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R.I. - PREMESSA 

La Scuola è un servizio che lo Stato offre alla Comunità e ogni cittadino vi partecipa, direttamente o 

indirettamente, perché chiamato a portare il proprio contributo alle Istituzioni. Fanno parte della Scuola 

studenti, famiglie, personale direttivo, personale docente personale ATA e tutti sono chiamati a svolgere i 

rispettivi compiti e funzioni con il massimo senso di responsabilità e di solidarietà civile. 

Ogni istituto scolastico, nell’ambito della sua autonomia e in conformità delle fonti normative e 

contrattuali che regolano le sue funzioni, redige il proprio Regolamento - che rappresenta la sua carta 

legislativa – e definisce le modalità organizzative e gestionali per la realizzazione della propria Offerta 

Formativa secondo criteri di trasparenza. 

 

SEZIONE 1 - GLI ORGANI COLLEGIALI 

 

Art.1   Gli Organi Collegiali della Scuola 

Gli Organi Collegiali partecipano alle decisioni dell’istituzione scolastica nel quadro delle norme che ne 

definiscono competenze e composizione. 

Sono Organi Collegiali della Scuola: il Collegio Docenti, il Consiglio di Istituto, la Giunta Esecutiva, il 

Comitato di valutazione del servizio dei docenti, i Consigli di classe, i Dipartimenti, il Comitato 

studentesco, la Consulta dei genitori, l’Assemblea degli studenti, l’Assemblea dei genitori. 

Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali 

Il funzionamento degli OO.CC. avverrà nel rispetto delle sotto elencate norme e procedure: 

a)   La convocazione, da effettuarsi con comunicazione personale ai rispettivi componenti, deve essere 

disposta con un preavviso da tre a cinque giorni (in casi urgenti e non prevedibili può essere convocato 

con preavviso inferiore); deve contenere l’ordine del giorno e in allegato eventuali materiali su cui si 

chiede deliberazione. 

b)  Di ogni seduta deve essere redatto un verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell’adunanza e 

approvato all’inizio della seduta successiva dai componenti dell’organo collegiale. 

 

 Il Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato per gli adempimenti di cui all’art. 7 del D.lgs. 297/1994, con 

preavviso da 3 a 5 giorni tramite il sito istituzionale della scuola (In caso di urgenza l’organo sarà 

convocato con preavviso inferiore). Tutti i materiali preparatori per le deliberazioni, quando necessario, 

saranno pubblicati sul sito della scuola in calce alla stessa convocazione. 

Il Collegio dei Docenti svolge i seguenti compiti: 

a)  Approva il PTOF elaborato dalla Commissione di lavoro dedicata (costituita dalla Funzione 

Strumentale PTOF e dai docenti nominati dallo stesso Collegio).  

b)  Cura la programmazione educativa e didattica. 

c)  Propone progetti di aggiornamento dei docenti. 

d)  Effettua la valutazione periodica dell’efficacia didattico  - educativa. 

e)  Propone iniziative didattiche integrative. 

f)  Formula proposte per la formazione delle classi, l’attribuzione dei docenti ad esse, la formulazione 

dell’orario di lezione  
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g) Delibera su tutti gli interventi didattico – educativi come previsto dalla normativa vigente. 

 

 I Dipartimenti  

I Dipartimenti rappresentano un’articolazione del Collegio Docenti a carattere permanente, finalizzata a 

valorizzare l’autonomia di ogni Istituto Scolastico, la dimensione cooperativa del lavoro docente e a 

supportarne la didattica e la progettazione formativa: essi sono, infatti, luogo di confronto e di 

condivisione delle scelte culturali e metodologiche dell’Istituzione scolastica. 

Nella nostra scuola operano cinque DIPARTIMENTI INTERDISCIPLINARI: 

1. UMANISTICO 

2. SCIENTIFICO 

3. ECONOMICO – SOCIALE 

4. TECNOLOGICO 

5. SOSTEGNO  

Il Dirigente Scolastico coordina tutto il sistema dipartimentale e ne raccorda il lavoro con il Collegio 

Docenti. Ogni Dipartimento è coordinato e rappresentato da un docente Coordinatore – nominato dai 

docenti dello stesso Dipartimento – che presiede le sedute, dirige e modera le discussioni, verbalizza le 

attività svolte, informa il Collegio delle delibere approvate.  

E’prerogativa del Dipartimento tradurre il Piano dell’Offerta Formativa in percorsi didattici, verificarne 

l’efficacia e apportare eventuali modifiche, pertanto, i docenti, in sede dipartimentale devono: 

- concordare scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare 

- stabilire standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e competenze 

- definire i contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le indicazioni ministeriali 

- Individuare le linee comuni dei piani di lavoro individuali 

- programmare attività di formazione 

- programmare attività extracurriculari funzionali all’area disciplinare interessata 

 

 Il Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto è organo elettivo; nelle scuole con meno di cinquecento alunni è costituito da: 

N° 6 Rappresentanti dei Docenti 

N° 1 Rappresentante del Personale ATA 

N°3  Rappresentanti degli Studenti 

N° 3 Rappresentanti dei Genitori  

il Dirigente Scolastico 

 Nella sua prima seduta, è presieduto dal Dirigente Scolastico, fino all’elezione del proprio Presidente 

tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio, con le seguenti procedure: 

a) L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. 

b)  Sono candidati tutti i genitori eletti nel Consiglio di Istituto 

c) È eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei 

componenti del Consiglio. 

d) Qualora non si raggiunga tale maggioranza nella prima votazione, il presidente sarà eletto a 

maggioranza relativa dei votanti, sempre che abbiano partecipato alla votazione il 51% dei componenti 

in carica. 

e)  A parità di voti risulta eletto il più anziano. 

f)  Il Consiglio elegge anche un vice presidente con le stesse modalità previste per il presidente. 

g) In seno al Consiglio viene eletta anche la Giunta Esecutiva. 
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La convocazione del Consiglio di Istituto 

Il Consiglio è convocato dal Presidente su propria iniziativa, su richiesta del Presidente della Giunta 

Esecutiva o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio stesso. 

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto 

Può deliberare esclusivamente su questioni poste all’ordine del giorno. Per casi di comprovata urgenza e 

necessità, su richiesta di almeno 1/3 dei componenti e previa approvazione della maggioranza, il 

Presidente – dopo l’esaurimento degli argomenti previsti all’ordine del giorno - ammette la discussione 

su ulteriori argomenti. L’ordine della trattazione può essere invertito su richiesta di uno o più 

componenti e dietro approvazione della maggioranza. 

Pubblicità delle deliberazioni 

La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, avviene mediante affissione all’Albo della scuola. Una 

copia della delibera da affiggere all’albo è consegnata al Dirigente Scolastico dal Segretario del Consiglio; 

il DS ne dispone l’affissione immediata, apponendo la data iniziale di affissione. Non sono soggetti a 

pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, secondo la normativa vigente 

(D.lg.vo 196/03).Tutti i verbali degli incontri sono depositati nell’Ufficio di Segreteria dell’Istituto. 

La partecipazione al Consiglio di Istituto di esperti 

Possono partecipare alle sedute del Consiglio, con funzioni consultiva, su temi specifici, persone 

appositamente invitate per fornire pareri tecnicamente qualificati. 

 

 La Giunta Esecutiva 

La Giunta esecutiva, diretta emanazione del Consiglio di Istituto, prepara i lavori del Consiglio stesso - 

nel rispetto del diritto di iniziativa dell’Organo -  e cura l’esecuzione delle delibere. Ai sensi delle norme 

vigenti, ha il compito di proporre al Consiglio di Istituto il programma delle attività finanziarie della 

istituzione scolastica, accompagnato da una apposita relazione e dal parere di regolarità contabile del 

Collegio dei Revisori. 

 

 Il Consiglio di Classe 

Il Consiglio di classe è costituito da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori e due 

rappresentanti degli studenti, è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal docente coordinatore da lui 

delegato. Il Consiglio di classe ha il compito di formulare al Collegio Docenti proposte in ordine 

all’azione educativa e didattica e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare i rapporti 

reciproci tra docenti, alunni e genitori. Fra le mansioni del Consiglio di classe rientra quello relativo ai 

provvedimenti disciplinari a carico degli studenti. Le competenze relative alla realizzazione del 

coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni 

spettano al Consiglio di classe con la presenza dei soli docenti. Nel corso di ogni anno scolastico 

vengono convocati non meno di quattro Consigli, alcuni riservati ai soli docenti, altri in una seconda fase 

aperti ai rappresentanti dei genitori e ai rappresentanti degli studenti della classe. Possono essere 

convocati Consigli di classe straordinari per l’irrogazione di sanzioni disciplinari o per altra motivata 

ragione con istanza al Dirigente da parte dei rappresentanti dei genitori o degli studenti o dalla 

maggioranza dei docenti. 

 

 Il Comitato per la Valutazione dei Docenti 

Il Comitato per la Valutazione dei Docenti è costituito dai seguenti componenti: tre docenti di cui due 

scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto; un rappresentante dei genitori e un 

rappresentante degli alunni scelti dal Consiglio di Istituto; un componente esterno individuato 

dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Il Dirigente Scolastico convoca il Comitato per la Valutazione del servizio dei Docenti: 
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a) alla conclusione dell’anno scolastico per la valutazione dei docenti immessi in ruolo e per quelli che ne 

hanno fatto espressa richiesta; 

b) per elaborare i criteri per la valorizzazione dei docenti; 

c) ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità. 

 

 Le Assemblee: assemblee dei Genitori e assemblee degli Studenti 

Tutti gli studenti e i genitori hanno diritto di esprimere liberamente dentro la scuola il loro pensiero nel 

rispetto delle norme che tutelano i diritti altrui. 

Modalità di svolgimento delle Assemblee 

Agli studenti è garantito il diritto alle assemblee, perché esse costituiscono occasione di partecipazione 

democratica per l’approfondimento dei problemi della Scuola e della Società in funzione della 

formazione culturale e civile degli studenti. 

Le Assemblee di Classe si possono convocare una volta al mese nel limite di due ore di lezione e in 

una giornata che non può essere sempre la stessa della settimana durante l’anno scolastico. La classe, a 

nome dei suoi rappresentanti, deve presentare al DS – cinque giorni prima della convocazione – una 

istanza con l’indicazione degli argomenti da discutere, dell’orario e con l’apposizione della sottoscrizione 

dei docenti che aderiscono all’istanza. 

Le Assemblee di Istituto si possono convocare una volta al mese e possono durare anche l’intera 

giornata scolastica; esse sono convocate su richiesta del 10% degli studenti o dalla maggioranza dei 

rappresentanti degli studenti. L’istanza deve pervenire al DS cinque giorni prima della convocazione con 

l’indicazione degli argomenti da trattare e/o delle attività da svolgere, dell’orario e del luogo in cui le 

attività si terranno. L’Assemblea di Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che 

è inviato in visione al Consiglio di Istituto. 

Il Dirigente Scolastico o i suoi delegati hanno potere di intervento e di scioglimento nel caso di 

violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’Assemblea. 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di 

attività di ricerca, seminariali o sportive. 

Altra Assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla 

disponibilità dei locali della scuola. A tali Assemblee – previa autorizzazione del DS - gli studenti 

possono invitare esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici.  

Anche per i genitori sono previste le Assemblee di Classe e di Istituto. Per l’utilizzo dei locali 

scolastici debbono essere concordati con la scuola sia la data che l’orario. Possono partecipare alle 

Assemblee dei Genitori, con diritto di parola, sia il Dirigente Scolastico che i Docenti. 

Non possono aver luogo Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 

 

 Il Comitato Studentesco 

Il Comitato Studentesco è formato da tutti i rappresentanti di classe e dagli studenti rappresentanti del 

Consiglio di Istituto. Ha diritto di riunirsi una volta al mese in un’assemblea di un’ora, duranteo fuori 

dall’orario di lezione, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Il Comitato, nell’ambito delle 

proprie competenze, formula proposte al Consiglio di Istituto, al Collegio Docenti, alla Presidenza, 

all’Assemblea studentesca di Istituto. 

 

 La Consulta dei Genitori  

La consulta dei Genitori è costituita dai genitori eletti come rappresentanti nei Consigli di Classe; previa 

autorizzazione del Dirigente può riunirsi in assemblea nei locali scolastici, con le modalità delle norme di 

riferimento. 



8 
 

SEZIONE 2 - NORME COMPORTAMENTALI – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Per garantire il buon andamento e l’efficienza di tutta l’attività scolastica, famiglie, studenti, docenti e 

personale ATA sono vincolati al rispetto delle norme.  

 

Art.1 Il comportamento degli Studenti 

Gli studenti devono presentarsi a scuola in abbigliamento decoroso, adeguato alle finalità educative 

dell’Istituzione. Sono tenuti a tenere un comportamento corretto, a non usare il cellulare, a rispettare le 

aule e le attrezzature scolastiche. Al termine delle lezioni devono lasciare le aule ordinate e pulite. Ogni 

eventuale danno arrecato alle strutture o agli arredi deve essere segnalato al docente o al collaboratore 

scolastico per un tempestivo intervento di ripristino.  Eventuali spese saranno addebitate ai 

responsabili. 

Le lezioni iniziano alle ore 8.05 e terminano alle ore 14.00. Gli alunni entrano a scuola nei cinque minuti 

che precedono l’inizio delle lezioni, al suono della prima campana, alle ore 8.00, si recano rapidamente 

nelle aule. 

Gli studenti che arrivano a scuola in ritardo:  

entro le h 08.20, per non creare assembramenti, si recheranno direttamente in classe dall’accesso loro 

dedicato; 

oltre le h 8.20, ritireranno fuori dalla guardiola dell’Istituto il permesso d’ingresso (vidimato dal DS o da 

un suo collaboratore), dopodiché si recheranno nelle classi dall’entrata a loro riservata. 

Il docente della 1^ ora riporterà, in ogni caso, sul Registro Argo il nome del ritardatario e l’ora di arrivo 

in aula, il ritardo sarà segnalato ai fini della condotta. 

Nel caso degli studenti ritardatari per giustificato motivo e accompagnati dai genitori, possono essere 

ammessi subito alle lezioni con autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato. Il docente 

annoterà sul Registro Argo il nome del ritardatario, l’autorizzazione in deroga e l’orario di ammissione. 

 

 Giustifica delle assenze 

La frequenza costituisce un preciso obbligo scolastico ed è un indicatore fondamentale di 

collaborazione alla realizzazione del progetto formativo d’Istituto. Le assenze pertanto debbono essere 

contenute ai soli casi di motivata necessità. 

Il genitore che deve giustificare un’assenza deve attenersi alle seguenti modalità: 

procedere puntualmente a giustificare le assenze del proprio figlio sul Registro Argo; 

inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da rilevare eventuali 

“cluster” (due o più casi collegati per spazio e tempo) di assenze nella stessa classe. Il rientro dell’allievo 

dopo una assenza per malattia (non legata al Covid-19) fino a tre giorni può essere giustificata dal 

genitore, dopo i tre giorni deve essere giustificata con certificato medico, che autorizza il rientro in 

classe. 

Il Coordinatore di Classe, effettuerà periodicamente il controllo delle giustifiche e del numero delle 

assenze, informerà la Famiglia nel caso di frequenti e numerose assenze. Le annotazioni saranno prese 

in considerazione dal Consiglio di classe. 
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 Le assenze collettive 

Ogni assenza collettiva immotivata, è ingiustificata. La famiglia viene informata dell’assenza e deve, 

entro il tempo stabilito, giustificarla personalmente. La mancata giustifica da parte del genitore sarà 

considerata in sede di attribuzione del voto di condotta. 

 Richiesta di uscita anticipata 

Gli studenti possono lasciare la scuola prima del termine delle lezioni solo eccezionalmente, per gravi e 

comprovati motivi di salute o di famiglia, su richiesta dei genitori o dell’esercente la potestà genitoriale. 

Il permesso di uscita anticipata è concesso dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e lo studente 

deve essere prelevato personalmente dal genitore. 

 Permessi speciali di entrata/uscita 

Se lo studente per motivi di trasporto o di salute non è in grado di raggiungere la sede scolastica entro 

l’orario di inizio delle lezioni, ovvero non è in grado di tornare a casa alla fine delle lezioni, i genitori o 

l’esercente la potestà genitoriale possono richiedere al Dirigente Scolastico un permesso speciale, 

valevole tutto l’anno. 

Non sono consentite uscite anticipate se non autorizzate personalmente dal genitore (non sono 

consentite altre autorizzazioni). 

 

Art. 2 Norme peculiari per la fase emergenziale  

1. È vietata qualsiasi forma di assembramento nell’Istituto, all’entrata e all’uscita ogni classe dovrà 

seguire i percorsi indicati e gli accessi previsti. 

2. È sempre obbligatorio l’utilizzo di mascherina (si consiglia l’uso di FFP2) in tutti i locali della scuola, 

sia in situazione statica, seduti al banco, che di movimento, per i necessari spostamenti, previa 

autorizzazione del docente. 

3. È vietato spostare banchi e sedie dalla posizione indicata a pavimento, che segnala il corretto 

distanziamento. 

4. La ricreazione sarà effettuata in classe ed è possibile consumare cibo solo seduti ai propri banchi, 

rispettando il distanziamento prescritto, evitando qualsiasi scambio di generi di consumo e bottiglie 

d’acqua. 

5. Le mani vanno lavate o igienizzate frequentemente, utilizzando il dispenser posto in prossimità della 

propria classe. 

6. Non è consentito accedere o permanere nei locali dell’Istituto ai soggetti con temperatura corporea 

superiore a 37,5° o con sintomatologia compatibile con l’infezione da Sars-Covid 2 (mal di gola, tosse, 

mal di testa, vomito, dolori muscolari). 

7. Nell’ipotesi in cui si verifichi un caso positivo nella classe, ai sensi di quanto normato, si prevede 

attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie 

di tipo FFP2 per almeno 10 giorni. 

8. Nell’ipotesi in cui si verifichino due casi positivi nella classe, ai sensi di quanto normato, è consentito 

proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo 

vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”. 

9. Nell’ipotesi in cui si verifichino tre casi positivi nella classe, ai sensi di quanto normato, è sospesa 

l’attività in presenza e si applica la didattica a distanza (DaD) per la durata di dieci giorni. 

10. Gli utenti esterni che avessero necessità di accedere all’Istituto devono possedere il Green Pass. 

 

Art. 3 Svolgimento delle lezioni in presenza 

Il personale docente dovrà trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Le lezioni si svolgono in aula o nei laboratori. Lo spostamento degli studenti dalle aule in palestra o nei 

laboratori avverrà sotto il diretto controllo del docente. 
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I permessi di uscita dalle aule, che devono riguardare solo uno studente per volta, devono essere 

regolamentate dal docente presente in aula. 

Durante il cambio dell’ora gli studenti non devono riversarsi nei corridoi.  

Durante l’intervallo i docenti della 3a ora effettueranno la necessaria vigilanza. 

È vietato fumare nelle aule, nei corridoi, nei bagni, negli uffici e in tutte le pertinenze della scuola. Nei 

confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni pecuniarie. 

Gli studenti possono recarsi presso gli uffici di Segreteria solo secondo il calendario affisso. 

Per le lezioni di Scienze Motorie gli Studenti devono essere prelevati e accompagnati in palestra dal 

docente,o, in caso di impossibilità di questi, da un collaboratore scolastico. 

In caso di infortunio durante le ore di attività sportiva lo studente deve avvisare tempestivamente il 

docente.  

Gli studenti sono tenuti a consegnare un certificato medico che attesti l’idoneità alla pratica sportiva 

Al termine delle lezioni, l’uscita degli studenti avviene sotto la vigilanza dei docenti in servizio. 

Il docente è responsabile, durante l’ora di lezione, del computer di classe e della LIM/Schermo ad esso 

collegato.  

 

Art. 4 Svolgimento della DaD/DDI  

I docenti continueranno a garantire attraverso le attività didattiche a distanza il diritto di apprendimento 

degli studenti in modo da richiedere loro un carico di lavoro non eccessivo; da individuare le modalità di 

verifica degli apprendimenti più adeguate; da mantenere i rapporti individuali con i genitori attraverso le 

annotazioni sul Registro Argo e, su specifica richiesta delle famiglie, anche via mail e/o tramite 

videoconferenza. 

Il presente Regolamento d’Istituto viene integrato con specifiche disposizioni in merito alle norme di 

comportamento da tenere durante i collegamenti, viene pertanto adottata a pieno titolo la Netiquette 

"Galateo (Etiquette) della Rete (Net)" dell’Istituto; i docenti rispettano le prescrizioni di cui agli art.3 e 

sgg. del Decreto n° 62, 16/04/2013, gli studenti si attengono alle di seguito elencate regole:  

a) l’utilizzo della piattaforma G-Suite ha uno scopo esclusivamente didattico;  

b) quando ci si avvale di un device in modo non esclusivo, utilizzare sempre il browser Google Chrome 

o Firefox in modalità “navigazione in incognito”, non memorizzare la password ed effettuare sempre il 

Logout;  

c) l’aula virtuale è una classe e, come in classe, non possono entrare estranei o persone appartenenti ad 

altre classi. L’utilizzo del link della videolezione è strettamente riservato ai soli alunni della classe, 

pertanto è fatto divieto di condividerlo con soggetti esterni e/o terzi;  

d) anche nella formazione a distanza valgono le regole utilizzate nell’insegnamento in presenza: i 

partecipanti devono essere puntuali all’appuntamento, rispettare le consegne del docente e partecipare 

ordinatamente alla lezione, presentarsi ed esprimersi in maniera consona ed adeguata all'ambiente di 

apprendimento (anche se virtuale);  

e) occorre presentarsi alla videolezione provvisti dei supporti didattici necessari al suo svolgimento o con 

il materiale indicato dal docente; nel caso gli studenti siano impossibilitati a frequentare una o più lezioni 

sincrone, si impegnano ad avvertire il docente di riferimento;  

f) durante la videolezione evitare fonti di distrazione, attivare sempre la webcam e disattivare il 

microfono salvo diversa indicazione del docente. Per intervenire chiedere la parola tramite chat;  

g) l’alunno non deve abbandonare il collegamento fino a quando il docente non dichiara terminata la 

lezione; il docente, una volta terminata la lezione, verificherà che tutti gli studenti si siano disconnessi e 

solo successivamente abbandonerà la sessione;  

h) usare il device e la piattaforma Google Suite in modo da mostrare considerazione e rispetto per 

compagni e insegnanti;  
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i) in POSTA e in GRUPPI inviare messaggi brevi che descrivano in modo chiaro l’oggetto della 

comunicazione; indicare sempre chiaramente l’oggetto in modo tale che il destinatario possa 

immediatamente individuare l'argomento della mail ricevuta;  

j) la stessa cosa vale per le CHAT degli applicativi G-Suite (HangoutsMeet, Post nelle bacheche 

Classroom);  

k) nel rispetto della normativa vigente sulla privacy:  

 non utilizzare la piattaforma G-Suite in modo da danneggiare, molestare o insultare altre persone;  

 non diffondere immagini, audio e video dell’attività svolta;  

 non creare e non trasmettere immagini, dati o materiali offensivi, osceni o indecenti;  

 non creare e non trasmettere materiale commerciale o pubblicitario se non espressamente richiesto;  

 quando si condividono documenti non interferire, danneggiare o eliminare il lavoro di docenti o 

compagni;  

 non registrare, catturare screenshot dello schermo e diffonderli. La diffusione è perseguibile penalmente;  

 non curiosare nei file e non violare la riservatezza degli altri.  

l) l’attività della DDI è equiparata a tutti gli effetti alla didattica in presenza, motivo per cui, il mancato 

rispetto delle succitate regole prevede quanto già stabilito nella didattica ordinaria e, pertanto, si 

applicheranno le sanzioni disciplinari già codificate.  

 

Art.5   Le uscite didattiche e i Viaggi di istruzione 

La Scuola considera - i viaggi di istruzione, le visite guidate a musei e mostre, le manifestazioni culturali 

di interesse didattico o professionale, le lezioni con esperti, le visite a Enti Istituzionali o Amministrativi, 

la partecipazione ad attività teatrali, ai cineforum, i soggiorni presso laboratori ambientali, la 

partecipazione a concorsi provinciali, regionali e nazionali, i gemellaggi con scuole estere - parte 

integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno 

effettuate con la collaborazione di tutti i docenti. 

I Consigli di Classe e, per le relative delibere, il Consiglio di Istituto -  sono gli OO.CC. preposti alla 

regolamentazione dei viaggi di istruzione e delle uscite didattiche. 

Le modalità di organizzazione e svolgimento degli stessi sono disciplinate come di seguito indicato: 

a) I Consigli di Classe e i Dipartimenti verificano la coerenza con le attività previste dalla 

programmazione collegiale e l’effettiva possibilità di svolgimento. 

b) Per i viaggi d’istruzione deve essere previsto di norma un accompagnatore ogni 15 alunni; un 

accompagnatore ogni uno/due alunni in situazione di handicap a seconda dell’autonomia dei ragazzi. La 

funzione di accompagnatore può essere svolta anche dai collaboratori scolastici. La scelta degli 

accompagnatori è rimessa alla discrezionalità del Dirigente Scolastico. È auspicabile che gli 

accompagnatori siano scelti all’interno del Consiglio di Classe interessato. Se il docente accompagnatore 

presta servizio anche in altre scuole è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. 

c)  Le attività approvate e programmate dai Consigli di Classe e dal Collegio dei Docenti rientrano nel 

Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

d)  Gli studenti dovranno versare la quota prevista entro e non oltre il 30° giorno prima della partenza. 

e) 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 di fax. 

f) I docenti accompagnatori al rientro devono compilare la relazione, con una sintetica memoria scritta, 

al Consiglio di Classe. 

g)  Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio d’Istituto. 
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h) L’uscita o il viaggio costituiscono vera e propria attività dell’Offerta Formativa pertanto nel loro 

svolgimento vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 

 

 

SEZIONE 3 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Art 1   Diritti e doveri del Dirigente Scolastico 

Al Dirigente Scolastico spetta: 

 Rappresentare l’istituto. 

 Presiedere il Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe e la Giunta Esecutiva del Consiglio di 

Istituto. 

 Curare l’esecuzione delle delibere prese dai predetti organi collegiali e dal Consiglio di Istituto. 

 Procedere alla formazione delle classi, all’assegnazione delle cattedre ai singoli docenti, alla 

formulazione dell’orario sulla base di criteri e proposte degli organi collegiali. 

 Predisporre l’orario delle lezioni. 

 Promuovere e coordinare, nel rispetto della libertà d’insegnamento, insieme con il Collegio dei 

Docenti, le attività didattiche, di sperimentazione e di aggiornamento nell’ambito dell’Istituto. 

 Adottare o proporre, nell’ambito della propria competenza, i provvedimenti resi necessari da 

inadempienza o carenze del personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario. 

 Coordinare il calendario delle assemblee nell’Istituto. 

 Tenere i rapporti con l’amministrazione scolastica nelle sue articolazioni centrali e periferiche, con gli 

enti locali che hanno competenze relative all’Istituto. 

 Curare i rapporti con gli specialisti che operano sul piano medico e socio-psicologico. 

 Realizzare un sistema che coniughi l’efficienza e l’efficacia del servizio con la trasparenza 

amministrativa. 

 Compiere gli atti formali necessari per eliminare le fiscalità burocratiche che aggravano 

l’adempimento degli obblighi dei dipendenti. 

 Assicurare la gestione unitaria dell’istituzione scolastica e finalizzarla all’obiettivo della qualità dei 

processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del Piano dell’Offerta Formativa. 

Egli ha altresì il diritto al rispetto, alla collaborazione ed all’attenzione da parte di tutte le componenti 

della comunità scolastica. Nell’esercizio delle sue funzioni, il Capo dell’Istituto ha il dovere di essere 

imparziale, trasparente, efficiente, rigoroso nel rispetto delle norme e delle procedure adottate, coerente, 

puntuale e disponibile. 

 

Art.2   Diritti e doveri dei Docenti 

La funzione docente si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei docenti; essa si esplica nelle 

attività individuali e collegiali e nella partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in 

servizio. Il profilo professionale dei docenti è costituito da competenze disciplinari, pedagogiche, 

metodologico-didattiche, organizzativo- e di ricerca, tra loro correlate ed integranti, che si sviluppano col 

maturare dell’esperienza didattica, con l’attività di studio e di sistemazione della pratica didattica. I 

contenuti della prestazione professionale del personale docente si definiscono nel quadro degli obiettivi 

generali perseguiti dal sistema nazionale di istruzione e nel rispetto degli indirizzi delineati nel piano 

dell’offerta formativa della scuola. La partecipazione ad attività formative e di aggiornamento costituisce 

un diritto-dovere per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo della 

propria professionalità. 
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Il Docente deve svolgere e poter svolgere al meglio la propria funzione, ciò comporta: 

 poter lavorare in un clima sereno, stimolante e rispettoso della sua persona, esprimersi con libertà e 

potersi confrontare con i colleghi, coordinarsi con il docente in compresenza; 

 poter disporre di strutture scolastiche e didattiche agibili e congrue al livello di insegnamento prestato e 

disporre di testi per consultazioni ed approfondimenti; 

 rispettare le norme, gli indirizzi e le procedure adottate dalla scuola in fase di elaborazione e 

approvazione della Carta dei Servizi; 

 essere puntuale, controllare la presenza degli studenti in aula e che la stessa sia mantenuta pulita ed in 

ordine, deve trasferirsi con rapidità al cambio dell’ora; 

 adeguare la propria attività di programmazione e valutazione ai dettami normativi e alle indicazioni del 

Collegio docenti, del gruppo di studio e del Consiglio di classe; 

 conoscere la normativa di sicurezza, nonché quella relativa agli esami, alla programmazione, alla 

valutazione e a tutto quello che riguarda il suo ruolo, informando anche gli studenti; 

 essere imparziale e trasparente, perciò deve comunicare e motivare agli studenti i voti assegnati, nonché 

instaurare con loro un rapporto fiduciario tale da non richiedere intervento disciplinare, in caso contrario 

si può richiedere l’intervento del D.S. o degli OO.CC. per i provvedimenti del caso; 

 annotare sul Registro Argo le attività svolte, inserire le assenze, le valutazioni, i compiti assegnati ed 

eventuali annotazioni per la famiglia o provvedimenti disciplinari; 

 comunicare con le famiglie e sollecitarne la collaborazione, richiedendo colloqui per segnalare situazioni 

particolari; 

 prendere visione delle comunicazioni e ordini di servizio sulla “Bacheca” di Argo o sulla propria posta 

istituzionale fornita alla Segreteria, all’albo web dell’Istituto; 

 segnalare ogni disservizio, guasto, disfunzione comportamento non corretto rilevato nella scuola e 

proporre eventuali soluzioni, dare l’avvio e/o porre immediatamente in atto tutte quelle azioni correttive 

necessarie per risolvere il problema rilevato; 

 completare l’orario di cattedra con le ore “a disposizione” e/o di “potenziamento” che costituiscono un 

obbligo di servizio. Il docente “a disposizione”, se non risulta impegnato, deve chiedere al DS o al suo 

delegato se sono sopraggiunte eventuali necessità di utilizzo; 

 poter accedere agli atti amministrativi che riguardano il suo stato secondo la normativa vigente. 

 

Art. 3  Diritti e doveri del personale ATA 

In rispondenza all’Art. 39, che regolamenta i “Compiti del Personale ATA”, il personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario (ATA) svolge le mansioni previste dagli artt. 44-62 del C.C.N.L. 2006-2009 in spirito 

di costante collaborazione con la Presidenza, secondo i rispettivi profili professionali, e cioè:  

 il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto 

rigoroso dell’orario di servizio e degli obiettivi di efficienza e di efficacia prefissati.  

  L’assistente tecnico oppure tecnico di laboratorio opera, a fianco dei docenti e nell’ambito degli istituti 

di istruzione secondaria superiore, prevalentemente al fine di garantire la realizzazione di attività a 

carattere tecnico pratico, sperimentale e di laboratorio. È addetto alla conduzione tecnica dei laboratori, 

dei quali deve garantire funzionalità ed efficienza.  

  il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia di alcuni ambienti, svolge opera di 

vigilanza ai piani ed in portineria secondo l’ordine di servizio impartito dal D.S.G.A. sulla base delle 

direttive del D.S.  

  Il personale in servizio in portineria accoglie con cortesia il pubblico dando le dovute informazioni per 

la fruizione dei servizi e collabora con la Presidenza e la Segreteria eseguendo le operazioni di 

competenza.  
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 Il personale in servizio ai piani accoglie gli allievi all’orario di ingresso e svolge opera di sorveglianza, 

impedendo atti di degrado della struttura e segnalando immediatamente in Presidenza eventuali 

infrazioni.  

 Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni. Il personale ausiliario provvede al 

funzionamento delle fotocopiatrici.  

 Il personale preposto predispone, dietro richiesta del docente regolarmente autorizzato dal D.S., le 

attrezzature didattiche e multimediali (lavagne luminose, videoproiettori, personal computer), 

verificandone l’efficienza all’atto della consegna e della riconsegna e segnalandone al D.S.G.A. eventuali 

rotture o mal funzionamento. 

SEZIONE 4 - DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

Art. 1   Diritti e doveri dei Genitori 

La famiglia è la prima responsabile dell’educazione dei figli al rispetto dei valori di verità, giustizia e 

solidarietà. 

Nel rispetto del principio di sussidiarietà, la famiglia non solo esprime pareri e proposte in ordine agli 

obiettivi formativi, ma deve anche assumere un coerente sostegno all’azione educativa e didattica. 
I genitori hanno diritto di: 

- Essere rispettati come persone e come educatori. 

- Partecipare alla vita scolastica. 

- Riunirsi nella scuola in modo autonomo, previo accordo organizzativo con il Dirigente Scolastico. 

- Conoscere le valutazioni espresse dai docenti. 

- Visionare le verifiche scritte. 

- Usufruire dei colloqui individuali e delle udienze generali con i docenti, con il D.S. o un suo delegato. 

- Essere informati in merito ai provvedimenti disciplinari adottati nei confronti dei figli. 

- Accedere alla documentazione secondo le modalità di cui alla legge 241/90 e nel rispetto del D.Lg.vo 

196/03. 

- Essere informati sui percorsi e sui processi educativi che riguardano i loro figli. 
I genitori hanno il dovere di: 

- Rispettare il principio della libertà di insegnamento dei docenti. 

- Partecipare alla vita scolastica. 

- Collaborare alle attività educative e formative proposte dalla scuola. 

- Sostenere concretamente l’impegno educativo dell’Istituto. 

- Controllare e controfirmare il libretto delle assenze e le comunicazioni della scuola. 
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SEZIONE 5 - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

 

Art. 1   Diritti degli Studenti 

Costituiscono diritti degli studenti, a titolo puramente esemplificativo: 

 Diritti della persona: 

- Il diritto al rispetto della propria identità personale ed alla riservatezza. 

- Il diritto alla promozione della salute e dell’assistenza psicologica. 

- Il diritto alla libera espressione del proprio pensiero. 

- Il diritto alla libera aggregazione. 

- Il diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica. 

 Diritti relativi all’apprendimento: 

- Il diritto alla libertà di approfondimento. 

- Il diritto alla continuità di apprendimento. 

- Il diritto all’offerta di accoglienza, orientamento, sostegno e recupero, 

- Il diritto ad una prestazione didattica qualificata ed aggiornata. 

- Il diritto ad una valutazione corretta, trasparente e tempestiva. 

- Il diritto di avere informazioni sul tipo di prova e sui suoi contenuti. 

- Il diritto all’esercizio della progettualità. 

- Il diritto ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro e delle verifiche in classe. 

 Diritti relativi alle strutture: 

-Il diritto ad una scuola funzionale, efficiente, accessibile, salubre e sicura. 

-Il diritto di utilizzare le dotazioni scolastiche. 

- Il diritto di segnalare quanto si ritiene non funzionante e di ricevere risposte nei tempi stabiliti 

dalle norme. 

- Il diritto al rispetto delle procedure. 

 - Il diritto alla trasparenza delle procedure relative ai provvedimenti disciplinari. 

- Il diritto all’informazione. 

 

Art. 2   Doveri degli Studenti 

I doveri discendono dal rispetto dei diritti altrui e costituiscono la condizione irrinunciabile 

perché siano rispettati i propri diritti. 

A titolo puramente esemplificativo, lo studente ha i seguenti doveri: 

 Rispetto della persona: 

- Partecipare alla propria formazione ed alla vita della scuola attivamente e con impegno. 

- Rispettare gli impegni assunti con i docenti e con i compagni. 

- Frequentare con puntualità e regolarità le lezioni. 

- Rispettare i compagni, il D.S. e il personale docente e non docente della scuola. 

- Non discriminare alcun individuo. 

- Rispettare le norme di igiene e di sicurezza. 

 Studio: 

- Essere attento e partecipe alle lezioni. 

- Seguire le interrogazioni dei compagni. 

- Tenere conto delle istruzioni e dei suggerimenti degli insegnanti. 

- Eseguire i lavori assegnati. 

- Riconsegnare i compiti nei tempi stabiliti. 
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- Frequentare i Corsi di recupero: la frequenza ai corsi di recupero organizzati dalla scuola, in aggiunta 

all’orario scolastico, costituisce un preciso obbligo dello studente, tranne nel caso in cui la famiglia 

dichiari di provvedere autonomamente al recupero nella/e materia/e indicata/e dal Consiglio di Classe. 

 Rispetto delle strutture: 

- Mantenere integre ed efficienti le strutture scolastiche. 

- Rispettare rigorosamente le regole dell’utilizzo degli spazi, quindi: non accedere ai laboratori, aule 

speciali, aula magna, palestra se non accompagnati dal docente. 
 Rispetto delle procedure: 

-Rispettare le regole dell’Istituto e farle rispettare. 

- Collaborare segnalando quanto si ritiene non funzionante, eventuali disservizi o comportamenti lesivi 

della salute o del buon funzionamento dell’Istituto. 

- Non mettere in atto comportamenti che ostacolino il raggiungimento delle finalità perseguite dalla 

scuola. 

- Informarsi e consentire la puntuale circolazione delle comunicazioni. 

Art. 3   Comportamenti sanzionabili 

 Con riferimento al quadro normativo di riferimento, si individuano i comportamenti sanzionabili: 

 

 
COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

 

SANZIONI IN CASO DI 
INFRAZIONE 

SOGGETTO  
COMPETENTE 

 
- Ritardi sistematici nell’ingresso a scuola 
- Mancata giustificazione delle assenze e 

dei ritardi 
 

 Annotazione sul Registro Argo 

 Richiamo verbale 

 Comunicazione ai genitori 

Docente della 1^ora 
Coordinatore della 

classe 

 
- Ripetuta mancanza della dotazione 

personale per lo svolgimento dell’attività 
didattica 

- Mancata riconsegna dei compiti nei tempi 
stabiliti dal docente 
 

 Richiamo verbale 

 Nota generica sul Registro Argo 

 Comunicazione ai genitori 

Docente della 
disciplina 

Coordinatore della 
classe 

 
- Ritardi nell’ingresso in aula dopo la 

ricreazione e a seguito di autorizzazione 
del docente ad uscire dall’aula. 

- Soste non giustificate nei corridoi e sulle 
scale 
 

 Richiamo verbale 

 Nota disciplinare sul Registro Argo, 
con ricaduta sulla condotta 

Docente della 
disciplina 

Coordinatore della 
classe 

 
- Utilizzo di un linguaggio scurrile in aula o 

comunque all’interno dell’Istituto  
- Disturbo durante le attività didattiche 
- Offese verbali e/o scritte alle persone 

e/o alle istituzioni 
 

 Richiamo verbale 

 Nota disciplinare sul Registro Argo 

 Comunicazione ai genitori 

 Decurtazione voto di condotta 

Docente della 
disciplina 

Coordinatore della 
classe 

Consiglio di classe 

 
- Comportamenti contrari alla salvaguardia 

della salute (mancato uso delle 
mascherine ove prescritte) 

- Comportamenti contrari all’igiene 
collettiva ed alla salubrità degli ambienti 

 Richiamo verbale 

 Nota disciplinare sul Registro Argo 

 Comunicazione ai genitori 

 Decurtazione voto di condotta 

 Esclusione uscite didattiche e viaggi 
d’istruzione 

Docente della 
disciplina 

Coordinatore della 
classe 

Consiglio di classe 
Dirigente Scolastico 



17 
 

scolastici 
- Azioni di danneggiamento o di degrado 

del patrimonio o dell’ambiente scolastico 
- Comportamenti che impediscono 

l’esercizio delle libertà di espressione, di 
pensiero, di religione, di coscienza 

- Atteggiamenti discriminatori verso 
caratteristiche individuali o etniche di 
compagni, personale ATA e docenti 
 

 Rimborso dell’eventuale danno 

 Sospensione dalle lezioni fino a 15 
giorni (la sanzione potrà essere 
convertita in attività utili*) 

- Mancato rispetto della Legge contro il 
fumo nei locali pubblici 

 I trasgressori sono soggetti ad una 
sanzione amministrativa, ossia al 
pagamento di una somma da 27,50 € a 
275,00 €, come stabilito dall’art. 7 della 
Legge 584/75 e successive modifiche, e 
dalla Legge 311/2004 (Legge finanziaria 
2005) 

Docenti e ATA 

Comportamenti scorretti di particolare gravità 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 
 

SANZIONI IN CASO DI 
INFRAZIONE 

SOGGETTO  
COMPETENTE  

- Violenza fisica o psicologica atta ad 
intimidire i compagni e gli operatori della 
scuola e a limitarne la libertà personale, 
anche utilizzando social network e/o chat 
- Comportamenti che mettono in 
pericolo l’incolumità delle persone 
- Azioni penalmente rilevanti commesse 
a scuola 

 Richiamo verbale 

 Nota disciplinare sul Registro Argo 

 Comunicazione ai genitori 
Decurtazione voto di condotta 

 Esclusione uscite didattiche e 
viaggi d’istruzione 

- Sospensione dalle lezioni (la 
sanzione potrà essere convertita in 
attività utili*):fino a 15 giorni  - 
oltre 15 giorni 

Docente della disciplina 
Coordinatore della classe 
Dirigente Scolastico 
Consiglio di classe 
Consiglio d’Istituto 



 

 

I provvedimenti disciplinari devono rispondere ai seguenti criteri:finalità educative;carattere strettamente 

personale della responsabilità, diritto al contraddittorio;divieto di riverbero sul profitto delle sanzioni 

disciplinari connesse al comportamento; non sanzionabilità assoluta della libera espressione di opinioni 

correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità. 

Deroghe alle suddette sanzioni possono essere previste dal Consiglio di Classe se si dovesse ravvisare un 

significativo miglioramento del comportamento dell’alunno. Le sanzioni e i provvedimenti che 

comportano allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di 

Classe; quelle superiori a 15 giorni sono adottate dal Consiglio d’Istituto; le sanzioni per mancanze 

disciplinari commesse durante gli Esami sono adottate dalla Commissione d’Esame. 

Delle sanzioni disciplinari in cui è previsto l’allontanamento, da parte dell’organo competente deve essere 

data tempestiva comunicazione allo studente e ai genitori. 

La comunicazione alle famiglie potrà essere utilizzata per tutte le altre sanzioni nei casi in cui si renda 

necessaria un’azione di coinvolgimento e di appoggio dell’intervento educativo. 

 

Art. 4    Integrazioni per DaD e DDI  

Di seguito viene riportata l’integrazione sulle norme comportamentali a cui gli studenti si dovranno 

rigorosamente attenere durante la DaD/ DDI e le relative sanzioni disciplinari in cui gli stessi 

incorreranno in caso di violazione. 

COMPORTAMENTO DA OSSERVARE 
SANZIONI IN CASO DI 

INFRAZIONE 
SOGGETTO 

COMPETENTE 

ACCESSO E USO DELLA PIATTAFORMA 

Lo studente deve custodire con cura la 
password personale e non consentirne l’uso ad 
altre persone 

La violazione comporterà la 
sospensione - da parte 
dell’Istituto - dell’account 
personale dello Studente e, 
qualora si configuri un reato, la 
comunicazione agli Organi 
competenti. 

Il D. S. sentito il 
Consiglio di 

classe 
 

L’utilizzo del link della video-lezione è 
strettamente riservato ai soli alunni della classe, 
pertanto è fatto divieto di condividerlo con 
soggetti esterni e/o terzi 

L’utilizzo della piattaforma G-Suite ha uno 
scopo esclusivamente didattico 

 non utilizzare la piattaforma G-Suite in modo 
da danneggiare, molestare o insultare altre 
persone; 

 non diffondere immagini, audio e video 
dell’attività svolta; 

 non creare e non trasmettere immagini, dati o 
materiali offensivi, osceni o indecenti; 

 non creare e non trasmettere materiale 
commerciale o pubblicitario se non 
espressamente richiesto; 

 quando si condividono documenti non 
interferire, danneggiare o eliminare il lavoro dei 
docenti e/o dei compagni; 

 non registrare, catturare screenshot dello 
schermo e diffonderli. La diffusione è 
perseguibile penalmente; 

 non curiosare nei file e non violare la 
riservatezza degli altri 

- La violazione sarà debitamente 
annotata dal docente di turno e 
sarà valutata ai fini 
dell’attribuzione del Voto di 
Comportamento, che inciderà sul 
Credito scolastico laddove sia 
previsto. 
- La violazione reiterata delle 
norme sarà considerata di 
particolare gravità, con 
conseguente sospensione dalle 
attività didattiche a distanza per 
un periodo da 1 a 6 giorni, oltre 
ad essere valutata ai fini 
dell’attribuzione del voto di 
comportamento che inciderà sul 
Credito scolastico laddove sia 
previsto. 

Il Docente della 
disciplina 

 
 

Il Consiglio di 
classe 
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PARTECIPAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

I partecipanti devono essere puntuali 
all’appuntamento, rispettare le consegne del 
docente e partecipare ordinatamente alla 
lezione, presentarsi ed esprimersi in maniera 
consona ed adeguata all'ambiente di 
apprendimento (anche se virtuale) 

La violazione di tali norme sarà 
debitamente annotata dal docente 

di turno e sarà valutata ai fini 
dell’attribuzione del Voto di 

Comportamento, che inciderà sul 
Credito scolastico laddove sia 

previsto. 

Il Docente della 
disciplina 

 
 Occorre presentarsi alla video-lezione provvisti 

dei supporti didattici necessari al suo 
svolgimento o con il materiale indicato dal 
docente 

Durante la video-lezione evitare fonti di 
distrazione, attivare sempre la webcam e 
disattivare il microfono salvo diversa 
indicazione del docente. Per intervenire 
chiedere la parola tramite la chat e/o l’apposita 
funzione 

Il Consiglio di 
classe in sede di 

scrutinio 
 

L’alunno non deve abbandonare il 
collegamento fino a quando il docente non 
dichiara terminata la lezione: il docente, una 
volta terminata la lezione, verificherà che tutti 
gli studenti si siano disconnessi e solo 
successivamente abbandonerà la sessione; 

Lo studente è tenuto a verificare 
quotidianamente in piattaforma, la presenza di 
lezioni, compiti, appuntamenti, avvisi, mail, 
ecc. 

La violazione sarà debitamente 
annotata dal docente di turno e, 
in caso di recidiva, sarà valutata ai 
fini della attribuzione del profitto 
nella singola materia e 
dell’attribuzione del Voto di 
Comportamento, che inciderà sul 
Credito scolastico laddove sia 
previsto. 

Il Docente della 
disciplina 

Lo studente è tenuto a svolgere in modo 
assiduo e puntuale i compiti, consegnandoli 
entro le scadenze definite dai docenti. 

Il Consiglio di 
classe in sede di 

scrutinio 

Art. 5   Impugnazioni 

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla 

comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola 

Il Dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli 

studenti, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di 

un Organo di Garanzia composto da 2 studenti designati dalla Consulta provinciale, da 3 docenti e da un 

genitore designato dal Consiglio scolastico provinciale, e presieduto dal Direttore dell’Ufficio scolastico 

regionale o da un suo delegato. 

 

Art.6   Organo di Garanzia: composizione e funzioni 

L’Organo di Garanzia interno alla scuola ha durata triennale ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Esso risulta inoltre composto da:due docenti designati dal Consiglio di Istituto;due genitori;due studenti. 

I componenti dell’Organo di Garanzia sono nominati rispettivamente dal Consiglio d’Istituto tra gli eletti 

in rappresentanza di Docenti, Genitori e Studenti 

Per la validità della riunione dell’Organo di Garanzia è necessaria la maggioranza dei componenti. 

L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso scritto di almeno tre 

giorni. 
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Le decisioni dell’Organo di Garanzia devono essere assunte entro dieci giorni dalla data di ricevimento 

del ricorso. 

Le funzioni di segretario sono svolte da un membro designato dal Presidente in occasione 

dell’insediamento dell’Organo. 

Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

È compito del Dirigente Scolastico acquisire agli atti tutti i documenti della fase istruttoria – testimoniale, 

al fine di porre in condizione l’Organo di Garanzia di pervenire a decisioni eque e motivate. 

Le riunioni dell’Organo di Garanzia si svolgono alla presenza dei soli membri. 

Durante le riunioni possono essere ascoltate le persone coinvolte nel procedimento, o altri soggetti. La 

pubblicità e l’accesso agli atti vengono garantiti dalla legge 241/90 e successive modificazioni nel rispetto 

del D.Lg.vo 196/03. I verbali delle sedute dovranno contenere il solo esito numerico della votazione per 

assicurare la più completa libertà di coscienza. Tutti i componenti sono tenuti a rispettare il segreto 

d’ufficio. 

 

Art. 7*   Sanzioni alternative 

La sanzione può essere convertita in attività utili alla comunità scolastica previo accordo con la famiglia e 

lo studente, in alternativa l’alunno seguirà a casa un percorso di riflessione critica sulle azioni commesse 

sotto la guida dei propri genitori/tutori. Lo studente è sempre ammesso a convertire la sanzione con 

attività utili alla comunità scolastica. Sono previste, a titolo puramente esemplificativo, le seguenti 

sanzioni alternative: 

a) La cura del verde. 

b) Attività relative alla biblioteca. 

c) La pulizia degli ambienti scolastici. 

d) Studio delle potenziali conseguenze, civili e penali, di comportamenti violenti ed intimidatori. 

e)  Stesura di un ipotetico piano di sicurezza per salvaguardare l’incolumità delle persone che 

frequentano l’edificio scolastico, individuando le potenziali fonti di rischio. 

f)  Preparazione di un argomento da relazionare alla classe. Relazione alla classe sui temi, le ricerche, i 

lavori di approfondimento svolti. 

g)  Svolgimento di un tema, riccamente argomentato, sul significato della regola violata. 

h)  Svolgimento di ricerche che approfondiscano il valore della libertà violata. 

i)  Preparazione di lavori di approfondimento che abbiano ad oggetto le caratteristiche individuali offese 

con il proprio comportamento. 

f)  Preparazione di domande di autoverifica o di test e quesiti da sottoporre alla classe. 

g)  Impegno nelle attività di supporto al funzionamento dell’Istituto. 

È fatta salva la possibilità per il Consiglio di Classe, per il DS e per il singolo Docente di elaborare 

interventi educativi personalizzati, esplicitando le strategie, gli strumenti adottati al fine di educare lo 

studente all’autovalutazione dei propri comportamenti. 

 

SEZIONE 6 - CYBERBULLISMO - contrasto tra prevenzione e sanzione 

Premessa 

       Uno dei più importanti studiosi di bullismo, Peter Smith, definisce il cyber-bullismo "una forma di 

prevaricazione volontaria e ripetuta, attuata attraverso un testo elettronico, a danno di un singolo o un gruppo, con 

l'obiettivo di ferire e mettere a disagio la vittima di tale comportamento che non riesce a difendersi". 
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Con la L. 71/2017 recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo” nel nostro ordinamento il fenomeno del cyber-bullismo trova una sua  

tipizzazione giuridica: “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, 

diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in 

danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o 

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

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

cyberbullismo se le persone coinvolte sono minorenni e prevalentemente con riferimento al gruppo dei 

pari. Si tratta di forme di aggressione e molestie, spesso accompagnate dall’anonimato e dal fatto che la 

distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il 

mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo culturale e sociale, 

nasconde una serie di insidie e pericoli che mettono a rischio il senso della legalità - di cui proprio il 

cyberbullismo – per quel senso di impunità che lo impronta – è la manifestazione più diffusa tra gli 

adolescenti. Il nostro legislatore intende contrastare questo fenomeno in tutte le sue manifestazioni, con 

azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei 

minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.   

 

Il Cyberbullismo in ambito scolastico  

La 71/2017 e le relative Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo   

indicano al mondo scolastico ruoli, responsabilità e azoni utili a prevenire e gestire i casi di 

cyberbullismo.    

In attuazione delle indicazioni ministeriali il nostro istituto: 

→ Pone in essere azioni preventive ed educative e non solo sanzionatorie. 

→ Nomina il Referente per le iniziative di prevenzione e contrasto che ha il compito di coordinare le iniziative di 

prevenzione e contrasto del cyberbullismo. A tal fine, può avvalersi della collaborazione delle Forze di 

polizia e delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile del territorio. Il referente svolge anche 

un importante compito di supporto al Dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti 

(Regolamento d’istituto), atti e documenti (PTOF, PdM, RAV). 

→ Progetta lo sviluppo delle competenze digitali, tra gli obiettivi formativi prioritari (L.107/2015); 

→ Promuove   un ruolo attivo degli studenti (ed ex studenti) in attività di peer education; 

→ Prevede misure di sostegno agli alunni con la realizzazione di uno “Sportello di ascolto” 

→ Ha integrato i Regolamenti e del Patto di corresponsabilità con specifici riferimenti a condotte di 

cyberbullismo. 

Al centro del nostro sistema scolastico vi è la responsabilizzazione di base e la condivisione delle buone prassi. 

Fondamentale, per la realizzazione degli obbiettivi formativi diventa la collaborazione Scuola-Famiglia. 

I genitori: 

o Sono invitati a partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, organizzate dalle scuole, 

sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

o devono vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di 

internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

Gli alunni: 

 sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 

miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come 

tutor per altri studenti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari 

 durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari 
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 non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 

mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 

per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno 

dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque 

nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. 

 

Interventi disciplinari 

 Le tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

 l’intenzione di nuocere; 

 l’isolamento della vittima. 

Le tipologie qualificate come Cyberbullismo: 

 Flaming: Litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

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

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

vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

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

discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi e commenti crudeli, 

calunniosi e denigratori. 

 Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- 

creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

 Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di 

inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività online. 

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

 

Sanzioni disciplinari 

Il DS qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo deve informare tempestivamente i genitori dei 

minori coinvolti (art.5).L’Istituto considera, come infrazione grave i comportamenti, accertati, che si 

configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto nel 

Regolamento d’Istituto. In ogni caso gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, 

privilegiando sanzioni disciplinari di tipo educativo e non punitivo, convertibili in attività a favore della 

comunità scolastica. 

 

Riferimenti normativi sul bullismo e cyberbullismo: 

 artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

 Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale 

per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

 direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 

‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 

disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

 direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed 

applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento 
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all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di 

acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

 direttiva MIUR n.1455/06; 

 D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

 dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR 

aprile 2015; 

 artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

 artt. 2043-2047-2048 Codice Civile 

 L. 71/2017 

 Linee guida del MIUR 
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SEZIONE 7 -REGOLAMENTAZIONE LABORATORI 

Art. 1 Individuazione dei laboratori 

 

Indicazione laboratorio Ubicazione n. postazioni n. utenti max 

1 Lab. Acquario Plesso princ.  Piano Terra 1 pc fisso +24 portatili max 24 

2 Laboratorio ICDL Plesso princ.  Piano Terra 17 pc fissi + 4 portatili max 21 

3 Lab. Impresa Simulata Plesso princ - 1° Piano 12 pc fissi + 6 portatili max 18 

4 Lab. Informatica 1  Plesso princ -  1° Piano 18 pc fissi + 3 portatili max 21 

5 Lab. Linguistico 2 Plesso princ - 1° Piano 24 pc portatili max 24 

6 Lab. STEM Plesso ester. SX 
Dotazione: 8 visori VR, 1 Drone professionale, 
2 Droni DJI mini, 1Stampante 3D, 1 Scanner 3D, 
1 Plotter 

7 Lab. AUTOCAD Plesso ester. SX 18 pc fissi + 3 portatili max 21 CAT 

8 Lab. Linguistico 1 Plesso ester. SX 14 pc fissi + 7 portatili max 21 

9 Lab. Informatica 2 Plesso ester. DX anter. 12+1 pc fissi max 12 

10 Lab. Microbiologia Plesso ester. DX anter. 10+11 postazioni max 21  BTA 

11 Lab. Chimica-Fisica Plesso ester. DX anter. 10+11 postazioni max 21  BTA 

 

Art. 2 Destinazione dei laboratori 

Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli studenti e i docenti dei gruppi impegnati e indicati 

nell'orario dei laboratori. Gli studenti della scuola potranno accedere al locale solo se accompagnati dal 

docente in servizio nella classe, anche in presenza dell'ITP o del docente referente di laboratorio 

designato dalla Dirigente. 

L’utilizzo dei personal computer, delle attrezzature, dei materiali in uso comporta l’accettazione 

incondizionata del presente regolamento. Il Laboratorio potrà essere utilizzato, sempre per motivi 

didattici, da personale docente di altri corsi dell’Istituto, solo in casi eccezionali dovuti a motivate 

necessità ed autorizzate dal Dirigente Scolastico e/o dal docente referente, previa programmazione del 

calendario d'uso con congruo preavviso ai docenti in orario. 

 

Art. 3   Referenti dei laboratori 

All’inizio di ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua il docente referente di laboratorio per 

ogni laboratorio tra i docenti d'indirizzo. 

Il docente referente di Laboratorio provvede a: 

- coordinare quelle azioni volte al più efficace uso delle dotazioni perle finalità didattico-educative 

programmate dalla scuola; 

- formulare l'orario settimanale di uso del laboratorio, sentite le esigenze dei docenti delle discipline che ne 

facciano richiesta e valido per l'anno scolastico in corso; 

- supervisionare e verificare la corretta applicazione di quanto indicato nel presente regolamento; 

- segnalare al Dirigente Scolastico le eventuali anomalie riscontrate. 

 

Art. 4   Modalità di prenotazione dei laboratori 

La prenotazione dei laboratori viene disciplinata nel seguente modo: 

1. i docenti in orario non devono effettuare prenotazioni se rispettano l’orario di utilizzo del 

laboratorio; il docente che accede al laboratorio deve assegnare la postazione a ogni studente come 

da apposito MODELLO A allegato al regolamento. 
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2.     i docenti non in orario qualora ravvisano la necessità per motivi didattici di utilizzare il laboratorio 

ne fanno richiesta scritta su MODELLO B al docente referente che dovrà comunicare al docente in 

orario, in caso si sovrapposizione, l’occupazione   del laboratorio.  I docenti non in orario sono 

tenuti a redigere il MODELLO A che assegna le postazioni ad ogni studente 

 

Art. 5    Modalità di accesso ai laboratori 

I laboratori che non sono a vista del collaboratore   resteranno chiusi e saranno   aperti su richiesta   del 

docente. 

Le   chiavi   dei   laboratori    sono   custodite    presso    il registro     generale     di   "utilizzo    

Laboratori''      che   deve   essere scrupolosamente compilato dal personale docente addetto. La chiave 

può essere consegnata   al docente solo se in orario, oppure, se in possesso dell’autorizzazione scritta del 

D.S. e /o del docente referente come da MODELLO B. Il ritiro e la riconsegna delle chiavi sono di 

competenza   esclusiva   del personale   autorizzato alla custodia delle chiavi. 

 

Art. 6    Mansioni dei docenti 

I docenti che accedono con la classe ai laboratori devono: 

- sincerarsi delle condizioni del laboratorio   all'inizio   e alla fine delle lezioni; 

- compilare il registro delle presenze in laboratorio, segnalandovi eventuali problemi tecnici e/o di altra 

natura in maniera tale da consentire al referente   di laboratorio la compilazione   del modulo 

segnalazione   anomalie (MODELLO C); 

- nella considerazione che tutti i PC sono numerati, verificare che ogni studente abbia preso possesso   

della postazione assegnatagli   in modo tale che ognuno diventi partecipe e responsabile del corretto 

funzionamento della postazione; 

- far risistemare tastiere, mouse, sedie, spegnere   i PC e quant'altro   come sono stati trovati all'ingresso; 

- comunicare    al   docente   referente    ogni   evenienza, situazione    anomala, irregolarità    rispetto   al 

presente regolamento    e malfunzionamento dell'attrezzatura, in particolare   la presenza di contenuti 

non idonei. 

 

Art. 7   Compiti degli Studenti 

Durante le sessioni di lavoro ogni utente è responsabile   dell'attrezzatura   che gli viene messa a 

disposizione   e risponde degli eventuali danni arrecati. Gli studenti sono tenuti a rispettare le consegne 

dell’insegnante sull'utilizzo dei computer e degli strumenti e materiali in uso. Gli studenti devono 

risistemare tastiere, mouse, sedie, materiali in uso e quant'altro come sono stati trovati   all'ingresso e 

segnalare tempestivamente al   docente   ogni situazione anomala, irregolarità rispetto al presente 

regolamento   e malfunzionamento    dell'attrezzatura    e/o materiali; vietato consumare cibo e bevande. 

 

Art. 8    Mansioni degli Assistenti Tecnici 

All'inizio dell'a.s.,con provvedimento del DSGA, avviene   l'assegnazione     di   un tecnico   responsabile 

ad ogni laboratorio. 

Il tecnico assegnato ad ogni Laboratorio ha il compito di: 

- affiggere l’orario   settimanalmente   predisposto    sulla porta del Laboratorio; 

- assicurare, compatibilmente con il proprio orario di servizio, il corretto funzionamento delle attrezzature 

presenti nel laboratorio; 

- verificare quotidianamente la presenza   di segnalazioni   di problemi sul registro delle presenze e riferirla   

al docente referente; 

- assistere il docente che lo richieda nell'utilizzo   delle attrezzature; 

- intervenire a seguito della chiamata di un docente in caso di insorgenza di problemi. 
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Si precisa che gli assistenti tecnici non sono tenuti a fornire consulenza sul funzionamento   dei software 

in quanto la loro attività riguarda la manutenzione   ordinaria. 

 

Art. 9   Uso di attrezzature e materiali 

Considerato    che attrezzature e materiali in uso costituiscono un patrimonio della scuola   e   che 

pertanto   vanno utilizzate con diligenza e nel rispetto   di tutti gli utenti, si forniscono delle 

raccomandazioni/suggerimenti    circa l'utilizzo di alcune di queste: 

- l’uso delle stampanti è particolarmente oneroso dal punto di vista economico, pertanto   va effettuato in 

casi indispensabili, razionalizzandone   l'impiego da parte di tutti; 

- i Docenti Referenti responsabili sono tenuti   a verificare il materiale in uso stampato dagli studenti e ad 

impedire un utilizzo eccessivo e improprio della stampante: 

- l'impiego degli strumenti nei laboratori avviene solo ed esclusivamente alla presenza di un docente, che 

ne è responsabile; 

- i docenti non devono stampare materiale ad uso privato; 

- il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine,o di lavori che prevedono un consumo 

particolarmente oneroso   di inchiostro e carta, va richiesto al referente di laboratorio con l'apposito 

MODELLO D; 

- per la perdita o cancellazione dei propri dati la responsabilità   è personale: si raccomanda pertanto 

vivamente di salvare i dati su un server remoto, o se in assenza di connessione dati su supporto 

rimovibile, ad esempio una pen-drive; 

- l'utente   è personalmente   responsabile   dei file e dei processi della propria sessione di lavoro; 

- l'Istituzione    scolastica ha il diritto di verificare   l'attività   degli utenti compresa la navigazione   

internet e, qualora riscontri violazioni, ad agire di conseguenza. 

 

Art. 10    Divieti 

 Non   è consentito   consumare   pasti   di alcun tipo: nell’eventualità della coincidenza    con   

l’intervallo, gli studenti   sono obbligati a uscire dal laboratorio, consumare la propria   merenda   e 

rientrare a intervallo ultimato. 

 È vietato modificare la configurazione   originaria   dei PC e dei loro componenti. 

 È vietato installare, rimuovere, copiare programmi.   La richiesta di installazione   di programmi   nuovi 

deve essere   segnalata   al docente referente di laboratorio e al tecnico responsabile   con un congruo 

preavviso. 

 La ricerca su Internet e l'uso   della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, scientifiche    e 

di ricerca.  In caso di navigazione in internet, è vietato scaricare   programmi. 

 La navigazione durante le ore di lezione avviene sotto la diretta responsabilità dell'insegnante. 

 In generale, è vietato scaricare   e/o copiare programmi, cd musicali   e tutti gli altri prodotti protetti   

dalla normativa sulla tutela del copyright. 

 È severamente   vietato staccare cavi elettrici   da ciabatte e prese cosi come qualsiasi cavo di 

connessione   alle periferiche. 

 Ogni trasgressione   comporterà   la richiesta   di interventi disciplinari 

 

Art.11    Disciplina dell’uso dei Laboratori di Chimica 

Per ciascun laboratorio il responsabile   della sicurezza redigerà un manuale delle buone regole d’uso   da 

affiggere nel laboratorio stesso, al quale tutti gli utenti dovranno attenersi scrupolosamente. 
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Art. 12   Attuazione del Regolamento 

Si dà mandato alla Presidenza di predisporre tutto quanto ritiene necessario per l'attuazione del presente   

regolamento.  

Allegati previsti, reperibili nei laboratori: 

MODELLO A: assegnazione postazione a ciascuno studente; 

MODELLO B: richiesta uso laboratorio da parte di docenti non in orario settimanale;   

MODELLO C: segnalazione anomalie; 

MODELLO D: richiesta numero di stampe di rilevante consumo. 

 

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Del presente Regolamento risultano parte integrante i Regolamenti Amministrativi pubblicati su 

“AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” del sito web, alla voce “DISPOSIZIONI GENERALI”. 

Il presente Regolamento è aperto a tutte quelle integrazioni che l’evoluzione dei tempi, l’eventuale 

trasformazione del quadro normativo entro il quale la scuola è chiamata ad operare, il profilarsi di nuove 

esigenze ed opportunità potranno sollecitare o consigliare. 

Il Regolamento di Istituto viene pubblicato negli appositi spazi predisposti in ciascuna sede per 

assicurane la diffusione, affinché tutte le componenti della comunità scolastica lo osservino e lo facciano 

rispettare. 

Pubblicizzato attraverso il sito Internet dell’Istituto: www.iissbattaglini.edu.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iissbattaglini.edu.it/
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CARTA DEI SERVIZI 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

 

Art. 1 Uguaglianza 

Il servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza dei diritti degli utenti. 

La Scuola è organizzazione, comunità-interagente con la più vasta comunità sociale e civile, è luogo di 

contrattualità tra bisogni formativi e offerta di servizi nel quale trovano attuazione i principi di 

democrazia, solidarietà e promozione umana. Le regole che disciplinano i rapporti tra gli utenti e la 

scuola sono uguali per tutti. Nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, 

razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche e socio-economiche. 

 

Art. 2 Imparzialità 

I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività e imparzialità. Sono 

vietati atteggiamenti che non valorizzino le potenzialità personali e non migliorino costantemente la 

qualità dei percorsi formativi. 

 

Art. 3 Regolarità e Continuità 

L’Istituto utilizza le risorse disponibili per garantire, nell’ambito delle proprie competenze, la continuità e 

la regolarità del servizio e delle attività educative, anche in situazione di conflitto sindacale, nel rispetto 

dei principi e delle norme vigenti. 

 

Art. 4 Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. In caso di eccedenza di 

domande va considerato il criterio della territorialità. L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi 

superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di prevenzione e di controllo 

dell’evasione e della dispersione scolastica, da parte di tutte le istituzioni coinvolte (ASL, Enti Locali, 

Assessorati competenti) in modo organico e funzionale. 

 

Art. 5 Accoglienza e integrazione 

L’Istituto si impegna con azioni mirate a favorire l’accoglienza degli utenti, il loro inserimento e la loro 

integrazione con particolare riguardo agli studenti lavoratori, agli stranieri e a quelli in situazione di 

handicap. 

Per gli studenti delle classi iniziali è previsto il progetto di accoglienza e orientamento che si propone di: 

fornire agli studenti informazioni sull’Istituto (spazi, orari, servizi, e simili); 

fornire le informazioni e le tecniche di base per apprendere a studiare; 

fornire le informazioni di base sugli Organi Collegiali della scuola, sui diritti e i doveri, al fine di garantire 

lo “star bene a scuola”, il sentirsi a proprio agio con le persone e con gli strumenti che la comunità offre. 

Per gli alunni del triennio è prevista un’attività di informazione ed orientamento sulle scelte post-diploma 

(settore lavoro, settore università, corsi di specializzazione). 

 

Art. 6 Partecipazione, Trasparenza, Efficienza 

Istituzioni, personale, genitori e alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “CARTA” 

attraverso una gestione partecipata della scuola, che non deve solo promuovere l’apprendimento ma 

anche rimuovere gli ostacoli che compromettono il raggiungimento di tale fine, poiché in essa si lavora, 
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oltre che con i contenuti e la didattica, anche con relazioni e motivazioni, fattori da cui dipendono i 

successi o gli insuccessi scolastici. 

L’Istituto si impegna a favorire le attività extrascolastiche, perché la scuola diventi centro di promozione 

culturale, sociale e civile consentendo l’uso di attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico. 

L’Istituto promuove ogni forma di partecipazione, garantisce la massima semplificazione delle procedure 

e un’informazione completa e trasparente (Legge 241/90). 

L’attività scolastica e l’orario di servizio di tutte le componenti si uniforma a criteri di efficienza, efficacia 

e flessibilità. 

 

Art. 7 Libertà di insegnamento e aggiornamento personale 

La libertà di insegnamento dei docenti trova realizzazione, nel rispetto delle norme vigenti, all’interno 

dell’azione degli Organi Collegiali. In particolare il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Classe danno 

indicazioni e forniscono vincoli che, se non lesivi della dignità di docenti e studenti, sono da ritenersi 

precettivi per il singolo docente. Genitori e studenti possono esprimere pareri sull’azione didattica, 

purché consapevoli che essa poggia su una rigorosa e specifica preparazione del docente, il quale attiva le 

potenzialità evolutive dell’alunno e contribuisce allo sviluppo armonico della sua personalità, nel rispetto 

degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici recepiti nei piani di studio di indirizzo.  

Per le stesse finalità l’Istituto garantisce ed organizza, in collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, 

nell’ambito delle linee di indirizzo definite dall’Amministrazione, momenti di aggiornamento e 

formazione, che costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale scolastico. A tal fine il Collegio dei 

Docenti provvede alla stesura del piano di aggiornamento secondo i bisogni formativi degli stessi 

docenti. 

 

Art. 8 Area Didattica 

L’Istituto, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione e il 

concorso delle famiglie e delle Istituzioni, è responsabile della finalità delle attività educative; si impegna 

a garantire l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli studenti; individua ed elabora gli 

strumenti per assicurare la continuità educativa. 

L’Istituto garantisce l’elaborazione dei seguenti documenti relativi all’attività formativa e organizzativa da 

essa svolta: 

a) Piano dell’Offerta Formativa (PTOF) e le scelte organizzative e didattiche effettuate per il 

raggiungimento delle finalità istituzionali. 

b) Programmazione educativa elaborata dal Collegio dei Docenti per progettare percorsi formativi. A tal 

fine il Collegio dei Docenti individua: 

 Obiettivi formativi 

 Criteri di valutazione 

 Corsi di recupero 

 Attività di orientamento 

 Attività di aggiornamento 

 Attività integrative 

c) Programmazione didattica, ovvero il complesso delle decisioni assunte dal Consiglio di Classe sulla base 

delle proposte e delle delibere del Collegio dei Docenti in merito a: 

 Strumenti di rilevazione – situazioni di partenza 

 Modalità di organizzazione e gestione del rapporto educativo 

 Obiettivi didattici 

 Metodologie e strategie di recupero 

 Strumenti per la verifica e la valutazione 
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 Tipologie e numero delle prove 

 Sostegno e Recupero/ Interventi integrativi 

 Attività para ed extra-scolastica 

 Uso sussidi e laboratori 

 Scelta dei libri di testo dopo parere espresso dal Consiglio di Classe 

 L’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, sarà coerente con la programmazione didattica del 

Consiglio di Classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli 

studenti. 

d) Regolamento d’Istituto 

 Vigilanza sugli alunni 

 Regolamentazione assenze, ritardi, uscite, giustificazioni 

 Comportamento alunni 

 Uso degli spazi, biblioteche e laboratori 

 Rispetto delle strutture e delle dotazioni 

 Modalità di comunicazione con studenti e genitori 

 Modalità di convocazione e svolgimento delle assemblee 

 Calendario di massima delle riunioni 

 Criteri di formazione delle classi e assegnazioni ai docenti 

 Criteri formulazione orario delle lezioni. 

 

Art. 9 Servizi amministrativi 

I fattori di qualità comprendono: 

- Celerità nella definizione delle pratiche e rilascio documenti (massimo gg.5) 

- Informatizzazione dei servizi di Segreteria 

- Tempi di attesa allo sportello (massimo 20 minuti) 

- Cortesia e disponibilità del personale 

- Efficacia ed efficienza 

- Riservatezza e rispetto 

Per le procedure, gli standard specifici vengono così fissati: 

- La distribuzione dei moduli di iscrizione avverrà tutti i giorni della settimana (nel periodo 

precedente la scadenza). 

- L’iscrizione dell’alunno viene effettuata tutti i giorni della settimana contestualmente alla 

riconsegna dei moduli compilati e dei versamenti. 

- Il rilascio dei certificati è effettuata nel normale orario di apertura della Segreteria al pubblico, 

dietro richiesta scritta, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e 

frequenza, e di cinque giorni lavorativi per quelli con votazioni e/o giudizi. 

- Gli attestati sono consegnati in un giorno, i diplomi originali vengono consegnati a vista. 

- Le pagelle sono consegnate dal Coordinatore di classe, dal DS o da un suo delegato. 

La Segreteria garantisce tutti i giorni l’orario di apertura agli studenti e al pubblico. L’orario è affisso con 

appositi cartelli nella bacheca scolastica e sul sito web dell’Istituto. È, altresì, assicurata all’utente la 

tempestività del contatto telefonico, stabilendo al suo 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. 

L’Ufficio di Presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di 

apertura comunicato con appositi avvisi. 
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Presso l’ingresso e presso gli Uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire all’utenza 

informazioni per la fruizione del servizio. 

 

Art.10 Descrizione delle condizioni ambientali 

L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. Le condizioni di igiene e di sicurezza dei 

locali e dei servizi devono garantire una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 

personale. 

I collaboratori scolastici devono adoperarsi per garantire la costante igiene dei servizi. 

L’Istituto si impegna a sensibilizzare le istituzioni interessate al fine di garantire agli alunni la sicurezza 

interna ed esterna nell’ambito del circondario. 

Sono presenti nella struttura scolastica i seguenti locali: 

 N° 1 Presidenza 

 N° 1 Vicepresidenza 

 N° 1 Ufficio DSGA 

 N° 1 Aula Conferenze 

 N° 3 Uffici amministrativi 

 N° 1 Guardiola ingresso principale 

 N° 1 Ambulatorio/ Stanza Covid 

 N° 1 Archivio 

 N°1 Ascensore 

 N°1 Aula Attività integrative (AAI) 

 N° 24 Aule Scolastiche 

 N° 11 Laboratori 

 

Indicazione laboratorio Ubicazione n. postazioni n. utenti max 

1 Lab. Acquario Plesso princ.  Piano T. 1 pc fisso +24 portatili max 24 

2 Lab. ICDL Plesso princ.  Piano T. 17 pc fissi + 4 portatili max 21 

3 
Lab. Impresa 
Simulata 

Plesso princ - 1° Piano 
12 pc fissi + 6 portatili max 18 

4 Lab. Informatica 1  Plesso princ -  1° Piano 18 pc fissi + 3 portatili max 21 

5 Lab. Linguistico 2 Plesso princ - 1° Piano 24 pc portatili max 24 

6 Lab. STEM Plesso ester. SX 
Dotazione: 8 visori VR, 1 Drone prof. , 2 Droni DJI 
mini, 1Stampante 3D, 1 Scanner 3D, 1 Plotter 

7 Lab. AUTOCAD Plesso ester. SX 18 pc fissi + 3 portatili max 21 CAT 

8 Lab. Linguistico 1 Plesso ester. SX 14 pc fissi + 7 portatili max 21 

9 Lab. Informatica 2 Plesso ester. DX anter. 12+1 pc fissi max 12 

10 Lab. Microbiologia Plesso ester. DX anter. 10+11 postazioni max 21  BTA 

11 Lab. Chimica-Fisica Plesso ester. DX anter. 10+11 postazioni max 21  BTA 

 

 LOCALI di SERVIZIO 

 DOTAZIONI 

Aule  Sedie, tavoli, cattedra, pc portatile, touch panel, webcam, bacheca 

AAI Cattedra, sedia, 1 pc fisso, , 1 pc + proiettore, 2 armadi a vetro, 8 tavoli fissi + sedie 

Sala Docenti Sedie, tavoli, armadi, casellari, 2 pc, 1 stampante 

Aula Magna Tavolo direzionale, sedie, schermo motorizzato, impianto audio e video 

Sala Conferenza 
Schermo di proiezione, impianto proiezione, tavolo riunioni, scrivania, lavagna luminosa, touch 

panel, impianto voce 

Biblioteca Armadi, tavoli, sedie, libri, riviste, pc 

Palestra Impianto pallavolo, pallacanestro, canestri minibasket, tavolo con rete da ping pong; 
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Palloni da:  pallavolo - pallacanestro - pallamano -palla pugno - palle mediche - da calcetto - 

fitball; 

Racchette badminton,volani, racchette e palline da ping pong, bastoni e palline per hockey;  

Ostacoli bassi e alti, trampolino, blocchi di partenza, peso, giavellotto, disco, testimoni per 

staffetta(atletica leggera);  

Materassini, materassone per salto in alto 

Spalliera, cavallina, pedana elastica, scala orizzontale, scala curva, funi, quadro svedese; 

Tavole propriocettive, clavette, corde, cerchi, bastoni, tamburrelli, ceppi, step, cinesini, nastri; 

Macchina multiprove per muscolazione, panca orizzontale, panca inclinata, attrezzature da 

fitness,bilanciere, cyclette, tapisroulant, vogatore, ellittiche;  

Valigetta per orienteeng,  valigetta pronto soccorso - ghiaccio istantaneo 

 

Art.11   Procedure dei reclami e valutazione del servizio 

I reclami possono essere espressi in forma scritta e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità 

del proponente. Per la corretta risoluzione del reclamo rivolgersi ai responsabili individuati nell’elenco 

“Responsabili per la certificazione delle non conformità” apposto nella bacheca. 

Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, in forma scritta 

con celerità e, comunque, non oltre quindici giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno 

provocato il reclamo. 

Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni 

circa il corretto proponimento del ricorso. 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio viene effettuata una rilevazione 

mediante questionari che vertono sugli aspetti organizzativi, didattici ed amministrativi del servizio, 

opportunamente tarati, rivolti ai genitori, al personale ed agli studenti. Alla fine di ciascun anno 

scolastico, il Collegio dei Docenti redige una relazione sull’attività formativa della scuola da sottoporre al 

Consiglio di Istituto. 

 

Art.12 Valutazione del servizio 

Il Battaglini si propone l’obiettivo del miglioramento continuo del servizio attraverso il 

monitoraggio dei seguenti fattori di qualità: 

- grado di soddisfazione dell’utenza 

- efficacia delle iniziative curriculari ed extra 

- ottimizzazione delle risorse umane e finanziarie 

- livelli di rispondenza alla programmazione 

- efficienza della rete di informazione: comunicazione e circolarità delle informazioni 

- efficienza degli spazi 

- efficacia dell’organizzazione scolastica 

Standard 

- Chiarezza dei questionari 

- Pubblicazione delle indagini e dei risultati 

- Miglioramento degli standard del servizio attraverso i piani di miglioramento. 

 

Art.13 Attuazione 

Le indicazioni contenute nella presente CARTA si applicano fino a quando non intervengono 

disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi di lavoro o in norme di legge e sono vincolanti 

per operatori ed utenti. 
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PATTO EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ 

con il quale l’Istituto si impegna a: 

 

 Fornire una formazione professionale e culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 

ciascuno studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento 

 Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire 

il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e 

incentivare le situazioni di eccellenza 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione di studenti stranieri tutelandone 

 

 


