4. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal responsabile della sicu-

rezza. 

5. Osservare e fare osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni, in materia di si-

curezza, richiamate da specifici cartelli, dalle procedure e dai regolamenti collau-

dati nell’ambito delle esercitazioni. 

6. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione e senza la op-

portuna formazione/informazione. 

7. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a 

perfetta conoscenza; in casi dubbi occorre rivolgersi al responsabile. 

8. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. 

È opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, prima di salirvi, che i tiranti o le ca-

tenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggian-

dole a muro né spostarle quando su di esse vi siano delle persone. Evitare se pos-

sibile di conservare materiale d’archivio al di sopra dei 2,2 mt e su scaffali instabi-

li. 

9. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata, non ricoprirne i segnali. 

Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingom-

brare, ostacolare e/o impedire, anche solo parzialmente l’accesso alle uscite di si-

curezza, al transito sulle vie di fuga (corridoi, scale di sicurezza, ecc.), in prossi-
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mità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli incendi, ed in generale la nor-

male circolazione. 

10. Qualsivoglia sostanza, diversa dall’acqua potabile, dovrà essere conservata in ap-

positi contenitori. Ogni contenitore deve riportare l’etichetta con l’indicazione ben 

leggibile dell’eventuale contenuto, per ogni sostanza deve risultare agli atti la 

scheda di sicurezza, completata dalle raccomandazioni, in caso di ingestio-

ne/inalazione pericolosa, completata dal possesso del numero di telefono del cen-

tro antiveleni e del pronto soccorso più vicino. Evitare di utilizzare in genere so-

stanze pericolose e al di fuori delle raccomandazioni del produttore. 

11. Non utilizzare bottiglie di bevande note per il contenimento di altri liquidi, né ab-

bandonare quelle vuote sul posto di lavoro. 

12. Segnalare tempestivamente al responsabile o al Dirigente Scolastico ogni eventua-

le anomalia o condizione di pericolo rilevata. 

13. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente, ai responsabili indivi-

duati, sulle circostanze dell’evento. 

14. Se viene usato il materiale della cassetta di pronto soccorso il responsabile conse-

gnatario provvederà a ripristinarne con immediatezza il contenuto. 

15. Non circolare né sostare nei sottopiani dell’edificio, salvo giustificato motivo di 

lavoro, non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non 

autorizzati. 

16. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune. Provve-

dere ad utilizzarli in accordo alla normativa ed alle istruzioni del costruttore. 

17. Adoperare gli attrezzi solamente per l’uso cui sono destinati e nel modo più ido-

neo, evitando l’uso di mezzi di fortuna o di attrezzi diversi da quelli predisposti o 

di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere. 

18. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi 

dell’ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. Qualsiasi variazione che 

si rendesse necessaria deve essere concordata con il responsabile di laboratorio. 

19. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc.) trat-

tenere il carico in modo sicuro nei punti di più facile presa e se necessario appog-

giarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 

20. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti antitaglio, gli occhiali di sicu-

rezza e solo se opportunamente formati. 

21. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino 

a lavorare nella scuola. 

22. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l’uso. 

23. Lo sblocco di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle le-

zioni. 

24. Le dipendenti in stato di gravidanza e puerperio sono destinatarie di una particola-

re valutazione del rischio, a cui partecipa il Medico Competente tesa ad assicurare 

ambienti di lavoro e processi lavorativi specifici per il particolare stato fisico. 

25. Particolari formazioni ed informazioni in lingua straniera vengono erogate nel ca-

so tra i docenti, il personale o gli allievi siano presenti persone di altra nazionalità. 
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CAPO VIII – CLASSI/DIDATTICA/ESPERTI  
 

Art. 26 - Il logo dell’IC Vietri sul Mare  

Nel logo dell’I.C. Vietri sul Mare, nato il 01/09/2018 dalla fusione delle due istitu-

zioni scolastiche DD Vietri sul Mare e I.C. “A. Pinto”, sono stilizzati la Cupola del 

Duomo di San Giovanni Battista, la Torre vicereale di Cetara e gli scogli dei due fra-

telli che rappresentano l’unione delle due comunità di Vietri sul Mare e di Cetara in 

un territorio baciato dal sole e dal mare. Questi simboli sono uniti da un pentagram-

ma espressione della solida tradizione musicale della Costiera Amalfitana portata 

avanti dall’Istituto attraverso lo studio del pianoforte, flauto traverso, clarinetto, chi-

tarra dell’indirizzo musicale della Scuola Secondaria di I gr.. 
 

Art. 27 - Utilizzo del logo  

L’uso del logo è riservato all’Istituto, ai suoi organi collegiali, ai docenti, agli alunni, 

al sito, alle strutture amministrative e didattiche, e contraddistingue: il materiale in-

formativo e di promozione, indumenti, accessori, opere dell’ingegno, e quant’altro di-

rettamente e chiaramente riconducibile alle attività di alunni, docenti e personale del-

la scuola.  

L’Istituto, con l’accordo del Consiglio di Istituto e previa domanda motivata indiriz-

zata al Dirigente, può concedere l’utilizzo del logo, senza diritto di esclusiva e per un 

tempo determinato, a coloro che ne facciano richiesta, ivi compresi privati, ove siano 

rispettate le seguenti condizioni:  

- Uso coerente con le finalità formative, pedagogiche ed educative della scuola.  

- Uso diretto alla promozione di attività di crescita culturale, sociale e civile da te-

nersi sul territorio o nei locali della scuola, con il contributo o la partecipazione 

della scuola.  

- Uso nel caso di attività organizzate e promosse in collaborazione con l’Istituto.  

- Uso diretto alla promozione del senso di appartenenza alla comunità scolastica 

dell’IC Vietri sul Mare.  

 

L’utilizzo del logo può essere revocato con preavviso, notificato al concessionario via 

pec, di almeno un mese, qualora, a insindacabile giudizio del Consiglio d’istituto, non 

risultino più soddisfatte tali condizioni, o siano intervenute diverse disposizioni al ri-

guardo.  
 

Art. 28 - Formazione delle classi  

I criteri comuni alla formazione delle classi nella scuola dell’infanzia, nella Scuola 

primaria e secondaria di primo grado vengono definiti e deliberati dal Collegio dei 

Docenti, tramite un’apposita Commissione, e approvati dal Consiglio d’Istituto.  

La formazione delle classi prime di ogni ordine e grado e l’inserimento degli alunni 

in corso d’anno è effettuata in base ai seguenti criteri, riportati nel PTOF:  

- Equilibrio numerico tra maschi e femmine  
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- Eterogeneità dei livelli di apprendimento.  

Gli allievi diversamente abili dei tre ordini sono inseriti nelle classi direttamente dal 

Dirigente, sentito il gruppo di lavoro GLI, al fine di garantire le migliori condizioni di 

integrazione possibili.  

Gli alunni della scuola secondaria di I grado sono assegnati alle sezioni attraverso un 

sorteggio pubblico, che tiene conto prioritariamente delle fasce di livelli individua-

te dal Gruppo di lavoro Classi Ponte. 

Rispettate le fasce di livello si tiene conto: 

- del diritto di essere inseriti nella stessa sezione già frequentata da fratelli o sorelle 

se richiesto all’atto dell’iscrizione;  

- della richiesta di essere sorteggiati in coppia con un compagno o una compagna 

(che non abbiano diritto alla sezione in virtù di quanto stabilito sopra), a patto che 

tale indicazione sia stata fatta per iscritto dai genitori dei due alunni al momento 

dell’iscrizione. In questo caso si rinuncia al diritto di essere inseriti nella sezione 

frequentata da fratelli o sorelle. 

Per la scuola primaria si effettua un pubblico sorteggio per l’assegnazione dei docenti 

alla sezione, alla presenza del DS, dei suoi collaboratori e del Presidente del Consi-

glio d’Istituto.  

Per la sola scuola dell’infanzia, in caso di esubero, è stilata una graduatoria degli 

ammessi alla frequenza nell’anno scolastico in corso, in base ai criteri deliberati an-

nualmente dal Consiglio d’Istituto. Essi tengono conto dell’età e dell’autonomia del 

bambino e del domicilio della famiglia. Con l’accordo delle famiglie è possibile for-

mare classi antimeridiane, senza servizio mensa. 
 

Art. 29 – Ampliamento dell’Offerta formativa  

Il Collegio dei docenti approva i progetti per l’ampliamento dell’Offerta Formativa 

da inserire, o già inseriti nel P.T.O.F. e da realizzare, compatibilmente con le risorse 

finanziarie della scuola, in base alle priorità stabilite nel Piano di Miglioramento, alla 

promozione dell’orientamento e della continuità educativa e didattica, al gradimento 

delle famiglie e degli Enti territoriali, agli obblighi di previsti dal DPR 275/99, dalla 

L. 107/2015 e dal D.lgs 62/2017, circa i percorsi di recupero e potenziamento, le 

nuove tecnologie, le Educazioni, le attività aggiuntive.  

I criteri individuati dal Collegio per l’approvazione dell’Offerta formativa privilege-

ranno:  

1. I progetti biennali o triennali, già realizzati negli anni precedenti, che nei monito-

raggi hanno evidenziato ricadute positive sugli alunni e apprezzamento da parte dei 

stakeholder.  

2. I progetti di recupero delle competenze di base, al fine di promuovere il successo 

formativo degli alunni delle fasce più deboli, con particolare riguardo alla lingua ma-

dre e alla matematica.  

3. I progetti finalizzati all’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali attra-

verso percorsi didattici specialistici, musicali, teatrali, manipolativi e sportivi.  
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4. Progetti che connotano l’Istituto, comuni ai tre ordini di scuola, coerenti con la Vi-

sion e nella Mission esplicitate nel P.T.O.F., quali i percorsi di avviamento alla musi-

ca, le certificazioni linguistiche ed informatiche, le nuove tecnologie, il potenziamen-

to nelle discipline di base.  

5. Progetti di recupero e di contrasto alla dispersione, finalizzati al raggiungimento 

degli obiettivi prioritari individuati dal P.d.M.;  

6. Progetti curricolari di orientamento e continuità tra i diversi ordini di scuola;  

7. Specifici progetti diretti alla promozione del benessere scolastico.  

 

Per venire incontro alle richieste dell’utenza, l’ampliamento dell’Offerta formativa 

può essere realizzato con il totale o parziale contributo delle famiglie. 

 

Art. 30 – Disciplina degli incarichi conferiti ad esperti interni 

L’art. 30 e ss. del presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’art. 43 comma  3 del 

D.I. 129/2018 e dell’art. 7 comma 6 del T. U. sul pubblico impiego (D.lgs 165/2001), 

le modalità e i criteri di conferimento di contratti di affidamento di servizi e di pre-

stazione d’opera occasionale per attività di insegnamento, formazione, ricerca e spe-

rimentazione, consulenza di rilevanza organizzativa e/o tecnica che richiedano com-

petenze professionali specifiche e qualificate, e che si rendano necessarie nella pro-

gettazione didattico educativa, del Piano Triennale dell’Offerta formativa, del Piano 

di Formazione e del Piano delle attività.  

Il compenso per il personale interno all’Istituzione o dipendente da altra Istituzione 

scolastica coinvolto in attività come da C.C.N.L. 29/11/2007 recepito dal C.C.N.L. 

triennio 2016/18 sarà di:  

 € 35,00 ad ora per attività aggiuntive di insegnamento  

 € 17,50 ad ora per attività aggiuntive non di insegnamento  

Art. 31-Disciplina degli incarichi conferiti ad esperti esterni  

La PA può stipulare contratti con esperti esterni, ai sensi dell’art. l'art. 44 comma 4 

del D.I. 129/2018 e dell’art. 7 comma 6 del D.lgs 165/2001 (T. U. sul pubblico im-

piego) “per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio”, previo ac-

certamento, anche nelle sedi collegiali, della mancanza di figure interne con le com-

petenze necessarie alla realizzazione di singoli progetti, diretti ad alunni o al persona-

le. Dopo aver accertato la mancanza delle risorse professionali necessarie, indice una 

procedura di selezione degli esperti tramite avviso, pubblicato sul sito della scuola, 

cui possono accedere anche i docenti di altre scuole, in possesso dei requisiti richie-

sti. I criteri di scelta del contraente sono riportati all’art. 30.  

Nel caso in cui l’oggetto di prestazione temporanea richieda personale altamente qua-

lificato, esperti di chiara fama e comprovata specializzazione, anche universitaria, in 

possesso di particolari requisiti professionali o accademici, difficilmente reperibili sul 

mercato, il Dirigente può individuare direttamente i destinatari della proposta di con-

tratto (super intuitupersonae) determinando preventivamente durata (anche plurienna-

le), luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 
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Parimenti, per le collaborazioni meramente occasionali, che si esauriscono in una so-

la azione o prestazione, (“super intuitupersonae”), e che comportano, per loro stessa 

natura, un rapporto fiduciario e/o una spesa equiparabile ad un rimborso spese, 

(esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, ecc.), non si ri-

corre all'utilizzo delle procedure comparative per la scelta dell’esperto, e l’Istituto 

non è tenuto a ottemperare agli obblighi di pubblicità.  

 

Art. 32 - Requisiti e competenze professionali  

I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati sulla base del possesso dei titoli e 

delle competenze inerenti al progetto da realizzare (curriculum vitae formato euro-

peo).  

I candidati devono, di norma, essere in possesso di titolo di livello universitario, coe-

rente con la prestazione professionale richiesta. Le caratteristiche professionali po-

tranno variare in relazione al tipo di incarico, alle finalità e ai destinatari. A titolo di 

esempio, possono essere valutati con apposite tabelle di punteggio, ai fini del confe-

rimento, i seguenti titoli culturali, accademici e professionali:  

- laurea magistrale o titolo superiore  

- master o corsi di alta formazione/specializzazione, in particolare attinenti l’ambito 

oggetto del bando  

- esperienze metodologico-didattiche e/o competenze specifiche inerenti al singolo 

progetto/attività, debitamente attestate  

- precedenti esperienze di lavoro nell’ambito specifico oggetto dell’avviso 

- esperienza di docenza in ambito universitario  

- attività di libera professione nel settore  

- attività di docente/esperto in corsi di formazione/aggiornamento  

- pubblicazioni e altri titoli  

 

Art. 33 - Determinazione del compenso 

La determinazione del compenso relativo alle prestazioni degli Esperti esterni indivi-

duati quali destinatari dei singoli contratti verrà, di volta in volta, effettuata dal D.S., 

secondo le vigenti disposizioni di legge in materia di formazione (CCNL/Comparto 

Scuola - tariffe professionali – Linee Giuda Progetti U.E.) ed in relazione al tipo di 

attività e all’impegno professionale richiesto, alla difficoltà di reperimento delle 

competenze necessarie, senza necessità di ulteriore deliberazione del Consiglio di 

Istituto e nell’ambito della disponibilità finanziaria.  

Il compenso si intende sempre onnicomprensivo di tutti gli oneri, le ritenute ed i ver-

samenti obbligatori per legge; esso può essere anche di tipo forfettario ove ciò risulti 

più conveniente all’Amministrazione.  

Nel caso di esperti formatori di chiara fama, di cui all’art. 30, il compenso orario non 

potrà eccedere i 150 euro omnicomprensivo senza deliberazione del Consiglio 

d’Istituto, escluse le eventuali spese di vitto e alloggio. Sono fatti salvi gli importi e 

le misure dei compensi previsti da specifici progetti finanziati con fondi comunitari 

e/o regolamentati stabiliti dagli stessi enti erogatori.  
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Il rapporto di lavoro con l’esperto non configura in alcun caso un rapporto di lavoro 

dipendente. In relazione alle prestazioni rese, non compete agli stessi alcun tratta-

mento di fine rapporto, comunque denominato. 

 

Art. 34 – Valutazione delle candidature  

Gli esperti esterni cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico 

mediante valutazione comparativa dei curricola, sulla base dei criteri e delle tabelle di 

valutazione stabiliti nell’avviso, e di cui all’art. 31. Il Dirigente scolastico può nomi-

nare un’apposita Commissione per le valutazioni di cui al presente articolo, even-

tualmente formata dall’Assistente Amministrativo dell’area amministrativo contabile 

e/o dal DSGA, dal Responsabile del progetto o delle attività da realizzare, presieduta 

dal Dirigente. Detta Commissione potrà essere di volta in volta ampliata con altro 

personale in servizio o altri esperti (a titolo gratuito), per la valutazione di particolari 

caratteristiche o in funzione della specificità della materia.  

A parità di punteggio avrà la precedenza il candidato il cui curriculum presenti:  

- precedenti esperienze di collaborazione con l’Istituto e, in subordine, con altri 

Istituti, positivamente valutate; 

- richiesta di compenso inferiore.  
 

Art. 35 - Stipula del contratto  

Negli avvisi relativi ai progetti/attività ed insegnamenti per i quali di volta in volta si 

procede al conferimento degli incarichi sono sempre indicati:  

- l’oggetto della prestazione;  

- modalità e termini per la presentazione delle domande; 

- l’elenco di tutta la documentazione richiesta e da produrre;  

- i requisiti ed i titoli oggetto della valutazione;  

- i criteri di valutazione;  

- i termini di inizio e di conclusione della prestazione;  

- il corrispettivo proposto per la prestazione.  

Gli avvisi sono adeguatamente pubblicizzati attraverso l’inserimento all’albo sul sito 

web istituzionale, oltre che nella sezione trasparenza.  

Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione 

motivata in relazione ai criteri adottati con il presente regolamento e nei limiti di spe-

sa della PA, alla stipula del contratto di prestazione d’opera occasionale intellettuale. 

Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto dal D.S. e dall’Esperto ester-

no, a pena di nullità.  

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente Regolamento con i dipen-

denti che appartengono ad altra amministrazione pubblica, per attività che non siano 

di formazione e/o aggiornamento ai sensi della modifica effettuata dalla L. 125 del 

30/10/2013, è necessaria la preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appar-

tenenza, di cui all’art. 53 del D.lgs n. 165/2001. 
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Art. 36 -Valutazione della prestazione 

Al termine della prestazione, l’esperto presenta al Dirigente una relazione sul percor-

so, le attività svolte, il gradimento e gli esiti conseguiti.  

L’Istituto si riserva di procedere autonomamente alla valutazione finale del progetto 

e/o dell’intervento dell’esperto esterno, attraverso appositi questionari di gradimento. 

L’esito negativo può essere motivo di esclusione da eventuali future collaborazioni.  

 

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 37 – Disposizioni finali 

Il presente Regolamento generale d’Istituto e tutti i documenti che regolano 

l’organizzazione e il funzionamento dell’Istituzione Scolastica che vengono via via 

deliberati in Collegio dei Docenti e in Consiglio d’Istituto resteranno in vigore fino a 

nuova delibera del Consiglio di Istituto. 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le norme contenute 

nelle vigenti disposizioni normative in materia. 


