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Il Piano dell’Offerta Formativa 
  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) è il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale della scuola, attraverso il quale essa dichiara le 
sue scelte educative e organizzative. 
 
Questo documento si pone l’obiettivo di migliorare l’offerta formativa per favorire il 
successo scolastico per tutti gli alunni, partendo da un’attenta analisi dei bisogni 
dell’utenza e del territorio.  
 
Il POF è formulato e approvato dal Collegio dei Docenti, seguendo le direttive del 
Consiglio d’Istituto, che, a sua volta, a completamento dell’iter procedurale,  lo 
adotta. 
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        Uomo politico, singolare figura di commerciante, agricoltore, industriale. 
Nacque a Cerignola il  24 agosto 1836  e morì a  Napoli il  2 maggio 1910.  
Nella sfera privata fu audace innovatore delle tradizionali tecniche e tipologie 
colturali. Fu impegnato nel sociale, sedette alla Camera, come deputato, e svolse 
l’incarico di Ministro dei Lavori Pubblici del Regno d’Italia durante il  IV Governo di 
Rudinì e avvia due grandi progetti:l’Acquedotto Pugliese e la Bonifica Integrale.   
La Scuola, che ha assunto il suo nome,  sorge in una zona centrale della città di 
Cerignola, situata nella valle dell'Ofanto, un lembo di terra che costeggia i lati 
dell'omonimo fiume, sulle alture che delimitano il margine meridionale del 
Tavoliere, a dorso dei bacini dei fiumi Ofanto e Carapelle,  tra le campagne di un 
territorio tra i più vasti e fertili della Puglia.  
Sul territorio, abitato  da circa 60.000 abitanti, sono presenti diverse Istituzioni 
scolastiche, sia primarie che secondarie, di  primo e secondo  grado, che accolgono 
tipologie di utenze differenti e che promuovono attività che concorrono alla 
formazione di studenti per l’inserimento nell’attuale società multiculturale della 
nostra città. 
Si può constatare  un aumento costante di famiglie di nazionalità estera,  
prevalentemente Marocchini, Polacchi, Rumeni, Ucraini, che, affluendo  nelle 
scuole, apportano culture e mentalità diverse. La comunità straniera più numerosa  
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è quella proveniente dalla Romania con il 45,5% di tutti gli stranieri presenti sul 
territorio, seguita dall'Ucraina (10,6%) e dalla Polonia (10,4%).  
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

All’interno della città vi è una realtà sociale ricca di spunti aggregativi: diverse 

associazioni operano in campo sportivo, del volontariato, della famiglia, della 

parrocchia e della cultura.  
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L’utenza della Pavoncelli proviene da diverse scuole elementari, residenti sia nelle 
zone centrali della città che nei rioni periferici. In continuità e contiguità con la nostra 
Istituzione scolastica opera il II Circolo, la Scuola Elementare “Guglielmo Marconi”. 
L’ambiente socio-culturale  è abbastanza eterogeneo  ed influisce, a volte, in maniera 
sensibile, sulle motivazioni, sugli interessi e sulla formazione culturale degli alunni.  
Nelle famiglie, in prevalenza a composizione mononucleare, spesso, entrambi i 
genitori sono impegnati in attività lavorative, per cui  non sono in grado di assicurare ai 
loro ragazzi una costante presenza,  quale supporto nello studio  e nella formazione 
umana.  
Di conseguenza si verifica che i profili  cognitivi risultano, talvolta, preoccupanti e si 
richiede alla scuola l’impegno di individuare  strategie metodologiche idonee  per un 
recupero sia motivazionale che cognitivo. 
Non mancano realtà familiari in cui la presenza dei nonni supplisce, in parte, 
all’assenza dei genitori, ma accade, più spesso, che  i figli soffrono ugualmente la 
mancanza di punti di riferimento forti e costanti.  
Del contesto scolastico della Pavoncelli  fanno parte alunni in situazione di handicap, di 
deprivazione socio-culturale e con disturbi specifici di apprendimento per i quali la 
Scuola si adopera con Piani educativi  personalizzati per consentire il raggiungimento 
di obiettivi formativi e cognitivi essenziali per la loro crescita umana. 
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Postazione del personale addetto ai servizi generali, con funzioni di 

accoglienza e sorveglianza 
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La struttura si compone di spazi interni ed esterni; questi ultimi, solo in parte, sono di pertinenza 
della scuola, che è stata progettata per un numero complessivo di 24 aule, di cui 6 speciali ed 1 
come laboratorio di educazione artistica. Con l’aumento della popolazione scolastica alcuni spazi 
interni sono stati trasformati e attualmente la scuola si avvale di: 
 - n. 32 aule didattiche 

 
 n. 1 laboratorio di educazione artistica 
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 n.1 laboratorio scientifico realizzato con i finanziamenti europei del  
Programma Operativo Nazionale FESR 
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 n. 2 laboratori multimediali realizzati con i finanziamenti europei del 
Programma Operativo Nazionale FESR 

Laboratorio di Informatica 
 
 
 

                                                                        
 

                                
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Laboratorio Linguistico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 n. 2 aule di sostegno con postazioni informatiche 
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N. 2 laboratori di sostegno 
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 n. 1 palestra attrezzata con strutture mobili e fisse 
 

 
 

 
 
 
 

n. 1 auditorium adibito anche a spazio teatrale 
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 Uffici di Segreteria 
 
 

 
 
 
Nel piano inferiore vi sono alcuni ambienti: un archivio (ex mensa), una palestra, un laboratorio di 
artistica, una  sala di lettura e di video-proiezione, un piccolo vano per i collaboratori scolastici, un 
ambulatorio, degli spogliatoi per gli alunni e  per gli insegnanti di Scienze motorie.  
Completano la struttura scolastica l’auditorium, adibito anche a spazio teatrale, e  la sala docenti, 
corredata da postazioni multimediali.  
Gli spazi esterni, di pertinenza scolastica, sono: una pista di atletica, un campetto, originariamente 
destinato alla pallacanestro, un’area non attrezzata, che potrebbe essere utilizzata per 
sperimentazioni di coltivazione nell’area tecnologica e scientifica.  
L’edificio, conformato alle norme di sicurezza, è fornito di un impianto di allarme, relativamente ai 
corridoi, ma non alle aule, e di un impianto di riscaldamento a gasolio.  
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La scuola secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli”, al fine di contribuire allo sviluppo della 
persona umana, di identificarne il profilo educativo, culturale e professionale, di garantirne il 
successo formativo, intende perseguire le seguenti finalità:  
 

• sviluppare sia il sapere che il saper fare di tutte le discipline, i valori umani della persona, la 
creatività, la consapevolezza, l’esperienza, l’educazione, la responsabilità nei riguardi di se 
stessi, degli altri e del patrimonio scolastico comune e lo stare insieme, in un clima sereno, 
responsabile, pluralistico e solidale; 

• potenziare l’apprendimento delle lingue comunitarie in maniera da consentire agli alunni di 
poter vivere in una dimensione realmente europea;  

• migliorare la qualità ed il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera 
razionale e coerente spazi, tempi, risorse, offrendo un'adeguata risposta ai bisogni 
individuali di educazione e di istruzione degli alunni, anche in termini di integrazione, 
puntando all'acquisizione di standard cognitivi;  

• interagire con le risorse del Territorio, raccogliendo ed interpretando le varie occasioni 
formative, che esso offre ai giovani, per indurli a comprendere la molteplice realtà in cui 
viviamo; 

• dialogare con i Genitori, accoglierne le proposte, saperi e presenza, per costruire, nelle 
differenti responsabilità, una ricca comunità educante, capace di un’azione concorde, 
sicura e qualificata. 
 

L’impegno costante nella costruzione di positive collaborazioni con gli Enti locali e le Agenzie 
educative, operanti sul territorio, quali: istituti scolastici, associazioni, volontariato ed altre 
strutture pubbliche, finalizzata all’arricchimento della sua offerta formativa e alla creazione di 
significative occasioni di esperienza, rivolte agli alunni, mira a soddisfarne i bisogni, quali:  

•  l’accoglienza, l’uguaglianza e l’integrazione sociale 
•  la prevenzione del disagio scolastico 
•  il consolidamento delle abilità di base 
•  il potenziamento dei processi cognitivi 
•  la valorizzazione delle attitudini personali 
•  l’orientamento personale, scolastico e professionale  
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Pertanto, poiché al centro del processo educativo vi è la “persona studente”, che apprende con la 
sua individualità, con tutti i suoi aspetti (cognitivi, affettivi, relazionali, etici,) e con la rete di  
relazioni, che lo legano alle famiglie e ai suoi diversi ambiti sociali, regionali ed etnici, la Scuola 
Pavoncelli s’identifica  come: 
 

LABORATORIO dove si “IMPARA AD IMPARARE A VIVERE” 
 

LABORATORIO di “INTERAZIONE FAMIGLIA - SCUOLA - TERRITORIO”. 
 

 
 

 
 
 

Nella Pavoncelli si opera, ritenendo fondamentali per un buon modo di fare scuola i seguenti  
indicatori: 
 
 
 la�condivisione delle scelte; 
 il�lavoro collegiale degli insegnanti; 
 l’individualizzazione delle procedure di insegnamento; 
 l’attenzione alla "diversità“; 
 l’attivazione di percorsi interculturali; 
 il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà  
      dell'insegnamento; 
 l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente; 
 la disponibilità degli insegnanti a intendere la valutazione come una operazione finalizzata 

alla correzione dell'intervento didattico più che alla espressione di giudizi nei confronti 
degli alunni; 

 la flessibilità organizzativa; 
 il rapporto costante fra insegnanti e Famiglie; 
 la disponibilità degli insegnanti all’innovazione didattica e all'aggiornamento professionale. 
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Nella sua identità di LABORATORIO, nel quale si “IMPARA AD IMPARARE A VIVERE”, al fine di 
realizzare  una vera ed autentica  interazione “FAMIGLIA - SCUOLA - TERRITORIO”,  la  Pavoncelli, 
grazie ai numerosi  progetti extracurriculari,  che i docenti  hanno  redatto e messo in atto, sia con 
il  PON (FSE -  Finanziamenti Europei) che con il  FIS, ha creato  una vera e propria Sinergia Scuola 
– Famiglia.  
Infatti le famiglie con i loro figli sono state le vere protagoniste   delle diverse tematiche, 
presentate nei progetti, relative ai “Problemi adolescenziali”, al “Rapporto genitori-figli e alle  
Problematiche scolastiche”.  
Le suddette esperienze progettuali, condotte da validi esperti di psicologia,  hanno permesso ai 
genitori di acquisire un più elevato livello di conoscenza della normativa vigente all’interno 
dell’istituzione scolastica, di prendere coscienza dei diritti e dei doveri della famiglia  all’interno 
della scuola, di rendersi conto della complessità della funzione  dei docenti  e dell’importanza della 
presenza costante della famiglia nel percorso formativo del proprio figlio. 
 Gli stessi alunni hanno constatato che tali attività laboratoriali sono state una concreta 
dimostrazione dell’efficacia di una costante  collaborazione tra scuola e famiglia, in quanto  
consente il raggiungimento di  risultati molto gratificanti per la loro crescita umana. 
Altrettanto interessanti e fortemente coinvolgenti sono stati l progetti per la  Continuità,  
finalizzati sia all’accoglienza dei nuovi studenti che alla conoscenza delle risorse professionali e 
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strutturali,  presenti nella  Scuola. A tal fine sono stati organizzati  specifici “laboratori – ponte” tra 
le varie componenti (docenti,  alunni,  genitori),  visite guidate in sede e open day. 
Molto  impegnativo ed entusiasmante è stata l’esperienza del Comenius, un progetto triennale, 
che ha consentito  lo sviluppo della conoscenza e della comprensione del valore delle diversità  
culturali e linguistiche in Europa, favorendo scambi culturali tra studenti e le rispettive famiglie 
ospitanti. 
 

 
 
 

      

 

                                                                                                                    
 
 

L’offerta formativa della nostra scuola, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, tende alla 
promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni 
al conseguimento delle seguenti finalità: 
• rimuovere ogni ostacolo alla frequenza 
• curare l’accesso facilitato per gli alunni con disabilità 
• prevenire l’evasione dell’obbligo scolastico 
• contrastare la dispersione 
• perseguire con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 
 
In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni : 

• nell’elaborare il senso della propria esperienza 
• nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva 
• nell’acquisire degli alfabeti di base della cultura.  

 
Da tali finalità discendono obiettivi appartenenti a tre tipologie strettamente interconnesse. 

L’alunno deve avere: 
• conoscenze = sapere = acquisizione teorica dei contenuti disciplinari 
• capacità = saper fare = utilizzazione delle conoscenze acquisite 
• competenze = saper essere = utilizzazione delle conoscenze e delle abilità, capacità 

elaborative, logiche e critiche, capacità di riconoscere problemi e agire in modo appropriat 
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 Promuovere il successo 

scolastico e le pari 
opportunità; 
 

 Valorizzare le differenze e 
porre attenzione alla 
persona nella sua diversità; 

 
 Ridurre la dispersione 

scolastica; 
 
 Prevenire il disagio e 

promuovere le relazioni 
interpersonali; 

 
 Rispettare le regole; 
 
 Sviluppare la capacità di 

scegliere e di orientarsi; 
 
 Sviluppare l’autonomia. 

 
 Conoscere gli elementi 

fondamentali di ogni 
disciplina; 
 

 Trasferire le conoscenze 
alle varie discipline in 
contesti diversi; 

 
 Sviluppare le capacità di 

analisi e sintesi; 
 
 Acquisire capacità di 

valutazione e 
autovalutazione; 

 
 Conoscere i linguaggi e gli 

strumenti multimediali; 
 
 Acquisire un metodo di 

studio e di lavoro; 
 
 Sviluppare le capacità 

creative e attitudinali.  
 

 

 
 Relazionarsi     

positivamente con l'altro; 
 

 Integrarsi nell'ambiente 
sociale della scuola; 
 Sviluppare la 

responsabilità verso i propri 
impegni; 
 

 Partecipare 
consapevolmente alle 
attività di studio e di 
ricerca; 

 
 Sviluppare capacità di 

ascolto; 
  
 Rispettare le opinioni 

altrui; 
 
 Evitare la competitività; 

 
 Crescere nella volontà di 

partecipazione; 
 
 Intervenire in modo 

ordinato. 
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“Ogni persona – bambino, ragazzo e adulto – deve poter fruire di opportunità educative 
specificamente strutturate per incontrare i propri basilari bisogni di educazione. Questi bisogni 
comprendono tanto i contenuti essenziali dell’apprendimento (dal linguaggio orale e scritto, alla 
matematica alla capacità di risolvere i problemi) quanto gli strumenti della conoscenza, le 
competenze, i valori e lo sviluppo delle attitudini, cioè quanto richiesto ad un essere umano per 
sopravvivere, sviluppare in pieno le proprie capacità, vivere e lavorare dignitosamente, partecipare 
allo sviluppo, migliorare la qualità della propria vita, prendere decisioni informate, continuare ad 
apprendere.”  (The Dakar Framework for Action, Art.1) 
 
La nostra Scuola completa la sua funzione educativa, impegnandosi per innalzare il successo 
scolastico di tutti gli studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, 
di disabilità o di svantaggio. A tale riguardo, per una maggiore qualità dell’integrazione e 
dell’inclusione scolastica degli alunni con disabilità, il Ministero con  la Direttiva del 27 dicembre 
2012,  recante  “Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica”, (Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013) ha fornito  
indicazioni organizzative sull’inclusione di quegli alunni, che non sono certificabili né con disabilità, 
né con DSA, ma come BES, vale a dire  con  difficoltà di apprendimento dovute a svantaggio socio-
economico, linguistico e culturale. Pertanto ha disposto  che le scuole, con determinazioni assunte 
dai Consigli di classe, sulla base di considerazioni di carattere psicopedagogico e didattico, possano 
avvalersi degli strumenti compensativi e delle misure dispensative, previste dalle disposizioni 
attuative della Legge 170/2010 (DM 5669/2011). 
Occorre precisare che il nostro sistema scolastico è stato il primo in Europa a introdurne i princìpi, 
con le Linee Guida del 4 agosto 2009, seguite dalle Linee Guida del 12 luglio 2011, relative 
all’inclusione scolastica degli alunni con DSA (disturbi specifici d’apprendimento, ovvero dislessia, 
disgrafia, discalculia e disortografia), in applicazione della  Legge 170/10. 
La scuola “Pavoncelli”, nel rispetto delle normative sia nazionali che provinciali e del 
“Regolamento per favorire l'integrazione e l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali 
(articolo 74 della legge provinciale del 7 agosto 2006, n. 5)”, ha definito  la progettazione 
di  piani didattici personalizzati e la relativa documentazione dei percorsi di integrazione e di 
inclusione degli studenti con BES, diversificandone la tipologia.  
Nella Scuola sono presenti  28 alunni diversabili, di cui 11 nelle classi prime, 6 nelle classi  seconde, 
11 nelle classi  terze; 21 alunni DSA, di cui 7 nelle classi prime, 8 nelle classi seconde,  5  
nelle classi terze.  
Le problematiche sono varie e non facili ed anche i casi più lievi richiedono particolare attenzione 
per il raggiungimento di una piena autonomia. Per l’integrazione la scuola si avvale 
dell’insegnamento di  20 docenti specializzati, della collaborazione di 9 assistenti alla 
comunicazione A.C.A., professionisti esterni, che operano in ambito psico-pedagogico, e 
dell’utilizzo di   2 laboratori di sostegno, corredati da postazioni informatiche e materiale specifico. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/8d31611f-9d06-47d0-bcb7-3580ea282df1/dir271212.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf
http://www.edscuola.eu/wordpress/?p=6732
http://www.dirittoscolastico.it/legge_n_170_del_08-10-2010.html
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In applicazione  delle disposizioni generali sull'ordinamento dei cicli scolastici  formativi e relativi 
piani di studio, previsti dal Ministero, con riferimento agli obiettivi generali del processo 
formativo, la Commissione Bes, istituita dal Dirigente Scolastico, ha elaborato un Piano didattico 
personalizzato per gli studenti con bisogni educativi speciali,  finalizzato alla definizione di  un 
curricolo funzionale, che miri al conseguimento dei  diritti educativi essenziali, per la qualità della 
vita presente e futura dell’allievo. 
 Il PDP, redatto dalla Commissione BES ed approvato dal Dirigente Scolastico, contiene:  
 la descrizione accurata della situazione dell’allievo, partendo dai suoi punti di forza, dalle 

abilità e dalle capacità presenti; 
 la descrizione dello stile di apprendimento  per adattarvi lo stile di insegnamento; 
 l’individuazione degli interessi e delle predisposizioni su cui si può fare leva per facilitare 

l’apprendimento; 
 la   segnalazione   di   eventuali   difficoltà   o   problemi   attraverso   accurate   descrizioni   

di comportamenti osservabili e dei contesti in cui si realizzano; 
 la descrizione delle situazioni e delle condizioni che favoriscono le performance positive; 
 l’articolazione delle finalità educative trasversali e  delle competenze culturali disciplinari 

da promuovere con  i relativi interventi didattici-educativi, le misure dispensative,  le 
strategie metodologiche, le modalità di verifica, i criteri di valutazione,  i contenuti, i tempi,  
gli strumenti  compensativi e la scheda di valutazione degli obiettivi formativi raggiunti. 

 
 

 
 

 
Gli alunni stranieri sono un fenomeno che riguarda ormai ogni ordine e grado di scuola e la 
gestione di questa nuova realtà costituisce una consapevole assunzione di responsabilità nei 
confronti di un fenomeno strutturale, qual è ormai l’immigrazione, e anche la normativa 
assegna alle istituzioni scolastiche il compito di promuovere e favorire iniziative per 
l’inserimento degli studenti stranieri. 
 
In considerazione di ciò e compatibilmente con le risorse disponibili, già da diversi anni 
l’istituzione scolastica offre supporto didattico individualizzato per l’apprendimento della 
lingua italiana a favore degli studenti stranieri. 
 
Al fine di pianificare le prime azioni d’inserimento degli alunni stranieri, creare un clima di 
accoglienza scolastica e sociale e favorire il dibattito intorno alle nuove prospettive 
dell’educazione interculturale viene istituito il protocollo per  prevenire e rimuovere eventuali 
ostacoli alla piena integrazione. 
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Le finalità educative  trasversali, desunte dalle “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”  sono perseguite attraverso un’azione condivisa 

e convergente di tutti i docenti.  

I) ASSE DEL COMPORTAMENTO SOCIALE comprendente i sotto-indicatori: 
  relazionalità: qualità dei rapporti e degli scambi con i compagni e gli operatori; 
  osservanza delle regole comunitarie; 
  autocontrollo verbale, motorio ed emotivo. 

 
 L’alunno è avviato alla costruzione di un sistema di valori;  
 Stabilisce relazioni sociali collaborative e inclusive; 
 Rispetta le regole della convivenza civile e controlla le proprie manifestazioni emotive, 

verbali e motorie in funzione del contesto e dei partners. 
 
II) ASSE DEL COMPORTAMENTO DI LAVORO comprendente i sotto-indicatori: 
 sfera conativa: impegno, sforzo, concentrazione, durata dei tempi di lavoro ecc; 
 organizzazione e cura di strumenti, materiali, ambienti e tempi di lavoro. 

 
 L’alunno si impegna con continuità, portando a completezza i lavori secondo gli standard 

assegnati; 
 Organizza strumenti, materiali e tempi di lavoro in funzione degli impegni e dei piani di 

lavoro scolastici. 
 
III) ASSE DEI LINGUAGGI VERBALI E ICONICI comprendente i sotto-indicatori: 

 lettura dei messaggi testuali verbali e iconici; 
 comprensione dei linguaggi formali e non formali. 
 L’alunno ha sviluppato un repertorio lessicale ampio ed articolato, comprendente anche le 

terminologie proprie delle aree disciplinari, diagrammi e simbologie; 
 Interpreta e produce testi di varia tipologia in funzione del destinatario, del format e del 

contesto; Comprende, scrive, deduce e applica le espressioni di base del linguaggio 
formalizzato aritmetico, algebrico, geometrico, insiemistico, statistico-probabilistico e 
scientifico;  

 
 
 
 
 
 Utilizza correttamente i più comuni programmi di videoscrittura, che impiega per elaborare 

testi dotati di grafici, foto e iconografie. 
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 IV) ASSE DELLE OPERAZIONI LOGICO-INTELLETTUALI comprendente i sotto-indicatori:  
 rielaborazione dei materiali culturali; 
 organizzazione e connessione dei concetti; 
 meta cognizione ecc… 

 L’alunno  rielabora autonomamente i materiali culturali proposti; 
 Formula asserti generali sulla base di osservazioni locali o particolari; applica a situazioni 

locali asserti dedotti in via generale; 
 Interpreta e colloca informazioni nuove sulla base dei concetti già sviluppati; 
 Trasferisce gli apprendimenti pregressi in contesti nuovi; 
 Sviluppa una prima consapevolezza delle proprie strategie cognitive e mette a punto varie 

tecniche di studio: - tecniche per ricordare meglio; 
- tecniche di lettura; 
- sottolineare/evidenziare parti di testo selezionate; 
- scrivere note a margine; 
- tecniche per prendere appunti; 
- mappe e diagrammi e routines; 
- fare degli archivi personalizzati; 
- apprendere dagli errori;  

 Impiega il PC per archiviare in modo sistematico, recuperare e condividere gli elaborati 
      informatici. 
 

V) ASSE METACOGNITIVO (IMPARARE AD IMPARARE) comprendente i sotto-indicatori:  
 capacità di osservare; 
 dare rappresentazione delle proprie strategie di apprendimento. 
 L’alunno è in grado di impiegare varie tecniche di lettura e trattamento di testi in ragione 

del compito: 
 - lettura silenziosa, per la prima comprensione del testo; 
 - lettura veloce per rinvenire singole informazioni circoscritte; 
 - ripetizione a voce alta per favorire la memorizzazione; 
 - ripetizione ad un partner per la restituzione argomentativa; 
 - impiego di: evidenziatore, sottolineature, note a margine ecc per                      

collegamenti, spiegazioni aggiuntive ecc… 
 È in grado di leggere semplici mappe concettuali; 
 È in grado di isolare e rilevare i punti di difficoltà nelle attività di studio. 
 È in grado di costruire mappe concettuali per rappresentare: elementi, soggetti, qualità, 

rapporti causali, temporali, gerarchici, di affinità, funzionalità ecc; 
 È in grado di arricchire il proprio repertorio delle routines di studio; 
  È in grado di identificare gli snodi critici nelle difficoltà di studio e trovare strategie 

risolutive; 
  È in grado di pianificare le attività intellettuali. 
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VI) ASSE OPERATIVO-MOTORIO comprendente i sotto-indicatori: 

 sviluppo e coordinamento della motricità fine e globale. 
 
 L’alunno è in grado di eseguire manipolazioni e impieghi articolati di utensili ordinari 

(forbici, righello, squadra, compasso ecc) e speciali (pinze, giravite, traforo, martello ecc) in 
ragione di un compito o di un progetto assegnato; 

  È in grado di coordinare posture, estensioni articolari e caricamenti muscolari nell’ambito  
di attività motorie consistenti in corse medio-brevi, esercizi sul posto e in gara, serie di 
movimenti programmati di danza ecc. 

 
 

Nel Regolamento n. 139, recante norme in materia di adempimento del nuovo obbligo di 
istruzione del 22 agosto 2007 (G.U. n. 202 del 31 agosto 2007), si sancisce che gli studenti devono 
acquisire le competenze chiave di Cittadinanza attraverso le conoscenze e le abilità riferite alle  
competenze di base, che sono ricondotte a quattro diversi assi culturali, di seguito declinati.  
 
 Asse dei linguaggi  

Prevede come primo obiettivo la padronanza della lingua italiana, come capacità di gestire 
la comunicazione orale, di leggere, comprendere e interpretare testi di vario tipo e di 
produrre lavori scritti con molteplici finalità. Riguarda inoltre la conoscenza di almeno una 
lingua straniera; la capacità di fruire del patrimonio artistico e letterario; l’utilizzo delle 
tecnologie della comunicazione e dell’informazione. 

 
 Asse matematico 

 Riguarda la capacità di utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 
algebrico, di confrontare e analizzare figure geometriche, di individuare e risolvere 
problemi e di analizzare dati e interpretarli, sviluppando deduzioni e ragionamenti. 
 

 Asse scientifico-tecnologico 
 Riguarda metodi, concetti e atteggiamenti indispensabili per porsi   domande, osservare e 
comprendere il mondo naturale e quello delle attività umane e contribuire al loro sviluppo 
nel rispetto dell’ambiente e della persona. In questo campo assumono particolare rilievo 
l’esperienza e l’attività di laboratorio. 
 

 Asse storico-sociale 
 Riguarda la capacità di percepire gli eventi storici a livello  locale, nazionale, europeo e 
mondiale, cogliendone le connessioni con i fenomeni sociali ed economici; l’esercizio della 
partecipazione responsabile alla vita sociale nel rispetto dei  valori dell’inclusione e 
dell’integrazione. 
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La didattica delle Nuove Indicazioni Ministeriali delinea “otto competenze chiave per 
l’apprendimento permanente”, definite  nella Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006.   

 
 Comunicazione nella madrelingua 

L’alunno ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed 
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di 
rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità.Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 

 
 Comunicazione nelle lingue straniere 

L’alunno, nell'incontro con persone di diverse nazionalità, è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici  
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. Riesce ad utilizzare una lingua 
europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 
 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

L’alunno possiede conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche che  gli consentono 
di analizzare dati e fatti della realtà, di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e 
delle statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale sviluppato gli 
consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si 
prestano a spiegazioni univoche. Si  orienta nello spazio e nel tempo, dando espressione a 
curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni 
artistiche. 
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 Competenza digitale 

L’alunno ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni 
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per 
interagire con soggetti diversi nel mondo. 

 Imparare a imparare 

L’alunno possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni e impegnarsi in nuovi 
apprendimenti anche in modo autonomo.  

 Competenze sociali e civiche 
 

L’alunno ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. 
Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc… 

 
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

L’alunno  dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e 
chiede aiuto quando si trova in difficoltà 

 Consapevolezza ed espressione culturale 

L’alunno, in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento,  si impegna in campi 
espressivi ed artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a 
misurarsi con le novità e gli imprevisti. 
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La metodologia didattica ha come obiettivo prioritario la centralità dell’alunno che apprende, con 
la sua individualità, i suoi ritmi, le sue peculiarità, all’interno di una rete di relazioni che lo legano 
alla famiglia, ai diversi ambiti sociali, regionali ed etnici. Nella progettualità dei percorsi didattici i 
docenti utilizzano strategie, metodologie, strumenti atti a valorizzare le esperienze pregresse 
dell’allievo, le sue conoscenze, le sue abilità e potenzialità, in un clima che favorisca la costruzione 
di relazioni significative, attraverso il confronto, il dialogo, lo scambio, la cooperazione con gli altri. 
Ciò che è fondamentale non è l’operatività delle mani, ma delle menti. Gli studenti devono, cioè, 
essere messi nelle condizioni di costruire competenze, senza trascurare le conoscenze disciplinari, 
che restano il mezzo per raggiungere il fine delle competenze. La costruzione di competenze è 
dunque inseparabile dalla costruzione di schemi di mobilitazione intenzionale di conoscenze, in 
tempo reale, messe al servizio di un’azione efficace: si apprende a fare ciò che non si sa fare 
facendolo. Se non si vuole trasmettere conoscenza, ma costruire saperi e competenze è 
inderogabile impostare una programmazione per competenze, che presuppone di stabilire 
preliminarmente qual è la competenza da raggiungere, ovvero il risultato atteso. 
È quella che viene definita BACHWARD, o programmazione a ritroso, che si sviluppa in 3 fasi:  
1° identificare i risultati attesi, ovvero le competenze 
2° fissare le abilità necessarie per il raggiungimento dei risultati 
3° pianificare le conoscenze, ovvero selezionare i contenuti. 
Sono privilegiate le seguenti strategie didattiche:  
• insegnamento individualizzato 
• articolazione flessibile del gruppo classe 
• lavoro di gruppo  
• percorsi laboratoriali  
• lezione frontale 
• metodo scientifico 
• problem solving  
• discussione 
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Un momento essenziale dell'azione educativa è quello della verifica-valutazione; essa viene 
effettuata "in ingresso" (diagnostica), "in itinere" (formativa) e "in uscita" (sommativa). I Consigli di 
classe, utilizzando criteri e strumenti condivisi, compilano una griglia di rilevazione quadrimestrale 
e finale della valutazione, che oltre a monitorare gli esiti in decimi nelle discipline e nel 
comportamento, consente di evidenziare alcuni aspetti relativi all’autoanalisi d’Istituto 
(monitoraggio dei miglioramenti disciplinari, delle evasioni, delle carenze). 
 Nella valutazione degli alunni si tiene conto delle abilità, delle conoscenze, delle competenze 
acquisite e dei progressi raggiunti da ciascuno alunno nei vari ambiti disciplinari, rispetto alla 
situazione di partenza, ma anche della crescita culturale e sociale complessiva, oltre che dei crediti 
acquisiti con la partecipazione ad altre attività, comprese nel Piano dell’offerta formativa.  
 Per quanto attiene gli alunni disabili, esaminando opportunamente gli obiettivi specifici, pur 
mantenendo inalterati gli obiettivi generali e le finalità, vengono individuati criteri di valutazione 
adeguati. Una positiva valutazione del comportamento e quindi dell'impegno, della 
partecipazione, dell'autonomia di lavoro, del processo di socializzazione, nonché degli esiti della 
partecipazione ad attività aggiuntive curriculari ed extracurriculari, saranno elementi positivi. 

 
MISURAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Per stabilire il grado di padronanza di una competenza, si deve poter disporre di insiemi di 
prestazioni particolari. Di qui l’importanza di costruire un repertorio di strumenti di verifica, che 
tengano conto di una pluralità di fonti informative e di strumenti rilevativi. 
Per l’attuazione delle verifiche si seguono i seguenti principi: 
 coerenza della tipologia e del livello delle prove con quanto effettivamente svolto in classe; 
 adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno scolastico; 
 documentare, prima ancora di valutare, è fondamentale per la formulazione di un giudizio 
In un programma formativo diretto allo sviluppo di competenze è cruciale la scelta della modalità 
di valutazione che i responsabili della progettazione e conduzione di tale programma debbono 
fare, sia per quanto riguarda le competenze iniziali, già validamente e stabilmente possedute, sia 
per quanto concerne il costituirsi progressivo di quelle oggetto di apprendimento. Occorre anche 
aggiungere che intrinseca al processo stesso è la promozione di un'adeguata capacità di  
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autovalutazione del livello di competenza raggiunto, perché la constatazione dei progressi ottenuti 
è una delle maggiori forze motivanti all'apprendimento. 
Il DPR 122/89 dispone, infatti, che la valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento e il 
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche 
formativa e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai  
processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al 
successo formativo, anche in coerenza con l'obiettivo dell'apprendimento permanente. 
 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
La valutazione del comportamento, come recita l’art.7 del DPR 122/09, si propone di favorire 
l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza 
nell'adempimento dei propri doveri, nell'esercizio dei propri diritti e nel rispetto dei diritti degli 
altri e delle regole di democrazia generale che regolano la vita scolastica. 
Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Regolamento, la valutazione del comportamento con voto 
inferiore a sei decimi è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell’alunno, a cui sia stata 
precedentemente irrogata una sanzione disciplinare per accertata responsabilità personale 
nell’assunzione di comportamenti per i quali sono previsti provvedimenti di allontanamento dalla 
comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni. 
Gli studenti hanno il diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, di contro 
hanno il dovere di frequentare regolarmente e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
di tenere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi; dovere di non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
La valutazione espressa dal Consiglio di Classe si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella 
sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo svolte al di 
fuori di essa. L’attribuzione di un voto inferiore ai sei decimi, in presenza di comportamenti di 
particolare oggettiva gravità, comporta l’automatica non ammissione alla classe successiva o 
all’esame conclusivo del ciclo di studi.  
Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento  
La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo 
episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e 
culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della 
valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 
Consiglio di Classe tiene in debita considerazione i progressi realizzati dallo studente nel corso 
dell’anno.  
Indicazione metodologica. I docenti sono tenuti ad annotare sul registro e a comunicare alle 
famiglie tramite diario le mancanze disciplinari. Le eventuali strategie da intraprendere saranno 
stabilite dal Dirigente scolastico e dal Consiglio di Classe. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
LIVELLO CONOSCENZE COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

  ESPOSIZIONE COMPRENSIONE 
APPLICAZIONE 

ANALISI 
E SINTESI 

4  
negativo 

Contraddistinte da 
lacune talmente 

diffuse da presentare 
scarsissimi elementi 

valutabili 

Del tutto confusa 
 

Del tutto scorretta 
 

Non coglie i dati 
essenziali 

 

5 
insufficiente 

Incomplete rispetto ai 
contenuti minimi 

fissati 

Carente sul piano lessicale 
e/o sintatticamente 

stentata 

Comprensione 
insicura e 

parziale,applicazione 
lenta e meccanica 

Ordina i dati in 
modo confuso, 

coglie solo alcuni 
collegamenti 

6 
 sufficiente 

Non sempre complete 
(a volte mnemoniche) 
ma tali da consentire 
la comprensione dei 

contenuti 
fondamentali 

Accettabile sul piano 
lessicale e sintattico e 

superficiale nei contenuti 

Ordina i dati e coglie i 
nessi in modo 

elementare 

Ordina i dati e 
coglie i nessi in 

modo elementare 

7  
buono 

Pressoché complete Corretta e ordinata, anche 
se non sempre specifica 

nel lessico 

La comprensione 
corretta, 

l’applicazione sicura 
in contesti noti, 

parziale in contesti 
nuovi 

Ordina i dati in 
modo chiaro , 

stabilisce 
collegamenti 

coerenti, imposta 
analisi e sintesi 

guidate 

8  
distinto 

Complete Chiara, scorrevole con 
lessico specifico 

Comprensione e 
applicazione corrette 

anche in contesti 
nuovi 

Ordina i dati con 
sicurezza e coglie i 

nuclei 
problematici; 

imposta analisi e 
sintesi in modo 

adeguato 

9 
 ottimo 

Ampie e approfondite Ricca sul piano lessicale e 
sintattico 

Comprensione 
agevole e 

applicazione corretta 
e consapevole 

Stabilisce relazioni 
anche di tipo 

interdisciplinare 

10  
eccellente 

 

Approfondite e ricche 
di apporti personali 

Ricca e articolata sul piano 
lessicale e sintattico 

Comprensione 
agevole, applicazione 
corretta, consapevole 
e capace di contributi 

personali 

Stabilisce relazioni 
complesse, anche 

di tipo 
interdisciplinare; è 

in grado di 
compiere 

valutazioni critiche 

 
 



Una Scuola per  educare a crescere  e  che orienta alla vita 
“Sapere,   Saper   fare,    Saper   essere” 

 

 

“Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli”– Cerignola (Fg) telefax: 0885426800 | sito web: 

www.scuolamediapavoncellicerignola.it | e-mail: fgmm04100B@istruzione.it 

 

32 
 

 
 
 
 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
 

10 Ha acquisito piena consapevolezza del rispetto delle regole dei Regolamenti 
d’Istituto. Costruisce relazioni sociali interpersonali positive e produttive. 
Manifesta una significativa conquista dell’autonomia personale.  

9 Ha compreso e rispetta le regole del Regolamento d’Istituto. È corretto, 
disponibile e collaborativo verso adulti e compagni. È adeguatamente autonomo.  
 

8 Nel complesso rispetta le regole esplicitate nei Regolamenti dell’Istituto ed 
accoglie positivamente i richiami degli adulti. Stimolato, assolve gli impegni 
assegnati.  
 

7 Dimostra incostanza nel rispetto dei Regolamenti dell’Istituto e non reagisce 
positivamente ai richiami. Costantemente guidato, assolve gli impegni assegnati.  
 

6 Reagisce con scarsa consapevolezza ai richiami. Ha riportato alcune sanzioni 
disciplinari per inadeguato rispetto delle regole d’Istituto.  
 

5-4 Non ha raggiunto gli obiettivi educativi esplicitati nei Regolamenti d’Istituto ed ha 
riportato gravi sanzioni disciplinari individuali di cui all’art. 4 del D.M. n. 5 del 16 
gennaio 2009. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una Scuola per  educare a crescere  e  che orienta alla vita 
“Sapere,   Saper   fare,    Saper   essere” 

 

 

“Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli”– Cerignola (Fg) telefax: 0885426800 | sito web: 

www.scuolamediapavoncellicerignola.it | e-mail: fgmm04100B@istruzione.it 

 

33 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                     
 

 

     
    

 
   

 
 
“Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione ai criteri di valutazione al termine del 
primo ciclo di Istruzione. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze disciplinari  previsti dalle Indicazioni Nazionali.” 

 

 
 
L’apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di più discipline: 
lingua italiana, lingue comunitarie, musica, arte-immagine, educazione fisica. Tutte queste 
discipline, pur mantenendo un ambito di apprendimento proprio, concorrono a definire un’area 
sovra disciplinare. 

 
 L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso 

modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la 

consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un 

grande valore civile e lo utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su 

problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 
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 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di 

giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi 

riguardanti vari ambiti culturali e sociali. 

 Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la 

fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente. 

 Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche 

avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.). 

 Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività 

di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, 

informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni anche 

con l’utilizzo di strumenti informatici. 

 Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali, saggistici) e comincia a 

costruirne un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti. 

 Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario. 

 Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi 

verbali con quelli iconici e sonori. 

 Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di 

alto uso; di alta disponibilità). 

 Riconosce e usa termini specifici in base ai campi di discorso. 

 Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa 

e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate. 

 Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso 

nello spazio geografico, sociale e comunicativo. 

 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, 

alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai 

connettivi testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere appieno i 

significati dei testi e per correggere i propri scritti. 

 

 
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. 
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e 

diretto su argomenti  familiari e abituali. 
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del 

proprio ambiente. 
 Legge brevi e semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo. 
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 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera 

dall’insegnante. 

 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali proprie delle 

lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per 
imparare. 

 

 
 L’alunno è in grado di comprendere oralmente e per iscritto semplici messaggi per soddisfare 

bisogni concreti e legati alla propria esperienza quotidiana.  

 L’alunno è in grado di interagire oralmente e per iscritto utilizzando espressioni e semplici test 

relativi ad ambiti familiari e sociali.  

 L’alunno è in grado di produrre oralmente e per iscritto semplici messaggi per soddisfare bisogni 

immediati (sulla persona, famiglia, scuola, aspetti turistici , lavoro). 

 L'alunno stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico –comunicativi e culturali propri delle 

lingue di studio. 

 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.  

 
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione 

e l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti. 

 Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’apprendimento e alla riproduzione di 

brani musicali. 

 È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di 

elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli 

appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando forme di notazione o sistemi informatici. 

 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in 

relazione al contesto storico-culturale. 

 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche 

di appropriati codici e sistemi di codifica. 

 

 
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di una ideazione e progettazione 

originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale 

tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi. 

 Padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale, legge e comprende i significati di 

immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali. 
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 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, 

sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di 

immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio. 

 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio 

territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione. 

 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio 

appropriato. 

 
 L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. 

 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione. 

 Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli 

altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione 

quotidiana e di rispetto delle regole. 

 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “ star bene” in ordine 

a sani stile di vita e prevenzione. 

 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri. 

 E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune. 
 

 
 

L'area storico-geografica comprende le scienze che si occupano dello studio delle società umane, 
nello spazio e nel tempo: la storia e la geografia, strettamente collegate fra loro. 
Al loro interno, si articolano i temi relativi agli studi sociali, il cui scopo è quello di consentire di 

costruire percorsi strutturati su questioni della modernità e della contemporaneità, socialmente 

vive e spazialmente differenziate. Questa apertura costante al mondo attuale è necessaria per lo 

sviluppo delle competenze relative alla cittadinanza attiva; la consapevolezza di far parte di una 

comunità territoriale organizzata a garanzia dei diritti delle persone; la conoscenza dei principi 

fondamentali della Costituzione e dei principali aspetti dell'ordinamento dello Stato; la conoscenza 

dei diritti della persona riconosciuti dal consesso internazionale. 

 

 
 L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in 

testi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, 
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 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di 

potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della Repubblica. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e 

contemporanea. 

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla 

rivoluzione industriale, alla globalizzazione.  

 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente. 

 Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i 

fenomeni storici studiati. 

 

 

 
 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse 

digitali. 

 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in 

testi. 

 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio. 

 Espone oralmente e con scritture– anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando 

collegamenti e argomentando le proprie riflessioni. 

 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e 

culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo. 

 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di 

insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della 

Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico. 

 

 
 

L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” rappresenta un momento fondamentale dell’intero 

processo formativo  ed è compito di ciascun docente offrire, nel proprio ambito disciplinare, le 

opportunità valoriali per consentire a ciascun alunno di esercitare i propri diritti e  
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di sapersi orientare nella complessità della società contemporanea. Gli obiettivi fondamentali 

dell'educazione alla cittadinanza sono la costruzione del “senso di legalità e lo sviluppo di un'etica 

della responsabilità”. L’intento è quello di  promuovere nei ragazzi la capacità di scegliere e agire 

in modo consapevole nel contesto classe e nella vita quotidiana. Si coglieranno dunque le 

esperienze più significative, personali e di gruppo, senza trascurare eventi della contemporaneità, 

allo scopo di consolidare la conoscenza di se stessi, degli altri e dell'ambiente,  

di sviluppare forme di collaborazione e di solidarietà, di promuovere esperienze significative, 

curricolari ed extracurricolari , per imparare ad acquisire un’identità, a prendersi cura di se stesso 

e degli altri, ad assumere atteggiamenti cooperativi e collaborativi. 

Il concetto di cittadinanza racchiude un percorso formativo unitario teso a raggiungere gli specifici 

traguardi per lo sviluppo delle competenze, così come  configurato nelle Indicazioni per il 

curricolo. Pertanto i traguardi si connotano come “l’indispensabile premessa per il conseguimento 

delle “otto competenze chiave di cittadinanza” previste a conclusione dell’obbligo di istruzione” 

(Nota del 31/01/2008 prot.n1296).  

 Principali Documenti normativi/ministeriali di riferimento:  

 D.L.vo n.112/1998  

 D.P.R..275 /1999  

 Legge 27/12/2006  

 Decreto del 31/07/07- Indicazioni per il curricolo  

 Decreto Ministeriale n.139 del 22/08/07- Allegato2  DM 139 2007 

 

 

 
 

 
L’alunno organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando le fonti date e 

varie modalità di informazione[…], anche in funzione dei tempi disponibili […] e del proprio 

metodo di studio e di lavoro. 

 
Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, 

utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative  
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priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i 

risultati raggiunti. 

 
Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di 

complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, 

simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali); rappresenta 

eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni,  

ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse 

conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

 
Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,valorizzando le proprie e le altrui 

capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione 

delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.  

 
Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra 

fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello 

spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze, coerenze 

ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica. 

 
Acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso 

diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 

 

 

 

 
 

Le conoscenze matematiche, scientifiche e tecnologiche contribuiscono in modo determinante alla 

formazione culturale delle persone e delle comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto 

rapporto il "pensare"e il "fare", le capacità di critica e di giudizio, la consapevolezza che  
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occorre motivare le proprie affermazioni, l‘attitudine ad ascoltare, comprendere e valorizzare 

argomentazioni e punti di vista diversi dai propri.  

 

 
 L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse 

rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. 

 Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le 

relazioni tra gli elementi. 

 Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere 

decisioni. 

 Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. 

 Spiega il procedimento seguito, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati. 

 Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un 

problema specifico a una classe di problemi. 

 Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i 

concetti di proprietà caratterizzante e di definizione). 

 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando 

concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche 

di una argomentazione corretta. 

 Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ... ) e ne coglie 

il rapporto col linguaggio naturale. 

 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze 

significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni per 

operare nella realtà. 

 

 

 
 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne 

immagina e ne verifica le cause; trova soluzioni ai problemi con ricerca autonoma, utilizzando le 

conoscenze acquisite. 

 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il 

caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni. 
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 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è 

consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. 

 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; 

riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli 

specifici contesti ambientali. 

 È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché 

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili. 

 Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

 
 L’alunno riconosce nell’ambiente, che lo circonda, i principali sistemi tecnologici e le molteplici 

relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali. 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le 

diverse forme di energia coinvolte. 

 E' in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo 

tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi. 

 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di 

descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali. 

 Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la 

realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale. 

 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul 

mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso. 

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne 

un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione. 

 Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e 

razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni. 

 

 Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al 

funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri 

linguaggi multimediali e di programmazione. 

 

 
  L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi 

domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. A partire dal  
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contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente,  sviluppando un’identità 

capace di accoglienza, confronto e dialogo.  

  Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza,    

della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.  

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della 

storia civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una consapevole.  

  Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce 

presenti in ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di 

vista artistico, culturale e spirituale.  

 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di 

vita progettuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a 

dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso, con gli 

altri, con il mondo che lo circonda. 
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Nell’esercizio dell’AUTONOMIA DIDATTICA le Istituzioni Scolastiche regolano i tempi 
dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al 
tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le Istituzioni Scolastiche possono 
adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune.  
Possono essere programmati: 
• percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività 
• insegnamenti in lingua straniera, in attuazione di intese e accordi internazionali. 
• iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico. 
Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dalle Istituzioni Scolastiche in relazione alle 
esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, sulla base comunque del calendario scolastico 
regionale. Le istituzioni Scolastiche adottano ogni modalità organizzativa che sia espressione di 
libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo e indirizzo di 
studio. 
Per il principio della flessibilità, che caratterizza l‟autonomia scolastica, potranno essere attuati, a 
discrezione del Consiglio di classe, progetti didattici curricolari, di articolazione flessibile del 
gruppo classe, con la costituzione di gruppi di lavoro, secondo le seguenti modalità:  
• PAUSA DIDATTICA di due settimane, da attivare nei mesi di novembre e marzo, per realizzare 

attività a classi aperte, preferibilmente parallele, con gruppi omogenei di livello o eterogenei, 
attraverso percorsi didattici differenziati di potenziamento e di recupero;  

• LABORATORI A CLASSI APERTE 
• MOMENTI DI AGGREGAZIONE CULTURALE (organizzazione di spettacoli, mostre, visite 

guidate ecc…) previsti dalla programmazione per creare un intreccio continuo tra attività 
curricolari, opzionali obbligatorie e facoltative. 
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Il Piano dell’offerta formativa (D.P.R. 275 08-03 –99) è il documento fondamentale dell’identità 
culturale e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro 
autonomia. 
L’identità curricolare della nostra scuola è stata elaborata nel rispetto delle finalità educative, dei 
traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi di apprendimento delineati  dalle 
Indicazioni ministeriali. Le opportunità offerte agli alunni per consolidare, approfondire, 
diversificare i percorsi di studio vanno a completare ed arricchire, dunque, tale identità 
curricolare, all’interno del Piano dell’offerta formativa. I processi educativi sono volti a rendere 
l’alunno  consapevole delle caratteristiche della propria personalità, dei propri interessi, delle 
proprie attitudini e dei propri limiti. Tutto ciò si realizza  mediante una didattica, che pone al 
centro della sua azione l’alunno, che apprende, considerato sia nei suoi vari aspetti che lo 
caratterizzano, sia nel particolare momento evolutivo, che attraversa, che nel contesto delle 
relazioni scolastiche ed extrascolastiche. Alla luce di tali osservazioni sono stati individuati obiettivi 
formativi e didattici, coerentemente con le proposte ministeriali, ma anche particolarmente 
adeguati all’utenza, alla quale l’azione di questa scuola si rivolge. Allo stesso modo si intende 
usufruire dell’autonomia nel predisporre attività e criteri di lavoro crispondano alle effettive 
esigenze di questo contesto socio-ambientale. Tenendo presente la realtà, in un’ottica di 
rinnovamento culturale generale propri dell’epoca di transizione in cui viviamo,  il ruolo della 
nostra scuola è quello di fornire situazioni che offrono stimoli allo sviluppo culturale dei 
preadolescenti e di costruire un ambiente, che sia fattore di benessere, di crescita autonoma e di 
integrazione sociale.  
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I curricoli disciplinari (i percorsi di studio e attività riguardanti le singole discipline/materie) sono 
stati rivisti dai dipartimenti disciplinari (commissioni per materia) per renderli comuni all’interno 
della nostra Scuola, in modo da creare le condizioni per garantire a tutti l’acquisizione di contenuti 
e di saperi essenziali e irrinunciabili. La semplificazione e la riduzione così ottenuta consente di 
operare per nodi problematici (punti essenziali per importanza o per attualità) e/o per centri di 
interesse (con la valorizzazione anche degli interessi e delle esigenze degli alunni e delle famiglie). 
La programmazione comune (che comprenderà prove comuni a tutte le classi parallele) così 
attuata consentirà di migliorare l’autovalutazione dell’efficienza dell’attività didattica. 
Nell’ambito della riforma prevista dalla legge 53/2003 e successivi decreti (59/2004),  la  nostra  
scuola  ha  deciso  di  dare  la  possibilità  alle  famiglie  di scegliere tra due opzioni di tempo 
scuola:  
• 30 ore per il tempo normale 
• 36 ore  per il tempo prolungato. 
L’attività didattica è suddivisa nel seguente modo: 
• 32 ore settimanali sono impiegate nelle discipline curriculari; 
• 2 ore settimanali impiegate per la mensa, ritenuta parte integrante delle attività formative della 

scuola; 
• 2 ore settimanali vengono utilizzate nella compresenza italiano/ matematica per attività di    

approfondimento e sostegno dello studio curriculare nonché laboratoriali. 
 

 
 

 VISTO il D.M. 28 dicembre 2005, con il quale è stata definita la quota oraria del 20% dei 
curricoli ed ogni singola istituzione scolastica può personalizzare il curricolo in relazione ad 
azioni, progetti o accordi internazionali; 

 CONSIDERATO che il predetto D.M. del 28 dicembre 2005 valorizza l'autonomia delle 
istituzioni scolastiche e la loro capacità progettuale nella determinazione dell'offerta 
formativa, consentendo una più efficace individualizzazione dei percorsi di studio, anche 
alla luce delle esigenze e delle opportunità espresse nei vari contesti territoriali; 

la Scuola adotta il Curricolo locale, in base al quale il 20% del monte ore annuale viene destinato 
ad interventi didattici, legati al territorio ed attinenti il piano dell’offerta formativa: 
• attività di recupero 
• attività di potenziamento 
• attività di valorizzazione delle risorse locali 
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La nostra istituzione scolastica, nella piena e personale consapevolezza della sua autonomia, ha 
sviluppato il seguente Piano dell’Offerta Formativa, che consente di adattare i contenuti delle 
Indicazioni Ministeriali, ai bisogni della nostra utenza e di poter sperimentare modalità di 
organizzazione scolastica vicine agli stili cognitivi dei nostri alunni.  
Al fine di promuovere i traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono realizzati progetti 
extracurriculari, che,  attraverso l’utilizzo di  tecnologie multimediali e linguaggi non verbali, 
mirano a: 
 sviluppare la socializzazione e la motivazione per lo studio; 
 recuperare, consolidare  e potenziare le abilità; 
 valorizzare le eccellenze. 

 
 

      scambi e incontri tra i giovani europei sul problema dell’agroecologia 

 certificazione starter- flyers – ket 
 

  promozione del  successo scolastico 
 

attività laboratoriali realizzate con gli alunni delle classi primarie  
 

attività laboratoriali realizzate con gli alunni delle classi secondarie 
di II grado 

 

 sviluppo della pratica sportiva 
 

l  veicolo di valore sociale e ideologico -  strumento di 
interpretazione dei messaggi mediatici 

valodeologico e social 

  acquisizione delle tecniche del disegno illustrato nello stile 
vignettistico 
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La continuità, oltre ad essere un momento di socializzazione, di scoperta di nuovi spazi, di 
conoscenza degli insegnanti, di preparazione di semplici percorsi didattici, è un  momento di reale 
e proficua collaborazione tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola che intendono dare importanza 
alla centralità dell’alunno nel processo di insegnamento – apprendimento. Pertanto, in conformità 
a quanto richiede la legislazione scolastica,  diventa fondamentale agevolare  il passaggio da una 
scuola all’altra, attivando, mediante opportune iniziative, un ponte di collegamento tra i diversi 
ordini di scuola. 
Poiché la scuola media è l’anello di congiunzione tra la scuola primaria e quella secondaria di II 
grado, il piano di intervento del nostro Istituto prevede il raccordo nelle due direzioni attraverso le 
seguenti modalità:  

• Scuola Primaria (Elementare): incontro con  i docenti e i genitori delle classi V, 
organizzazione  di specifici “laboratori – ponte” tra le varie componenti (docenti,  alunni,  
genitori),  visite guidate in sede e open day; 

• Scuola Secondaria di secondo grado (Superiore):  incontro con  i docenti, organizzazione di 
alcuni “laboratori – ponte”, visite guidate  e open day. 

Tutte le attività che si svolgono nei vari gradi di scuola tenderanno a mettere ciascun allievo nelle 
condizioni di scoprire le proprie capacità, le proprie attitudini, perché possa scegliere così la 
propria “strada”, sicuro di poter contare sulle proprie capacità. Nel corso della Scuola Secondaria di 
1° grado è necessario aiutare i ragazzi ad individuare concretamente il percorso per il 
completamento dell’obbligo scolastico e formativo e offrire alle famiglie occasioni per approfondire 
la tematica in modo da essere sostegno per i propri figli.  
Il progetto di Orientamento,  è un percorso educativo e formativo, per promuovere e potenziare 
negli alunni le capacità di autoconoscenza e di autovalutazione. Ha durata triennale e consta di due 
momenti: 
 
- formativo sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, delle proprie abilità e 
difficoltà, del proprio percorso  formativo) 
- informativo volto a fornire ai ragazzi i diversi piani di studio proposti dalle scuole superiori. 
 
A tal fine la scuola si propone di:  

• progettare e realizzare interventi didattici in grado di assicurare la migliore continuità 
possibile in entrata e in uscita; 
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• orientare gli studenti per tutta la durata del triennio in relazione alle loro attitudini;  
• garantire il diritto dello studente ad un percorso formativo organico e completo, che miri a 

promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale della sua persona;  
• potenziare attività di orientamento,  ispirate ai principi della continuità verticale e 

dell’integrazione tra i sistemi; 
• creare una rete territoriale tra le scuole per coinvolgere un’ampia fascia di destinatari, con 

interessi e aspettative diversi.  
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    ORGANIZZAZIONE FUNZIONALE DELLE RISORSE UMANE INTERNE 

 
 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO PROF. PANEBIANCO VITO 

INCARICO DOCENTE INCARICO 

COLLABORATRICE PROF.SSA    BUCCOMINO 
CONCETTA 

COLLABORATRICE 

COLLABORATRICE PROF.SSA    CARBONE  
MARIA 

COLLABORATRICE 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

PROF.SSA    VASCO LUISA FUNZIONE STRUMENTALE 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

PROF.SSA    FALCONE 
                     CATERINA 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

PROF.SSA    GRIECO 
ANGELICA 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

PROF.SSA  QUACQUARELLI     
ROSA 

FUNZIONE STRUMENTALE 
 

 
 
 

    
 

                                                             
                                

 
N. 

 
COMMISSIONI 

 

1 POF 
 

2 ACCOGLIENZA 
 

3 CONTINUITÀ 
 

4 VALUTAZIONE 
 



Una Scuola per  educare a crescere  e  che orienta alla vita 
“Sapere,   Saper   fare,    Saper   essere” 

 

 

“Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli”– Cerignola (Fg) telefax: 0885426800 | sito web: 

www.scuolamediapavoncellicerignola.it | e-mail: fgmm04100B@istruzione.it 

 

50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RSU 
Le R.S.U. sono titolari delle relazioni sindacali, a partire dai diritti di informazione, ed esercitano i 
poteri di contrattazione all'interno di ogni scuola autonoma sull'organizzazione del lavoro, i criteri 
di impiego del personale, l'applicazione dei diritti sindacali, materie espressamente previste dal 
CCNL (art. 6). Sottoscrivono con i dirigenti scolastici il "contratto integrativo di scuola", ricercando 
le soluzioni più confacenti alla migliore organizzazione del lavoro del personale in relazione al 
piano dell'offerta formativa. 
 
 
COMPITI ED ATTRIBUZIONI  
 
Il comma 5 dell'art. 6 del CCNL del 1999 stabilisce che, con la piena attuazione dell'autonomia 
scolastica e con l'attribuzione della dirigenza ai capi d‘Istituto, le materie indicate ai successivi 
punti b), c), d), e), h), ed i) del comma 3 diventano oggetto di contrattazione integrativa d‘Istituto. 
art. 6 comma 3 CCNL/1999  
b) modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell'offerta formativa; 
c) utilizzazione dei servizi sociali: 
d) modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché i contingenti di personale previsti 
in caso di sciopero; 
e) attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle RSU 
vengono eletti o designati i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;  
h) criteri riguardanti le assegnazioni alle sezioni staccate e ai plessi; ricadute sull'organizzazione del 
lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione 
dell'unità didattica; ritorni pomeridiani;  
i) modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA e 
del personale educativo, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, 
nonché i criteri per l'individuazione del personale ATA ed educativo da utilizzare nelle attività 
retribuite col fondo d'Istituto.  
 
I COMPONENTI  
Prof.ssa Merra R. 
Prof.ssa Ciulla G. 
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SETTORI  D’INTERVENTO  DELLE  COLLABORATRICI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DOCENTI  AREA FUNZIONI 
 

 
BUCCOMINO 

CONCETTA 

 
ORGANIZZATIVA 

 
• Sostituire il D. S. in caso di assenza; 
• Segretario del Collegio; 
• Responsabile della gestione organizzativa della scuola; 
• Coordinare la partecipazione ai concorsi esterni; 
• supporto nella gestione del Piano dell'Offerta 

Formativa; 
• Coordinare l’azione e gli interventi dei coordinatori di 

classe; 
• Assicurarsi  della completezza dei   registri e della 

documentazione  dei consigli di classe;  
• Responsabile piattaforma libri di testo; 
• Collaborare con gli uffici di   segreteria;  
• Responsabile dei monitoraggi ;   
• Curare le sostituzioni dei docenti assenti;  
• Concedere i permessi brevi e  farli recuperare ; 
• Interviene nelle classi per problemi di comportamento 

alunni; 
• Disporre le sostituzioni dei docenti assenti.  

 

 
CARBONE 

MARIA 

 
DIDATTICA 

 
• Sostituire il D.S. in caso di assenza; 
• È  responsabile della gestione operativa della 

didattica; 
• Rendiconta e coordina le attività delle funzioni 

strumentali; 
• È referente dell’organizzazione di iniziative 

esterne/interne alunni/docenti; 
• Controllare e autorizzare  l’entrata e l’uscita degli 

alunni; 
• Si preoccupa della comunicazione interna ( circolari e 

ordini di servizio); 
• Concedere i permessi brevi e di farli recuperare;  
• Curare le sostituzioni dei docenti assenti; 
• Interviene nelle classi per problemi di comportamento 

alunni;  
• Assicurare che quanto formalmente disposto venga  
• realizzato ed eseguito;  
• Vigilare sull’osservanza del regolamento di istituto; 

distribuisce materiale, in accordo con il DSGA; 
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• Curare i rapporti con i genitori e definisce le 
comunicazioni degli incontri scuola /famiglia; 

• Verificare le esecuzioni dei deliberati dei consigli di 
classe e del Collegio dei docenti; 

• Curare l’organizzazione degli Esami di Stato.  

 

 

SETTORI D’INTERVENTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 
 

 
VASCO LUISA 

 
AREA 1 

 
POF 

 
 

 
• Revisiona il   POF e gli allegati   in funzione dei nuovi 

bisogni formativi, coadiuvato dalla commissione POF; 
• Predispone il materiale necessario per le attività 

progettuali (format progetto, scheda preventivo, 
registri con firme alunni e docenti, relazioni finali, 
dichiarazione delle ore effettivamente svolte, scheda 
consuntivo) di tutti i progetti; 

• Attiva, in sinergia con il nucleo interno di valutazione, 
un adeguato processo di monitoraggio e valutazione 
di tutte le  attività del Piano; 

• Coordina i referenti di progetto, cura la 
documentazione e la diffusione dei risultati;  

• Coordina le attività per lo svolgimento dei vari 
progetti nelle classi attraverso la stesura puntuale dei 
calendari delle attività e l’individuazione degli spazi; 

• Raccoglie e riordina il materiale prodotto nello 
svolgimento dell’attività educativa e didattica (sito); 

• Fissa un orario aggiuntivo, nella misura di almeno due 
ore settimanali, nel quale dovrà costituire punto di 
riferimento per i docenti e i vari responsabili. 
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FALCONE 
CATERINA 

 
AREA 2 

 
INTEGRAZIONE 

E 
DISPERSIONE 

 
• Rileva all’interno della scuola, con l’aiuto dei consigli di 

classe, le situazioni riguardanti alunni in difficoltà sul 
piano educativo, sociale e scolastico; 

• Ricerca nella scuola e nel territorio risorse umane e 
materiali che possano essere di aiuto alla risoluzione 
dei casi segnalati; 

• Registra periodicamente le assenza degli alunni H e 
svantaggiati; 

• Mantiene i contatti con l’equipe psico medico 
pedagogica della ASL e i servizi sociali del Comune;  

• Coordina il lavoro dei docenti di sostegno;  
• Si raccorda con i consigli di classe  e procede ad una 

rilevazione delle tipologie dei dispersori, per 
individuare strategie didattiche alternative al fine di 
ridurre il tasso di dispersion;.  

• Coordina le attività dei vari progetti finalizzati al 
recupero del disagio e della dispersione; 

• Collabora per l’inserimento dati in  piattaforma; 
• Fissa un orario aggiuntivo, nella misura di almeno due 

ore settimanali, nel quale dovrà costituire punto di 
riferimento per i docenti e i vari responsabili.  

 

 
 

GRIECO 
ANGELICA 

 
 

 

 
AREA 3  

 
CONTINUITA’ 

 E 
 ORIENTAMENTO 

 

 
• Coordina le attività di accoglienza.; 
• Coordina le attività per lo svolgimento dei vari 

progetti continuità e orientamento attraverso la 
stesura puntuale dei calendari delle attività e 
l’individuazione degli spazi;  

• Coordina attività extra-curriculari; 
• Coordina  visite guidate e viaggi d’istruzione; 
• Raccoglie e riordina il materiale prodotto nello 

svolgimento dell’attività di continuità (sito); 
• Fissa un orario aggiuntivo, nella misura di almeno due 

ore settimanali, nel quale dovrà costituire punto di 
riferimento per i docenti e i vari responsabili.  
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QUACQUARELLI 

ROSA 

 
AREA 4 

 
COORDINAMENTO 

PROGETTI  
E 

 GESTIONE SITO 
SCOLASTICO 

 
• Coordina i progetti extracurriculari con paesi esteri; 
• Scambi di classe; 
• Rapporti con i genitori alunni partecipanti ai vari 

progetti; 
• Responsabile INVALSI (analisi dei risultati INVALSI 

2013/2014 –  rilevazione- inserimento dati) 
• Cura il sito scolastico: raccoglie e organizza tutte le 

informazioni inerenti alle varie attività scolastiche e 
proporle sotto forma di notizie, proposte, report, 
immagini, filmati nel sito web della scuola; 

• Collabora con la dirigenza e gli uffici di segreteria per 
la pubblicazione di atti e documenti ufficiali;  

• Fissa un orario aggiuntivo, nella misura di almeno due 
ore settimanali, nel quale dovrà costituire punto di 
riferimento per i docenti e i vari responsabili. 
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DIPARTIMENTI COORDINATORI 

 
Area umanistica  

 

 
Vasco  Luisa 

 
Area linguistica 

 

 
Manzari  Gabriella 

 
Area tecnica e matematica 

 

 
Gualtieri  Annalisa 

 
Area musicale-artistica - 

motoria 
 

 
Padalino  Antonio 

Integrazione Falcone  Caterina 
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LETTERE 
 

DOCENTE 
 

COMPOSIZIONE 
CATTEDRA 

CLASSI 
 

GEOGRAFIA 
 

APPROFONDIMENTO 
 

AVELLO 10+8  2D  1D   SPICCIARIELLO 
 

BRUNO 15+2+1 1B    2E  1A 

BUFANO 8+10  1H  2H  SPICCIARIELLO 
 

CARBONE 10 + 8 3D 1E  BRUNO   

LEONE  8+8  1C  1L 
ALICINO+ 

 SPICCIARIELLO 
 

ALICINO 10+2+2+2+2 2G  
 

1C-1G-1I-2I    

CERUOLO 15+2+1  3F  
 

2F   1A 

COLANGELO 10+8  2B   2I  ALICINO 
 

COLUCCI 10 + 8 2L  3L  MARINELLI   
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LETTERE 

 

DOCENTE 
 

COMPOSIZIONE 
CATTEDRA 

CLASSI 
 

GEOGRAFIA 
 

APPROFONDIMENTO 
 

DANIELLO 9+9 1A 2A 
 

CERUOLO - BRUNO 

DITERLIZZI 15+2+1 3B 
 

3C 2C 

GAMMINO 9+9 1G 3G 
 

ALICINO 

PALUMBO 9+9 1M 3E 
 

 SPICCIARIELLO 

PIRRO 10 + 8 3A 3C DITERLIZZI 
 

MARINELLI S. 15+2+1 1F 
 

3L 3H 

GRIECO 8+10 2E 2F 
BRUNO-

CERUOLO 
 

NOVIA 9+9 2C 2H 
 

DITERLIZZI 
MARINELLI S. 

SPICCIARIELLO 10+2+2+2+2 2M 
 

1D-2H-1L-1M 
 

VASCO L. 8+10  1I 3I ALICINO 
  

 
 
 



Una Scuola per  educare a crescere  e  che orienta alla vita 
“Sapere,   Saper   fare,    Saper   essere” 

 

 

“Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli”– Cerignola (Fg) telefax: 0885426800 | sito web: 

www.scuolamediapavoncellicerignola.it | e-mail: fgmm04100B@istruzione.it 

 

58 
 

MATEMATICA 

DOCENTI 
 

CORSI - CLASSI 
 

 
BANCONE D 

 
BUCC0MINO 

 
 C 

 
CALDARA 3A-1G-3G 

 
CASSANO  1A-2A-2B 

 
FRANZI 1F-3F 

 
PALOMBA 2G 

 
BELLINO 1M-2M-2F 

 
QUACQUARELLI 

 
H 

 
VASCO A.M.  E 

 
VITTOZZI L 

 
PARADISO I 

 
RINALDI 1B-3B 
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INGLESE 

DOCENTI 
 

CORSI - CLASSI 
 

BRUNO B - F 

GRILLO D - 1M-2A-3A 

MANZARI H-E 

MERRA G-C 

DI MARZIO I-2 E -  3L-3M  

CORLITO 1L-1A  
 

 

FRANCESE 

DOCENTI 
 

CORSI - CLASSI 
 

CIRULLI A-E-L 

PESCHECHERA B-C-1 I-3I-2H 

MOSCARELLA G-1H-3H-D-1M 

GEMMA F- 2I -2M 
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ARTE E IMMAGINE 

 

DOCENTI 
 

CORSI - CLASSI 
 

BELLAPIANTA L-1M-3M  

PALIERI A-B-F 

COCCO G-H-I 

NOVIA C-E-D 

   
 
 
 

 
TECNOLOGIA 

 

DOCENTI 
 

CORSI -CLASSI 
 

DILEO 1M-2M-B-F-3I  

FOGLIO G-C-E  

GUALTIERI H-L-A 

NITTI D-1I-2I  
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EDUCAZIONE MOTORIA 

 

DOCENTI 
 

CORSI -CLASSI 
 

ARENA  A-D-G  

FLORIO  C-I-L-  

FOGLIO R.  1F-H-2M  

PADALINO A.  B-E-F  

 
 
 

 
MUSICA 

 

DOCENTI 
 

CORSI -CLASSI 
 

CIANCI A –D- L 

CIMMARRUSTI C –G -I  

PORRARI B-F-E  

ZECCHINO H -2M 

                            TRAVAGLIO 1M 

 
 
 
 
 
 



Una Scuola per  educare a crescere  e  che orienta alla vita 
“Sapere,   Saper   fare,    Saper   essere” 

 

 

“Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli”– Cerignola (Fg) telefax: 0885426800 | sito web: 

www.scuolamediapavoncellicerignola.it | e-mail: fgmm04100B@istruzione.it 

 

62 
 

 
RELIGIONE 

 

DOCENTI 
 

CORSI -CLASSI 
 

MERLICCO  A-B-C-D-I-3L-1M-2M 

ANDREULA  E-F-G-H-1L-2L 

  

 

DOCENTI  DI SOSTEGNO 
PER L’INTEGRAZIONE 

DEGLI   ALUNNI  DIVERSAMENTE  ABILI 
DOCENTI CLASSI 

BORRACCINO 1H 

BUFO 1L 

CAPRARELLA 1B-2C-3F 

CIOCIOLA 2I 

CIUFFREDA 2D-3L 

CIULLA 2L 

COTA 1G 

DANIELLO M. 1I 

FALCONE 1A 

GALANTINO G. 3H 

GALIOTTA 2M 

GIULIANO 1L-3B 

MANELLA 3A-3I 

MASTRANGELO 3F 

MAZZARDO 1F 

PALUMBO 1B 

RUSSO 3I 

SCIASCIA 2D 

SPIONE 3A 
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FUNZIONI COORDINATORI E SEGRETARI 

 
 
COORDINATORI 
 

• Si ricorda che alla programmazione di classe vanno allegati o espressamente richiamati 
nella stessa programmazione:  

•  a) situazione iniziale di ciascun alunno e indicazioni riassuntive sulla situazione iniziale 
della classe;  

•  b) definizione dei percorsi personalizzati (attività opzionali, ecc.);  
•  c) attività di orientamento e criteri per la formulazione delle informazioni alle famiglie e 

agli alunni;  
•  d) attese formative per ciascun quadrimestre (obiettivi formativi di cui al D.L.vo 

59/2004);  
•  e) criteri da seguire negli scrutini e, per le terze, negli esami di licenza;  
•  f) UdA da attivare per ciascuna materia e per le attività opzionali.  
•  Nella programmazione della materia insegnata verranno precisati i punti 

precedentemente richiamati (quella di classe) con particolare attenzione all’ambito 
cognitivo  
 

COMPETENZE 
 

• Concordare con il Dirigente gli argomenti da discutere nei vari Consigli 
• Presiedere le riunioni dei Consigli di classe in assenza del Dirigente Scolastico 
• Controllare settimanalmente sul registro di classe l’andamento di: assenze, ritardi e 

relative giustificazioni, annotazioni relative al comportamento 
• Segnalare al docente FS dell’area disagio  le situazioni considerabili “a rischio” 
• Gestire direttamente i rapporti con le famiglie per mancate giustificazioni 
• Compilare ogni mese il prospetto riepilogativo, inserito nel registro di classe, predisposto 

per registrare assenze, ritardi, giustificazioni non presentate neppure il giorno successivo 
a quello previsto  

• Consegnare copia del prospetto compilato alla collaboratrice 
• Svolgere funzione di referente “di primo livello” per studenti, docenti, genitori su 

proposte e segnalazioni di problemi che riguardino la classe nel suo complesso 
• Gestire tali proposte e segnalazioni con ampia autonomia, coinvolgendo il DS tutte le 

volte che se ne rilevi l’opportunità e informandolo comunque periodicamente 
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• Per le classi terze coordinare nel corso dell’anno scolastico gli adempimenti connessi con i 
rispettivi esami 

• Curare la distribuzione delle schede di valutazione e delle circolari/autorizzazioni che 
prevedono la firma da parte delle famiglie; ritirare i relativi tagliandi firmati 

• Gli interventi effettuati devono essere fedelmente riportati settimanalmente su appositi 
registri  
 

 SEGRETARI 
 

• Compiti di verbalizzazione. 
 

 

CLASSE COORDINATORE SEGRETARIO 

1A DANIELLO ANNAMARIA FALCONE CATERINA 

2A DOCENTE MATEMATICA GUALTIERI ANNALISA 

3A PIRRO ANTONIA SPIONE ROSARIA 

1B BRUNO CATERINA RINALDI FILOMENA 

2B COLANGELO MARIA MUSICA 

3B DITERLIZZI ANNA GIULIANO GIULIA 

1C PESCHECHERA CARMELA MERRA ROSANNA 
 

2C NOVIA ANGELA MARIA DOCENTE SOSTEGNO 

3C BUCCOMINO CONCETTA NOVIA ANGELA 

1D AVELLO ROSA TECNOLOGIA 

2D BANCONE NICOLA SCIASCIA SABINO 

3D GRILLO ANTONIETTA CIANCI GIULIA 

1E CARBONE MARIA CIRULLI TERESA 
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2E GRIECO ANGELICA ANDREULA ROSA 
 

3E VASCO ANNAMARIA FOGLIO RITA (TECNOLOGIA) 

1F MARINELLI SAVINA DOCENTE SOSTEGNO 

2F BELLINO MARIANGELA PADALINO ANTONIO 

3F CERUOLO BRIGIDA MASTRANGELO 

1G CALDARA MILENA DOCENTE SOSTEGNO 

2G ALICINO ANNA PALOMBA 

3G GAMMINO MARIAPIA MOSCARELLA GABRIELLA 
 

1H QUACQUARELLI ROSA BORRACCINO CECILIA 

2H BUFANO LEONARDA FOGLIO RITA (MOTORIA) 

3H MANZARI GABRIELLA GALANTINO GIOVANNA 

1I COCCO MARIA TERESA DANIELLO MICHELA 

2I PARADISO VINCENZA FLORIO EMILIA 

3I VASCO LUISA RUSSO MARA 

1L LEONE ANGELA BUFO PASQUALE 
 

2L VITTOZZI CONCETTA CIULLA GIUSEPPINA 

3L COLUCCI NUNZIA DOCENTE DI SOSTEGNO 

1M PALUMBO ROSANNA MERLICCO ANTONIETTA 

2M SPICCIARIELLO LUIGIA GALIOTTA RITA 
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TEMPO NORMALE 

 
CORSI:   A - C - D -  E - G - H - I - L - M 

 
GIORNI DALLE ORE ALLE ORE 

Lunedì 8,20 13,20 

Martedì 8,20 13,20 

Mercoledì 8,20 13,20 

Giovedì 8,20 13,20 

Venerdì 8,20 13,20 

Sabato 8,20 13,20 

 
 

TEMPO PROLUNGATO 

 
 
 
 

GIORNI DALLE ORE ALLE ORE 

Lunedì 8,20 13,20 

Martedì 8,20 16,20 

Mercoledì 8,20 13,20 

Giovedì 8,20 13,20 

Venerdì 8,20 16,20 

Sabato 8,20 13,20 
 
 
 
 
 
 

CLASSI  
1B-3B                  1F-3F 
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DAMIANA 
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MACARIO CESARE 

 

 
MAGAZZINO/ AFFARI GENERALI 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Una Scuola per  educare a crescere  e  che orienta alla vita 
“Sapere,   Saper   fare,    Saper   essere” 

 

 

“Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli”– Cerignola (Fg) telefax: 0885426800 | sito web: 

www.scuolamediapavoncellicerignola.it | e-mail: fgmm04100B@istruzione.it 

 

68 
 

 

 

SERVIZI AUSILIARI DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

PERSONALE MANSIONI E INCARICHI DI SERVIZIO 

CARNICELLA  

Francesco 

Pulizia dei locali e degli arredi: aule n° 8 (sost.0) - 9 – 10 – 12 – 13 – 14 e 
bagno maschi. 
• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante l’intervallo con attenzione alle uscite. 

COTUGNO   

Maria 

• Pulizia dei locali e degli arredi: aule n° 20 – 21- 22- 31 -32 e bagno 

femmine 

• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante l’intervallo con attenzione alle uscite. 

FIERRO   

Assunta 

• Pulizia dei locali e degli arredi: aule n° 33 – 34- 35- 36 -37 e bagni 

• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante l’intervallo con attenzione alle uscite. 

FIOCCHI  

Francesco 

• Supporto uffici: comunicazioni varie per personale e alunni. 
• Compiti di accoglienza del pubblico e centralino (Reception). 
• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in entrata ed in uscita 
• Servizio fotocopie: gestione modulistica e distribuzione ai docenti, agli 
alunni e ai genitori 
• Pulizia dei locali e degli arredi: Auditorium + Sala docenti + Laboratori 
piano palestra.  

 Responsabile dei servizi esterni 

 

LA TORRE  

 Lucia 

• Pulizia dei locali e degli arredi: aule n° 15 – 16 – 17 -18 - 19 e bagni 

• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi 
immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 
e durante l’intervallo con attenzione alle uscite. 

COLECCHIA Maria • Pulizia dei locali e degli arredi: aule n° 23 – 24 – 25 - 26 – 27 - 29 e bagno 

maschi . 

• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 
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e durante l’intervallo con attenzione alle uscite. 

PASTORE  

 Maria 

• Pulizia dei locali e degli arredi: Palestra + Spogliatoi e bagni + Scalinata 

• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante l’intervallo con attenzione alle uscite. 

PRENCIPE  

Nicoletta 

Pulizia dei locali e degli arredi: aule n° 3 -4- 5- 6- 7 e bagno donne 

• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni nei periodi 

immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle attività didattiche 

e durante l’intervallo con attenzione alle uscite. 

SCARANO   

Maria 

Compiti di accoglienza del pubblico e centralino (Reception). 
• Pulizia dei locali e degli arredi: Uffici di Segreteria e bagni, Presidenza 
• Pulizia dei locali e degli arredi: Ingresso e centralino, Laboratori 
Multimediali.  
• Compiti di accoglienza e di sorveglianza degli alunni in entrata ed in uscita 
• Servizio fotocopie: gestione modulistica e distribuzione ai docenti, agli 
alunni e ai genitori 
• Supporto uffici: comunicazioni varie per personale e alunni. 
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(Art. 3 D.P.R. 21 novembre 2007 n° 235) 
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LA COMUNITÀ SCOLASTICA SI IMPEGNA: 
 
• a fornire una formazione culturale qualificata che rispecchi e valorizzi l’identità di ciascuno e 

sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola valorizza le inclinazioni personali degli studenti, 
anche attraverso la possibilità di formulare richieste; 

• a promuovere la solidarietà fra i suoi componenti e tutelare il diritto dello studente alla 
riservatezza; 

• a garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse componenti della 
comunità scolastica; 

• a informare in modo trasparente genitori ed alunni sulle decisioni e sulle norme che regolano 
la vita della scuola e  le valutazioni disciplinari; 

• a rispettare la vita culturale e religiosa degli studenti stranieri e della comunità alla quale 
appartengono; 

• a rispettare lo statuto degli studenti e delle studentesse; 
• a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare : 

-un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico 
di qualità; 
-offerte formative aggiuntive ed integrative, anche mediante il sostegno di iniziative proposte 
dagli studenti; 
-iniziative concrete per il recupero e la prevenzione di situazioni di ritardo e di svantaggio, 
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
-la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli studenti, 
anche con handicap; 
-una diligente vigilanza sulla sicurezza degli allievi nei vari momenti della vita scolastica; 
-la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
-servizi di sostegno e promozione alla salute.  

 
 
 
GLI STUDENTI SI IMPEGNANO: 
 
• a frequentare regolarmente le lezioni, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio e ad 

arrivare puntualmente in classe; 
• a seguire le lezioni evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di disturbo per gli 

insegnanti; 
• intervenire in modo ordinato e pertinente, dopo aver chiesto la parola al docente; 
• a tenere e ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei Docenti, del Personale tutto della 

Scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi; 
• ad utilizzare un abbigliamento consono all’ambiente scolastico; 
• a tenere e ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici ed a 

comportarsi nella vita scolastica in modo tale da non arrecare danni al patrimonio della 
scuola; 

• a non dotarsi di oggetti pericolosi e beni preziosi a scuola, del cui furto o smarrimento si 
declina ogni responsabilità; 
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• a giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro; 
• a condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico, come importante 

fattore di qualità; 
• a non fare uso di telefoni cellulari; 
• a rispettare lo statuto degli studenti e delle studentesse. 
 
LE FAMIGLIE SI IMPEGNANO: 
 
• a conoscere, rispettare e condividere l’offerta formativa ed educativa della scuola; 
• a collaborare, per quanto di competenza, al conseguimento degli obiettivi educativi; 
• a collaborare con la scuola nel far rispettare gli impegni scolastici e la scadenze programmate 

(verifiche, compiti, restituzioni prove) e a partecipare costantemente agli incontri 
programmati dalla scuola; 

• a non interrompere il regolare svolgimento delle lezioni per consegnare ai propri figli 
merendine, materiale didattico o altro;  

• a non prelevare i propri figli anticipatamente se non per urgenze e gravi motivi familiari; 
• ad assicurare la frequenza dei propri figli alle attività curriculari pomeridiane; 
• a vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola; 
• a giustificare le assenze e i ritardi con firma del genitore o di chi ne fa le veci e con 

motivazione espressa nel libretto, o ancora, a delegare a terzi la giustificazione delle assenze 
o il prelevamento del minore solo all’atto dell’iscrizione; 

• ad allegare certificazione sanitaria per assenze di 5 giorni o oltre ( i giorni precedenti e 
successivi ad un periodo di sospensione dell’attività didattica sono da considerarsi cumulativi 
ai fini della presentazione del certificato medico); 

• ad assicurare che l’abbigliamento degli alunni sia consono all’ambiente scolastico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IL GENITORE /AFFIDATARIO                          L’ALUNNO                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
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Il 24 giugno 2008 ricorrono i 10 anni dalla firma dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
della Scuola Secondaria (DPR 249/1998).  
Lo Statuto costituisce una delle più grandi conquiste delle nuove generazioni e considera lo 
studente cittadino della comunità scolastica e come tale titolare di doveri, ma anche di diritti.  
A distanza di nove anni, con DPR 235 dello scorso 21 novembre, lo Statuto viene modificato negli 
artt. 4 e 5 che riguardano rispettivamente la “disciplina”, con particolare riguardo alle sanzioni 
disciplinari e le “impugnazioni” che riguardano la composizione dell’organo di garanzia al quale 
gli interessati possono ricorrere nel caso di sanzioni disciplinari superiori ai 15 giorni.  
 
 
 
 
STATUTO (in GU 29 luglio 1998, n. 175) 
 
PREMESSA 
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
• Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
• Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
• Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
• Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, 

fatta a New York il 20 novembre 1989; 
• Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 
• Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
• Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; 
• Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567; 
• Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; 
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• Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza del 
10 febbraio 1998; 

• Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi 
nella Adunanza del 4 maggio 1998; 

• Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; 
• Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione 
Adotta il seguente regolamento "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria" 
 
 
 
ART. 1 - VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 
 
La realtà odierna è in continua evoluzione e si avvale di tecniche e strumenti sempre più 
avanzati, diventa indispensabile un’educazione sempre più flessibile che orienti e prepari i 
giovani alle diverse situazioni di cambiamento che si presentano nella vita . Bisogna operare 
affinché tutti possano partecipare in modo costruttivo, con autonomia di giudizio e capacità 
critica finalizzate al raggiungimento di una reale capacità di scelta, pertanto, la Scuola Secondaria 
di Primo Grado deve essere orientativa e in grado di favorire l’iniziativa del soggetto per il 
proprio sviluppo, permettendogli di conquistare la propria identità nella società. Ai sensi delle 
normative vigenti, la scuola, deve educare l’uomo e il cittadino, fornendo occasione di sviluppo 
della personalità in tutte le direzioni . Per questo la Scuola non deve più essere un organismo 
isolato , ma operare in quanto componente attiva delle realtà in cui il ragazzo vive, come punto 
di aggregazione per un progetto educativo unitario e globale volto alla formazione permanente. 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 
democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari 
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 
realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle 
situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione 
internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi 
generali dell'ordinamento italiano. 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, 
fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, 
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla 
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e 
della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali 
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e 
di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro 
età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 
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ART. 2 – DIRITTI 
 
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata e pluralista che 
rispetti e valorizzi l’identità di ciascuno e favorisca uno sviluppo libero ed armonico della 
personalità, ad un’offerta formativa in linea con l’evoluzione delle conoscenze, ad un’adeguata 
educazione civica che comprenda la conoscenza delle regole fondamentali della convivenza 
civile, dell’organizzazione dello Stato, dei diritti e doveri dei cittadini. 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 
idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali 
degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare 
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente 
scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli 
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza.  

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli 
studenti e i loro genitori, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una 
consultazione . 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto 
di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 
scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate 
secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di 
vita degli studenti. 

7. Gli studenti 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 attività interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-
didattico di qualità; 
b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative 
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 
c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 
prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, 
anche con handicap; 

e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di 

assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 
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10. Il Regolamento d’istituto garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di associazione 
all'interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative 
all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni 
di cui fanno parte. 

 
ART. 3 – DOVERI 
 
Secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione, la Scuola deve operare per fornire a tutti gli 
strumenti necessari per la partecipazione attiva e consapevole alla vita sociale, culturale, 
economica e politica, rimuovendo gli ostacoli che limitano il pieno sviluppo della persona umana. 
Deve pertanto tenere nel massimo conto le diversità e i bisogni individuali degli alunni che 
attraversano il complesso periodo evolutivo della preadolescenza con fasi evolutive personali. Gli 
studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni 
di studio, a partecipare alla vita della scuola. 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se 
stessi. 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici 
e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e 
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 
 
ART. 4 – DISCIPLINA 
 
1. Il regolamento di disciplina individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari 
con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno 
della comunità scolastica , le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo 
procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio 
della comunità scolastica. 
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 



Una Scuola per  educare a crescere  e  che orienta alla vita 
“Sapere,   Saper   fare,    Saper   essere” 

 

 

“Scuola Secondaria di I grado “Giuseppe Pavoncelli”– Cerignola (Fg) telefax: 0885426800 | sito web: 

www.scuolamediapavoncellicerignola.it | e-mail: fgmm04100B@istruzione.it 

 

77 
 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e 
delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di 
convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 
adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici 
giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto. 
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto 
con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei 
periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove 
necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di 
recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, 
nella comunità scolastica. 
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando 
siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo 
per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla 
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto 
possibile, il disposto del comma 8. 
9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza 
grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme 
sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello 
studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento 
dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 
Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine 
dell'anno scolastico. 
9-ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa 
verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione 
disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. 
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, 
allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola. 
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 
dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 
 
 
ART. 5 – IMPUGNAZIONI 
 
1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, 
entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di 
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal regolamento di disciplina. Tale organo, di 
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norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e da due rappresentanti 
eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico. 
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, 
anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente 
regolamento. 
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via 
definitiva sui reclami proposti da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente 
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere 
vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da 
due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da 
tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e 
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola media 
in luogo degli studenti sono designati altri due genitori. 
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei 
regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della 
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall'Amministrazione. 
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di 
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al 
comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale 
può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui 
all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di 
designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia 
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso. 
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici. 
 
ART. 5-BIS 
 
1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da 
parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire 
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica 
autonoma, studenti e famiglie. 
2. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 
scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi 
studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, 
del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di 
corresponsabilità. 
 
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI 
1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti in materia sono 
adottati o modificati previa consultazione dei genitori nella scuola media. 
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è 
fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 
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3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 
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Il Consiglio d’Istituto della Scuola Secondaria di I grado “G. Pavoncelli” di Cerignola, ai sensi 
dell’art. 4 comma 1 D.P.R. 249/98 e del D.P.R. 235/2007 delibera quanto segue: 
la scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale volta alla crescita della 
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, 
opera per garantire agli studenti la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo 
studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 
 
MANCANZE DISCIPLINARI GRAVI 
  

1. Falsificare le firme. 
2. Offendere con parole, gesti o azione i compagni, i docenti e tutto il personale scolastico. 
3. Utilizzare impropriamente le attrezzature e i sussidi didattici. 
4. Danneggiare i locali scolastici, gli arredi o gli oggetti dei compagni. 
5. Usare il cellulare negli ambienti scolastici. 

Le comunicazioni con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della 
scuola solo in caso di necessità e non per motivi futili.   

6. Compiere atti  di vandalismo (allagamenti, incendi, scritte sui muri  etc…) 
7. Compiere atti di bullismo e reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana 

(violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, etc.) oppure 
creare una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (es. incendi ed 
allagamenti).  

 
 
 
 
SANZIONI DISCIPLINARI  
 

1. Avviso alla famiglia e nota disciplinare. Al raggiungimento di 3 note disciplinari 
corrisponde una sospensione. 

2. L’alunno può essere allontanato dalla comunità scolastica fino a un massimo di 15 gg. 
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3.4. In caso di danneggiamento o eventuale furto, il risarcimento ed il ripristino dello stato 
iniziale degli arredi e dei locali viene stabilito dal Dirigente scolastico. 

      5.    Il Consiglio di classe si riserva di non autorizzare  la partecipazione ai viaggi d’istruzione. 
6.  Il Consiglio di classe delibera  il 5 in condotta. Lo stesso voto viene attribuito al 

raggiungimento delle 3 sospensioni. 
7.  Le sanzioni comporteranno un allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità 

scolastica per un periodo superiore a 15 giorni. Nel caso di recidiva dei reati, espressi nel 
punto sette, e nell’impossibilità di interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità, durante l’anno scolastico, è previsto 
l’allontanamento dell’alunno fino al termine dell’anno scolastico. Nei casi più gravi il 
Consiglio d’Istituto può disporre l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non 
ammissione all’Esame di Stato conclusivo del corso di studi.  

 
MANCANZE DISCIPLINARI NON GRAVI 
 

1. Presentarsi in ritardo a scuola senza regolare giustifica. 
2. Reiterare i ritardi con o senza giustifica. 
3. Non giustificare le assenze. 
4. Non assolvere assiduamente le consegne scolastiche e non portare il materiale didattico. 
5.  Chiacchierare, disturbando con interventi inopportuni durante le attività scolastiche. 
6. Dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell’istituto 

(circolari, schede, avvisi, comunicazioni etc…) 
 

SANZIONI DISCIPLINARI  
 
1. Dopo il primo ritardo d’ingresso, l’allievo viene richiamato verbalmente e viene fatta 

comunicazione alla famiglia.  
2. Al raggiungimento di 3 ritardi d’ingresso a scuola corrisponde una nota di demerito. 
3. Al raggiungimento di 3 ritardi nella giustificazione delle assenze segue comunicazione alla 

famiglia.  
4. Nota di demerito per mancato adempimento degli impegni scolastici per  3 lezioni 

consecutive. 
5. Comunicazione alla famiglia per continui interventi inopportuni.  
6. Comunicazione alla famiglia per   mancata sottoscrizione dei documenti scolastici.   

 
 
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI: ORGANI COMPETENTI 
 
Le sanzioni disciplinari sono irrogate dall’insegnante in servizio nella classe nel momento in cui si 
verifica una mancanza ai doveri da parte dell’allievo. Le stesse possono essere adottate anche dal 
Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci in aggiunta alle prime. 

1) Nel caso di mancanze ai cui punti 1), 2), 3), 4), 5), le sanzioni disciplinari vengono 
irrogate dal Consiglio di classe 
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2) Nel caso di mancanze ai cui punti 6), 7) le sanzioni disciplinari vengono irrogate dal 
Consiglio d’istituto. 

3) Prima che siano irrogate le sanzioni, di cui ai punti 2 e 3, l’alunno del quale è stato 
denunciato un comportamento scorretto, deve avere la possibilità di essere 
ascoltato in merito ai fatti accaduti, a seconda della gravità della sanzione, dal 
Consiglio di classe o dal Consiglio d’Istituto in presenza dei genitori. 

 
 
 
COMITATO DI GARANZIA 
 
Nell’ambito dell’autonomia organizzativa di cui all’art.21 della L. 59 del 15/03//1997 e in 
attuazione del disposto dell’art.5, comma2, del DPR n.249/98 (Statuto degli studenti) viene 
istituito il Comitato di garanzia. 
Il Comitato di Garanzia ha i seguenti compiti: 
a) garantire la corretta applicazione dello statuto degli studenti, esprimendosi sui conflitti che 
sorgono all’interno della scuola;  
b) esprimersi sui ricorsi inoltrati da genitori degli alunni destinatari di sanzioni disciplinari. 
Il Comitato di Garanzia è formato dal Dirigente scolastico, da due docenti e da due genitori 
Il Comitato di Garanzia è presieduto dal Dirigente scolastico 
I due genitori vengono nominati dal Consiglio d’istituto al suo interno.  
I due docenti sono individuati dal Collegio dei docenti: uno di essi viene nominato segretario del 
comitato di garanzia ed è tenuto a redigere apposito verbale alla fine di ogni riunione. 
Il mandato dei componenti del Comitato di garanzia è di durata pari a quella del Consiglio 
d’Istituto. 
Nel momento in cui i componenti perdono i requisiti nel Consiglio d’Istituto, decadono anche dal 
Comitato di Garanzia e vengono sostituiti con altri membri in carica nel Consiglio stesso. 
I componenti del Comitato di garanzia che si assentano per tre volte consecutive senza 
giustificato motivo decadono dalla carica e vengono sostituiti secondo la procedura di cui sopra 
I genitori di alunni che hanno ricevuto una sanzione disciplinare possono presentare ricorso al 
Comitato di garanzia. 
Il ricorso va presentato per iscritto al Dirigente scolastico entro due giorni dalla comunicazione 
del provvedimento disciplinare. 
Il Comitato di garanzia, convocato con provvedimento di urgenza dal D.S. deve esprimersi sul 
ricorso entro tre giorni dalla data di presentazione dello stesso. 
Il segretario raccoglie tutti i documenti necessari per la valutazione dell’oggetto del ricorso. 
La seduta del Comitato è valida se sono presenti almeno i due terzi dei componenti. 
I Provvedimenti Disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
La responsabilità disciplinare è personale. 
Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato ad esporre le 
proprie ragioni. 
Nessuna infrazione disciplinare, connessa al comportamento, può influire sul profitto. 
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Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare, ispirate , per 
quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione 
personale dello studente. 
Allo studente è sempre offerta alla possibilità di convertirle in attività in favore della comunità 
scolastica. 
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La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli artt. 3, 33 e 34 
della Costituzione italiana. 
 
1. UGUAGLIANZA 
1.1 Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per 
motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche 
e socio-economiche. 
 
2. IMPARZIALITÀ E REGOLARITÀ 
 
2.1 I soggetti del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di 
conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione 
delle disposizioni contrattuali in materia. 
 
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
 
3.1 La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori 
del servizio, a favorire l'accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di 
questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di 
rilevante necessità. Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative 
agli studenti lavoratori, agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di 
handicap, a quelli presenti nelle istituzioni carcerarie. 
3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli 
interessi dello studente. 
 
 
 
4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
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4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 
scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza 
obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il 
criterio della territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.). 
4.2 L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono 
assicurati con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione scolastica da 
parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 
 
5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA, TRASPARENZA 
 
5.1 Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della 
“Carta”, attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle 
procedure vigenti. I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli 
standard generali del servizio. 
5.2 La suola e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche che realizzano la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso 
degli edifici e delle attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 
5.3 La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima 
semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 
5.4 L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 
criteri di efficienza, di efficacia, di flessibilità, nell’organizzazione dei servizi amministrativi, 
dell’attività didattica e dell’offerta formativa integrata. 
5.5 Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del 
personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e 
delle strategie di intervento definite dall’amministrazione.  
 

6.LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
 

6.1 La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce 
la formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo 
armonico della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e 
specifici, recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 
6.2 L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e 
un compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 
 
 
 
PARTE I - AREA DIDATTICA 
 
7.1 La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione 
ed il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della Società civile, è responsabile della qualità 
delle attività educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative 
degli alunni, nel rispetto di obiettivi educativi validi per il raggiungimento delle finalità 
istituzionali. 
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7.2 La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa tra i diversi 
ordini e gradi dell’istruzione, intensificando, per le classi prime, nei primi mesi di lezione, i 
contatti e gli incontri con la famiglia e la scuola di provenienza, per favorire l’integrazione 
dell’alunno nella nuova realtà scolastica.  
7.3 Nella scelta dei libri di testo e delle strumentazioni didattiche, la scuola assume come criteri 
di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli 
obiettivi formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. Nella programmazione dell’azione 
educativa e didattica i docenti, nella scuola dell’obbligo, devono adottare, con il coinvolgimento 
delle famiglie, soluzioni idonee a rendere possibile un’equa distribuzione dei testi scolastici 
nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa giornata, un sovraccarico di materiali 
didattici da trasportare. A tal riguardo, la scuola provvede a sistemare nelle aule gli armadietti in 
cui custodire ogni tipo di materiale didattico, utilizzato dagli alunni, nelle diverse discipline. 
7.4 Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare 
razionali tempi di studio degli alunni. In particolare, l’assegnazione dei compiti da svolgere a 
casa, tiene presente, oltre ai tempi di studio degli alunni anche delle loro difficoltà di 
adattamento alla nuova scuola, privilegiando lo studio assistito in classe. Inoltre la scuola presta 
attenzione alle difficoltà degli alunni stranieri e di  quelli in situazione di disagio socio-culturale 
nel reperire i libri di testo, fornendo loro quelli   in dotazione dell’istituto scolastico. Nel rispetto 
degli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti scolastici e della programmazione educativo 
didattica, si deve tendere ad assicurare agli alunni, nelle ore extrascolastiche, il tempo da 
dedicare al gioco o all’attività sportiva o all’apprendimento di lingue straniere o arti. 
7.5 Nel rapporto con gli allievi, i docenti colloquiano in modo pacato e teso all’ascolto e al 
coinvolgimento. Non devono  ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni, 
mortificanti. 
7.6 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti:  
 
 

A.  Piano dell’Offerta Formativa 

B.  Regolamento d’Istituto 

C.  Statuto degli Studenti e delle Studentesse 

D.  Patto Educativo di Corresponsabilità 

E.  Regolamento di Disciplina 

F.   Carta dei servizi scolastici 
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PARTE II - SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 
8.1 La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì 
l’osservanza ed il rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: celerità delle 
procedure; trasparenza; informatizzazione dei servizi di segreteria; tempi di attesa agli sportelli; 
flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 
8.2 Ai fini di un miglior servizio per l’utenza, si può derogare dagli standard fissati. 
 
Standard specifici delle procedure 
8.3 La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “a vista” nei giorni previsti, in orario 
potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 
8.4 La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi in un massimo 
di 10 minuti dalla consegna delle domande. 
8.5 Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, 
entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di cinque 
giorni per quelli con votazioni e/o giudizi. 
8.6 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati “a vista”, a partire dal terzo 
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 
8.7 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dal Capo di Istituto o dai docenti 
incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 
8.8 Gli uffici di Segreteria - compatibilmente con la dotazione organica di personale 
amministrativo - garantiscono un orario di apertura al pubblico, di mattina e di pomeriggio, 
funzionale alle esigenze degli utenti e del territorio. Il Consiglio di istituto delibera in merito sulla 
base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti. L’ufficio di  presidenza riceve il 
pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di apertura comunicato con 
appositi avvisi.  
8.9 La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio 
interno modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi 
risponde, la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 
 
Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 
8.10 La scuola assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione; in particolare sono predisposti: 
• tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario, funzioni e dislocazione 

del personale amministrativo, tecnico, ausiliario - A.T.A.) 
• organigramma degli organi collegiali 
• organico del personale docente e A.T.A. 
• albi d’Istituto. 
Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 
• bacheca sindacale 
• bacheca degli studenti 
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• bacheca dei genitori 
8.11 Presso l’ingresso e presso gli Uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastici 
in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
8.12 Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben 
visibile per l’intero orario di lavoro. 
8.13 Il Regolamento d’Istituto deve avere adeguata pubblicità mediante affissione. 
 
 
PARTE III - CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 
 
9.1 L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e 
sicurezza dei locali, aule- laboratori-palestra, e dei servizi, ivi compreso il punto ristoro, devono 
garantirne una permanenza a scuola sana e confortevole per gli alunni e per il personale, 
assicurando la vendita di prodotti consoni ad una alimentazione idonea a questa fascia di età. Il 
personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 
La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, comprese le 
associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la sicurezza 
interna ed esterna (quest’ultima nell’ambito del circondario scolastico). 
9.2 La nostra scuola individua i seguenti fattori di qualità riferibili alle condizioni ambientali, e ne 
dà informazione all’utenza: 
La struttura si compone di spazi interni ed esterni, è stata progettata per un numero complessivo 
di 24 aule, di cui 6 speciali ed 1 come laboratorio di educazione artistica. Con l’aumento della 
popolazione scolastica alcuni spazi interni sono stati trasformati e attualmente la scuola si avvale 
di: 

• n. 33 aule didattiche, di circa 25 m², forniti delle dotazioni essenziali con postazione per 
l’insegnante e per gli alunni, lavagna in ardesia e armadietti metallici o in legno; 

• n. 1 laboratorio di educazione artistica, dotato di postazioni alunni ampie per alunni e 
insegnante e fornito di strutture professionali come il tornio e il forno per la cottura delle 
ceramiche; 

• n.1 laboratorio scientifico, realizzato con i finanziamenti europei del Programma 
Operativo Nazionale, fornito di banchi da lavoro bifronte, frigorifero, armadio contenente 
vetrerie e prodotti chimici, microscopi e kit microscopici, elementi per lo studio 
dell’anatomia, LIM e notebook con stampante, video proiettore. L’accesso al laboratorio 
è consentito a docenti e alunni nel rispetto del regolamento di laboratorio; 

• n. 2 laboratori multimedialI, realizzatI con i finanziamenti europei del Programma 
Operativo Nazionale, dotati di postazione centrale server e  postazioni alunno, 
collegamento in rete, stampanti, schermo per la videoproiezione, armadi.  

• n. 2 aule di sostegno per gli alunni diversamente abili, con postazioni informatiche   
• n. 1 auditorium, adibito anche a spazio teatrale con circa 100 poltrone; 
• n. 1 biblioteca scolastica, che funge anche da sala professori, fornita di un certo numero 

di testi vari e di libri di testo, oltre che di riviste specializzate; 
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• n. 3 uffici di segreteria dotati di apparecchiature telefoniche e fax, postazioni di personal 
computer; 

• n. 14 vani destinati a servizi igienici; 
• n. 1 palestra, attrezzata con strutture mobili e fisse, destinata alle attività curriculari ed 

extracurriculari della scuola e ceduto a terzi nelle ore serali per attività sportive 
compatibili con i fini propri dell’istituzione scolastica.  
Nel piano inferiore vi sono, inoltre, alcuni ambienti destinati ad archivio (ex mensa), un 
piccolo vano per i collaboratori scolastici ed uno spogliatoio per gli insegnanti di Scienze  
motorie,  entrambi con servizi igienici, un ambulatorio, due spogliatoi dotati di servizi 
igienici rispettivamente per maschi e femmine. I locali del livello sottostante, raggiungibili 
tramite una sala interna, sono dotati di un ausilio speciale per la discesa delle sedie a 
rotelle e di due uscite, delle quali una priva di scale e prospiciente su Via dei Mille, l’altra 
sul piazzale d’ingresso della scuola. 

I locali del pian terreno sono tutti dotati di scivoli e quindi privi di barriere architettoniche, ivi 
compresi i locali della presidenza, della segreteria e dei laboratori multimediali, ma privi di servizi 
igienici per le persone diversamente abili. Ogni ala dell’istituto è dotata  del piano di evacuazione 
dell’edificio in caso di calamità.  
 
 
PARTE IV - PROCEDURA DEI RECLAMI E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
10.1 Procedura dei reclami 
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere 
generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 
I reclami orali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi non 
sono presi in considerazione, se non circostanziati. Il Capo di Istituto, dopo avere esperito ogni 
possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non 
oltre 15 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Capo di Istituto, al reclamante sono fornite 
indicazioni circa il corretto destinatario. 
Annualmente, il Capo di Istituto formula per il Consiglio una relazione analitica dei reclami e dei 
successivi provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull’anno 
scolastico. 
10.2 Valutazione del servizio 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, viene effettuata una 
rilevazione mediante questionari opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale e - 
limitatamente alle scuole secondarie di 2° grado - anche agli studenti. 
I questionari, che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, 
devono prevedere una graduazione delle valutazioni e la possibilità di formulare proposte. 
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Nella formulazione delle domande, possono essere utilizzati indicatori forniti dagli organi 
dell’amministrazione scolastica e degli enti locali. 
Alla fine di ciascun anno scolastico, il Collegio dei docenti redige una relazione sull’attività 
formativa della scuola che viene sottoposta all’attenzione del Consiglio di istituto. 
 
PARTE V – ATTUAZIONE 
 
11. ATTUAZIONE 
11.1 Le indicazioni contenute nella presente Carta si applicano fino a quando non intervengano, 
in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o in norme di legge. 
11.2 Il Ministro della Pubblica Istruzione cura, con apposita direttiva, i criteri di attuazione della 
presente Carta. 
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TITOLO I  
 

 PRINCIPI GENERALI 
 
 
 
ART. 1 - FINALITÀ DELLA SCUOLA MEDIA  
 
La scuola media, nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi 
contenuti programmatici, è diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità, di cui agli articoli  
n. 3 e n. 34 della Costituzione Italiana.  
 
Come scuola per l'istruzione obbligatoria, risponde al principio democratico di elevare il livello di 
educazione e di istruzione personale di ciascun cittadino, potenzia la capacità di partecipare ai 
valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo. 
 
È una scuola formativa ed orientativa, in quanto favorisce l'iniziativa del soggetto per il proprio 
sviluppo e lo pone in condizione di conquistare la propria identità di fronte al contesto sociale. 
 
 
 
ART. 2 - OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO  
 
Lo scopo del Regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della 
scuola, secondo i principi generali fissati dall'art. 1, in modo da favorire i momenti d'incontro, di 
confronto e di colloquio fra i vari Organi Collegiali ed attuare una reale gestione unitaria. 
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TITOLO II 
 

ISCRIZIONI - FORMAZIONE CLASSI - ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI      
FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 

 
ART. 1 – ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni alle classi prime sono effettuate, entro il termine stabilito, tramite la Direzione 
Didattica di competenza. 
Le iscrizioni alle classi seconde e terze sono effettuate d’ufficio (va confermata la scelta della 
religione). 
 
ART. 2 - CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 
 
La formazione delle classi prime deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri 
stabiliti dal Collegio docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto: 
1) Formazione di una Commissione costituita da docenti nominati dal D. S. 
2) Omogeneità tra le sezioni ed eterogeneità interna a ciascuna in base al sesso e per fasce di 
livello, relative al profitto; 
4) Inserimento dell’alunno/a, se richiesto, nello stesso corso per la presenza di un fratello/sorella 
frequentante; 
5) Riconferma degli alunni ripetenti nelle loro sezioni, tranne per i casi segnalati dai singoli 
Consigli di classe, la cui designazione sarà fatta dal D. S.; 
6) Inserimento degli alunni diversamente abili nelle classi con un numero di allievi inferiori alle 20 
unità, come da norma: 
7) Distribuzione equilibrata dei casi che presentano evidenti situazioni di disagio socio-familiare-
culturale. 
 
ART. 3 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 
 
Premesso che la competenza dell’assegnazione dei docenti alle classi è di esclusiva competenza 
del Dirigente scolastico e considerati i numerosi movimenti in entrata e in uscita dei docenti nella 
nostra scuola si è tenuto conto dei seguenti criteri: 

• Garantire a tutte le classi opportunità di fruire di personale stabile; 
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• Attitudini e competenze professionali soprattutto per le classi che richiedono strategie 
specifiche; 

• Eliminare evidenti incompatibilità ambientali ( tra docenti e docenti -  tra docenti e 
alunni). 

•  Continuità nei limiti del possibile; 
 
 
 
 
ART. 4 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO SCOLASTICO 
 
L'orario delle lezioni viene formulato nel rispetto delle esigenze didattiche degli alunni ed alla 
base di una efficace azione didattica. 

• rispetto del giorno libero richiesto, nel limite del possibile, nel caso in cui si dovesse 
verificare un sovrannumero di richieste per le stesse giornate libere, si procederà con 
l’assegnazione d’ufficio; 

• non assegnare mattine con 5 ore consecutive; 
• non superare le 5-6 ore giornaliere compresa la mensa; 
• distribuzione equilibrata dell'orario durante la settimana; 
• concentrazione nelle ultime ore delle materie più operative; 
• collocazione delle ore di compresenza del T.P.  nelle ore p.m.   
• predisposizione di alcune ore in parallelo delle stesse materie, al fine di consentire attività 

a classi aperte; 
• presenza, possibilmente, di non più di  2 “ buchi” nel quadro orario. 

 
 

TITOLO III  
 

REGOLAMENTO INTERNO 

 
ART. 1  - AUTODISCIPLINA COME FONDAMENTO DELLA VITA DELLA SCUOLA  
 
La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello 
studio e della ricerca per promuovere la formazione dell'alunno. Ciò impegna tutte le 
componenti della comunità scolastica (docenti, non docenti, alunni, genitori) ad una 
autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni materiali, di cui la scuola è dotata, 
e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione. Tutta l'organizzazione della vita 
scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia dell'autodisciplina una 
conquista necessaria. A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come pure 
l'essere forniti di tutto il materiale scolastico ed essere preparati in tutte le materie. Per ottenere 
ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed 
alla formazione dei figli (art. 30 della Costituzione Italiana). 
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ART. 2 -  INGRESSO 
 
1. L’orario curricolare è distinto per tipologia di classi.  
Le attività didattiche delle classi del tempo normale avranno inizio alle ore 8,20 e termineranno 
alle ore 13,20. 
 
 
Le attività didattiche delle classi del tempo prolungato avranno inizio alle ore 8,20, termineranno 
alle ore 16,20 e si svolgeranno il martedì ed il venerdì. 
2. La pausa per la mensa fredda avrà inizio alle ore 13,20 e terminerà alle ore 14,20. Al termine 
del pranzo gli allievi, a discrezione del loro docente accompagnatore, previa autorizzazione dei 
genitori, potranno avere accesso agli spazi esterni antistanti l’Istituto, fino alle ore 14,20.  
3. È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana. 
4. All’inizio di ogni turno di attività, antimeridiano o pomeridiano, si dispone che presso l’ingresso 
dell’edificio sia presente un collaboratore scolastico che presti la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli 
altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi 
piani di servizio fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule. 
5. Gli insegnanti in servizio alla prima ora saranno in aula alle ore 8,15 e controlleranno l’afflusso 
degli alunni nelle aule, coadiuvati dai collaboratori scolastici. 
6. La scuola richiede la massima puntualità, pertanto qualsiasi ritardo determinerà la 
convocazione del genitore, che giustificherà personalmente. Dopo il terzo ritardo il docente  
provvederà ad annotarlo sul registro on line, determinando una nota di demerito. 
7. L’insegnante ha l’obbligo della vigilanza sulla classe fino a che non viene rilevata 
dall’insegnante dell’ora successiva.  
8. Il cambio dell’ora deve essere effettuato in maniera celere e, per evitare che la classe resti 
incustodita, deve essere affidata ad un collaboratore scolastico del reparto.  
9. Nel caso di assenza di un docente, sarà garantita la sua sostituzione nel rispetto dei seguenti 
criteri: 

• docente della stessa disciplina 
• docente della stessa classe 
• docente dello stesso corso 

10. Nel caso in cui la scuola non avesse docenti a disposizione per coprire le classi vacanti si 
provvederà con l’inserimento di quattro alunni per classe. 
11. Gli alunni, frequentanti le attività integrative pomeridiane, potranno entrare in classe solo se 
accompagnati dai rispettivi insegnanti.  
 
 
 
ART. 3 - ASSENZE - GIUSTIFICAZIONI  
 
1. Le assenze saranno sempre giustificate sull’apposito libretto da un genitore o da chi ne fa 
legalmente le veci. La firma del giustificante deve essere depositata in segreteria. 
2. Se il periodo di assenza per malattia supera i cinque giorni, festività comprese, è necessario 
allegare il certificato medico.  
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3. Eventuali assenze, superiori ai cinque giorni, per motivi familiari, saranno giustificate 
personalmente da un genitore.  
4. L’alunno, ammesso in classe deve regolarizzare la giustificazione il giorno  successivo. In caso 
contrario dovrà essere accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 
5. L’insegnante, in servizio alla prima ora di lezione, giustifica le assenze, controllando la firma del 
giustificante e l’eventuale certificazione medica.  
6. In caso di frequenti e ripetute assenze, il coordinatore prenderà contatto con la famiglia. 
7. Le assenze nelle attività integrative pomeridiane devono essere regolarmente giustificate. 
 
ART. 4 - ESONERO DALLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 
 
Gli alunni, che, per gravi motivi di salute, non possono frequentare le lezioni di Educazione 
motoria, devono presentare tempestivamente domanda di esonero, (temporaneo, parziale o 
completo) in carta semplice, al Preside ed allegare alla domanda il certificato del medico curante. 
L’alunno esonerato parteciperà, comunque, alle lezioni di Educazione Fisica limitatamente a 
quegli aspetti non incompatibili con le sue condizioni fisiche. 
 
ART. 5 - ESONERO DALLE LEZIONI DI RELIGIONE 
 
Gli alunni, che non possono frequentare le lezioni di religione, saranno impegnati in attività 
alternative o, previa autorizzazione dei genitori, potranno entrare alla seconda ora di lezione o 
uscire alla quarta ora di lezione. 
 
ART. 6 - INTERVALLO  
 
L’intervallo dovrà svolgersi nella classe dalle ore 10,10 alle ore 10,20, sotto la sorveglianza dei 
docenti in servizio. L’uscita, per l’utilizzo dei servizi igienici, è consentita ad un alunno, una sola 
volta, dalle ore 9,20 alle ore 12,20. 
Per le classi del tempo prolungato, durante le attività pomeridiane, è consentita l’uscita per 
l’utilizzo dei servizi igienici, prima e dopo la pausa mensa.  
I corridoi ed i servizi igienici devono essere vigilati dal personale ausiliario. 
 
ART. 7 - SPOSTAMENTO ALUNNI NELL’EDIFICIO  
 
1. Gli alunni non possono sostare fuori dall’aula 
2. Gli alunni non possono spostarsi da soli, da un piano all’altro dell’edificio scolastico, né 
entrare, senza autorizzazione, in aule diverse dalla propria. 
3. Durante le lezioni le uscite degli alunni dalla classe saranno limitate ai casi di reale necessità, 
previa autorizzazione dell’insegnante. 
4. L’uscita dalla classe per le attività specifiche deve avvenire ordinatamente ed in silenzio, in 
modo da non disturbare le attività delle altre classi e degli uffici. 
 5. Gli alunni possono accedere in palestra, nelle aule speciali e nei laboratori soltanto se 
accompagnati dai rispettivi insegnanti o dal personale ausiliario.  
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ART. 8 – USCITA 
 
1. Al termine delle lezioni, antimeridiane e pomeridiane, l’uscita si svolgerà in modo ordinato, 
secondo la scansione dettata dal suono della campanella e si distinguerà nel seguente modo: 

• nel I quadrimestre l’uscita del piano terra avverrà alle ore 13,20 e del primo piano alle ore 
13,15. 

• nel II quadrimestre l’uscita del piano terra avverrà alle ore 13,15 e del primo piano alle 
ore 13,20. 

2. Le classi del piano terra dell’ala destra e del primo piano saranno accompagnate 
dall’insegnante in servizio fino alla porta di accesso centrale all’edificio scolastico. 
3. Le classi del piano terra dell’ala sinistra e del primo piano saranno accompagnate 
dall’insegnante in servizio fino alla porta di accesso laterale all’edificio scolastico. 
4. Le classi, impegnate nell’ora di educazione motoria, durante l’ultima ora di lezione, saranno 
accompagnate dall’insegnante in servizio fino alla porta di accesso laterale alla palestra; 
5. La scuola declina qualsiasi responsabilità per eventuali atti, non consoni alla civile convivenza, 
che potrebbero verificarsi nel piazzale antistante l’accesso all’edificio scolastico. 
6. Gli alunni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da chi esercita la potestà 
genitoriale o da loro delegati con delega scritta. Il permesso di uscita, firmato dal Dirigente 
Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, 
dove il docente dell'ora provvederà all’annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. 
6. bis Gli alunni possono essere prelevati dalla propria classe durante l’orario curriculare solo in 
situazioni particolari per svolgere attività didattiche, previste nella Programmazione d’Istituto 
esclusivamente se forniti di autorizzazione, concessa dal docente della classe di appartenenza e 
dal Dirigente, la quale sarà riconsegnata dal collaboratore scolastico al docente della classe,  che   
provvederà all’annotazione dell'autorizzazione ricevuta sul registro on line. 
7. La responsabilità della scuola cessa nel momento in cui il ragazzo varca il cancello di uscita 
della scuola al termine delle lezioni. 
 
ART. 9 - DOVERI DEGLI ALUNNI  
 
Ai fini di un proficuo svolgimento del lavoro scolastico ogni alunno è tenuto a: 
 -  portare l’occorrente necessario per lo svolgimento del lavoro in aula;  
 -  non utilizzare il telefono per richiedere al genitore di portare a Scuola il materiale dimenticato 

a casa;  
 -  svolgere i compiti assegnati dai vari docenti, con il massimo impegno; 
 -  vestire in maniera decorosa e consona alla serietà della Scuola; 
 -  tenere in ordine e aggiornato il diario scolastico, dove ogni alunno segnerà i compiti per casa, 

le comunicazioni per la famiglia; 
 -  far firmare ai genitori, secondo le scadenze fissate, le comunicazioni date dalla Scuola; 
 -  non falsificare la firma dei genitori per le assenze o comunicazioni sul diario; 
 -  aver cura del proprio banco, tenere pulita la propria aula e rispettare il materiale scolastico; 
 -  non gettare la carta ed ogni altra immondizia per terra o dalla finestra; 
 -  non masticare la gomma americana; 
 -  evitare, durante la ricreazione, scherzi o giochi pericolosi; 
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 - evitare di lasciare libri, denaro e oggetti di valore nei locali scolastici e neppure negli indumenti 
posti sugli  attaccapanni, in quanto la Scuola non è responsabile; 

 - è fatto divieto assoluto di usare cellulari in tutti gli spazi della scuola durante l’orario scolastico. 
I docenti sono autorizzati dal Dirigente Scolastico all’eventuale ritiro del cellulare che sarà poi 
restituito ad un genitore; 

 -  osservare tutte le norme di sicurezza vigenti. 
 
ART. 10 - NORME RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 
 

-  Ciascun alunno è tenuto a venire a Scuola fornito del materiale richiesto dai rispettivi docenti 
di Scienze motorie.  

-  Gli indumenti necessari, per le esercitazioni, devono essere indossati negli spogliatoi prima di 
entrare in palestra.  

- La permanenza nello spogliatoio deve essere limitata al tempo necessario per il  cambio degli 
indumenti e deve essere avvertito subito l’insegnante per eventuali episodi incresciosi che 
possono verificarsi. 

-  Non è consentito accedere in palestra agli alunni sforniti della tuta e delle scarpe da 
ginnastica.  
-  Per motivi d’igiene il materiale usato non può essere lasciato in aula, ma deve essere 

riportato a casa. 
 
 
 

ART. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 
La scuola, ambiente educativo, prevede sanzioni per coloro che infrangono i regolamenti  
convenuti: 

        - Il regolamento d’Istituto 
        - Lo Statuto degli studenti e delle studentesse 
        - Il regolamento di disciplina 

Le sanzioni disciplinari hanno esclusivamente finalità educative e tendono: 
       - al rafforzamento del senso di responsabilità 
       - al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 
         Le sanzioni sono sempre: 
       - temporanee 
       - proporzionate all’infrazione 
       - ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Le sanzioni disciplinari: 
       - tengono sempre conto della situazione dell’alunno 
       - garantiscono all’alunno il diritto di difesa prima dell’applicazione di una sanzione. 

Pertanto si fa riferimento al Regolamento di disciplina. 
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ART. 12 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO: NORME E COMPORTAMENTO 
 
DOVERI DEI DOCENTI 
 
1. I docenti, che accolgono gli alunni, devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 

dell'inizio delle lezioni (art. 29 DPR 965/24).  
2.  Il docente della prima ora deve segnalare sul registro on line gli alunni assenti, controllare 

quelli dei giorni precedenti e l'avvenuta o la mancata giustificazione. Il docente, qualora un 
alunno dopo tre giorni dal rientro, sia sprovvisto di giustificazione, segnalerà alla famiglia e 
poi, in casi particolari, in presidenza. 

3. Il docente coordinatore provvederà ad avvertire le famiglie in caso di ritardi ripetuti o assenze 
reiterate, di cui darà, mensilmente, segnalazione alla segreteria.  

4. Ogni docente interessato avviserà le famiglie in caso di note disciplinari,  tramite 
comunicazione sul diario o telefonando dalla segreteria che detiene i numeri telefonici. 

5. Durante le ore di lezione non è consentito far uscire dalla classe più di un alunno per volta, 
fatta eccezione per i casi seriamente motivati. 

6. Se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un  
collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe. 

7.  I docenti hanno cura di non lasciare mai gli alunni incustoditi.  
8.  Non si allontanano gli alunni dalla classe per motivi disciplinari. 
9.  Evitare di entrare nelle classi durante le ore libere.  
10. Al termine delle proprie lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in 

ordine ed i materiali siano riposti negli appositi spazi. 
11. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 
12. Effettuare il cambio dell’ora in modo celere e affidare la classe ad un collaboratore scolastico 

qualora ci si dovesse assentare per pochi minuti. 
13. Comunicare alla segreteria eventuali impedimenti o assenze che vanno regolarizzate con 

domanda e documentazione come previsto nel C.C.N.L. 
14. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nell'apposito registro si 
intendono regolarmente notificati. Non sono ammessi rifiuti a firmare: è  buona regola e 
norma firmare ed, eventualmente, contestare successivamente.   

15. I registri devono essere debitamente compilati in ogni loro parte e  rimanere a disposizione 
della presidenza. 

16. Effettuare almeno due verifiche scritte a quadrimestre per tutte le discipline in cui è 
legalmente previsto un voto per le prove scritte. 

17. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui con le famiglie nell'ottica di un rapporto 
scuola/famiglia più trasparente e fattivo da farsi durante l’ora di ricevimento parenti, su 
appuntamento, e mai durante le ore di servizio. 

18.  Stilare i verbali dei Consigli di classe seduta stante o entro tre giorni dall’avvenuta riunione. 
19.  Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine. 
20. ll docente in servizio all’ultima ora avrà cura di ritirare il tablet e depositarlo in sala docenti. 
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21.  Gli insegnati accompagnano la classe in fila all'uscita. 
22. I docenti devono illustrare la normativa relativa al piano di evacuazione e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza.  
23. È assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi 

tossiche o dannose per alunni. 
24. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in 

Presidenza. 
25. Eventuali danni, provocati dagli alunni, sugli arredi scolastici devono essere segnalati in 

Presidenza e risarciti dal responsabile. Qualora questi non venga individuato, il risarcimento 
sarà effettuato in modo collettivo. 

26. I docenti, come gli alunni, non possono utilizzare i telefoni cellulare durante lo svolgimento 
dell’attività didattica e la vigilanza degli alunni (circ. min. n. 362 del 25 agosto 1998). 

27. Non è possibile utilizzare il telefono della scuola per motivi personali e fare fotocopie o 
stampare documenti personali.  

 

SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI 

Priorità nelle sostituzioni: 

1. docenti che hanno da recuperare ore per aver usufruito di permessi brevi. Le sostituzioni 
possono essere fatte anche senza preavviso; 

2. docenti con completamento orario ( secondo l’ordine di appartenenza alla classe, stessa 
materia, stesso corso e altro); 

3. docenti coordinatori (nella propria classe); 
4. docenti che hanno dato la disponibilità alle ore retribuite; 
5. docenti di sostegno il cui alunno è assente; 
6. sdoppiamento compresenza( in caso di assoluta necessità). 

Si precisa che in caso di assenza di docenti in compresenza   non si effettua alcuna 
sostituzione ( salvo per i docenti di sostegno con alunni con rapporto 1:1.  
Inoltre nell’eventualità di dover coprire più di due ore, l’insegnante di sostegno verrà 
affiancato da docenti con ore di recupero o a disposizione per completamento.    
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ASSENZE 

1. I docenti devono comunicare la loro assenza  per malattia entro le ore 8.00. La 
comunicazione deve essere fatta obbligatoriamente alla segreteria, altre modalità di 
comunicazione non verranno prese in considerazione. 

2. Il certificato medico dovrà essere presentato entro 48 ore e deve essere redatto da un 
medico convenzionato con la struttura sanitaria statale. 

3. La visita fiscale sarà richiesta obbligatoriamente fin dal primo giorno. A tal proposito si 
consiglia di comunicare in segreteria l’indirizzo esatto del proprio domicilio e il cognome 
del coniuge per le professoresse. Si ricorda che la fascia oraria per le visite è compresa tra 
le 9 alle 13 e dalla 15 alle 18. 

4. Le visite specialistiche e gli accertamenti diagnostici devono essere giustificate con 
certificazioni mediche con l’indicazione della data e dell’ora della prestazione. 

5. Le ferie possono essere concesse se non ci sono particolari situazioni di assenteismo e a 
patto che le sostituzioni vengano fatte da docenti non in servizio. Ciò esclude docenti a 
disposizione o in compresenza o insegnanti di sostegno. I docenti che effettuano le 
sostituzione non hanno alcun diritto a recuperare le ore.  

6. I permessi retribuiti per gravi e motivati motivi personali o familiari (tre giorni) devono 
essere richiesti (tranne nei casi imprevisti e urgenti) almeno tre giorni prima e devono 
essere necessariamente certificati o autocertificati in base alla discrezionalità del 
Dirigente. 

7. I permessi ex legge 104 si comunicheranno, ove possibile, almeno tre giorni prima. 
8. I permessi brevi possono essere concessi, se motivati, nella misura della metà delle ore di 

servizio del giorno e recuperati entro i due mesi successivi. La concessione di tali permessi  
è delegata alle due collaboratrici del Dirigente.   

9. Le assenze alle riunioni degli Organi collegiali devono preventivamente essere 
comunicate e giustificate. 

 
ART. 13 - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE PER TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO  
 
Relativamente alle sanzioni disciplinari per  tutto il personale scolastico ai sensi del D.Lgs. 
150/2009 si fa riferimento agli allegati n. 1- 3  circolare n. 88 dell’8 novembre 2010.  
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TITOLO IV 

  
 FUNZIONAMENTO ED UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

 
ART. 1 - STRUTTURE SCOLASTICHE: USO E CONCESSIONE 
 
1. Le strutture scolastiche sono il luogo di incontro delle componenti della Scuola. Esse sono 
utilizzabili durante il normale orario delle lezioni per le attività curricolari, integrative, 
extracurricolari, per i corsi di recupero, per le riunioni degli organi collegiali, per gli incontri 
genitori-insegnanti, genitori-personale esterno alla scuola con titoli specifici per iniziative 
coerenti e afferenti a quanto inserito nel P.O.F.  La palestra in uso ad alcune associazioni sportive 
autorizzate, deve essere lasciata in ordine e pulita. 
2. Le strutture scolastiche sono aperte per le assemblee dei genitori, del personale, per attività di 
aggiornamento e di sperimentazione, per le elezioni degli organi collegiali e per tutte le attività 
inerenti alla vita della comunità scolastica.  
3. La richiesta di utilizzo di dette strutture in orario curricolare ed extracurricolare deve pervenire 
almeno tre giorni prima alla Dirigenza che consentirà l’uso, previa valutazione delle motivazioni.  
4. La concessione temporanea di locali ad Enti esterni alla Scuola necessita dell’autorizzazione del 
Dirigente Scolastico, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 
5. L’uso dei locali scolastici non può essere concesso ad Enti che si prefiggano fini non coerenti 
con quelli della Scuola (lucro, propaganda politica). 
 
 
ART. 2 - ORARIO E MODALITÀ D’USO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE  
 
1. L’orario delle lezioni viene elaborato da apposita commissione che tiene conto dei criteri 
generali proposti dal Collegio dei Docenti e formalizzati dal Consiglio di Istituto, nel rispetto delle 
necessità didattiche e per il buon funzionamento della scuola. 
2. Il calendario scolastico, l’orario di apertura e di chiusura degli edifici e l’orario delle lezioni 
sono fissati in base ai criteri ed alle delibere assunte dal Consiglio di Istituto e secondo il P.O.F., 
stabilito ed approvato dal Collegio dei Docenti, nell’ambito delle norme vigenti. 
3. Il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, i Consigli di Classe e le Commissioni di studio si 
riuniscono nei locali della Scuola per sedute ordinarie e straordinarie ogni volta che sia 
necessario, previa convocazione del Dirigente Scolastico e/o del Presidente del Consiglio di 
Istituto. 
4. Le assemblee del personale docente ed A.T.A. si svolgono nei locali della Scuola, secondo le 
norme fissate dall’art. 60 del D.P.R. 31.5.1974 n. 417 e successive modifiche, dandone preavviso 
al Dirigente Scolastico. 
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5. I docenti, che intendono partecipare a tali assemblee e a quelle indette presso altre sedi 
scolastiche, nelle ore di lezione, devono darne preavviso in anticipo al Dirigente Scolastico, 
compatibilmente con la comunicazione ricevuta. 
 
 
ART. 3 - USO DI SPAZI : BIBLIOTECA - AUDITORIUM - LABORATORI - PALESTRA 
 
1. Nella scuola sono presenti la biblioteca d’Istituto, il laboratorio d’informatica, il laboratorio 
linguistico, il laboratorio di scienze, il laboratorio di educazione artistica e la palestra. 
2. La biblioteca d’Istituto, composta da enciclopedie, dizionari, riviste, testi scolastici, testi di 
narrativa, ecc. disponibile per tutto il personale della Scuola.  
3. L’Auditorium è utilizzato dall’Istituto: 

• per riunioni degli Organi Collegiali 
• per attività teatrale e musicale 
• per conferenze e convegni 
• per attività aggiuntive 
• l’uso dell’Auditorium è consentito su prenotazione del docente 
• l’accesso delle classi è consentito solo con la presenza del docente. 
• nell’Auditorium è vietato mangiare e/o bere. 

4. I laboratori, affidati ai vari docenti, delegati dal Dirigente, durante le attività didattiche, sono 
utilizzabili secondo i rispettivi Regolamenti. Alunni ed insegnanti sono tenuti a rispettare locali, 
materiali in dotazione e le norme, che ne regolano l’uso.  
5. In palestra è obbligatorio che gli alunni siano accompagnati dal docente in servizio. Negli 
spogliatoi è necessario che siano sorvegliati rigidamente dai collaboratori scolastici. È 
obbligatorio entrare in palestra con le scarpe da ginnastica. Il docente avrà cura di 
riaccompagnare la scolaresca in aula, cinque minuti prima del suono della campanella, per 
consentire ai ragazzi di prepararsi all’attività successiva. 
 
 

TITOLO V  

 
 ACCESSO DEL PUBBLICO 

 
ART. 1 - ACCESSO DI ESTRANEI AI LOCALI SCOLASTICI 
 
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti”a 
supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente 
Scolastico. Gli “Esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario  
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all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 
vigilanza della classe resta del docente. 
2. Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal 
Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività 
didattiche. 
3. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova 
l’albo d’istituto per prendere visione degli atti esposti e può accedere all’Ufficio di Presidenza e di 
segreteria durante l’orario di apertura dei medesimi. 
4. I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale possono accedere ai 
locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. 
5. Qualunque operazione di manutenzione degli spazi, antistanti l’edificio scolastico, durante le 
attività didattiche antimeridiane e pomeridiane, sono vietati (taglio dell’erba, ecc.) 
 
ART. 2 - DISTRIBUZIONE MATERIALE INFORMATIVO E PUBBLICITARIO 
 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 
comunque nell'area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 
2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 
lavoro scolastico (giornali, ecc....) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi 
(giornalino, mostre, ricerche). 
3. È garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, 
ecc.. 
4. La scuola non consentirà la circolazione di informazioni pubblicitaria a scopo economico e 
speculativo. 
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
6. Per gli alunni si prevede di: 
a) distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l'organizzazione 
b) autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello comunale, 
inviato da Enti istituzionali; 
c) autorizzare la distribuzione di materiale che si riferisca ad iniziative od attività sul territorio, 
gestite da Enti, Società, Associazioni private che abbiano stipulato accordi di collaborazione con 
la Scuola, purché l'iniziativa non persegua fini di lucro. 
La scelta dello sponsor è deliberata dal Consiglio d’Istituto. 
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ART. 3 - TRASPARENZA NELL’ATTIVITÀ DIDATTICA E AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA 
 

(DELIBERA C.I. 28.11.2011) 
 

Si riassumono qui di seguito le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti 
amministrativi in conformità a quanto stabilito dal capo V della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e 
successive modificazioni e integrazioni, in particolare la legge 11 febbraio 2005 n.15, e dal 
D.P.R.12 aprile 2006, n. 184. 
Dette disposizioni interne assumono valore permanente. 
 

1. Atti il cui il contenuto viene messo a disposizione delle famiglie 
 

La scuola mette a disposizione dei genitori, in formato cartaceo consultabile presso la sede della 
scuola e sul sito internet dell'Istituto, i seguenti documenti: 
• Piano dell’Offerta Formativa; 
• Regolamento di istituto; 
• Piano annuale delle attività (da novembre); 
• Programmazione – piani di lavoro degli insegnanti (da dicembre). 
 

2. Comunicazioni periodiche alle famiglie 
 

Si precisa che la scuola garantisce colloqui mattutini con i docenti nel corso dell’anno scolastico e 
tre ricevimenti collettivi: i colloqui scuola famiglia rappresentano la modalità principale per 
seguire la crescita formativa degli alunni, e non sono quindi realmente sostituibili da trasmissione 
di atti e notizie. 
Relativamente alle assenze degli alunni: 
• possono essere consultate tramite accesso con password dal sito internet dell'Istituto (in 
esecuzione); 
• vengono inviati avvisi (via posta o telefonicamente) in caso di assenze particolarmente 
frequenti. 
Relativamente alle valutazioni: 
• pagella del primo periodo (inviata alla firma del genitore a gennaio) 
• comunicazione interperiodale (inviata alla firma del genitore a inizio aprile) 
• esposizione tabelloni con esiti finali (a giugno e completamento valutazione a settembre). 
 

3. Altri  atti 
 

Atti del Consiglio di Istituto 
La pubblicità degli atti avviene mediante affissione all'albo di Istituto della copia dei verbali. 
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La copia dei verbali deve rimanere esposta per un periodo di dieci giorni (non sono soggetti a 
pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone). 
Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate 
nel Consiglio. 
Verbali delle riunioni dei Consigli di Classe e altri atti amministrativi possono essere comunicati 
alle famiglie (o ad altri interessati) previa richiesta ai sensi della Legge 241/90 e successive 
integrazioni e modifiche, in base a quanto disposto al punto seguente: “Disciplina dell'accesso ai 
documenti”. 
 

4. Disciplina dell'accesso ai documenti 
 

Diritto d’accesso e soggetto interessato 
 
Il diritto di accesso è la facoltà per gli interessati di prendere visione e di estrarre copia di 
documenti amministrativi ed è esercitabile da chiunque abbia un interesse diretto, concreto e 
attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al 
quale è richiesto l'accesso. 
Vengono considerati soggetti interessati i genitori (o gli esercenti la patria potestà) sia degli 
alunni minorenni, sia degli alunni maggiorenni; la richiesta di accesso ai documenti può essere 
formulata,oltre che dall’interessato, anche dal suo legale rappresentante. 
Il diritto di accesso si esercita con riferimento ai documenti amministrativi materialmente 
esistenti al momento della richiesta e detenuti alla stessa data dalla scuola. 
La scuola non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di 
accesso. 
 
Controinteressati 
 
Per controinteressati si intendono tutti quei soggetti, individuati o facilmente individuabili in 
base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero 
compromesso il loro diritto alla riservatezza. 
Qualora la scuola, cui è indirizzata la richiesta di accesso, dovesse individuare soggetti 
controinteressati, è tenuta a darne comunicazione agli stessi (con raccomandata con avviso di 
ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione). 
I controinteressati hanno dieci giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per 
presentare una motivata opposizione alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la scuola, 
accertata la ricezione della comunicazione da parte dei controinteressati, provvede sulla 
valutazione della richiesta. 
 
Modalità di accesso 
 
A seconda o meno della esistenza di controinteressati, variano anche le modalità per esercitare il 
diritto di accesso. 
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Si ha un accesso informale, qualora non risulti l'esistenza di controinteressati; in tale caso il 
diritto di accesso può essere esercitato mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio di segreteria. 
Responsabile dell’accesso è il dirigente o il funzionario incaricato. 
Per poter ottenere l'accesso al documento, il richiedente deve: 
• indicare gli estremi del documento oggetto della richiesta, ovvero gli elementi che ne 

consentano l'individuazione; 
• specificare e, ove occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta; 
• dimostrare la propria identità e, ove occorra, i propri poteri di rappresentanza del soggetto 

interessato. 
La richiesta viene esaminata immediatamente e senza formalità, nell’ambito dell’orario d'ufficio, 
presso la segreteria della scuola e, compatibilmente con gli altri obblighi di servizio del personale, 
è accolta, se possibile, mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione 
del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalità idonea. 
La scuola, invece, invita l'interessato a presentare richiesta formale (non assoggettata all'imposta 
di bollo, ai sensi della C.M. 94 dd. 16-3-1994) nei seguenti casi: 
• quando, in base al contenuto del documento richiesto, riscontri l'esistenza di controinteressati; 
• quando non risulti possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale; 
• quando sorgono dubbi sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri 
rappresentativi, sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle 
documentazioni fornite, sull'accessibilità del documento o sull'esistenza di controinteressati. 
Nei suddetti casi la scuola mette a disposizione dell’interessato un apposito modulo per la 
richiesta. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, decorrenti 
dalla presentazione della richiesta all'ufficio competente o dalla ricezione della medesima. 
Ove la richiesta sia irregolare o incompleta, l'amministrazione, entro dieci giorni, ne dà 
comunicazione al richiedente (con raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo 
a comprovarne la ricezione). In tale caso, il termine del procedimento ricomincia a decorrere 
dalla presentazione della richiesta corretta.  
Il responsabile del procedimento di accesso è il Dirigente, il Direttore dei Servizi Generali e 
Amministrativi o il dipendente delegato, competente a formare il documento o a detenerlo 
stabilmente. 
 
Accoglimento della richiesta 
 
L'atto di accoglimento della richiesta di accesso contiene l'indicazione di un congruo periodo di 
tempo, di regola non inferiore a dieci giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne 
copia. 
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I documenti sui quali è consentito l'accesso non possono essere asportati dal luogo presso cui 
sono dati in visione, o comunque alterati in qualsiasi modo, per cui l'interessato può solo 
prendere appunti e trascrivere in tutto o in parte i documenti presi in visione. In ogni caso, la 
copia dei documenti è rilasciata subordinatamente al pagamento degli importi dovuti secondo le 
modalità determinate dalla scuola. Su richiesta dell'interessato, le copie possono essere 
autenticate. 
Qualora vi siano richieste di “prendere visione” per un numero di documenti ritenuto dal 
Dirigente Scolastico o dal D.S.G.A. eccessivamente gravoso e incompatibile con le normali 
operazioni amministrative, potrà essere disposto l'accesso solo tramite rilascio di copie (con i 
necessari tempi procedurali e con gli oneri previsti dal presente regolamento). 
Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale, sono motivati a cura 
del responsabile del procedimento di accesso. 
L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata. 
 
Rilascio di copie e costi di notifica 
 
Qualora un documento si riferisca contestualmente a più persone, l' accesso, mediante esame ed 
estrazione di copia, è consentito limitatamente alla parte del documento che si riferisce al 
soggetto richiedente, anche mediante copertura delle parti del documento concernenti persone 
diverse dal richiedente. 
Il rilascio di copia del documento è sottoposto al pagamento dell' importo: 
• di Euro 0,25 a facciata A4, per documenti che non necessitano copertura di dati di altri 
soggetti; 
• di Euro 0,50 a facciata A4, per documenti che necessitano copertura di dati di altri soggetti. 
Qualora la richiesta di accesso agli atti comporti la notifica a controinteressati, i costi necessari 
alla notifica sono quantificati in Euro 10 a controinteressato (Euro 2 per le notifiche indirizzate a 
personale in effettivo servizio presso l'Istituto); tali importi, comprensivi delle spese postali e dei 
costi amministrativi, sono a carico del richiedente l'accesso e potranno essere richiesti in anticipo 
per l'avvio del procedimento. 
Il pagamento verrà effettuato tramite versamento su c.c.p. o su banca cassiera dell’Istituto, 
prima del ritiro delle copie. (per semplicità, non verrà richiesto pagamento per importi fino a 3 
euro). 
Qualora risulti prevedibile un importo superiore ai 20 Euro, potrà essere chiesto il versamento di 
un anticipo in base alle copie preventivabili prima di procedere alla predisposizione delle stesse. 
Per i documenti di cui al punto 1 (disponibili anche in formato elettronico) viene applicato un 
costo copia di Euro 0,10 a facciata A4. 
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TITOLO VI  

 
 SICUREZZA 

 
ART. 1 - NORME DI COMPORTAMENTO  
 
1.Tutto il personale scolastico deve sentirsi coinvolto nel garantire le migliori condizioni 
strutturali, materiali ed operative atte a prevenire infortuni e a tutelare la salute propria, del 
personale scolastico e degli alunni. 
2. Nell’istituto scolastico deve essere affisso, in modo ben visibile, un apposito “albo della 
sicurezza” contenente tutto quanto previsto dal  D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. 
3. La disposizione dei banchi e della cattedra all’interno delle aule e dei laboratori deve essere 
tale da non intralciare il corretto esodo dai locali medesimi. 
4. Il posizionamento degli zainetti durante la permanenza in aula e nei laboratori deve essere tale 
da non intralciare le vie di esodo dai locali. 
5. Aerare il locale fotocopie prima, durante e dopo l’uso delle fotocopiatrici e non sostarvi per 
lunghi periodi. 
6. Tutte le aule, i laboratori e gli uffici devono essere aerati almeno 15 minuti ogni due ore. 
7. Informare la popolazione scolastica sulle modalità di comportamento di fronte alle emergenze. 
 
 
 
 
ART. 2 - ATTIVITÀ E OGGETTI RISCHIOSI O PERICOLOSI PER ALUNNI 
 
1. Bisogna impedire comportamenti (come ad esempio far ruotare oggetti pesanti, usare 
strumenti appuntiti, usare la palla nei corridoi o nelle aule…) che possano arrecare danni a se 
stessi o ad altri. 
2. Gli strumenti utili a fini didattici (taglierini, punteruoli…) devono essere usati solo sotto la 
sorveglianza dei docenti, possibilmente con un numero limitato di alunni ( tassativamente 
vietato). 
 
ART. 3 - USO DI MEDICINALI 
 
1.Per la somministrazione di farmaci agli alunni, in orario scolastico, si fa riferimento alle 
raccomandazioni predisposte dal M.I.U.R. d’intesa con il Ministero della Salute in data 
25/11/2005. 
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ART. 4 - ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNI ALUNNI 
 
Se un alunno si fa male anche solo lievemente, è bene comunque avvisare i genitori 
dell’accaduto e verificare che non vi siano complicazioni successive. In caso di infortunio o di 
serio malessere, al fine di evitare perdite di tempo che potrebbero risultare dannose, 
l’insegnante deve procedere immediatamente nel modo seguente: 

a- telefonare al numero telefonico 118 per richiedere un intervento adeguato; 
b- chiamare un genitore (o, in caso di assenza, un parente stretto) dell’alunno perché venga 

informato e, se possibile, perché intervenga al più presto e/o provveda personalmente 
all’eventuale ricovero; 

c- qualora sia necessario un ricovero in ospedale, se i genitori fossero assenti, è necessario 
che un insegnante o un collaboratore scolastico provvedano a seguire in autoambulanza 
l’alunno, preoccupandosi che la propria classe o il proprio piano siano affidati ad un 
collega che ne diventa, quindi, responsabile. 

Il docente, in caso di infortuni, è tenuto ad informare tempestivamente il dirigente scolastico e a 
presentare una relazione dettagliata sull’accaduto, precisando quali sono stati i soggetti 
coinvolti, il luogo preciso, il giorno, l’ora, le cause, i nominativi degli eventuali testimoni (alunni e 
docenti), la propria collocazione spaziale e il proprio comportamento in qualità di responsabile 
della vigilanza;inoltre deve avvisare i genitori dell’alunno infortunato perché consegnino (il più 
presto possibile e, comunque, non oltre 10 giorni dall’accaduto) la documentazione medico-
ospedaliera relativa all’infortunio e (entro 1 anno dall’accaduto) le eventuali fatture, ricevute, 
scontrini attestanti le spese sostenute, in modo che si possano inoltrare all’agenzia assicuratrice 
per ottenere il risarcimento dei danni subiti. 
 
ART. 5 - ADEMPIMENTI IN CASO DI INFORTUNI A TUTTO IL PERSONALE  
 
Dare immediata notizia, di qualsiasi infortunio accada, al Dirigente Scolastico o, in sua assenza, a 
chi ne fa le veci.  
Stilare la relazione sulla dinamica dell’incidente. 
 
 
 
ART. 6 - ASSICURAZIONI PER INFORTUNI E PER RESPONSABILITÀ CIVILE 
 
Il Consiglio di Istituto, al fine di garantire una copertura assicurativa per le spese derivanti da 
possibili infortuni e danni a persone o cose, che potrebbero avvenire durante lo svolgimento 
delle attività scolastiche sia curricolari che extracurricolari organizzate dalla scuola, propone ogni 
anno ai genitori l’adesione a polizze assicurative (infortuni e responsabilità civile). 
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Non potranno partecipare alle attività extrascolastiche gli alunni che non avranno effettuato la 
convenzione assicurativa integrativa, prevista dalla scuola per la responsabilità civile. 
I genitori degli alunni, per poter ottenere i compensi, devono consegnare in Segreteria (entro 3 
giorni dall’accaduto) il certificato medico relativo all’infortunio; la documentazione relativa alle 
spese sostenute (fatture, ricevute, scontrini…) verrà consegnata successivamente e,comunque, 
entro l’anno dall’accaduto. 
 

TITOLO VII  

 
 INFORTUNI DURANTE LE VISITE GUIDATE E I VIAGGI D'ISTRUZIONE 

 
ART. 1 - OBBLIGHI DA PARTE DEL DOCENTE 
 

• Per i viaggi d’istruzione di uno o più giorni, portare con sé il modello di relazione 
d'infortunio;  

• Prestare assistenza all'alunno; 
• Far intervenire l'autoambulanza ove necessario o provvedere ad accompagnare l'alunno 

in ospedale e richiedere la certificazione medica con prognosi; 
• Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, chi ne fa le veci; 
• Trasmettere con la massima urgenza e via fax all'ufficio della segreteria della scuola la 

relazione ed il certificato medico con prognosi; 
• Consegnare, al rientro, in segreteria ed in originale la relazione ed il certificato medico 

con prognosi ed eventuali ricevute di spese sostenute. 
 
ART. 2 - DIVIETO DI FUMO  
 
1. È fatto divieto di fumare nei locali scolastici, nel rispetto delle norme vigenti in materia sui 
locali pubblici (legge n. 584 del 11/11/75; D.P.C.M. 14/12/95; legge n. 448 del 28/12/01, art. 52, 
c. 20).  
2. All’interno dell’ edificio scolastico agli alunni è inoltre assolutamente vietato, con computer 
della scuola o personali, la connessione a siti web non autorizzati dal docente; in particolare è 
severamente vietato connettersi a siti di contenuto immorale. 
3. Spetta all'autorità competente e al personale incaricato dalla scuola la vigilanza sull'osservanza 
del divieto e l'accertamento delle infrazioni.  
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TITOLO VIII  

 
 RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

 
ART. 1 - MODALITÀ  
 
1. I rapporti tra scuola e famiglia saranno improntati al principio della reciproca fiducia e 
valorizzazione dei rispettivi ruoli.  
2. In quanto strumenti di comunicazione con le famiglie, il diario e il libretto delle giustificazioni 
devono essere portati quotidianamente a scuola, tenuti in ordine e privi di scritte o materiali 
estranei alle attività didattiche. Attraverso il diario vengono comunicati ai genitori gli avvisi 
riguardanti le diverse attività didattiche, le eventuali segnalazioni relative all’andamento 
didattico-disciplinare dell’alunno e i risultati delle verifiche scritte.  
3. Le attività programmate, che comportano l’uscita dalla Scuola (viaggi di istruzione, visite 
guidate, partecipazione ad attività culturali o sportive), prevedono apposite autorizzazioni, che 
devono essere firmate da un genitore o da chi ne fa legalmente le veci. 
4. Considerata l’importanza della collaborazione con le famiglie degli alunni, ogni docente fissa 
un’ora settimanale per i colloqui con i genitori, che esplicitamente li richiedano, previo 
appuntamento. 
5. Di ogni problema o iniziativa, riguardante la scuola, il coordinatore di classe  si rapporta con le 
famiglie dei singoli alunni ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Le stesse famiglie, per qualsiasi 
problema, possono far riferimento autonomamente al coordinatore o durante l’ora di 
ricevimento o previo appuntamento. 
6. All’inizio dell’anno scolastico viene fissato il calendario dei Consigli di classe e dei colloqui 
generali. 
7. Le comunicazioni telefoniche dei genitori ai propri figli in orario scolastico saranno “passate” 
solo in caso di assoluta urgenza e necessità; di norma il personale addetto alla segreteria 
raccoglierà il messaggio e provvederà ad informare immediatamente l’alunno. 
8. In caso di sciopero la dirigente scolastica , nel rispetto della normativa vigente , informerà le 
famiglie in tempo utile circa le modalità con le quali saranno garantite le attività didattiche , 
oppure se non vi saranno le condizioni indispensabili ad assolvere tale servizio.  
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TITOLO IX  

 
 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

 
ART. 1 – MODALITÀ 
 
1. La scuola svolge un importante ruolo formativo e culturale non solo come istituzione, ma 
anche come agenzia collocata in un territorio o ambiente socio-economico ben definito. Pertanto 
essa è impegnata ad interagire con la molteplicità degli altri soggetti istituzionali e privati che 
operano nel territorio medesimo. 
2. La scuola stabilisce con il Comune di Cerignola rapporti di collaborazione in settori, quali le 
visite di istruzione, l’applicazione della normativa sulla sicurezza, la gestione degli alunni in 
situazione di handicap, degli alunni extracomunitari ecc. 
3. La scuola può sottoscrivere convenzioni ed accordi anche con altri soggetti pubblici e privati, 
purché siano finalizzati alla realizzazione degli obiettivi formativi della scuola. 
4. La scuola nell’ambito dell’autonomia giuridico-amministrativa può stipulare con soggetti 
pubblici e privati accordi di collaborazione e di “sponsorizzazione”. 
 
ART. 2 - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DEI CONTRATTI DI 
SPONSORIZZAZIONE 
 
Per la stipula di accordi di sponsorizzazione si tiene in considerazione quanto indicato dall’art. 
41 del D.I. n 44/2001: 
1. Le istituzioni scolastiche possono concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici 
o privati; 
2. È accordata la preferenza a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero 
per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei 
confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza; 
3. È fatto divieto di concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività 
siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola”. 
4. Si accorda pertanto preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola.  
5. Sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività diano garanzie di legalità e 
trasparenza. Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e 
l’utilizzo delle risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. Per 
l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della 
collaborazione di docenti, appositamente incaricati, o dei genitori. Il Dirigente dispone l’utilizzo 
delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del POF o per la realizzazione  
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di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con gli esperti degli sponsor. La 
sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 
1. pubblicizzazione POF 
2. pubblicazioni (giornalino, depliant, dispense o altro materiale didattico prodotto dall’Istituto 

scolastico) 
3. gestione sito web 
4. progetti finalizzati 
5. manifestazioni di Istituto 
6. cartellonistica. 
 
 

TITOLO X  

 
 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
ART. 1 - PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE: CRITERI GENERALI 
 
Per le visite e i viaggi d'istruzione si fa riferimento alla normativa (Circ. n° 23 del 02.11.2000) 

•  Le visite ed i viaggi di istruzione devono corrispondere a precise motivazioni didattiche e 
devono rientrare nella programmazione curricolare e didattica dei docenti. 

• I viaggi di istruzione, le visite guidate e le uscite didattiche sono effettuati su richiesta o 
proposta dei singoli Consigli di classe con conseguente delibera del Collegio docenti e del 
Consiglio d’Istituto scolastico.  

• Tali attività saranno organizzate in modo da permettere la partecipazione di tutta la 
classe, garantendo la non esclusione di alcuno per motivi di carattere economico 
(eventuali casi saranno segnalati al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto).  

• Ogni Consiglio di classe propone e verbalizza i nominativi degli accompagnatori e delle 
riserve.  

• Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 
• Il numero degli accompagnatori è calcolato sul numero totale dei partecipanti, 

garantendo la presenza di un docente ogni 15 alunni. 
• L’eventuale presenza di alunni diversamente abili prevede la partecipazione 

dell’insegnante di sostegno. 
• Si abbinano classi parallele, considerando anche il numero degli alunni.  
• Ad ogni accompagnatore viene consegnata la nomina di accompagnatore e la lista dei 

nominativi degli alunni a Lui assegnati. 
• I docenti accompagnatori devono portare con sé un modello per la denuncia di infortunio 

e l'elenco dei numeri telefonici della scuola, compreso il numero del fax. 
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• Il Consiglio di classe ha facoltà di escludere, con apposita delibera, alunni che, per gravi 
motivi comportamentali, possano compromettere la sicurezza propria ed altrui ed 
impedire il buon andamento dell’attività proposta. 

• La partecipazione dei genitori può essere consentita, a condizione che non comporti oneri 
a carico del bilancio dell’Istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività 
programmate per gli allievi (punto 4 comma 3 della C.M. n. 291 del 14 ottobre 1992). 

• Ai viaggi d’istruzione ed alle visite guidate non saranno ammessi estranei alle classi. 
interessate, se non per esplicita autorizzazione del Dirigente scolastico. 

• L'uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, 
quindi vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

• Eventuali deroghe al presente regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio 
dell'Istituzione Scolastica. 

• A norma di Legge non è consentita la gestione extra bilancio, pertanto le quote di 
partecipazione dovranno essere versate sul c/c bancario della Scuola. 

• Nelle richieste va sempre specificato l’utilizzo del mezzo, se pubblico o privato, 
privilegiando possibilmente il primo. 

• È necessario accertarsi sempre della validità della copertura assicurativa.  
• Al termine dell’attività i docenti redigeranno una relazione per verificare l’efficacia 

dell’attività. 
• Le visite guidate e le uscite didattiche possono essere programmate per la durata 

dell’interno anno scolastico, fatta eccezione del mese di giugno. 
• Sono consentiti viaggi d’istruzione di un giorno  per le classi prime e  seconde, di tre o 

quattro giorni per le classi terze. 
• Le uscite nell’ambito del territorio comunale per attività didattiche, ricerche, rilevazioni, 

interviste… non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio d’Istituto. L’alunno 
potrà parteciparvi, se provvisto dell’autorizzazione richiesta al genitore, una tantum 
all’inizio dell’anno scolastico. Queste uscite sono programmate dai docenti in base a 
specifiche progettualità didattiche ed educative. 
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TITOLO XI  

 
 FUNZIONI E ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
ART. 1 - COLLEGIO DEI DOCENTI - D.LGS 297/94 
 

1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio 
nel Circolo o nell‘Istituto, ed è presieduto dal Direttore didattico o dal Dirigente 
Scolastico. Fanno altresì parte del Collegio dei docenti gli insegnanti di sostegno che, ai 
sensi del successivo articolo 315, comma 5, assumono la contitolarità di classi del Circolo 
o Istituto. Nelle ipotesi di più Istituti o scuole di istruzione secondaria superiore, di diverso  

2. ordine e tipo, aggregati, ogni Istituto o scuola aggregata mantiene un proprio Collegio dei 
docenti per le competenze di cui al comma 2.  

 
3.  IL COLLEGIO DEI DOCENTI:  

 
• ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In 

particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, 
nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento 
alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso 
esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun docente; 
formula proposte al direttore didattico o al preside per la formazione, la composizione delle 
classi e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per 
lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal 
consiglio di circolo o d'istituto; 

• delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione 
dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

• valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne 
l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove 
necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica; 

• provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe e, nei limiti 
delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di circolo o di istituto, alla scelta dei sussidi 
didattici; adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di 
sperimentazione in conformità degli articoli 276 e seguenti; 

• promuove iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto; 
• elegge, in numero di uno nelle scuole fino a 200 alunni, di due nelle scuole fino a 500 alunni, 

di tre nelle scuole fino a 900 alunni, e di quattro nelle scuole con più di 900 alunni, i docenti 
incaricati di collaborare col direttore didattico o col preside; uno degli eletti sostituisce il 
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direttore didattico o preside in caso di assenza o impedimento. Nelle scuole di cui all'articolo 
6 le cui sezioni o classi siano tutte finalizzate all'istruzione ed educazione di minori portatori  
 
 
 
 
 
 
di handicap anche nei casi in cui il numero degli alunni del circolo o istituto sia inferiore a 
duecento il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare col direttore 
didattico o preside; 

• elegge i suoi rappresentanti nel consiglio di circolo o di istituto; 
• elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del comitato per la valutazione del servizio del 

personale docente; 
• programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap; 
• nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia e di 

lavoratori italiani emigrati adotta le iniziative previste dagli articoli 115 e 116;  
• esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto 

o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e 
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, 
socio-psico-pedagogici e di orientamento; 

• esprime al direttore didattico o al preside parere in ordine alla sospensione dal servizio e alla 
sospensione cautelare del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza 
ai sensi degli articoli 468 e 506; 

• esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione della 
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze previste dall'articolo 106 del testo unico 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309; 

• si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi e dai 
regolamenti, alla sua competenza.  
3. Nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali 
proposte e pareri dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe.  
4. Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni 
qualvolta il direttore didattico o il preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un 
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, almeno una volta per ogni 
trimestre o quadrimestre.  
5. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con 
l'orario di lezione.  
6. Le funzioni di segretario del Collegio sono attribuite dal direttore didattico o dal preside ad 
uno dei docenti eletto a norma del precedente comma 2, lettera h.  

 
4.  II CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 
È composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 non docenti, il Dirigente Scolastico. È presieduto da uno 
dei genitori eletti e dura in carica 3 anni scolastici. Le riunioni avvengono di norma nel tardo 
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pomeriggio su convocazione del Presidente che fissa l'ordine del giorno, la data e l'orario. Il 
Consiglio ha il compito di:  
 
 
 
 
 
• deliberare il Bilancio di Previsione e il Bilancio Consuntivo dell’Istituto;  
• decidere gli acquisti di qualsiasi natura riguardanti il funzionamento e le attività didattiche 

dell’Istituto;  
• definire i criteri per la formazione delle classi e per la formulazione dell'orario e del 

regolamento interno d'Istituto;  
• fissare i criteri per l'attuazione delle attività di recupero, di potenziamento e di integrazione;  
• fissare i criteri per l'attuazione delle visite guidate, dei viaggi d'istruzione, delle attività 

culturali e sportive  
• gestire l’autonomia.  
 
 

5. LA GIUNTA ESECUTIVA 
 

• La Giunta esecutiva, eletta in seno al Consiglio di istituto, è composta da un docente, un 
personale ATA, due genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente Scolastico, che la 
presiede, e il DSGA, che ha anche funzione di segretario della giunta stessa. 

• La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico con 3 giorni di preavviso e con l 
giorno di preavviso per urgenza e necessità; non è previsto un o.d.g. preventivo. 

• La Giunta esecutiva prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l'esecuzione delle 
relative delibere; ha il compito di proporre, entro il 31 ottobre, al Consiglio di istituto il 
programma delle attività finanziarie dell'istituzione scolastica, accompagnato da una 
apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del collegio dei revisori. Il C.d. I. 
adotta la delibera entro il 31.10 (termine ordinario). Deve in ogni caso deliberare il PA 
entro 45 gg. dall'inizio dell'esercizio finanziario. (termine perentorio). 

 
5.   CONSIGLIO DI CLASSE  
 

• Dura in carica un anno scolastico e si compone di tutti i docenti della classe, del Dirigente 
Scolastico e di quattro rappresentanti dei genitori , eletti di norma entro ottobre da tutti i 
genitori degli alunni della classe. Le riunioni, 3 nell'arco dell'anno scolastico, hanno luogo 
in orario pomeridiano, per una durata, per quanto riguarda la parte riservata ai genitori, 
di circa 20 - 30 minuti. I rappresentanti dei genitori saranno coinvolti in alcune 
problematiche riguardanti la classe nel suo complesso:  

• discussione sull'andamento didattico e disciplinare,  
• informazioni sulla programmazione e sull'andamento del piano di lavoro dei docenti,  
• pareri in merito alle attività integrative e di recupero,  
• parere in merito alla scelta dei libri di testo e sul raccordo tra la scuola e le famiglie.  
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ART. 2 – SVOLGIMENTO COORDINATO DELLE ATTIVITÀ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
 
 
Per consentire il fine fondamentale del buon funzionamento della scuola, con gli altri criteri 
operativi, ognuno degli Organi Collegiali, fatte salve le autonomie di competenza attribuitegli 
dalla legge, opererà con opportuno coordinamento della propria azione con quella degli altri 
organi.  
A tale riguardo si fissa il principio di un interscambio di informazioni sulle deliberazioni adottate e 
sugli indirizzi assunti e reciproca consultazione, con le modalità di volta in volta ritenute più 
idonee nel trattare le varie questioni prese in esame.  
Gli Organi Collegiali, che più direttamente sono interessati alla formulazione di proposte, relative 
all'attività didattica ed alla eventuale sperimentazione (Consigli di classe e Collegio docenti), 
dovranno programmare, in relazione alle competenze loro attribuite dalla Legge, la loro attività 
nel tempo. 
 
 

TITOLO XII  

 
 SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
ART. 1 – UFFICI. 
 
1 L’ufficio di segreteria è aperto al pubblico e al personale della scuola, dal lunedì al venerdì, 
dalle 10.30 alle 12.30 e nei giorni del tempo prolungato: un pomeriggio a settimana. 

2. Gestione Privacy. 
Il Decreto Legislativo 30.06.2003, disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali da 
parte della Direzione che è obbligatoriamente tenuta a predisporre un documento 
programmatico della sicurezza per gli ambiti di propria competenza.  
Titolare dei dati è la Scuola media Giuseppe Pavoncelli. I dati forniti vengono trattati dall’Istituto 
Scolastico anche in forma elettronica per l’ applicazione della L.P. 12/2000. Il conferimento dei 
dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. Alle famiglie, al 
personale insegnante, amministrativo ed ausiliario viene consegnata l’ informativa ai sensi del 
Codice in materia di protezione dei dati personali nella quale vengono spiegati i diritti/doveri 
degli utenti in riferimento alla normativa vigente (D.Leg.vo.196/2003).  
3. Rilascio documentazione. 
La segreteria provvede al rilascio di documentazioni e certificazioni, previa richiesta scritta degli 
interessati. I tempi per il rilascio, tenuto conto delle priorità e delle scadenze relative al normale 
lavoro d’ ufficio, variano dai tre ai cinque giorni lavorativi.  
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4. Informazioni agli utenti. 
Tutte le informazioni che riguardano la vita scolastica nei suoi vari aspetti vengono comunicate 
per iscritto con circolare del Dirigente Scolastico. 
 Il Regolamento d’Istituto ed altre comunicazioni riguardanti la composizione degli Organi 
Collegiali sono affissi all’ albo della scuola. 
 
 
 

TITOLO XIII 

 
 PERSONALE AMMINISTRATIVO 

 
ART. 1 - DOVERI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 
 
1. 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. 

2.  Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in 
servizio fa fede la firma nel registro del personale. 

3. Il personale amministrativo al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione 
scolastica e il loro nome. 

4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

5. Collabora con docenti, famiglie ed alunni. 
6. Mantiene,durante l’orario di lavoro, nei rapporti interpersonali e con gli utenti una condotta 

uniformata non solo a principi generali di correttezza ma, altresì,all’esigenza di coerenza con 
le specifiche finalità educative dell’intera comunità scolastica,astenendosi da comportamenti 
lesivi della dignità degli altri dipendenti,degli utenti e degli alunni. 

7. Rispetta il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti. 
 
ART. 2 - 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. Della presenza in servizio farà fede la firma 
sul registro di presenza del personale. 

2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

3. I collaboratori scolastici: 
• devono essere sull'ingresso e sull'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 incustodita; 
• favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
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• vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli 
spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali; 

• possono svolgere, su accertata disponibilità, funzione di accompagnatore durante i viaggi e le 
visite d'istruzione; 

• riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza giustificati 
motivi, sostano nei corridoi; 

• sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento 
momentaneo dell'insegnante; 

• impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di 
disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo e intelligenza alle loro 
classi; 

• sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione 
della scuola è quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 

• evitano di parlare ad alta voce; 
• tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
• provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti 

dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle 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 informati sugli orari di 
ricevimento dei genitori, collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

• prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei Collegi dei docenti o 
dei Consigli di Istituto, tenendosi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 

• sorvegliano l'uscita delle classi, prima di dare inizio alle pulizie. 
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente 

comunicarlo in Segreteria: segnalano, sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, 
sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 

5. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio 
addetti, dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 

• che tutte le luci siano spente; 
• che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
• che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle aule e della scuola; 
• che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
• che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 

 
 
 
 
 

• gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
6. 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 registro degli avvisi della 
scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 
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7. È fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di evacuazione e di 
controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 
ART. 3 - PUBBLICITÀ DEGLI ATTI 
 

1. All’albo dell’Istituto viene affissa copia integrale del testo delle delibere adottate.  
2. I verbali e gli atti preparatori sono depositati presso la Segreteria e sono a disposizione di 

che ne faccia richiesta.  
 
 

TITOLO XIV  

 
DISPOSIZIONI FINALI 

 
ART. 1 - MODIFICA DEL REGOLAMENTO  
 
1. Il presente Regolamento può essere soggetto a modifiche, a seguito di casi eccezionali, su 
proposta di un Organo Collegiale della scuola.  
2. Il presente Regolamento non può essere in contrasto con la vigente normativa alla quale si 
ispira e pertanto sarà regolarmente modificato ogniqualvolta interverranno nuove disposizioni in 
materia. 
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 
Il presente Regolamento, affisso all'Albo delle sedi scolastiche, è presentato a tutto il personale e 
alle famiglie degli alunni in occasione degli incontri degli Organi Collegiali. 
5. Il presente Regolamento viene divulgato nel modo seguente: 
• affisso all’albo della scuola; 
• pubblicato sul sito internet della scuola. 
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La presenza in classe di ragazzi che “vengono da lontano” impone alla scuola una riflessione circa 
i temi dell’accogliere, dell’apprendere una seconda lingua d’uso quotidiano, del confronto tra 
diverse culture e dell’integrazione sociale. Da questa consapevolezza scaturisce la necessità di 
impegnarsi in una ricerca pedagogica e didattica, che sia finalizzata a migliorare l’offerta 
formativa per tutti i ragazzi.  
Al fine di pianificare le prime azioni d’inserimento degli alunni stranieri e favorire il dibattito 
intorno alle nuove prospettive dell’educazione interculturale viene istituito il protocollo. 
Il protocollo definisce prassi condivise di carattere:  

 amministrativo: l’iscrizione 

 comunicativo e relazionale: prima conoscenza 

 educativo-didattico: proposta di assegnazione alla classe, accoglienza 
Il Protocollo prevede l’istituzione formale della Commissione Intercultura come gruppo di lavoro-
articolazione del Collegio Docenti.  
Nella definizione e gestione del Protocollo il Dirigente Scolastico svolgerà il proprio ruolo di 
promozione e di coordinamento, predisponendo gli strumenti attuativi della proposta formativa 
ed assicurando altresì il regolare espletamento degli atti relativi all’iscrizione all’assegnazione alle 
classi degli alunni stranieri in sintonia con le previsioni normative vigenti ed in particolare con le 
indicazioni del D.L. vo 297/94, della Circolare n. 205/90 e del DPR 394/99.  
 
 

 
 

• Definire una prassi condivisa all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza degli alunni 
stranieri. 

• Facilitare l’ingresso di soggetti appartenenti ad altre nazionalità nel nostro sistema scolastico 
e sociale. 

• Ridurre il grado di vulnerabilità degli alunni rispetto alla crisi di adattamento al nuovo 
contesto. 

• Favorire un clima di accoglienza scolastica e sociale che prevenga e rimuova eventuali 
ostacoli alla piena integrazione. 
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• Costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni 
individuo. 

• Promuovere un circuito di comunicazione fra scuola e territorio per trattare i temi 
dell’integrazione e della società multietnica nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

 

 
 
L’ISCRIZIONE 
Obiettivi: far sì che l’iscrizione a scuola dell’alunno straniero non sia vissuta come “fine a sé 
stessa”, ma come il primo passo di un percorso di accoglienza dell’alunno e della sua famiglia. 
Gli uffici di segreteria: 
• iscrivono i minori; 
• raccolgono la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente); 
• acquisiscono l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 
• avvisano tempestivamente i membri della Commissione Intercultura, al fine di definire 

l’incontro con la famiglia; 
• forniscono ai genitori materiali plurilingue per una prima informazione sul sistema scolastico 

italiano. 
 
MATERIALI 
Schede Scuola - Famiglia plurilingue per: 
• la raccolta di informazioni sull’alunno e la famiglia 
• l’iscrizione a scuola 
• le comunicazioni degli insegnanti rispetto alle attività scolastiche 
• schede esplicative sul funzionamento della scuola media (in più lingue) 
 
MATERIALI DA PRODURRE NEL CORSO DEI PROSSIMI ANNI 
Schede di presentazione dell’Istituto (in più lingue) 
 
NORMATIVA 
Testi e dispense che riportano i principali riferimenti normativi concernenti l’inserimento dei 
ragazzi stranieri a scuola che quest’anno sono in numero di 35 ( prima e sEconda generazione). 
 

 
 
OBIETTIVI: 
• Facilitare la comunicazione fra la scuola e la famiglia straniera ricorrendo ad eventuali 

interventi di interpreti o mediatori culturali per superare le difficoltà linguistiche; 
• Creare un clima di apertura che riduca il distacco e la diffidenza del ragazzo e della famiglia 

verso la realtà scolastica; 
• Prevenire situazioni di rifiuto. 
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• Effettua tempestivamente un colloquio con la famiglia al fine di raccogliere informazioni 
        relative al progetto migratorio e alla biografia relazionale-affettiva, apprenditiva e linguistica 

del minore; 
• Presenta, a grandi linee, il modello formativo e il percorso educativo della scuola; 
• Individua le aspettative della famiglia per ridurre l’ansia relativa all’inserimento del ragazzo 

nel nuovo contesto scolastico, sottolineando l’importanza del rapporto scuola-famiglia; 
• Articola il colloquio con l’alunno utilizzando, se necessario, anche tecniche non verbali e 

facilita la conoscenza della nuova scuola; 
• Osserva l’alunno in situazione; 
• Rileva le competenze e i bisogni di apprendimento attraverso: 

- prove d’ingresso, non connotate linguisticamente, per verificare le abilità extralinguistiche 
(logica, memoria...; quelle relative all’ambito logico-matematico devono essere predisposte 
dal gruppo disciplinare); 

- prove per verificare l’acquisizione spontanea o guidata della lingua italiana; 
• Verifica le competenze in lingua madre con l’intervento del mediatore culturale attraverso 

prove nella lingua straniera conosciuta dall’alunno (letture) in presenza del mediatore 
culturale. 

La raccolta di questi dati è tesa a mettere in luce gli eventuali fattori di vulnerabilità (o di 
sostegno e facilitazione) che giocano un ruolo fondamentale nei percorsi d’inserimento degli 
alunni stranieri. 
 
TEMPI PREVISTI PER L’OSSERVAZIONE 
 
• Ipotesi flessibile di tre/quattro giorni da rivedere nel caso di problematiche complesse da 

parte dell’alunno. 
 
MATERIALI 
 
• Traccia per la rilevazione della biografia linguistica dell’alunno 
• Questionario in più lingue per alunni neo-arrivati 
• Schede informative sulla scuola dei Paesi d’origine degli alunni stranieri 
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OBIETTIVI: 
• Individuare la classe di inserimento 
• Elaborare percorsi individualizzati 
• Rivedere la programmazione 
Gli elementi raccolti durante le due fasi precedenti permettono di formulare proposte in merito 
alla classe d’inserimento. Naturalmente si farà riferimento, oltre al primo colloquio, anche alle 
disposizioni normative contenute nell’art. 45 del DPR 394 del ’99. 
 
LA COMMISSIONE INTERCULTURA, quale articolazione del Collegio, IN ACCORDO CON IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO: 
• iscrive i minori stranieri “alla classe corrispondente all’età anagrafica”, salvo che “deliberi 

l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 
      - dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all’età anagrafica; 

• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 
• del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; 
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. 
• propone la classe nella quale inserire l’allievo immigrato analizzando i seguenti elementi: 

• situazione globale della classe 
• numero di alunni per classe 
• presenza di alunni HP (valutando il tipo di handicap) 
• presenza di alunni stranieri: “evitando la costituzione di classi in cui risulti 

predominante la presenza di alunni stranieri”; 
• percorsi o progetti attivati; 
• fornisce i dati raccolti dopo il colloquio con la famiglia e dopo le prove d’ingresso al 

coordinatore della classe in cui sarà inserito l’allievo. 
Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Classe per l’informazione necessaria e la 
conseguente delibera. 
È auspicabile che la frequenza avvenga in modo da permettere l’organizzazione dell’accoglienza: 
l’alunno/a non verrà immediatamente inserito in una classe, ma per i primi due o tre giorni sarà 
accompagnato in visita alla scuola da un/una docente della Commissione Intercultura e da 
un/una compagno/a. In questi giorni lo stesso docente sarà incaricato di sottoporre l’allievo alle 
prove d’ingresso per lui predisposte. 
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ACCOGLIENZA 
Si ritiene che le fasi precedenti possano servire a organizzare momenti non casuali di conoscenza 
eventualmente supportati dai materiali proposti dalla commissione. Accogliere in maniera 
positiva il ragazzo significa fare attenzione al clima relazionale, all’imprinting iniziale che spesso 
segna in maniera profonda le successive tappe dell’inserimento. Accogliere, quindi, per prevenire 
eventuali situazioni di rifiuto. 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE (IN COLLABORAZIONE CON LA COMMISSIONE INTERCULTURA) 
• Presta attenzione al “clima relazionale”; 
• Progetta momenti di osservazione in situazione; 
• Attiva nelle classi metodologie flessibili che coinvolgano a più livelli tutti i ragazzi; 
• progetta, in ogni ambito, esperienze che favoriscano la conoscenza di sé, il decentramento 

relazionale e storico riconoscendo le culture “altre” e le lingue d’origine dei ragazzi; 
• “Definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario 

adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici  
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento della lingua 
italiana, utilizzando, ove possibile, le risorse della scuola. Il consolidamento della conoscenza 
e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì mediante l’attivazione di corsi 
intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti, anche nell’ambito delle attività 
aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa” (Art. 45, comma 4, 
DPR 394/99); 

• Sostiene la gestione dei conflitti; 
• Progetta una didattica del “punto di vista”; 
• Favorisce il confronto di esperienze.  
 
MATERIALI 
 
• Traccia per l’osservazione dell’atteggiamento del bambino straniero al suo arrivo nella 
• nuova classe; 
• Allestimento di una biblioteca plurilingue dei paesi di origine dei ragazzi/e stranieri; 
• Quaderni dell’interculturalità. 
 
IL CONSIGLIO DI CLASSE (in collaborazione con la Commissione Intercultura) 
 
• Favorisce l’integrazione nella classe promuovendo attività di piccolo gruppo, di cooperative 

learning, di contesto variato; 
• Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina; 
• Rileva i bisogni specifici di apprendimento; 
• Elabora, eventualmente, percorsi di L2; 
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• Predispone le verifiche che, se comuni all’intera classe, saranno valutate con criteri 
differenziati. 

 
MATERIALI 
 
• Testi semplificati 
• Testi per l’apprendimento dell’italiano come L2 
• Vocabolari illustrati 
• Video e CD ROM 
• Allestimento di un “Laboratorio Linguistico” 
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Il punto di svolta nella normativa  per l’Handicap è la legge-quadro 104/92 per l’assistenza, l’integrazione 
sociale e i diritti delle persone diversabili. 
L’art. 13 è il più importante dell’intera legge 104/92; in esso  si  ribadisce che l’integrazione stessa si 
realizza nelle classi “comuni” e che in tutte le scuole di ogni ordine e grado sono garantite le attività di 
sostegno mediante l’assegnazione di docenti specializzati, conferendo loro la con-titolarità delle classi in 
cui insegnano. 
Considerato il particolare ruolo rivestito dagli insegnanti  di sostegno all’interno della scuola, per garantire 
una fattiva collaborazione con le diverse figure che nella stessa vi operano, si indicano, di seguito, le 

disposizioni relative ai loro   compiti:  
 

 Predisporre una proposta d’orario di servizio nel rispetto dei bisogni dell’alunno e comunicarlo al 
D.S. La distribuzione interna dell’orario va concordata con i colleghi e approvata dal consiglio di 
classe;  

 Acquisire le informazioni dell’alunno con certificazione attraverso l’analisi dei documenti e della 
modulistica d’istituto relativi agli alunni disabili; 

 Stendere i verbali degli incontri con gli specialisti; 

 Progettare il Piano Educativo Individualizzato (PEI, comma 3 art.5), in accordo con il Consiglio di 
Classe, la famiglia,  gli operatori e orientarlo verso una dimensione di Progetto di Vita  per  il 
conseguimento delle competenze necessarie a vivere in contesti di esperienza comuni ; 

 Pianificare le interrogazioni e le verifiche scritte in classe, concordandole  con i docenti curriculari 

 Partecipare a tutti i consigli di classe e alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli 
alunni ; 

 Mantenere frequenti contatti con i genitori, gli assistenti educativi e, se necessario, con gli 
specialisti; 

 Coordinare e redigere un  “PROGETTO PONTE” attraverso un percorso  di accoglienza, 
integrazione ed orientamento nel passaggio da un ordine di scuola all’altro; 

 Consegnare i documenti (PEI, verbali, relazioni, dichiarazioni)  alla    F.S. dell’Area Bisogni Educativi 
Speciali;  

 Partecipare, preferibilmente,  ad uscite didattiche e viaggi d’istruzione in relazione alle esigenze 
dell’alunno  (Nota n. 645 dell'11/04/2002). 
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Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, sono 
previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione, gli 
assistenti ad personam.  Sono parte integrante del progetto educativo predisposto sull’alunno, pertanto: 

 Partecipano  alla stesura e verifica della programmazione; 

 Svolgono attività individualizzate predisposte dall’insegnante di sostegno all’interno o all’esterno 
dell’aula (come da piano di lavoro inserito nel PEI); 

 Si alternano, nell’orario scolastico, con i docenti di sostegno, secondo i criteri stabiliti e il piano 
educativo individualizzato; 

 Possono partecipare ai progetti, alle uscite didattiche previste per la classe;  

 Devono essere presenti  agli incontri con le famiglie e gli operatori socio-sanitari. 
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Adempimenti dei docenti neoimmessi in ruolo 

I  docenti di nuova assunzione devono espletare i seguenti compiti: 

 Informarsi sui diritti e sui doveri del docente; 

 Mettere in atto tutti quei comportamenti che si uniformano ai doveri del docente  per un 
insegnamento corretto e fruttuoso per gli alunni; 

 Partecipare agli organi collegiali e riflettere sui compiti e sull’importanza dei diversi organi; 

 Partecipare alle iniziative della scuola; 

 Programmare, in collaborazione con il  tutor ed il D.S., l’attività didattica sulla base dei criteri 
individuati nel Collegio docenti e delle decisioni assunte nei vari Consigli di classe di 
appartenenza; 

 Monitorare il proprio lavoro, anche con l’aiuto del tutor (raggiungimento/mancato 
raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, riflessione sulle metodologie utilizzate,riflessione 
sugli strumenti e sulla loro efficacia, attenzione alle necessità specifiche dei singoli alunni…); 

 Curare l’aspetto della valutazione  in itinere e  finale (individuazione di strumenti opportuni, 
condivisione di criteri con i colleghi); 

 Partecipare al corso di formazione on line ( modalità e-learning) organizzato dalla piattaforma 
INDIRE (Legge n. 270 del 1982 O.M. n.267/91);  

 Elaborare, al termine dell’anno di attività,  una relazione sulla proprie esperienze di formazione e 
di insegnamento; 

 Discutere, con il Comitato per la valutazione del servizio, una relazione sulle esperienze e sulle 
attività svolte (art.440, comma 4 del Decreto legislativo 297/94). 
 
Adempimenti dei docenti tutor 
 
Al fine di offrire ai docenti neo nominati gli strumenti informativi ed operativi a sostegno 
dell’attività di insegnamento e di partecipazione alla vita della scuola, sono  previsti insegnanti, 
con il ruolo di  tutor,  che affiancheranno i neoassunti ed espleteranno i seguenti compiti:  
 

 Garantire l’integrazione del formando e della formazione con l’attività didattica della scuola 
(counseling); 
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 Sostenere il docente in formazione per quanto attiene agli aspetti relativi alla programmazione 
educativa e didattica e alla progettazione di itinerari didattici; 

 Predisporre   strumenti di verifica e valutazione; 

 Facilitare  i rapporti interni ed esterni all’istituto e di accesso alle    informazioni (CM 267/91); 

 Condividere un percorso formativo di scuola con il neoimmesso e il DS (anno di formazione); 

 Elaborare una relazione finale; 

 Mantenere un costante rapporto con il D.S.; 

 Coordinarsi con la FS Area 4 “ Sostegno al lavoro dei docenti” della scuola. 
 
Il Comitato di valutazione, costituito dal DS e da docenti di comprovata esperienza, esprime un 
giudizio sulla conferma in ruolo del docente in prova, sulla base della relazione finale e di altri 
elementi di valutazione, forniti dal Dirigente Scolastico. 
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PREMESSA 
 
I docenti che desiderano fare uso dei laboratori, ne danno comunicazione aI Responsabili dei 
laboratori mediante il Sistema di Prenotazione Volontaria. Tale sistema consiste: 
- nella verifica della disponibilità del laboratorio mediante consultazione del Registro delle 
prenotazioni, in sala docenti; 
- nella compilazione, in tutte le sue parti, del registro stesso, che deve avvenire almeno 48 ore 
prima dell’accesso al laboratorio. 
Il permesso per l’uso dei laboratori si intende sempre accordato, una volta accertata la 
disponibilità, salvo i momenti in cui gli stessi sono in attesa di intervento di manutenzione.  
I docenti e gli alunni devono attenersi scrupolosamente alle norme contenute nel 
REGOLAMENTO GENERALE e nel REGOLAMENTO SPECIFICO di ciascun laboratorio. 
 

 

REGOLAMENTO GENERALE ACCESSO/USCITA 
 
Art.1 -  I Laboratori sono aperti a tutte le classi ed a tutti i docenti che ne fanno richiesta nei modi 
e nei tempi previsti dal seguente regolamento, per l’espletamento di progetti curricolari ed 
extracurricolari. 
 
Art.2 - Per attività di formazione dei docenti, su iniziativa della scuola, i laboratori verranno 
utilizzati in via prioritaria rispetto ad altre attività e secondo gli accordi stabiliti con il Dirigente 
scolastico e con i Responsabili di laboratorio  
 
Art.3 -  L’accesso ai laboratori è regolato dal Sistema di Prenotazione Volontaria (S.P.V), sul quale 
vigilano i Responsabili di Laboratorio. 
 
Art.4 -  I Docenti e le Classi che non osserveranno correttamente le prenotazioni saranno 
sanzionate a norma del presente regolamento. 
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Art.5 - I docenti che accompagnano le classi sono tenuti a compilare il Registro di laboratorio 
presente in ciascun laboratorio indicando data, classe e docente accompagnatore. 
 
Art.6 - La presa in consegna delle chiavi di accesso, l’apertura dei laboratori, l’eventuale messa in 
funzione delle attrezzature e la verifica dell’integrità strutturale delle postazioni devono essere di 
competenza del docente accompagnatore; in caso di anomalie si può richiedere l’intervento dei 
Responsabili dei Laboratori, solo se privi di impegni didattici; 
 
Art.7 - Al termine dell’utilizzo, i Docenti accompagnatori: 

• si assicurano della corretta disattivazione delle attrezzature; 
• verificano l’integrità strutturale delle postazioni di lavoro e che non vi siano mancanze o 

manomissione di materiale (es. mouse, cuffie, sedie, ecc…); 
• provvedono alla chiusura del laboratorio ed alla consegna delle chiavi: nella stanza del 

D.S.G.A. per il laboratorio informatico, e nella bidelleria a fianco alla palestra per quello 
scientifico. 

È assolutamente obbligatorio chiudere le porte d’ingresso a meno che non sia già presente un 
altro docente cui affidare la custodia degli ambienti.  
Uso delle attrezzature 
 
Art.8  - Tutte le attrezzature messe a disposizione sono liberamente utilizzabili da chi accede ai 
laboratori, nei modi e nei tempi previsti dal Regolamento. 
 
Art.9 - Chiunque accede a laboratori è tenuto a salvaguardare l’integrità delle attrezzature che 
utilizza e delle quali è responsabile. 
 
Art.10 - Chi deturpa, manomette, danneggia o sottrae qualunque oggetto e/o attrezzatura messa 
a sua disposizione ne risponde nei termini di legge secondo le norme del Codice Civile e Penale. 
Docenti 
 
Art.11 - Il docente che accompagna il gruppo classe in laboratorio assegna a ciascun alunno (o 
gruppo di alunni) una postazione di lavoro fissa. 
 
Art.12 - Il docente è responsabile di eventuali danni o manomissioni delle attrezzature o della 
singola postazione di lavoro. 
 
Art.13 - I docenti sono obbligati a vietare assolutamente la consumazione di cibi e bevande in 
laboratorio. 
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Art.14 - Il docente è tenuto a comunicare ai Responsabili dei Laboratori, tramite il Modulo di 
segnalazione, eventuali problemi e/o malfunzionamenti riscontrati nelle postazioni, dopo averle 
opportunamente registrate sul Registro di Laboratorio. 
 
Art.15 - Il docente verifica che gli allievi portino nel laboratorio solamente il materiale necessario 
allo svolgimento della lezione. 
 Esclusivamente all’ultima ora di lezione (antimeridiana o pomeridiana) sarà tollerata la presenza 
di zaini o vestiario se disposti in un angolo all’ingresso del laboratorio e posizionati in modo tale 
da consentire un comodo passaggio. 
 
Art.16 - I docenti sono tenuti alla vigilanza sui comportamenti dei propri alunni durante tutto il 
periodo di utilizzo del laboratorio che non deve essere mai lasciato incustodito. 
Alunni 
 
Art.17 - Agli alunni è assolutamente vietato l’accesso ai laboratori se non accompagnati dal 
docente. 
 
Art.18 - L’alunno è responsabile della postazione usata durante l’ora di lezione ed è tenuto a 
segnalare immediatamente all’insegnante qualsiasi guasto o disfunzione riscontrata, oltre alla 
presenza di scritte rilevate sulla postazione di lavoro e/o sui muri. 
 
Art.19 - L’alunno non deve introdurre in laboratorio cibi, bevande e tutto ciò che non è 
riconducibile alla lezione (zaini, cartelle, ombrelli, ecc…).  
 
 
 
SANZIONI 
 
Per quanto riguarda eventuali reati commessi nell’uso delle attrezzature, il loro danneggiamento 
e la sottrazione di oggetti, si fa riferimento alle norme del Codice Civile e di quello Penale. 
Per quanto concerne l’inosservanza del presente regolamento, si fa riferimento al Regolamento 
d’Istituto e per eventuali casi specifici si prevede quanto segue: 
 
Art.20 - Le classi che non rispettano la procedura della prenotazione preventiva perdono il diritto 
di accesso al laboratorio per una settimana; 
 
Art.21 - Le classi che provocano danneggiamento degli ambienti perdono il diritto di accesso al 
laboratorio per un mese; 
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Art.22 - La mancata registrazione della presenza in aula, la mancata riconsegna dei computer 
portatili entro i tempi previsti, si configurano come inosservanza, da parte del docente, delle 
presenti disposizioni ed è motivo di richiamo da parte del Dirigente scolastico. 
 
Art.23 - Il ripetersi delle suddette violazioni viene segnalato al Dirigente Scolastico che 
provvederà a comminare la sanzione più opportuna. 
 
 
 

LABORATORI MULTIMEDIALI 

 
DOCENTI 
 
Art.24 – L’insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è responsabile di eventuali 
mancanze, danni o manomissioni delle attrezzature o della singola postazione informatica. 
 
Art.25 – L’insegnante che accompagna il gruppo classe in laboratorio è responsabile dei siti 
visitati dagli alunni sotto il suo controllo e dei danni, di qualsiasi natura, derivanti da un uso 
inappropriato di Internet. 
 
Art.26 – I lavori prodotti possono essere “salvati” in cartelle di classe, eventualmente fornite di 
sottocartelle personali, da archiviare in “Documenti” o, in alternativa, su supporti di memoria 
removibili, previa approvazione del docente e previo controllo antivirus prima di ogni utilizzo. 
 
Art.27 – È vietato utilizzare e/o installare software personali, se non espressamente autorizzati 
dai Responsabili di laboratorio e previo controllo dei programmi stessi da installare. 
 
Art.28 – L’insegnante è tenuto a comunicare ai Responsabili di laboratorio eventuali problemi 
e/o malfunzionamenti riscontrati sulle postazioni mediante il Modulo di segnalazione e dopo 
averle annotate sinteticamente sul Registro di laboratorio. 
In ogni caso è consigliabile comunicare in quale contesto e quali operazioni hanno preceduto 
l’evento e, se riportato, cosa segnala (messaggi di errore) la macchina.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALUNNI 
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Art.29 – Gli alunni sono tenuti, appena assegnata loro la postazione di lavoro, a registrare 
opportunamente i propri dati sul Registro d’uso posto sulla postazione stessa. 
 
Art.30 – È vietato effettuare download di software se non espressamente autorizzati dai 
Responsabili di laboratorio. 
 
Art.31 – È vietato creare e /o utilizzare connessioni di accesso remoto diverse da quella 
esistente. 
 
Art.32 – È vietato modificare le impostazioni dei computer (sfondo del desktop, temi, 
screensaver, ecc…) senza l’autorizzazione dell’insegnante. 
 
Art.33 – L’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che 
accompagna la classe in laboratorio. 
 
Art.34 – È vietato utilizzare supporti di memoria removibili (pen drive, hard disk esterni, floppy, 
ecc…) senza l’autorizzazione dell’insegnante. 
 
 
 

LABORATORIO SCIENTIFICO 
 
Art.35 – La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali deve 
essere tale da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza. 
 
Art.36 – La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti 
nell’ambito del normale tempo scuola dal personale ausiliario preposto; durante il tempo 
extrascolastico gli utilizzatori del laboratorio dovranno garantire ed assicurare la pulizia dei locali. 
 
Art.37 – Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica o scientifica. 
 
Art.38 – I materiali utilizzati al di fuori del laboratorio devono poi essere riposti con cura e 
tempestivamente al loro posto. 
 
Norme di sicurezza 
 
Art.39 – È vietato spostare apparecchiature e strumenti dalla posizione originale. 
 
Art.40 – È severamente proibito staccare cavi di alimentazione o di connessione di rete. 
 
Art.41 – Gli eventuali cavi elettrici non devono formare intralci o grovigli. 
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Art.42 – Tutti gli strumenti e le sostanze utilizzati per le attività devono, al termine della lezione, 
essere riposti negli armadi appositi. 
 
Art.43 – Ogni liquido o sostanza usata per gli esperimenti deve essere conservata nel contenitore 
originale e riportare chiaramente istruzioni e precauzioni d’uso. 
 
 

LABORATORIO ARTISTICO 
 
Art.44 – L’utilizzo del forno, del tornio o di qualunque altra attrezzatura presente in laboratorio è 
di esclusiva competenza dei docenti; gli stessi, sotto la propria responsabilità, potranno 
delegarne l’utilizzo ai propri alunni. 
 
Art.45 – I docenti avranno cura di impedire agli alunni l’utilizzo di materiali impropri e 
controlleranno che essi utilizzino soltanto supporti e materiali sicuri forniti dalla scuola o 
approntati dal docente stesso. 
 
Art.46 – Ogni docente, che utilizza il laboratorio artistico, è tenuto a segnalare immediatamente 
ai Responsabili di laboratorio eventuali disfunzioni o necessità di nuove forniture di materiali, 
rilevate personalmente o segnalate dagli alunni. 
 
Art.47 – Tutti i prodotti di lavorazione (cotti, porcellane, dipinti, ecc…) riposti sulle scaffalature 
dovranno rimanere sulle stesse ed i docenti avranno cura di vigilare sull’eventuale utilizzo 
improprio o manomissione da parte degli alunni presenti in laboratorio. 
 
Art.48 – I docenti avranno cura, al termine delle attività, di controllare che ogni postazione e 
attrezzatura sia stata lasciata pulita ed in ordine. 
 
Art.49 – Al termine delle attività, il docente è tenuto a chiudere in apposito armadietto munito di 
serratura tutti i materiali che costituiscano eventuale rischio (colori, solventi, forbici, ecc…). 
 
 
 

REGOLAMENTO D’USO DEI COMPUTER PORTATILI 

 
 

 
Art.50 - I computer portatili in dotazione alla Scuola possono essere utilizzati dai docenti 
esclusivamente all’interno della scuola per scopi didattici o inerenti l’espletamento dell’attività 
didattica, durante l’orario scolastico, antimeridiano o pomeridiano. 
 
Art.51 - I computer portatili sono custoditi dal DSGA e da un collaboratore ATA; i docenti devono 
rivolgersi al suddetto personale per la prenotazione, il prelevamento e la riconsegna del 
computer portatile. 
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 Il personale addetto ha anche in custodia il Registro prenotazione e uso dei computer portatili 
ed è tenuto a farlo compilare ai docenti. 
 
Art.52 - Il docente che intende prenotare l’uso di uno o più computer portatili si rivolge al DSGA, 
al collaboratore ATA o, in mancanza delle prime due figure, ai Responsabili di laboratorio, se 
sono privi di impegni didattici, e compila il Registro prenotazione e uso dei computer portatili, 
indicandovi la data (almeno 48 ore prima) e l’ora in cui intende usare il/i computer, il numero di 
computer, il proprio nome e cognome e la firma nella colonna “Firma del docente per 
prenotazione”. 
 
Art.53 - Il giorno e l’ora in cui è stato prenotato l’uso del/dei computer, il docente interessato si 
rivolge al personale addetto che gli consegna il/i computer. All’atto della consegna, l’addetto 
firma nella colonna “Firma dell’addetto (alla consegna del/dei computer)” del Registro 
prenotazione e uso dei computer portatili sulla medesima riga già compilata dal docente all’atto 
della prenotazione. 
 
Art.54 - Terminato l’utilizzo del/dei computer, sarà cura del docente riconsegnarlo/i al personale 
addetto, apponendo la propria firma nella colonna “Firma del docente alla riconsegna” del citato 
Registro prenotazione e uso dei computer portatili sulla medesima riga già compilata in 
precedenza all’atto della prenotazione, e comunque entro e non oltre l’orario didattico per il 
quale se ne era richiesto l’utilizzo. 
 
Art.55 - Il docente è responsabile del corretto uso ai fini didattici del/dei computer prelevati e di 
eventuali danneggiamenti dovuti ad incuria, uso improprio, ecc. 
In caso di mancanze, malfunzionamenti o manomissioni, dovrà segnalarli tempestivamente, per 
mezzo del Modulo di segnalazione guasti, ai Responsabili di laboratorio. 
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1. Il Consiglio di Istituto, ai sensi dei DPR n° 275/99 e n° 416/74, fissa i criteri per la 
programmazione e l’attuazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in coerenza con le 
indicazioni impartite dalle C.M. 14 ottobre 1992 n° 291 e 2 ottobre 1996 n. 623. Le visite guidate 
e i viaggi di istruzione devono scaturire dalla programmazione e avere finalità di integrazione 
della normale attività didattica, sia sul piano della formazione generale della personalità degli 
alunni, sia sul piano del completamento della preparazione culturale. 
2. Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono programmati dai Consigli di Classe in base ai criteri 
del Consiglio di Istituto e alle finalità culturali e formative indicate dal Collegio Docenti. 
3. Uscite didattiche 
• Le uscite guidate nell’ambito comunale, che non comportino l’uso di automezzo di trasporto, 

non necessitano di autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, ma verranno di volta in 
volta autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

• I mezzi di trasporto devono essere di norma pullman di società autorizzate e certificate o 
pullman di linea del servizio pubblico. 

• Le uscite didattiche possono essere effettuate anche in Comune diverso da quello dove ha 
sede la scuola; il rientro deve però avvenire nella stessa mattinata. 

• All’uscita didattica partecipano tutti gli alunni della classe, accompagnati dai loro insegnanti. 
Nessun alunno potrà essere escluso per motivi economici. L’onere finanziario dovrà essere 
contenuto e risulterà a carico delle famiglie. 

• Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche sprovvisto della autorizzazione firmata 
dai genitori, nella quale gli stessi dichiarano di sollevare gli insegnanti e la Scuola da ogni 
responsabilità in ordine a incidenti non imputabili a mancata vigilanza. 

• Gli insegnanti interessati faranno pervenire al Dirigente scolastico, per la prescritta 
autorizzazione, l’apposito modulo compilato. 

• Nessun alunno può partecipare alle uscite didattiche se non è assicurato. 
• Le visite guidate e i viaggi di istruzione possono essere effettuati su tutto il territorio 

nazionale e nei paesi europei. 
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• Il viaggio di istruzione si svolge orientativamente nell’arco di un giorno, per le classi prime e 

seconde, e, orientativamente di tre o quattro giorni per le classi terze. 
• Il trasporto può avvenire con mezzi pubblici o mediante mezzi di società autorizzate all’uso di 

pullman per trasporto terzi. 
• Il viaggio può essere organizzato direttamente dalla Scuola o affidato a un’agenzia di viaggio. 
• Il viaggio non potrà essere effettuato se non è assicurata la partecipazione di almeno 2/3 

degli alunni componenti le singole classi. 
• Il viaggio può coinvolgere più classi, in linea di massima, classi parallele. 
• L’onere finanziario è a carico delle famiglie. Nell’organizzazione del viaggio la Scuola deve 

avere cura di contenere i costi. 
• Le quote saranno raccolte dal coordinatore della classe. 
• Gli insegnanti accompagnatori saranno in numero di 1 ogni 15 alunni. Il Consiglio d’Istituto 

può deliberare, per particolari difficoltà, la partecipazione di un numero maggiore di 
accompagnatori, fino a un massimo di tre per classe. Nel caso di partecipazione di uno o più 
alunni portatori di handicap, gli Organi Collegiali provvederanno alla designazione di un 
qualificato accompagnatore in aggiunta al numero degli accompagnatori. 

• Non si effettueranno visite guidate o viaggi di istruzione durante l’ultimo mese di scuola, ad 
eccezione di quelli legati ad attività sportive o connesse con l’Educazione Ambientale. 

• Nessun alunno può partecipare a visite guidate o viaggi di istruzione se sprovvisto della 
specifica autorizzazione firmata dai genitori, nella quale dichiarano di sollevare gli insegnanti 
e la Scuola da ogni responsabilità in ordine a incidenti non imputabili a mancata vigilanza 

• Nessun alunno può partecipare al viaggio di istruzione se non assicurato.  
• La Scuola stipula per tutti gli alunni polizze assicurative (regionale o integrativa) per infortuni 

e la  responsabilità civile. 
• Gli insegnanti devono individuare i comportamenti più opportuni per rimuovere gli ostacoli di 

ordine psicologico e culturali che, a volte, impediscono alle famiglie di considerare il viaggio 
come opportunità formativa per il figlio. 

• Il progetto del viaggio, stilato da un referente, deve contenere informazioni dettagliate in 
merito a: 

o meta 
o giorni e ore fissati per la partenza e il ritorno 
o mezzi di trasporto con la prescritta autorizzazione 
o spesa prevista per gli alunni 
o classe / i coinvolta / e 
o elenco alunni partecipanti 
o elenco insegnanti accompagnatori con dichiarazione di assunzione di responsabilità 

relativa alla vigilanza 
o obiettivi culturali e didattici 
o programma e organizzazione dell’attività durante il viaggio 
o autorizzazione dei genitori 
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o prospetto comparativo di almeno tre preventivi delle ditte di trasporto o delle agenzie 
di viaggio 

• Al termine del viaggio, i docenti interessati presenteranno al Dirigente scolastico, che a sua 
volta informerà il Consiglio di Istituto, una breve dichiarazione scritta in merito al viaggio, al  
 
 
 
 
 
 
 

• servizio fornito dalla ditta di trasporto, dall’agenzia di viaggio, dall’albergo, evidenziando gli 
eventuali inconvenienti. 

• Tutte le spese per la realizzazione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione saranno 
imputate al relativo progetto del Programma annuale e i pagamenti avverranno attraverso 
documenti contabili. 

 
 
 
 
 

Il presente documento è stato approvato  
                                                  dal Consiglio d’Istituto in data 14/11/2014 con delibera n°5     
 
 


