ÈÈA
+É
o

I.I.S. "TASSARA
Sede centrale

-

-

GHISLANDI"

Via Folgore, L6

-

25043 Breno (BS)

REGOLAM ENTO D'ISTITUTO

Approvato dal Consiglio di fstituto

al

gttOal20ts

1

SOMMARIO
PREMESSA

3

ORGANI COLLEGIALI

4

STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE

8

FREQUENZE, ASSENZE, RITARDI PERMESSI

13

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI

17

VIAGGI D'ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE, STAGES

33

PERSONALE DOCENTE

38

PERSONALE ATA

39

VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI STUDENTI

4t

RIORIENTAMENTO STUDENTI

t1

2

PREMESSA
Il

regolamento interno delll.I.S. "TASSARA

partecipazione attiva

-

GHISLANDI" intende promuovere una

di allievi, docenti, non docenti e genitori. E' stato scritto a più mani,

discusso e approvato da tutte le componenti che partecipano èttivamente alla vita della scuola

e rappresenta pertanto una sorta di patto il cui rispetto non scaturisce da una imposizione
esterna, legislativa, o autoritaria bensì dalla convinzione che Ia nostrè scuola, per la sua
complessa dinamica di funzionamento, richiede il massimo di serietà di partecipazione e di
responsabilità per il suo corretto funzionamento.

Il

presente regolamento tiene comunque in debita considerazione i seguenti riferimenti
normativi:
- L, 5a411975 e successive modifiche: divieto fumo nei locali interni ed esterni all'Istituto

- L. n 247/l99Ot Legge sul procedimento amministrativo
- D. Lgs, N. 297/1994, art. 328: Discrplina degh alunni
- D.P.R. 24-6-94, n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degll studenti della
scuola secondada

- L. n.3/2OO3, art. 51: tutela sèlute der non fumatori
- D.P.R. n. 235 del 2l novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni
Protocollo di intesa P.I. del L0/7O/20O7 | inizjative volte a prevenire e contrastare fenomeni

at

di

violenza e di rntolleranza tra igiovani nelle istituzioni scolastiche
- Direttiva P.I. n, 104/2OO7i uso telefoni ce[ulari

- Nota MIUR n. 3602 del 4/O7/2OO8: Regolamento rccante modifiche ed integrazioni al D.p.R.
24 giugno 1998, n. 249
- Chiarimenti e indicazioni dell'Ufficio Legale delt,USR Lombardia det 30/05/2013 in merito

a

D.P.R.

n. 235 del 2lnovembre 2007 "Regolamento recante modifiche ed integraziont al D.p.R. 246-9A 249.

- D.Lgs. n.

7O4 del 72/09/2013, art.

- Codice Penale

4: tutela della salute nelle scuole

ORGANI COLLEGIALI
consiglio dl classe

ll

Consiglio di Classe è presieduto dal Drrigente Scolastico, oppure da un Docente suo delegato

(Coordinatore di Classe) e membro dello stesso. Esso può essere convocato dal D.S. anche su
richiesta scritta e motivata dei suoi membri, Hai il compito di delineare icriteri relativi agli

aspetti educativi, didattici, disciplinari e metodologici di ciascuna classe e prowede all'attivltà
di scrutinio intermedio e finale. All'interno del Consiglio di Classe la figura del coordinatore
prowede ad articolare le attività ed il lavoro, fungendo da tramite tra la classe ed il Consiglio
di Classe stesso, lnoltre a lui devono fare riferimento tutti idocenti della classe, sia per i

problemi legati alla didattica che alla disciplina ll coordinatore ha altresì il compito di
mantenere i rapporti con le famiglie degli studenti. Fanno parte del Consiglio di classe 2
rappresentanti dei genitori e due rappresentanti degli studenti

collegio Docènti
E'costituito da tutti iDocenti dell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico che lo
convoca anche su richiesta di un terzo dei suoi membri (ex art.4 D.P.R.31/5174 no4l6)' Ha il
compito di deliberare

icriteri relativi agli aspetti educativi, didattici, organizzativi e disciplinari

che regolano il tunzionamento dell'Istituto.

consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è composto, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da 19 membri: 8
rappresentanti degli insegnanti,4 rappresentanti dei genitori,2 rappresentanti del personale
non docente, 4 rappresentanti degli studenti ed il Dirigente Scolastico ll presidente del
Consiglio di Istituto è un genitore eletto a maggioranza assoluta; qualora non si raggiunga
detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei
votanti. Potranno essere eletti anche due vicepresidenti. Consiglieri, prcsidente e
vicepresidenti durano in carica tre anni, salvo dimissionr o decadenze Gli studenti durano in
caflca un anno.
Fatte salve le competenze degli altri orqanì collegiali ha potere deliberante, su proposta della
giunta, per quanto concerne l,organizzazione e la programmazione della vita e dell,attività della
scuola, nei limiti delte disponlbilità di brlancio, in particolare in merito a:
. Programma annuale e variazioni, conto consuntivo, impiego dei mezzi flnanziari per il

.

funzionamento amministrativo e didatÙco
inventari e vendita degli oggettl mobili divenuti inservibili
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.
.
.
.

misura del fondo di anticipaziohe al DSGA per le spese minute
desìgnazione dell'azienda o dell'istituto di credito
adozione del regolamento interno e del patto educativo di corresponsabilità

acquisto, rinnovo

e

conseryazione delle attrezzature tecnico-scientifiche

e dei

sussidr

dìdattici e ècquisto dei materiali di consumo

.
.
.

adozione del Piano dell'Offerta Formativa

adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali

criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche,
interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di
sostegno, alle libere attìvità complementari, alle visite guidate e ai viòggi di istruzione

.
.
.

promozione di contatti con altre scuole o istituti
Partecipazione ad òttività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educatÌvo

elaborazione

e

adozione degli indirizzi generali

e

determinazione delle forme di

autofinanziamento

.

criteri generali rclativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli
docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle
condizroni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli dr classe;

.
.
.

parcre sull'andamento generale, didattico ed amministrativo;

criteri per I'espletamento dei servizi ammtnistrativi
uso delle attrezzature e degli edifici scolastici

Le delibere del consiglio di circolo o d'istituto sono normalmente rmmediatamente esecutive

competenze ln materia negozlale:

.
.

accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni

costituzione

o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o

compartecipazione a

borse di studlo;

.
.

accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;

contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modlficazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti alla istituzione scolastrca;

.
.
.

adesione a reti di scuole e consoazi;

utlizzazione economica delle opere dell'ingegno;
partecipazione della scuola ad intziative che comportino

il coinvolgimento di

agenzie,

enti, università, soggetti pubblici o privati;

.
.

eventuale individuazione del superiore hmite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1i
acquisto di immobili. In tali casi I'attività negoziale è subordinata alla previa
deliberazione del Consiglio ed il dirigente non può recedere, rinunciare o transigere
se non previamente autorizzato dallo stesso

parte
Delibera relativamente alla determinazione dei criteri e der timiti per lo svolgimento, da
del dirigente, delle seguenti attività nègoziali:

.

contratti di sponsorizzazione;
5

.
.

contratti di locazione di immobili;
utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da
parte di soggetti terzi;

.

convenzionr relative a prestazroni del personale della scuola e degli alunni per conto

terzi;

.

alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a
favore di terzi;

.
.
.

acquisto ed alienazione di titoll di Stato;

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
partecipazione a progetti internazionali.

In questi altri casl, il dirigente ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora

lo

richieda l'interesse dell'istituzione scolastica.

Glunta Esecutlva

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo intèrno una Giunta Esecutiva, composta da un docente,
un non docente, un genitorc e da un allievo. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente
Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza dell'istituto, e dal DSGA che svolge anche
funzioni di segretarlo della Giunta stessa.

I membri della Giunta

Esecutiva durano in carica tre

anni salvo dimissioni o decadenza. Gli studenti durano in carica un anno.
La Giunta non ha potere deliberante, prepara i lavori del Consiglio di Istituto, fermo restando il

diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e curè l'esecuzione delle relative dellbere. Ad essa
Dirigente propone il programma annuale prima dell'apProvazione del Consigllo di Istituto.

il

Assemblea di classa
L'assemblea di classe degli studenti può essere convocata una volta al mese, nei limiti di 2 ore

di lezione, previa autorizzazione del Preside o di un suo delegato e il consenso degli insegnanti
delle ore rnteressate, su richiesta della maggioranza degli allievi o dei rappresentanÙ di classe;

detta richiesta dovrà riportare lbrdine del giorno con gli argomenti da discutere e dovrà
pervenire almeno 5 giorni prima della data di convocazione. La programmazione deve
prevedere una rotazione tra le materie. Al termine dovrà essere presentato al Preside il verbale

relativo allo svolgimento dell'assemblea da parte dei rèppresentanti di classe su apposito
registro. Gli insegnanti delle ore interessate dall'assemblea di classe devono vigilare sul
normale svolgimento delle assemblee stesse rimanendo nelle vicinanze o all'interno dell'aula
ùlonte ore: 14 ore in orario scolastico; senza limiti al di fuori dell'orario scolastico.

Il docente, in caso di comportamenti non coerenti con l'attlvità di assemblea, può sospendere
la seduta. Nel primo e nell'ultimo mese di scuola non Sono concesse assemblee di classe

Assemblea di

lstituto
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E'l'assemblea dr tutti gli studenti e si svolge, di norma, in aula magna.
L'assemblea "ordinaria"

è fissata nella prima settimana di ottobre con ordine del

giorno

(o.d.g.) indicante:

.
.

presentazione liste studenti per il Consigho di Istituto
presentazione candidati alla consulta provinciale.

Le altre assemblee vanno richieste almeno 5 giorni prima al Dirigente presentando lb.d,g'
scritto dai rappresentanti degli studenti. Ltventuale partecipazione alle assemblee di persone
esterne, esperte sui temi affrontati, va segnalata, lnsieme all'o.d.g., preventivamente alla
Giunta Esecutiva (eletta all'ìnterno del Consiglio di Istituto tra isuoi componenti) Possono
richiedere un'assemblea generale I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto'
Il comitato Studentesco si lmpegna ad elaborare, entro la fine di novembre, un regolamento
per la gestione delle assemblee di Istituto e lo aggiorna annualmente.
Monte ore: 28 ore in orario scolastico ( non pir) di 4 ore nell'arco della mattinata); senza limiti
al di fuori dell'orario scolastlco (cioè al di fuori delle attività didattiche).
Nel primo e nell'ultimo mese di scuola non sono concesse assemblee di Istituto (ad eccezione
della manifestazione di chiusura anno scolastico).

ll

D.S. o un suo delegato, in caso di compoÉamenti non coerenti con l'attività di assemblea

può sospendere la seduta.
Assemblea di area

ln alternattva alle assemblee di classe, Sempre all'interno del monte ore, può essere richiesta
un'assemblea di area: per fascia (terze, quarte, quinte) o per indirizzo'
delle
La richiesta va presentata in Presidenza 5 giorni prima e fìrmata da tutti irappresentanti

classi interessate.

Comitato studentesco

E' costituito dall'insieme dei rappresentanti di classe che vengono eletti ad inizio anno
del consiglio
scolastico. Le convocazioni avvengono su richiesta degli sbdenti rappresentanti
di Istituto.

Assemblea dèl genitori
per la disponibilrtà dei
Per le assemblee dei genitori dovrà essere inoltrata rìchlesta scritta,
giorno'
locali, al Dirigente, al quale verrà comunicato anticipatamente l'ordine del
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STATUTO DEGLI STUDENTI E DELLE
STUDENTESSE
D.P.R. 249/ del 241061199A e le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 dal DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 Novembre 20O?, n. 235 pubblicato sulla GU n. 293 del

LA/12/2oo7 e in vigore dal 2 gennaio 2008

Art.

.

1-

Vita della Comunità Scolastìca

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

conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

.

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
La scuola è una comunità di dialogo,

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,

.

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.

.

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 lè compongono, quale che
sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale,

Art. 2 - Diritti

.

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualifìcata che
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orìentèmento, I'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee. La scuola persegue la continurtà dell'apprendimento e valotizza 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.

.

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto

dello studente alla riservatezza,

.

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

vita della scuola.

.

Lo studente ha diritto alla padecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I

dirigenti scolastici e idocenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con
8

gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione

e

definizione degli obiéttivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di

scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare ipropri punti di foea e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento,

.

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

gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione,
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.

.

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. cli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosè della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoqlienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di atùvità interculturali.
8. La scuola si impègna 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. offèrte formative aggiuntive e integrative, anche

mediante

il

sostegno

di

iniziative

liberamente assunte dagli studenti e dallè 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 dèl diritto di riunione

e

di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano I'esercizio del

diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonchél'utilizzo di locali da parte

degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono
inoltre la continuità del légame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
Art. 3 - Doveri
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.

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

agli impegni di studio.

.

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.

.

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenutl a

mantenere un comportamento corretto e coerente con iprincipi di cui all'art.1.

.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le dispostzioni organizzative e di sicurezza dettòte

dai regolamenti dei singoli istituti,

.

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture,

i

macchinari e i Sussidi

drdattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
SCUOla.

.

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente I'ambiente scolastico e

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

Art. 4

-

.

I

Disciplina (ln vigore dal 2 oennaio 2008)

regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che
conngurano mancanze discipllnari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, èl corretto
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni

relative sanzioni, gli organi competentl ad irrogarle e il relativo
procedimento, secondo icriteri di seguito indicati.
.
I prowedimenti disciplinan hanno finalità educativa e t€ndono al rafforzamento del
senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti allrlnterno della comunità scolastica,
singola scuola,

le

nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale
a vantaggio della comunità scolastica.

.

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 profìtto.

.

[n nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la

libera

espressione di opinioni corettamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

.

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 e'sempre offerta la
possibrlità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
.
Le sanzioni e i prowedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastrca
sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a
quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutrnio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
10

.

Il

temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità Scolastica può essere
disposto solo in caso di gravi reiterate infrazioni disciphnari, per periodi non superiori ai
quindici giorni.

.

Nei periodi di allontanamento non supeflori a quindici giorni deve essere previsto un
rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastlca, Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la

famlglia

e, ove necessarlo,

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.

.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche
quando siano statl commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi
sla pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal

comma 7? la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione dl pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma
8.

9-bi9. 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 iògenerare 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 e' costituita
dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio fìnale 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.

g-ter. Le sanzioni disoplinari 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 dis.iplinare sia stata elfettivamente commessa da paÉe dello studente incolpato.
.
Nei casi in cui l'autorità giudìziaria, i servizi socìali o la situazione obiettiva

o dallo stesso

il

rientro nella comunità
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad
rappresentata dalla famiglia

studente sconsiglino

altra scuola.

.

Le sanzioni per le mancanze disciplinafl commesse durante le sessioni d'esame sono

inflitte dalla commrssione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 - Imouonazioni (In vioore dal 2 qennaio 2008)

.

Contro le sanzioni drsciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito
organo dl garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastrche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella
scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci
giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e,

nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti

e da un
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di primo grado da due
rappresentante eletto dai genitori, owero, nella scuola secondaria
rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico'
della scuola
.
L'organo di garanzia di cui al comma 1 décide, su richiesta degli studenti
che sorgano all'interno
secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflìtti
della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento'
.
It Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato' decide in
via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da
contenute nei
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento? anche
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.

.

L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e
dei regolamenti, svolge ta sua attivìtà istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o
dall'Amministrazione.

.

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.
.
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.
.
L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 6

.

- DisDosizioni finali
I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni

vigenti in

materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.

.

Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione

scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

.

È

abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n, 653.
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FREQUENZA, ASSENZE, RITARDI, PERMESSI
La regolarità della frequenza delle lezioni scolastiche da parte degli studenti è un fattore che
influenza l'efficacia dell'insegnamento, che incide sulla qualltà dell'apprendimento e che rende

possibile

la raccolta di elementi sumcienti ad

assicurare una valutazrone adeguata dello

studente. Inoltre costituisce una pregiudiziale per l?mmissione alla classe successiva o agli
esami ed

è uno degli elementi tenuti in

considerazione

ai fini dell'attribuzione del credito

scolastico previsto per gli ultimi tre anni della Scuola Secondaria di 20 9rado.
Pertanto una regolamentazione della materia rappresenta un dovere dell'istituzione scolastica,

al fìne di garantire le condizioni ottimali al raggiungimento delle proprie finalità educativoculturali e di permettere agli studenti un percorso funzionale allo sviluppo, al massimo grado
possibile, delle loro capacità potenziali.

FOI{TI NORI,IATIVE
- D.P.R. 275/99

- D.Lgs. n. 59 del 19/0212004, art. 11
- D.Lgs, n. 226 del17lLOl2OO5, art,73
- Regolamento sulla valutazione degli alunni D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009, artt. 2 e 14
- Nota ùIIUR 27l10/2010, prot. N. 7736
- Nota MIUR 02103/2011, prot. N. 2065
- C.M. n, 20 del 4 marzo 2011
Obblioo di frèouènza reoolare: gli studenti sono tenuti a rispettare l'orario scolastico
stabilito dal Consiglio di Istituto, entrando a scuola con la massima puntualità dalle ore 7,55
alle ore 8,00. Hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni e tutte le attività
integratlve programmate dai Consigli di classe (visite guidate, viaggi di istruzone, stage...) che

si svolgono in orario curricolare ed extracurricolare. Gli studenti, una volta data la propria
adesione ad attività extracurricolari (corsi di sostegno-recupero, attivltà sportive e teatrali,
visite a mostre, partecipazione a spettacoli, progetti didattici particolan...), che possono essere
svolte rn ambienti interni od esterni all'lstituto e che siano state previste nell'ambito del Piano
dell'Offerta Formativa (POF), sono obbligati a parteciparvi regolarmente,

Assen2è e oiustificazioni: il docente in sedizio alla prima ora di lezione ha il compito di
verificare l'eventuale assenza di studenti nella giornata e di riportarla nel registro elettronico;
la registrazione dell'assenza awiene dopo le 8,05. Il suddetto docente ha altresì il compito di
verificare, sul registro elettronico, l'awenuta giustifìcazrone di assenze relative ai giorni
precedenti.
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Le assenze alle attività devono essere giustificate dai genitori, nel caso in cui lo studente sia

minorenne,

e dallo studente stesso, qualora sia

maggiorenne

e con delega dei

genitori,

mediènte il librètto personale.
Le giustifìcazioni sono accolte se ritenute adeguatamente motivate ed attendibili dal Dirigente

Scolastico, o dai docenti incaricati, per assenze superiori ai 3 giorni e dal docente in servizlo la
prima ora di lezione per le assenze fino a due giorni. Nel caso in cui non considerasse èdeguate

le motivazioni addotte, il Dirigente scolastico, o idocenti incaricati, o il coordinatore di classe,
o rl docente in servizio la prima ora di lezione, previa comunicazlone alla famiglia per gli alunni

minorenni

e per i

maggiorenni senza delega, dichiara ingiustificata l'assenza.

Ai fini

del

riconoscimento delle firme dei genrtori o delle persone da loro delegate, fanno fede quelle
depositate al momento dell'iscrizione.
La mancanza della giustificazione comporta l'ammissione con rlserva alle lezioni dello studente,

quale deve inderogabilmente presentare la giustificazione entro i tre giorni successivi.
Qualora la giustificazione non dovesse essere presentata nemmeno entro il suddetto termine,

il

lo studente, se minorenne, può essere riammesso alle lezionl solo se accompagnato da uno dei

genrtori o da persona delegata dagli stessi; se maggiorenne, può essere riammesso alle lezioni

e

l'assenza viene dichiarata ingiustificata dal Dirigente Scolastico. Sia nel primo che nel
secondo caso i ritardi nelle giustificazioni vengono tenLlti ln considerazione ai fìni
dell'assegnazione del voto relatrvo

al

comportamento. Altrettanto awiene per

conslderate non giustificate. La giustifìcazione dell'assenza

le

assenze

e l'eventuale certifìcato

medico

devono essere conservati agli atti della scuola.

l{umèro massimo di ore di essènza consentito: ai fini della validità dell'anno scolastico, è
necessario che gli studenti abbiano frequentato almeno tre quaÉi del monte ore annuale
personalizzato, relativo al proprio indirizzo di studio. Pertanto ll Consiglio di classe, in sede di
scrutrnio finale o in occasione della decisione di ammissione o non ammissione agli esami, ha il
complto di verifìcare preliminarmente il requisito precisato al punto precedente.

È possibile derogare alla norma sopra citata, solo nei seguenti casi deliberati dal collegio
Docenti: terapie e/o cure programmate; donazioni di sangue; partecipazione ad attività

da federazioni riconosclute dal C.O.N.I.; adesione a
confessioni religiose per le quall esistono specifiche intese che considerano il sabato come
giorno di riposo (cfr. Legge n,516/1988 che recePisce l'intesa con la chiesa Cristiana
sportive

e

agonistiche organizzate

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e
l'unione delle Comunità Ebraiche ltaliane. sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987).
Le assenze devono essere eccezionali e debitamente motivate e documentate.

La decisione della deroga viene assunta dai Consigli di clèsse esclusivamente nei casi
precedentemente specifìcaÙ, previo accertamento dell'esistenza di elementi in quantità
adeguata ad esprimerè una valutazione fondata degli apprendimenti e delle competenze dello
studente.

Ritardi, entrete posti.ipate e usclte anticipate
14

Bi!al!!g: l'èmmissione alle lezioni dello studente con un ritardo superiore ai cinque minuh può
essere concessa previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo delegato (di norma
docente della prima ora) il quale valuta le ragioni del ritaado; il giorno succéssivo lo stesso
produrrà la giustificazione, da parte dei genitori se minorenne o dallo studente stesso se
maggiorenne e provvisto di delega,

Entrata oosticipata (di norma entro

la terza ora di lezione): può essere ammessa dietro

richiesta scritta adeguatamente motivata, utilizzando il libretto personale, firmata dal genitore
o da chi ne fa le veci se lo studente è minorenne ovvero dallo studente stesso se magglorenne
con delega della famiglia. La richiesta deve essere valutata dal Dirigente Scolastico o da un suo

delegato che, accertata l'autenticrtà della

firma,

autorizzano; il docente in servizio in aula

prende atto del permesso e lo registra su registro elettronico.
lJscita anticioata (di norma dopo la terza ora di lezione): può essere concessa dietro richiesta

scrltta adeguatamente motivata, tramite il libretto personale, dal genitore o da chi ne fa le
vecl, ovvero dallo studente se maggiorenne con delega. La richlesta deve essere valutata dal
Dirigente Scolastico o da un suo delegato, che accertano l'autentlcità della firma e autorizzano;
il docente in servizio in aula prende atto del permesso e lo registra su registro elettronico,
Le

entrate posticipate e Ie uscite anticipate devono awenire di norma al cambio dell'ora, al fine

di evitare disturbo al normale svolgimento delle lezioni.

Non è consentito in alcun caso allo/a studente/ss. mlnorennè uscire dall'tstltuto
prlma dcl tèrmine delle lezionl 3e non accompagnato dal ganitore, o da chi ne fa le
vecl, owero da un suo delegato maggiorenne. Nel caso ln cul ciò non fosse Possiblle,
I'tstltuto prowederà a contattare telefonicamènte la famlglia.
Nel caso di malessere che non richieda l'attivazione della procedura di soccorso, viene awlsata
la famiglia dello studente, il quale, anche se maggiorenne, può lasciare l'Istituto solo se
accompagnato dal genitore o da chr ne fa le veci, owero da un suo delegato maggiorenne.
t permessi permanenti di entrata in ritardo o di uscita anticipata devono essere richiesti èl
Dirigente Scolastico per iscritto, dai genitori interessati sia per l'alunno minorenne sia per
l'alunno maggiorenne, e possono essere concessi solo per casi eccezionali e documentati,
purché la lezione che l'alunno perde per tutto l'anno non sia dl pregiudizio per i risultati finali.
Le richieste di uscita anticipata per motivi sportivi vengono accolte solo se corredate dalla
richiesta della squadra sportiva lnteressata, oltre che dalla richiesta dei genitori se l'alunno è
minorenne.

L'autorizzazione permanente viene annotata dal Coordtnatore di Classe sul registro elettronico.
Le richieste di autorizzazione all'entrata posticipata o all'uscita anticipata devono essere
conservate agli atti della scuola.

Astcnsionè dalle lezionl
Qualsiasi forma di astensione dalle lezioni viene considerata assenza e, pertanto, deve essere
glustifìcata tramite libretto. Nel caso di assenze dovute ad astensioni collettive (scioperi,
manifestazioni, ecc.), igeniton degli alunni minorenni devono comunicare alla scuola di averne
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preso conoscenza tramite libretto personale, utilizzando la parte dedrcata. La rclatlva
assenza viene comunquè ritènuta ingiustificata. Gh alunni presenti a scuola, in caso di
assenze collettive, hanno comunque diritto a lezioni regolari.

Le assenze,

a

ritardi e la yalutazionè

Grazie al sistema

di

rilevazione connesso

al registro elettronico, i genitori,

accedendo alla

piattaforma Cresoweb con la password loro consegnata, possono verificare costantemente Ie

e

ritardi dei propri figli. L'assiduità della frequenza viene tenuta
considerazione da parte dei Consigli di classe ai fini dell'assegnazione del voto
eventuali assenze

in
di

comportamento, sulla base di quònto definito in un'apposita tabella facente parte del sistema

valutativo di Istituto rlportato nel Piano dell'Offerta Formativa (POF), e ai fini dell'assegnazione
del credito scolastico previsto per gli studenti delle tre classi terminali.
Oualora venisse esaurito lo soazio dedicato alla giustifica di assenze o oermessi, dovrà essere

richiesto

il

DUPLICATO

del libretto; non verranno accettate oiustifìcazioni o richieste di

permessi riportati in altrl formati.
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI
STUDENTI
Il presente Regolamento di drscìplina è strettamente connesso allo Statuto delle studentesse e
degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia e alle norme che
regolamentano la frequenza alle lezioni.

In esso vengono esplicitati i comportamenti che infrangono le norme contemplate nei vari
Regolamenti citati al comma precedente, le sanzioni previste a riparazione delle infrazioni
commesse, gli organi preposti a comminarle e le modalità per impugnare le decisioni assunte
da taI organi, qualora non venissero considerate eque dai destinatari delle stesse.

Flnelltà èducàtivèi a fondamento di questo Regolamento sta un'esigenza formativa che
costituisce la mission fondamentale della scuola. Nel contempo Ia declinazione dei
comportamenti non accettabili e delle sanzioni ad essi connesse evidenzia che il mancato
rispetto delle regole stabilite chiama ln causa la responsabilità dell'individuo il quale viene
indotto a rawede6i e, per quanto possibile, a riparare il danno arrecato alla comunità
scolastica.

tutto il personale
ATA, informa adeguatamente e costantemente gli studenti in merito alle regole che l'Istltuto si
è dato, oltre a quelle vigenù nel più ampio contesto sociale, e viglla affinché vengano
La scuola, attraverso principalmente i docenti ma grazie anche all'apporto di

rispettate, mirando alla formazione del carattere della persona e delle virtù del cittadino,
L'Istituto valorizza il dialogo quale strumento fondamentale per sensibilizzare glr studenti al

rispeRo altrui
interpersonali

e al buon uso dei beni esistehti, per favorire la mediazione dei conflitti
e la ricerca di soluzioni che ne consentano il superamento positivo e per

accompagnare lo Studente sanzionato

in un

percorso

di crescita formativa, di sviluppo

del

senso di responsabilità personale e delle capacità di autoregolazione dei propri comportamenti
e atteggiamentl.

Efgyg-Ez!e!9: strettamente associato alla finalità educativa, è l'intento volto ò prevenire
comportamenti scorretti, che si concretizza, oltre che attraverso la pratica del dialogo già
menzionato al punto precedente, anche tramite l'organizzazione di iniziative mirate. In tale
prospettiva, l'Istituto attiva uno sportello psico-pedagogico, gestito da un'espeÉa
appositamente incaricèta, al quale possono accedere gli studenti che vivono sltuazloni di
disègio, per esporre i propfl problemi e ricevere stimoli a supèrarli. Vengono organizzati,
periodicamente e per classi-filtro, percorsi dr educazione alla cittadinanza, alla leqalità, all'uso

corretto dei canali telematici

e dei social

network, alla prevenzioné delle sostanze
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psicotrope/stupefacenti,

alla corretta

alimentazione, all'educazione all'affettività

e

alla

sessualità.

ComooÉamentl che confiourano mancanzè disciplinari:

i

comportamentt che

si

configurano come mancanze disciplinari vengono desunti dallo Statuto delle studentesse e
degli Studenti e dalla normativa emanata a livello nazionale. Vengono individuate sei categorie
generali di comportamenti scorretti (verso le persone, verso la comunità scolastica e le sue
regole, verso il proprio ruolo di studente, verso gli ambienti e

I beni esistenti, verso l'uso dei media digitali e reati), per ognuna delle quali vengono indicati i
comportamenti specifici. I comportamenti che si configurano come mancanze disciplinari sono
correlati alle sanzioni previste e agli organl incaricati di comminarle.

Sanzioni
Pdnciol oenèràll: nelllrrogazione delle sanziont vanno tenuti in considerazioni I seguenti
aspettr che connotano la responsabilità/colpa del soggetto: natura/gravità del comportamento
scorretto, intenzionalita e recidività.

I

prowedlmenti disciplinari hanno finalità educativa, non punitiva ma costruttiva; essi devono
essere tempestivi, tendere al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti

corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso
attività dl natura sociale, culturale o, in alternativa, compiti che arrechino vèntaggio alla
comunità scolastica.
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari
Senza essere stato prima invitato ad esporre le paoprie ragioni,

ln

nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera
espressione di oprnioni coarettamente manifestate e non lesive nei confronti degli altri.
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all,infrazione disciplinare e isprrate al
prlncipio di gradualità nonché, per quanto possibite, al prtncipio 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
convertirle in attività finalizzate a vantaggio de a comunità scolastica o, in caso

di
dr

impossibilità, attraverso la stipula di apposlta convenzione con un ente/associazione disponibile
della comunità locale.

Se

il fatto

che costituisce infrazione disciplinare è anche qualificabile come reato in base
all'ordinèmento penale, la persona che l,ha rilevato è tenuta ad informare il Dirigente
Scolastico,

il

quale provvederà

a

presentare denuncta all,autofltà giudlziaria penale, in

applicazione dell'art. 361 del Codice penale,

Le sanzloni venoono oraduaté a seconda della naturà/omvlta del comportamento.
dèlla responsabilltà soooettiva è della rècidività.
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Si ricorre al richiamo orale per

comportamenti

scorretti ma non gravi; in vla generale è dl competenza del docente rilevarli e prowedere
alla sanzione.

Si ricorre al

richròmo scritto

comportamenti scorretti lievì ma ripetuti; in via generale

è di

rn caso di

competenza del docente

rilevarli e riportare la sanzione sul registro elettronico.
E' prevista una comunlcazione scritta alla famiglia,
a cura del Dirigente Scolastico, in caso di comportamenti scorretti di una certa gravità e/o
persistente recidività.

L'allontanamento temporaneo dello studente dalla
comunità scolastica per un periodo non superlore a 15 oiorni, che va deliberato dal Consiglio
di Classe con la presenza anche dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, viene

previsto solo in caso di infrazioni gravi o reiterate. Durante

il

periodo di allontanamento

deve essere previsto comunque un rapporto con lo studente e con isuoi genitori, al fine di
preparare il rientro del sanzionato nella comunltà scolèstica,

In base alla finalltà

educativa

del

presente

Regolamento disciplinare (prlncipi generali), in sostituzione o come misura accessoria che si

accompagna alla sanzione dell'allontanamento temporaneo

di cui al punto

precedente

possono essere previste, a seconda della tipologia dell'lnfrazione e delle condizioni
organizzatlve dell'Istituto e del contesto territoriale attività di volontariato nell'ambito della
comunità scolastica, attivltà di segreteria, pulizia dei locali della scuola, piccole
manutenzioni, attività di ricerca, riordino di cataloghi e di èrchivi presenti nelle scuole,
frequenza

di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o

culturale,

produzione di elaborati o altri compiti miratl che inducano lo studente ad uno sforzo di
riflessione e di rielaborazione criticè dei comportamenti scorretti da lui assuntl.

ln

caso di applicazione delle sanzioni dl cui ai punti

precedenti 4, e 5. bisognerà evitare che si determini il superamento dell'orario minimo di
frequenza richiesto dalla normativa per Ia validità dell'anno scolastico.
In caso di danni provocati a strutture, strumenti e

materiali, la sanzione potrà consistere nella riparazione del danno o, se non fosse possibile,
nella corresponsione di una somma equivalente al costo dei danni arrecati.
L'allontanamento temporaneo dello Studente dalla

comunità scolastica per un periodo suoeriore a 15 giorni - su decisione del Consiglio
d'Istituto - va disposto, in via ordinaria, quando vengono commessi fètti/atti lesivi della
dignità e del rispetto per la persona (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie,
reati di natura sessuale etc.), oppure quando vi è una concreta situazione di pericolo per
llncolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità
dell'infrazione e al permanere della situazione di pericolo. A tale sanzione si può ricorrere
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anche nel caso di recidività di comportamenti che arrechino danno alla classe, impedendone

il regolare svolgimento delle lezioni.

.
Consiglio

d

L'iniziativa disciplinare della scuola adottata dal
Istituto viene adottata rndipendentemente dagli autonomi e necessari

accertamenti svolti dalla magistratura inquirente.
10. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento

con la famiglia dello studente e, ove necessario, con iservizi sociali e con l'autorità
gludiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla
responsabili?zazione e al relntegro, ove e non appena possibile, nella comunità scolastica,

11. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
scolastico

-

che deve essere deliberato Consiglio d'Istituto

concorrono le seguenti condizioni

.

Elro

-

,a.Ltelmllcl,llllAollq

viene disposto quando

:

ipotesi

di recidiva, nel caso di fatti che violino

la

dignità e il rispetto per la persona, oppure atti di grave violenza o connotati da
gravità tale da determinare seria apprensione a livello sociale;
impossibilità di interventi tesi al reinserimento
.
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico'
12, Nei casi più gravi di quelli previsti al punto 11., il Consiglio d'lstituto può disporre
di Stato
l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o ta non ammissione all'esame
conclusivo del corso
dr studi.

può essere
13, ognl sanzione che comporti l'allontanamento dello studente dalla scuola
concteti'
irogata solo previa verifìca, da parte dell'istltuzione, della sussistenza di elementi
precisi e concordanti dai quali si evinca la responsabilità dello studente'
i motivi che l'hanno resa
14. Ln sanzione disciplinare deve sempre specificare in manlera chiara
nelle motivazioni' anche
necessaria; Più grave è la sanzione piit è doveroso essere accuratl
gradualità
al fine di dar conto del rispetto dei principi di proporzionalità e di
nell'applicazione.

al termine dell'anno scolastico'
15, Net caso di sanzioni che comportino l'allontanamento Sino
agli esami di stato, vanno egplicitati i
l,esclusione dallo scrutinio fìnate, la non ammissione
responsabile e tempestivo
motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento
dello studente nella comunità durante l'anno scolastico'
relative alla carriera dello studente'
16. Le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni
di trasferimento, verrà
vanno inserite nel rispettivo fascicolo personale, che, in caso
non pone flne al procedimento
trasmesso alla scuola ricevente ll cambiamento di scuola
Comunque' al fine di non
disciplinare inlziato, che segue anzi il suo iter fino alla conclusione
passi ad altra scuola' si adotterà una
creare pregiudizio nei confronti dello studente che
l'hanno visto coinvolto'
doverosa riservatezza circa i fatti di rilievo disciplinare che
20

17. Le sanzioni disciplinari non sono consideratl dati sensibili, a meno che nel testo della
sanzione non si faccia riferimento a persone coinvolte nei fatti che hanno determinato la
sanzione stessa (ad es. violenza sessuale), nel qual caso nelle eventuali comunicazioni
andranno omessi idati inerenti all'identità delle persone coinvolte.
18. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, iservizi sociali o la situazionè obiettiva rappresentata
dalla famrglia o dallo stesso studente sconstglino il rientro nella comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è consentito di iscnversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

ffinzioni

.

che non prevedono
'arrontanamento
dalla scuola vengono comminate, in caso di comportamenti lievi, dal docente che li ha
rilevati e, nei casi di comportamenti scorrettl di una certa rilevanza o che si verifichino
ripetutamente' dal Dirigente scolast'to
a" ,"nr,on, connesse a fatti gravi ma che non

.

comportino l'allontanamento dalla scuola sono irrogate dal Consiglio di Classe.
Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla

comunità scolastica per un perrodo 6no a qulndici giorni sono irrogate dal Consiglio di
Classe; quelle che comportano I'allontanamento superiore a quindici glorni e quelle che
implicano l'escluslone dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato
conclusivo del corso di studi sono comminate dal consiglio di Istituto.

.

Il

consiglio dì Classe, convocato per valutare il
compoÉamento scorretto di uno studente e per decidere il provvedimento opportuno, viene
presieduto dal Dirigente Scolastico o, in sua assenza dal Coordinatore di classe.

.

Consiglio di Classe, quando esercita la
competenza in mateda disciplinare, opera con la presenza di tutte le componenti, ivi
compresi pertanto gli studenti e igenitori eletti, fatto salvo il dovere di astensione da parte
dello studente sanzionato e/o del relativo genitore qualora facciano parte dell'organo, iquali

Il

potranno, per l'occasione, essere Sostituiti da altri raPpresentanti aventi dlritto'

Le sanzioni connesse a mancanze

.

disciplinari,

commesse sia da cèndidati interni che esterni, durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla

relativa Commissione di esame.
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Comportamenti sanzionabili, sanzioni e oroani deoutati a comminarle
CATEGORIE

SANZIONI

COMPORTAIIENTI

NATURA

ORGANI CHE

SANZIOI{AAILI

(GRAVITA,

COMiIINANO

COHPORTAHENTI

INTENZIONALITÀ

LE

SPECIFICI

E

sat{zrot{r

RECTDIVITÀ) DEL
COMPORTAMENTO

annotazione scritta sul
Non grave

Diri9enfe
Scolastico
Sospensione fino a 5

Consiglio di

giorni/attività a favore

Classe

della Comunità scobsnca

1.1

ATA. Dirigente

Sospensione fino a 15

Consiglio di

giorni/altività a favore

lstituLo

della comunità
Sospensione oltre 15

giorni/altività a favore
della Comunità
Sospensione lino a 5

Consiglio dr

Istitulo
Consiglio

di

Sospensione fino a 15

Consiglio

di

giorni/altività a fèvore

Istituto

grorni/anività a favore
della Comunità scobsnca

7.2

della Comunita

ATA, Dirigente

Sospensione oltre 15

giorni/attività

a

favore della

Consiglio

di

Islilulo

comunità
1.3

Non grave

Annotazione sul reg§tro

Ammonizione comunicata Per
scritto alla famiglia

Diri9ente

Sospensione

Consiglio

5giorni/altività

fino

a favore della

Classe

Comunità scolastica
Sospensione fino a 15

giorni/attività

a

favore della

Consiglo

di

lstituto

22

Sospensione dalle lezioni oltre

consrglro

15 giorni

Istituto

di

Annotazione sul registro

Drngente
Scolastico

Ammonizione comunrcata per

Dirigente

s.ritto alla famiglia

t.4

Sosp€nsione fino a 5

gromy'attrvità

a

Consiglio

favore dellè

di

Classe

Comunta scolastica
Sosp€nsione fino a 15

a

giorni/attivita

Con§'glio

favore della

Sosoensione oltre 15 qiomi

di

Istituto
Consrglo

dr

Istituto
Annotazlone scritta su registro
1.5

sosp€nsione flno a 5 giomi/

le

athvrta

a favore

della

Consiglio

di

Classe

Annotazione scriha su
Linguèggio non

1,6

Convo.azione genilori

Oingente
Scolastìco

Sospensione frno a tre

Consiglio

giomi/ attivlta a favore

Classe

di

della comunrtà scolastica
Richiamo verbale (orale)

annota26ne scntta su registro

1.7

Sosp€nsione

fino a

giornvattivltà

a favo.e

cinque
della

consiglio

di

Classe

comunita scolastica

Sospensione fino a 15

giomr/ attiviÈ

a favore

Consiglio
della

dr

Istituto

Comunita scolastica
annotazione scrifta su regrstro

2.t
Dirigente

23

Convocazione genifori

Oiri9ente

Sospensione Rno a tre
giorni/anività a fèvore della

Consi9lio

di

Classe

Comunità scolastica
Non grav€

AnnoLazone scritta su registro

Utilizzo spazi non

oirigente

2.2

Scolastico
Dirigente

Convocazrone 9enitori

Riduzione da 1

a 3 punti del

voto di comportamento

consigllo

di

Classe

Annotazione scnfta su registro

3,1

giustifìcate

Convocaz'one 9enitort

Dingente

Riduzioneda 1 a 3 Puntr del

Consiglio

voto dr compoÉamento

Classe

di

Saltuarìo

Annotazon€ saritta su

Diri9ente
genitori

3.2

consiglro

di

Classe
RidLrzion€

da

1a 3

Punti d€l

voto di comportaménto
Saltuario

Richiamo verbale (orale)
Annotazione ssitta su .egistro

3.3

Convo(azione genitori

giustific!Ìo

di classe

Convoc?zlone stLldente

Dirigente

9enìtori

Saltuario
Annotazione scrilta su registro

3.4

convocazione genitori

di cròss€
Riduzioneda

I

a 3 Puntidel

Conslglio

dr

voto di comportamento
3.5
24

Annotazione scritta su resistro

Annullamenlo prova
Convocazlone stridente e

Din9ente

9enitori

Scolastico

Riduzioneda

I a 3punti del

Consi9lio

di

classe

voto di comportamento
annotazone scritta sul

usoÈe di

emergenza

3.6

Riduzioneda 1 a 3punù del

Consiglio di

volo di comportamento

Classe

annotazione s.rilta su registro

Diflgente

elettronrco, comunrcazione

3.6

allò famiglia.

Riduzioneda 1

consiglio di

a3 Puntidel

voto di comportamento
Ripetuto

Convocazione studente e

Dirlgente

genitori
Consiglio di

Sospensione fìno a tre

giorni/attiviÈ a favore della

annotazlone scrltta su registro
elettronico e comunicarone
alla famlgliè

Ripetuto
3,7

Convocazione studente e

Diriqente

genitori

Scolastico

Rlduzioneda 1 a 3Punti del

Consiglio dr

voto di cornportamento

classe

Sospenslone fino a tre

Consiglio di

giomi/acività a favoré della

Classe

annotazlone saritta su

Dinqente

3.8

durènte i viaggi dr
istruzrone e l€ visite
9l]idate

Scolastlco

genitori

Ridùzronedala3Punti
voto di comportamento

del

Consrglio

di

Classe

consigllo

dr

Classe

Comunilà
25

Drrigente

riparazione/sosLituzione

oggetto
Dirigente

gli

Scolastico
Riparazione da parte dello

4.L

studente

Dirigente
(se

possibile)/risarcimento
somma necessaria per la

riparazione/sostituzione
o9gelti

1a3

Rid'rzione da

punti del

Consiglio

voto di comportamento

Classe

Sospensione fino è lre
giornuattività a favore della

Consiglio

Riparazione da parte dello

Diri9ent€

studente

di

di

Classe

Ge

possibile)/risarcimento
somma necessaria per la

riparazione/sostituzione
o99elto
Diri9ente

gli
4.2

Riparazione

da

paÉe

Dirigente
Ge

possibile)/risarcimento

somma necessana per

la

riparazione/sostituzione
oggelto
Riduzione da

1a3

punti del

Consrglio

voto dr comportamento

Sospensione fino a tre
giorni/attivilà a ravore della

Consiglio

di

riparazrone/sostrtuzione

09getto
26

Saltuario

Qualora lo strumento sla un

o altro
personale

cellulare
lezionl

strumento
prevrsto

dall'Istituto, ntiro nno al
term'ne della lezione
Oirigente
Scolastlco
Drrigente

genitori
4.2
dei m€dia

Ridu2rone fino a tr€ punti del

Consi9lio

volo di comportamento

Classe

sospensione dell'uso dello

Consiglio

di

sosp€nsione dalle lezloni Rno

Consiglio

di

a cinque giomi/attNita a
favore della Comunità

Classe

di9itali

strumento (se non necessano

aifini
dell'apprendimento/studio)
fìno a quindici giomi

Ritiro momentan€o del
disposltivo e annotazione
scntta su regrsLro elettronico
Dingent€

4.3

(rPoo..)

genitorl
Riduzione da

digitali

I

a 3 punti del

Consiglio

voto dicomportamento

classe

Sospensione flno a tre
giorni/attività a favore della

Consiglio

Convocazione genitori

Oirig€nte

di

di

Classe

uso didispositivi

drgitali (cellulari,
tablet...) per
digitali

Scolastico

niaurione rino a tre Punti del

di

voto di comportamento

27

Sospensione dell'uso d€llo

Consiglio

strùmento (se non ne€essèrio

Classe

di

ai fini
dell'apprendrmento/studio)
fino a qulndicrgiorni
Sospensione dall€ lezionr fino

Consiglio

a cinque giomi/attività a
fàvore della Comunita

Classe

Diri9ente
Scolasli€o
Dirigente

Riduzion€ Rno a

tre Ptrnti del

consi9lio

voLo di comportamento

classe

aospensione dell'uso d€llo

Consiglio

strumento (se non necessario

Classe

di

4.5

dq'tali

di

ar Rnr

dell'apprendimento/st'ldio)
tino a quindici Elorni

Sospnsione dèlle le2ioni fino

consiqlio

a ctnque glomi/attività a
favore della Comunita

Classe

Drri9ente

scolastico
Dirigente

Convocazione genito.l
Riduzione fino a

4.6

tre ounti del

conslglio

voto di comportamento

Class€

Sospensone dell'uso dello

consiglio

strumento (se non necessa.io

Clèsse

(pornograrici,
di9irari

ludici..)

di

arlinr
dell'apprendimento/studio)
fino a quindro giorni
Sospensione dalle lezioni rino

a cinoue oomi/attrvita

Consi9lio

a

28

della

Comunita

Docente
Riduzione fino a

t.e punti del

voto di comportamento

Constgtio

di

Classe

Drigenre
Drrigente

drgitali

9eniLori

Scolastico

Riduzione fino a tre punti del

Consiglio

voto drcomportamento

Classe

Sospensione dell'uso delto

Consiglio

strumento (se non n€€essario

Classe

di

di

aifini
dell'apprendimento/studio)fi no
a quindici giorni
SosEenslone dalle lezoni flno

a cinque grorni/attività a
favore della Comunlta

Consi9lìo

di

Classe

registro
confronti drdocenti,

Personale
Diri9ente,

compagni

Di.i9ente

aTA,
Sospensione darle lezioni fino
su

a cinque glorni/anività a
favore della comunirà

Consigtio

di

classe

4.8
Dirigente
drgitali

geniton

Scolastrco

Riduzione lino a

t.e punri

det

Consiglio

voto di comportamento

Classe

Sospensione dallé lezionr fino

Consrglio

a cinque giorni/attivira a
favore della ComuniÈ

di

di

Classe

registro

elettronico

e

multa

5.1

vigrlanza

Sospeneone datte adività rino

Consiglio

a lr€

Classe

giornr/attività

a

favore

di

della Comunita scolashci
5.2

Reati

Restituzione

dett'oggetto

29

sottratto

e

annotazione su

Convocazlone student€

Dirigenle

genitorì
Rlduzione da uno

a tre punti

Consiglio

di

Sospensione dalle attività flno

Consiglio

di

a tre giom'/attivita a

Class€

del voto di comportamento €
oggetto/somma sottralta

favore

derla comunrtà scolaslica

Dingent€

Sosp€nsione dalle lezioni flno

a €inque qiom/èttiviB

Consi9lio

di

Consiglio

di

Consi9lio

di

a

favore della Comunltà

Reati

Sosp€nsione dalle lezioni flno

5.3

Sospensione

dalle

lezioni

sugerìor€ a quindlci giomi

Istltuto

Sospensione dalle lezioni

Consiglio

di

Classe

Ripetuto

sospensrone dalle lezioni fino

Consi9lio

dr

Consiglio

di

5.4

Sosp€nsione

dalle

lezioni

superiore a quindici giomi

Istrtuto

Procedimento disciPlinare
procedimento disciplinare a carico degli alunni, essendo azione di natura amministrativa' è
normato dalla Le99e n. 241190 (con relative modifiche), che p'evede le seguenti operazioni:
e
avvio del procedimento, formalizzazone dell'istruttoria, obbligo di conclusione espressa

Il

obbligo di esplicitazione della motivazione.

_
Nel caso di ammonizione verbale - orale e/o scrìtta va rilevato il comportamento'
richiamando la regola trasgredita; vanno inoltre nchieste allo studente le motivazioni inerènti

.
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al

comportamento assunto

e,

auspicabilmente,

va

concordata

una soluzione con

il

coinvolgimento responsabile dello studente.

.

Le proposte di sanzionr disciplinarl superiorl all'ammonizione verbale (orale e scritta)
devono essere inoltrate, da parte dr docenti e personale ATA che hanno rilevato i
comportamenti scorretti, per iscritto o verbalmente, al Dirigente Scolastico, il quale prowederà

a irrogare la corrispondente

s,anzione prevista

o a convocàre gli organismi competenti

per

l'assunzione di opportune decisioni in merito.

.

Il Dirigente

scolastico? in relazione alle proposte di sanzioni di cui al punto precedente,

deve dare corso all'istruttoria entro cinque giorni dal momento in cui si veaifìca il fatto,
acqulsendo tuttè la documentazione possibile, comprese le eventuali dichiarazioni scritte dello
studente implicèto e/o dell'adulto che propone la sanzione.

.

Al termine della fase istruttoria

riunisce l,organismo competente (Consiglio di
classe/Consiglio di Istituto), dando contestuale awiso alla famiglia, anche se lo Studente è
maggiorenne, e delibera la sanztone entro diect giorni dalla data dell,evento,
.
La deliberazione deve essere inviata in copia alla famiglia entro cinque giorni dalla sua
ratifica.

.

Dégli incontri degli organi chtamati a valutare i comportamenti sanzionabili va redatto
un verbale, che deve contenere iseguenti elementi: descrizione del comportamento scorretto,
controdeduzioni dello studente, natura della sanzione, eventuale conveGione della stessa in
attività a beneficio della comunità (scolastica o territo.iale) per icast previsti nella tabelta
ripoÉata.

.

Ogni reato va denunciato dal Dirigente Scolastico, su segnalazione scrltta del personale
docente e ATA che l'ha rilevato, alla competente autorita giudiziaria.

Impugnazioni
Oroano dl oarenzia interno all'Istituto: Contro le sanzioni disciplinafl, riportate nella
tabella esplicativa, è ammesso ricorso da paÉe di chiunque vi abbia interesse (genitori
e
studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione, èd un apposito Organo di caranzia tnterno
alla scuola, istitulto e disciplihato da questo Regolamento,
L'Organo

è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è composto da un docente designato dal

Consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un Gppresentante
etetto
dai genitori, Esso dura in carica un anno scolasttco; j membri possono essere riconfermati.

Il Collegio Docenti può proporre una rosa di docenti come possibiti membri effettivt o supplenti
dellorgano di Garanzia; la designazione del membro effettivo e di quello supplente spetta,
comunque, al Consiglto di Istituto.
Analogamente l'elezione del genitore

e del suo

sostituto, che subentrerà

in

caso

di

incompatibirità der titorare in quanto pafte rn causa (ossia genitore delo studente
sottoposto a
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giudizio) o di dimissioni/decadenza dello stesso, va effettuata in concomitanza con le elezloni
dei rappresentanti dei Consigli dr Classe.
Nel caso in cui sia necessario convocare l'Organo di Garanzia durante il penodo precedente lo
svolgimento delle elezioni, restano in carica i rappresentanti eletti/designati l'anno
precedente.
L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni dalla data di presentazione del

ncolso,
non potrà che ritenersi
Qualora l'Organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione
confermata.
prescindere
Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia sono valide se assunte a maggioranza, a

dal numero dei partecipanti. Le astensioni non influiscono sul conteggio dei voti'
L'Organo di Garanzia decide - su eventuale richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia
interesse - anche sui conflitti che dovessero inSorgere all'interno della scuola in medto
Studenti'
all,applicazione di questo Regolamento e dello Statuto delle Studentesse e degli

LasanzionecomminatadagliorganiditstitutovieneesegUitaerestainvigore,purin
pendenza di impugnazione per reclamo all'Qlgan9.--di-Garanzilregionale fìno all'eventuale
accettazione da parte di quest'ultimo delte ragioni addotte dai soggetti ricorrentl'
Oroano di Gàranzla reoionale: il Direttore dell'ufficio scolastico regionale' o un dirigente
prcsentati daqli studenti (o dai
speciflcatamente delegato, decide in via definitiva sui ricorsi
delle
rispettivi genitori) in merito alle sanzioni ricevute e contro le violazioni dello Statuto
Studentesse e degli Studenti.
regionale composto
La decisione è assunta Previo parere vincolante di un Organo di Garanzla
provinciali degli studenti,
da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte

regionale' e
da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastlca
organo resta
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato Tale
in carica per due anni scolastici.

del
di Garanzla regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e
svolge la sua attività
Regolamento disciplinare/Statuto delte Studentesse e degli Studenti'

L'Organo

o di eventuali
istruttorla esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita
Non è consentita in
memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione
ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controlnteressati
del
ll parere espresso è reso entro il termine perentorio di trenta giorni ln caso di decorrenza
abbia awiato attività
termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che I'organo
lndlpendentemente
istruttorie, il Direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere
dall'acquisizionè del Parere.
pir) idonee di
ciascun uffìcio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità
dell'organo di garanzia
designazione deile componenti dei docenti e der genitori all'interno
regionale.
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VIAGGI DI ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE,
STAGES
Riferimenti normatlvi: C.lY. n, 291 del 14/lÙf92, C.M. n. 623 del 2/10l'96, C.M n. 358 del

23/7f96
TIPOLOGIA DEI VI,AGGI

a)

Vlaggl dl lntcgrazlone culturale: prevedono la

partecrpazione

a

manifestazioni

culturali varie che comportino anche lo spostamento in sede diversa da quella di ubicazione
della scuola.

b)

viaggi di integrazione alla prepa.azione di indirizzo: sono essenzialmente
finalizzati alle acqulslzlonl tecnico - scientifiche. Rientrano in questa tipologia dl via99i le visite,
in ltalia come all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la parteclpazione a
manifestazioni nelle quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e
produttive attinenti ai rispettivi indirizzi di studio.

c)

visitc auldate:

si effettuano nell'arco di una sola giornata anche in comune diverso da

quello dove ha sede l'istituzione scolastica, presso complessi aziendali, mostre, monumenti,

- artistico, parchi naturali, etc.
d) vlaggl connegsl ad attività spoÉiva: sono finalizzati a gòrantrre agll alllevi
esperienze differenziate di vita ed attivita sportive, Tale tipo di iniziativa è di rilevante
importanza anche sotto il profìlo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità
sportive tìpicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali
musei, galierie, località d'interesse storico

escursioni, campeggi, settimane bianche e campi scuola. Rientrano
iniziative anche la partecipazione a manifestazioni sportive.

in tale

categoria di

e)

Scambl cducatlvl con l'estero: gli scambi educàtivi possono realizzarsi attraverso la
programmazione dl un progetto didattico che coinvolga una intera clèsse (si attua di norma in

condizioni di reclprocltà e coinvolge, salvo eccezioni ampiamente motivate, almeno i 2/3 degli

alunni di una classe) o gruppi di studenti (il Collegio dei Docenti prevede la partecipazrone di

alunni provenienti dalle diverse classi interessate, e, in relazione all'attività da svolgere,
individua icriteri per la selezione) aggregati in base a precisi progetti collegati ad rniziative
comunitarie o internazionali. Gli scambi educativi di norma possono durare da un minimo di
una settimana ad un massimo di tre settimane ed essere realizzati nel corso dell'intero anno
scolastrco; possono essere effettuati nel periodo delle vacanze Soltanto qualora Siano in corso,
nel paese che osplta, le normali attività scolastiche.

f)

Vlagglo studlo pcr l'app.ofondimento della lingua straniera: lo stage di lingua
prevede la programmazione di un progetto didattico che coinvolga gruppi di studenti
provenienti dalle diverse classi interessate. L'attività di norma dura una settimana.
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DESTII{AIARI
Nessun vraggio della durata superiore a un grorno, può essere effettuato se non è garantita la
partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole classi coinvolte; al divieto

fanno eccezione gli stages

di lingua, scambi culturali e viaggi

connessi ad attività sportive

agonistiche la cui programmazione preveda la partecipazione di studenti appartenenti a classi
diverse.

Per attività teatrali, cinematografiche, musicali, visite aziendali e visite guidate è necessaria
partecipazione dei due terzi degli studenti di ciascuna classe. L'autorizzazlone per

la
la

. Ai sensi

della legge quadro n, 104/'92 deve essere assicurata la partecipazione allé attività agli alunni
portatori dr handicap.
È opportuno, in linea generale, salvo casi particolari motivati per i viaggi d'istruzione o visite

guidate con pir) classi che gll studenti appartengano alla stessa fascia d'età.

DURAIA DEI VIAGGI E PERIODI DI EFFETTUAZIONE
Il periodo massimo utillzzabile, per ciascuna classe, per

i

viaggi di istruzione e le visite
guidate, da utilizzare in unica o più occasioni è indicato in quindici giorni. I viaggi di istruzione
avranno durata massima di:

- classi orime e secondei tre giorni;
- classi terze quattro giorni
- classi ouarte e ouintei ci nque giorni

E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni, durante il quale
l'attrvità didattica è, in modo più accentirato, indirizzata al completamento dei programmi di
studio, in vista della conclusione delle lezioni. Al divieto di effettuare viaggi nell'ultrmo mese di
lezione si può derogare per iviaggi connessi ad attività spodive scolastiche nazlonali ed
rnternazionali, per le attività collegate con l'educazione ambientale, considerato che le attività
all'aperto non possono, nella magglor parte dei casi, essere svolte prlma della tarda primavera
o per partecipare ad iniziative rilevanti dal punto di vista culturale (Fiera del libro, EXPO, ec...)
che si svolgono nella parte terminale dell'anno scolastico.

Le iniziative di un solo giorno non possono prevedere destinazioni tali per cui la durata del
viaggio superi la metà del tempo complessivo.
Di norma solo le classi quarte e quinte potranno programmare viaggi di istruzione all'estero.

ACCO]i{PAGlIATORI

Gli accompagnatori vengono individuati tra idocenti appartenentr alle classi frequentate degli
alunni partecipanti al viaggio e, fra questi, uno di materie attinenti alle finalità didattiche del
viaggio, In caso di assenza di accompagnatori per gravi motivi, le classi potranno essere
accompagnate dal Dirigente, da un docente dell'Istituto. Di norma ciascun docente partecipa
ad una sola uscita dr più grornr; in caso di più viaggi/visite guidate nella medesima classe, è
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opportuna una rotazione tra docenti accompagnatori; eccezionalmente e solo su autorizzazione

del Dirigente,

il

docente potrà partecipare

a due uscite. Di norma viene assegnato

un

accompagnatore ogni 15 studenti; in caso di presenza di alunni disabili si valuterà, tenendo

conto delle problematiche personali, l'opportunità di ampliare lbrganico degli accompagnatori
individuando un docente disponlbile o, dove ci sia necessità, l'assistente per l'autonomla o il

genitore.

ln

caso di studenti in grave situazione di handicap è prevista la paÉecrpazione del

genitore all'uscita, la quota di partecipazione è a carico della famiglia.

In càsi eccezionali il Dirigente Scolastico può autorizzarc la partecipazione del personèle

ATA

con funzronì di accompagnatore.

Nel caso di classi che viaggiano da sole bisogna prevedere due accompagnatori mentre per

i

viaggi all'estero è obbligatorio che almeno un accompagnatore possieda un'ottima padronanza
della lingua del paese da visitare o di una lingua straniera tra le più parlate.

L'incarico di accompagnatore comportò l'obbligo di una attenta ed assidua vigilanza degli
alunni al fine di prevenire, per quanto è possibile, infortuni e danni alle persone e alle cose.

SVOLGIIIIErllo DELLE AITMTA'
Le proposte per iviaggi di pii, giorni dovranno essere presentate al consiglio dr Classe nel
primo Consiglio di Classe completo (docenti, rappresentanti dei genitori e degli studenti) e

IIER

PER LO

comunque entro e non oltre la data del 30 novembre da:

.
.
.
.
.

slngoli docenti
gruppi di lavoro per ambiti disciplinari
Dirigente Scolastico
Collegio dei Docentl

Comitato studentesco

Il promotore delle attività, ottenuto il consenso dal Consiglio di Classe, presenterà al referente
"viaggi" la richiesta di consenso che sarà convalidata dal Dirigente Scolastrco.
La richiesta di effettuazlone dovrà contenere:

.
.
.
.
.

Meta e durata

Obiettivididattico-educatlvi
Classi coinvolte e numero di allievi interessati all'attività
Nome degli accompagnatori e rispettrvi sostituti
Mezzo di trasporto che si intende utilizzare

Per le uscite della durata di un giorno sarà cura del responsabile dell'attività prendere contatti

con la segreteria per la prenotazione di mezzi di trasporto e visite a musei, mostre, ecc, e
predisporre la documentazione necessaria (informativa ar genitori, consenso della famigliè,
dichiarazione di accompagnamento, piano delle soste lungo il percorso in andatè e ritorno).
Per le uscite che si risolvono in più giorni sarà cura del responsabile "Viaggi" prendere contatti

con la segreteria per la richiesta di preventivi

e

predisporre la documentazione necessaria
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(informativa ai genitofl, consenso della famiglia, dichiarazione di accompagnamento, piano
delle soste lungo il percorso rn andata e rltorno, piano comparativo per il Consiglio di istituto).
Al termine di ognì uscitè il docente accompagnatore promotore dell'attività, dovrà presentare
una relazione al responsabile "Viaggi".
Per i viaggi d'istruzione

che prevedono soggiorni prolungati, il docente accompagnatore,

in

caso dr assenza di allievi per gravi motivi, dovrà tempestivamente comunicare all'agenzia di

ed alla presidenza il numero dei

partecipanti aggiornato,

Il

referente della
commissione "Via99i" " trasmetterà all'agenzia di viaggio la documentazione giustificativa per

viaggio

un possibile rìmborso.

PREVENTIVI
La segreteria:

.
.
.

predispone le richieste di preventivo come da normativa;
conferma l'lniziativa all'Agenzia o alla Ditta di noleggio dopo il versamento del saldo
prowede alla stesura dell'elenco dei non partecipanti all'attività da inserire nei registri
delle classi interessate alla proposta;

.

invia all'agenzia di viaggio e/o di trasporti il piano delle soste lungo il percorso in
andata e ritorno almeno tre giorni prima della partenza.
Alle agenzie di viaggio e/o di trasporto sarà chiesto di dichiarare nel preventivo le clausole che
regolano le penalità in caso di assenza di allievi.
Il Consiglio di Istituto prende visione dei piani comparativi predisposti dal referente "Viaggi" e
delibera i viaggi di istruzione.

Dirigente Scolastico ad autorizzare lo svolgimento dei
viaggi di istruzione e delle visite guidate, dopo avere verificato il rispetto delle disposizioni
contenute nel presente Regolamento.

Il

Consiglio di Istituto può delegare

il

OUOTE DI PARTECIPAZIONE

.

di partecipazione stabilita per alunno viene interamente richiesta per le uscite
che prevedono una sola giornata e deve essere versata, tramite bollettino di c/c postale o
bonifico bancario, entro la data comunicata dalla scuola.
.
Per le usclte che prevedono più giorni viene richiesto un anticipo del 25vo da versare,
La quota

entro la data comunicata, tramite bollettlno di dc postale o bonifico bancario. L'anticipo non
potrà comunque essere rimborsato e la sottoscrizione alla partecipazione all'attività implica da
parte dello studente e dei genitori un impegno.

.

La scuola comunicherà la quota di saldo ed I termini di versamento da effettuare
sempre tramite c/c postale o bonifico bancario. I versamenti potranno esserè indìviduali o di
gruppo purché effettuati nelle modalità espresse in quanto a norma di legge non è consentita
alcuna gestione extra - scolastica.
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.

Qualora, a progettazione avanzata dell'iniziativa, si verifichi un calo dei partecipanti al di

sotto di quella prevista dal regolamento, l2utorizzazione del viaggio dovrà essere nuovamente
rilasciata dal Dirigente Scolastico.
TETTO MASSIMO DI SPESA ORIENTATIVO PER VIAGGI DI PIU' GIORNI
classi prime e seconde: massimo e 200,00
classi terze: massimo € 250,00
classi oualte e ouinte: massimo C 300,00
stage di linoua: massimo € 650,00
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DOVERI PERSONALE DOCENTE
Il conseguimento degli obiettivi educativi

e didattici impone che

tutto,l corpo Docente assuma,

nei confronti degli studenti, un atteggiamento univoco e coerente, rispetto ad alcune regole di
comportamento generali, ed in particolare:

.

mantenere la

massima trasparenza

nella

programmazione e nei criteri di valutazione;

.

favorire la partecipazione attiva degli studentl, al
fine di aumentare e/o incoraggiare il grado di autostima;

.

utilizzare metodologie

e

correggere gli elaborati

scritti, utilizzando la grlglia

strumenti diversificnti

e

funzionali agli obiettivi da raggiungere;

.
.

.

di valutazione d'Istituto, consegnandoli entro quindici giorni dalla loro effettuazione;
i voti delle interrogazioni e delle Prove scritte vanno

riportati sur reeistro erettronico

"'

**'

.

i:l:,ll;",:::lljil::"'"

t'
'rasparenza'

esigere puntualità nell'esecuzione

dei

compiti

assegnati;

.

pretendere rispetto nei confronti di tutto il
personale scolastico e dellhmbiente interno ed esterno alltdlficio;
avere cura di annotare quotidianamente' sul

.

registro elettronico personale, le attivltà svolte ed eventuali compiti assegnati;
rispettare il divieto di utilizzare il telefono cellulare

.

durante le ore di lezione e le riunioni di lavoro.
ORARIO DI SERVIZIO

I

.
.

docenti devono essere in classe cinque minuti

prima dell'inizio delle lezioni della prima ora;
è obbligatoria la presenza a scuola durante l'ora dl
colloquio settimanale;

eventuali scambi di orario devono essere richiesti

.
per iscritto al Dirigente o suo delegato

.
.

ogni docente è responsabile della vigilanza sugli
nei vari spazi (aula,
studenti della classe assegnata per tutto it tempo in cui è in servizio,
gli spostamentl;
laboratori, palestra) in cui si svolgono le attività, anche durante
la vigilanza durante l'intervallo è assicurata da tutti

idocenti in servizio secondo iturni predisposti dal Dirigente Scolastico;

durante le assemblee studentesche e seminari il
docente in orario è tenuto a registrare le eventuali assenze, a garantire la sorveglianza nei
pressi delle aule interessate.
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DOVERI PERSONALE ATA
tL

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E ATIMINISTRATM: svolge attività lavorativa di

rilevante complessità anche nei rappoÉi con l'esterno. Sovrintende, con autonomia operativa,

ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura

l'organizzazrone gestendo funzioni di

coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati consegurti dal personale ATA,
posto alle sue dirette dipendenze, rispetto agli oblettivi assegnati ed agli rndirizzi impartiti dal

drrigente scolastico. Ha responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione deqli atti

a

carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi
previsti rilevanza anche esterna. Firma tutti 9li attl di sua competenza.
L'espletamento delle sue funzioni è volto ad assicurare l'unitarietà della gestione dei servizi
amministrativi e generèli della scuola coerentemente alle finalità ed aglr obiettivi dell'istituzione
scolastica, in particolare del pìano dell'offerta formativa.

di piani e programmi richiedenti specifìca
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formètivi ed
Può svolgere attività

di studio e di

attuativi. Può svolgere incarichi

elaborazione

di attività tutoriale, di

aggiornamento

e

formazione nei

confronti del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni
scolastiche.

GLI ASSISTE TT AMiIINISTRATfVI: il

personale amministrativo esegue attività che

richiedono specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione ènche con l'utilizzo di
strumenti di tipo informatico. Gli assistenti amministrativi sono suddivisi per specifiche
mansioni. Ha competenza diretta della tenuta dell'archivio e del protocollo.

gli utentl è apeÉo secondo gll orari Pubblicati sul slto dclla scuola.
§II35SI§IEIIILIICXICIi gli assistenti tecnici eseguono attività lavorativa richiedente
specifica preparazione professionale, conoscenza di strumenti e tecnologie anche complessi,
Lo spoÉèllo pèr

con capacità

di

utilizzazione degli stessi nonché

di

esecuzione

di

procedure tecniche e

informatiche.
Provvedono allè preparazlone del materiale e degli strumenti per le esperienze didattiche e per

l€ esercitazioni pratiche nel laboratori, officine e repaÉi di lavorazione cui sono assegnati,
garantendo l'assiStenza tecnica durante lo svolgimento delle lezioni; si occupano del riordino e

della conservazione del materiale e delle attrezzature tecniche, garantendone la verifica e
l'approwigionamento periodico in rapporto con il magaz2ino.
I COLLABORATOR SCOLASTICI: Esegue, nell'ambito di specifiche istruzioni e con
responsabilità connessa alla corretta esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da
procedure ben definite che richiedono preparazione non sPècialistica. È addetto ai servizi
generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei
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periodi immediatamente antecedenti e successivi al l'orario delle attività didattiche e durante la
ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi; di vrgilanza

sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con

i

docenti. Presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne
alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e
nella cura dell'igiene personale anche con dferimento alle attività previste dall'art.47 del
CCNL,
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VIGILANZA E SORVEGLIANZA DEGLI
STUDENTI
.

FONTI NORMAIIVE

- Art. 99 del R.D- 965124i i docenti sono tenuti alla vigilanza durante le ore di lezione, durante

gli intervalll e durante l'uscita dei Ggazzi dalla scuola.
- Art. 28 Costituzione italiana: "l funzionari e i dipendenti dello stato sono dlrettamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di
diriRi o per atti omissivi".

-

Att. 2047, 10 c., Codice Civile: "In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere
e di volere, il risarciménto è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che
prcvi di non aver potuto impedire il fatto". Il Docente è tenuto a provare di non aver potuto

impedire il fatto, dimostrando, quindi, di aver esercitato la vigilanza neìla misura dovuta, e
che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua repentinità ed
imprevedibilrtà gli abbia impedito un tempestivo efficace intervento (Cass.,
sez III, 18.4.2001, n. 5668); è richlesta, perciò, la drmostrazione di aver adottato in via
preventiva le misure organizzative idonee ad evitare il danno (Cass. Civ., sez Ul, 3 2'1999, n'

916 hè confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente la responsabilità
dell'insegnante avuto riguardo alla circostanza dell'allontanamento ingiustificato della stessa
dall'aula).

- AÉ. 2048 . 2" c. del Codice Civile: "l precettori e coloro che insegnano un mestiere o un?rte
sono responsabili del danno cagionato dal fatto lllecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo
in cui sono sotto la loro vigilanza"; 3" c.: "Le persone indicate " sono liberate dalla
responsabilltà soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto" Asserisce la
cassazione che la responsabilità dell'Amministrazione scolastica è costruita come riflesso di
quella del personale della scuola, medlante I'uso dello strumènto tecnico-giuridico del rappoÉo
organico.

-Cass,SS.UU.clvili,n-9346/2002:conl'iscrizioneel2mmissionedell'alunnosirealizza
"l'instaurazione di un vincolo negoziale, in virtù del quale, nell'ambito delle obbligazioni
assunte dall,istituto, deve ntenersi sicuramente inclusa quella di vigilare anche sulla sicurezza
e sull,incolumità dell,allievo nel tempo in cui frulsce della prestazione scolastica in tutte le sue
espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procun danno a se stesso" - Art 61 della
Legge n.312/1980 (parzlalmente trasfuso nell'art. 574 delT U./1994): "La

responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo

e non docente

della

scuolamaterna,elementare,secondariaedartisticadellostatoedelleistituzionleducative
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statali per danni arrecati dlrettamente all'Amministrazlone in connesslone a comportamenti
degli alunnr è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni

stessi. La limitazione di cui al commè precedente si applica anche alla responsabilità del
predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per
comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza, Salvo rivalsa nel casi

di dolo o

colpa

9rave, l'Amministrazione sl surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti
da azioni giudiziarie promosse da terzi. La vigilanza è un obbligo che ricade in via primaria sul
personale docente, ma colnvolge anche il dirigente e

il personale ausiliario, nonché gli organi

collegiali della scuola che ne devono regolare l'esercizio".

- Cass. - SS.UU. - sent, 04.02.2005, n.2272i un ingresso ritardato, ad esempio posticipato
alla seconda ora, ma la cui attesa venga consentito trascorrere in spazi di pertinenza
dell'istituzione, confìgura i'insorgere di specifìci obblighl dl vigilanza, da escludersi invece se le
circostanze concrete del caso consentano di appurare che lo spazio non sia ad uso esclusivo
della scuola, ma accessibile da parte di estranei.

- Cass. Sez.I, sent. 30.o3.1999, n. 3074: l'obbligo di vigilanza "permane pèr tutta la durata del

servizio scolastico, servizio che non può essere interrotto per la semplice assenza
dell'insegnante che dovrebbe tenere la Iezione", in quanto "tale assenza non costituisce
certamente un fatto eccezionale, ma normale e prevedibile" e la scuola è obbllgata ad
approntare tutte le miSure organizzative necessarie.
- Corte dei Conti, sez. tll, 19.2.1994, n. 1623: l'obbllgo della vigilanza ha rilievo primario
rispetto agli altri obblighi di servizio.

- Art. 25 del D,lgs n.165/2001:

c.: 'Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria
dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse
2o

fìnanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi

collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di
coordinamento e di valodzzazione delle risorse umane, In particolare, il dirigente scolastico
organizza l'attività scolastlca secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare
delle relazioni sindacali". 30 c.: " Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente
scolastico promuove gli lnterventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la
collaborazione delle risorse culturali, professionali, soclali ed economiche del territorio, per
l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione
metodologica e didattica, per I'esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglle e per
l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni".40 c.:"Nell'ambrto delle
funzioni attribuite alle istltuzioni scolastiche, spetta al drrigente I'adozione dei prowedimenti di
gestione delle risolse e del personale".

- Art. 10 del D. Lgs. 297194r "ll consiglio di clrcolo o di istituto... ha potere deliberante,

su

proposta della giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la Programmèzione della vita e
dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità dl bilancio, nelle seguenti materie: [.. ]

adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto che deve fra l'altro, stabilire le
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modalità per il funzionamento della biblioteca e per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche
e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché

durante l'uscita dalla medesima [...]".
- Nota t4in. prot, n.4733 del 26.11.03: "le giornate riservate alle assemblee di istituto durante

lbrano delle lezioni, sono da considerare a tutti 9li effetti come lezioni [...] l'istituzione
scolastica ha l'onere dì adottare tutte le iniziative necessarie per la verifica della presenza dei
docenti e degli studenti, conformemente a quanto accade per la rilevazlone delle presenze
nelle giornate destinate allo svolgimento delle lezioni".
- Art. 28 del CCNL del 29111/2007: "[...] per il personale insegnante che opera per la vigilanza

e I'assistenza degli alunni [...] durante il penodo della ricreazione il tempo impiegato

nelle

predette attrvità rientra a tutti gli effettl nell'oraflo di attività didattica".
- Art. 29 del CCNL del 29111/2007: "Per assicurare I'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli
insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere
all'uscita degli alunni medesimi".

- Tabella A - Profill di area del personale ATA, CCNL 2OO7: il collaboratore scolastico "[...] È
addetto ar servizi generali della scuola con compiti di accogllenza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedentl e successivi all'orario delle
attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, compresa I'ordinaria
pasto nelle mense scolastiche, di custodia e
sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con idocenti .."
vigilanza

e

l'èssistenza necessaria durante

.

il

RESPONSABILITÀ'

NATURA DELLA RESPONSABILITÀ

Dal panorama normativo discende che la responsabilità della scuola è da intendersi quale
"responsabllità aggravata" ai fini civilistici. Per consolidata giurisprudenza, infatti, rl personale
docente della scuola (privata o pubblica che sia) rientra nella nozlone der cosiddetti
pubblica, la
"precettori", di cui all'art.2048 c, U del Codice Civile. Qualora pol si tratti di scuola
responsabilità si estende alla P.A. in virtù dell'applicazione del principio di immedesimazione
organica posto dall'art, 28 della costituzione.

Tale responsabilità si basa su di una colpa presunta, owero sulla "Presunzione" posta dalla
legge di una "culpa in vigilando", owero sulla presunta negligenza nell'adempimento

allbbbligo di vigilanza e/o sorveglianza. La responsabilità oggettiva posta da tale norma
esonera il danneggiato dalla prova dell'elemento psicologico del fatto, owero dal provare
oggettivamente il difetto di vigilanza È dunque necessario che venga provato, da parte del
personale della scuola, il "caso foduito" per potersi esimere da tale responsabilità Deve cloè
potersi provare che il danno verificatosi è dipeso da caso fortuito owero da un evento
straordinario e assolutamente imprevedibile, nonché non superabile con l'uso dell'ordinaria
drligenza. da considerarsi in rapporto al caso concreto. I "precettori" in senso civilistico,
dunque, non si liberano dalle responsabilità in esame se non dimostrano "in positivo" di aver
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adottato "in via preventiva" tutte le cautele idonee ad evitare le situazloni di pericolo favorevoli
al verifìcarsi di fatti dannosi. La'prova liberatoria" che devono fornire gli inseqnanti e la scuola
(ossia il non avere potuto impedire il fatto) è valutata dai giudici ìn termrni oggettivi e rigorosi.
Ln responsabilità aggravata di cui sopra sussrste sia nei casi in cui l'autore del fatto dannoso

sia soggetto privo della capacità di intendere e di volere, sia che autore del fatto sia un
soggetto capace, ed ancora sia nelle ipotesi di danni che gli alunni provochino a terzi o di danni
che provochrno a se stessr. L'obbligo di Sorveglianza quindi mira ad imp€dire non solo che
l'allievo compia atti dannosi nei riguardi di teei, ma che egli stesso rimanga danneggiato dai
suoi comportamenti.
La Cassazione asserisce che la responsabilità dell Amministrazione scolastica è costruita come

riflesso di quella del personale della scuola, mediante l'uso dello strumento tecnico-giuridico
del rapporto organico. La Legge 312180 ed il D. Lgs. 297194, in reòltà, non limitano la
responsabilità verso

il

danneggiato ai casi di dolo

o colpa grave ma

concedono azione al

danneggiato nei confronti della sola Amministrazione (con esclusione quindi del personale
scolastico) e con la prevista possibilità di azione di rivalsa della P.A. che ha risarcito il danno,
limitata però alle ipotesi di accertati dolo e/o colpa grave del personale scolastico. PeÉanto, nel
caso in cul la scuola venga condannata a risarcire il danno al terzo o ad alunno che ha arrecato
danni a se stesso, essa può rivalersi nei confronti del docente al cui carico venga riconosciuto
dolo o colpa grave.
L'obbligo di sorveglianza ha contenuti diversi in relazione al grado di maturità degli allievi.
Permane, in ogni caso, la responsabilità della scuola per ifatti dannosl posti in essere da alunni

maggiorenni, dato che l'obbligo

di

vigllanza

e

sorvegliènza

è dettato

anche

ai fini

del

mantenimento della disciplina.

tn rèsponsabilità ascrivibile al

personale scolastico può essere di tipo penalè (per violazione di

norme penalmente sanzionate, anche inerenti alla legislazione antinfortunistica), civile verso
terzi (per danno ingiusto arrecato agli studenti), disciplnare (per violazione di doveri propri

dello stato giuridico), e amministrativa o patrimoniale (correlata al pregiudizio economico
indirettamente subito dall'Amministrazione per risarcire iteei, se causato da violazione dolosa
o colposa di obblighi di servizio).

ESTENSIONE TEMPORALE OBBUGO VIGILANZA

Per consolidata giurisprudenza, l'obbligo di sorveglianza si protrae per tutto il tempo in cui lo
studente è affidato alla scuola, ossia dal momento dell'ingresso nei locali e/o pertrnenze della

scuola sino a quetlo dell'uscita, durante la pausa didattica e gli spostamenti da un locale

alltltro della

scuola.

Tale obbligo riguardè anche un'eventuale assenza del docente all'ultima (ultime) ora (ore), in
vista della quale la scuola deve approntare tutte le necessarie misure organizzative (compresa,
se non vi è una soluzone alternativa, la suddivisione degli studenti nelle classi).
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Nel periodo in cui srrssiste l'obbligo della vigilanza rientrano

i momenti di attività

drdattica e

tutti gli altn momenti della vita scolastica, anche di carattere integrativo: progetti/attività
pomendiane, uscite didattiche, viaggi d'istruzione...

La responsabilità dell Amministrazione scolastica, poi, permane anche al di fuori dellbrario
strettamente scolastico delle lezioni/attività, se sono stati consentiti l'ingresso anticipato nella
scuola e/o la sosta dopo il termine delle lezioni giomaliere.
Le résponsabilità connesse all'eserctzio della vigilanza sugli alunnt concernono sia i danni
eventualmente arrecati dallo studente a terzi che idanni cagionati a se stesso.
ESTENSIONE SPAZIALE VIGILANZA

L'obbligo di sorveglianza si estende su tutti gli spazi interni (compresi gli spostamenti da un
locale all'altro o da un edificio alt'altro) e anche in quelli di pertinenza della scuola (ingressi,
coÉili, corridoi, scale, bagni...). Nel caso di spazi esterni (cortili), l,obbligo sussiste qualora
questi siano destinati ad uso esclusivo della scuola.
RESPONSABILITA' GENERALE DELLA SCUOLA

La responsabirità derra scuora risurta rafforzata a segurto der riconoscimento dela personarità
giuridica alle istituzioni scolastiche e della qualifica dirigenziale ai capr di istituto.
Le scelte organizzative elfettuate dall'Istituto sono assoggettabili a sindacato giudiziale volto

ad accertare la violazione di regole generali di diligenza e prudenza imposte dèl dovere
fondamentale del "neminem laedere,,.
La vigilanza è un obbligo che coinvolge vart soggetfl scolastici (dirigente, docenti,
collaboratori,
organi collegiali) in forme diverse, a seconda del ruolo ricoperto e delle fuhzioni derivanti.

Alla responsabilità del personale docente e ausiliario, peraltro, può accompagnarst que
a delle
autorità scolastiche, qualora la mancata vigilanza derivi da carenze nella loro funzione.

L'obbligo

dl

vigilanza/sorveglianza

è

dell,Istituzione scolastica

e

riguarda, quindi,

la

responsabilità del Dirigente Scolastico.
Il Dirigente scorastico ha ir compito di adottare i prowedimenti di assegnazione dei docenfl
ale
classi, di predisposizione dell,orario di insegnamento e di stesura del piano di
vigilanza durante
la pausa didattica, dai quali conseguono obblighi dt sorvegliènza degli studenti a carico
dei
docenti,

Inoltre, il Dirigente ha il dovere di soltecitare l,approvazione da parte det Consigtio di Istituto
delle norme riguardanti la sorvegltanza all,interno del Regolamento di Istituto _ tenendo
conto
del complesso della normativa e delle interpretazioni giurisprudenziali _, di predisporre piano
il
di vigilanza in base alle regole stabilite e all,organico disponibile, di dare disposizioni
idonee èd
assicurare l'adeguata e continua vigilanza degli studenti aflidati alla scuola,
di decidere in
merito a situazioni particolari o di emergenza e di vigilare sull,attuazione del piano
e sul
rispetto delle disposizioni impartite. awarendosi anche der contributo defla DSGA per
re
competenze inerenti al personale ausiljano,
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In assenza del dirigente, spetta, per la sede centrale, ai collaboratori del Dirigente assumere le
decisioni necessarie e, per le sedi associate, ai rispettivi referenti. Qualora anche queste figure
fossero assentì, prowedono icoordinatori di classe, iquali non appena possibile informeranno

il Dirigente scolastico sui problemi emersi e sulle misure adottate.
COMPITO DEL CONSTGLIO DI ISTITUTO

Il

Consigllo di Istituto ha il compito di adottare

vigilanza sugli studenti durante la giornata scolasticò,
compresi i momentl di entrata e di uscita, in relazione a tutte le attività curricolari e integrative
essere specificate

le

il Regolamento di lstituto, nel quale devono

modalità

di

che si svolgono all'interno degli edifici scolastici o in luoghi extrascolastrci.
RESPONSABILITA' DEL PERSONALE DOCENTE

Gli studenti sono èlfidati agli insegnanti, di norma, tramite

i

prowedrmenti adottati dal

Dirigente Scolastico relativi all'assegnazione dei singoli docenti alle classi, alla predisposizione

dell'orario

di

lnsegnamento articolato settimanalmente

- o in modo flessibile, in base alle

norme connesse all'autonomla scolastlca e alla disclplina contrattuale - e al piano di vigilanza

predisposto per la pausa didattica. Gli insegnanti sono, pertanto, tenuti alla vigilanza sugli

alunni e rispondono della loro incolumità nell'esecuzione degli specrfìci obblighi di servizio
definrti contrattualmente e quindi in occasione delle attività definite di insegnamento (nelle
quali rientrano le attivltà didattiche frontali, 9li eventuali interventi didattici ed educativi
integrativi e tutte le altre attlvità collegate al completamento dell'orario di servizio), così come
nei cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni, clurante i qùali gli insegnanti sono tenuti a
trovarsi

in

classe

per accogliere e vigilare sugli alunnit e al momento dell'uscita da scuola al

termine delle lezioni.
Dall'inizio delle lezioni a settembre, sino alla pubblicazione dell'orario delle lezioni definitivo e

del relativo piano dl sorveglianza, tutti idocentr in servizio a cavallo della pausa didattica sono
tenuti a garantire la sorveglianza.
RESPONSABIUTÀ' DEI COLLABORATORI SCOLASNCI

ln applicazione di norme pattizie (tabella A CCNVo3 e art. 35 c. lll L.289/02) i collaboratori
scolastici hanno compiti di sorveglianza alunni nei periodl immediatamente antecedenti e
successivl l'orano delle attività didattiche e durante la pausa didattica.
RESPONSABILITA' STUDENTI

Gli studenti hanno il diritto di essere lnformati, nonché il dovere di informarsi sulle norme che
regolamentano le attività dell'Istituto e di rispettarle responsabilmente; la loro responsabilita
varia a seconda che essi siano o no maggiorcnnr,

e ausiliario avente compiti di
da loro impartite. Devono rispettare 9li orari indicatt,

Oevono òvere rispetto nei confronti del personale docente

vigilanza

e

seguire

le

indrcazioni

entrare/uscire esclusivamente dalle entrate/uscite consentite, soflermarsi prima dell'awio delle
lezioni negli spazi indicati e, ln caso dr assenza del personale docente o ausiliario incaricato dt
esercitare la vigilanza, devono permanere negh spazi previsti dall'organizzazione e assumere

atteggiamenti e comportamenti responsabilmente corretti?

al fine di evitare che

possano
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accadere infortuni a se stessi e agli altri o danni alle strutture, agli arredi e agli strumenti
esistenti.

.

NORIi{E GENERALI

USO SPAZI ESTERNI DI PERT1NENZA DELL'ISTITUTO

a)

L'accesso con mezzi di trasporto

al

parcheggio non

custodito della associata Ghislandi è riservato al solo personale scolastico; è consentito
l'ingresso con mezzi motorizzati, per il tempo strettamente necessario, ai fornitori. In tale
spazio i mezzi devono muoversi a passo d'uomo. Polché il cortile costituisce un punto di

è possibile garantire in tale spazio una vigllanza al
momento dell'entrata e dell'uscita da scuola degll studenti E' assolutamente vietato
passaggio aperto

al

pubblico, non

parcheggiare davanti alle uscite di emergenza.

b)

Per la sede associata dl Pisogne viene garantita la

vigilanza da parte di un collaboratore all'entrata principale dell'edificio.
Per quanto concerne la sede centrele su entrambe
c)
le entrate esistentl (quella principale e quella secondaria di accesso all'mS), viene garantita
la vigilanza da parte di un collaboratore scolastico al momento

dell'entrata E'inoltre vìetato

rigorosamente il parcheggio di automezzi, in quanto ln questo spazio potrebbero accedere i
mezzi necessari per il pronto soccorso e per l'antincendio in caso di emergenze, nello spazio
segnalato sul manto stradale da vernice bianca, antistante l'entrata principale ll parcheggio
collocato al confine con il campetto della palestra presso la sede centrale, è usufrulbile, oltre
che da parte del personale scolastico, anche da parte degli studenti e dei genitori così come
lo spazio antistante l'entrata principale dellè sede centrale e lo spazio sul lato nord della

sede centrale. Le automobili vanno posizionate negli appositi spazi Lo spazio in
corrispondenza dell'entrata che porta al magazzino dell'Istituto e sull'accesso al parcheggio
lato nord deve essere lasciato libero. Nell'ambito del parcheggio ci si deve muovere con gli
automezzi a passo d'uomo per evitare danni alle persone o ai mezzi'
ORARIO ATNVITÀ SCOLASTICHE
La Scuola ha l'obbligo della vigilanza sugli studenti per

tutto il tempo in cur questi sono ad essa

affìdati,
L'orario delle attività viene stabilito dal consiglio di Istituto e viene reso pubblico dal Dirigente
Scolastico. Quello attualmente in vigore va dalle ore 8,OO alle ore 13,00/14,00 a seconda del
quadro orario settimanale dei vari indirizzi è delle varie classi; sono previste attività

pomeridiane(Attivitàsportive,Progettl,Recuperoerinforzo.)nentrantinèllhmbitodelPiano
de ,offerta Formativa dell.Istituto, in orari differenziati che vengono debitamente comunicati
agli interessati.
ENTRATA STUDENTI
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L'entrata ufficiale negli spazi della scuola è fissata alle 7,55; in corrispondenza dei punti di
accesso viene garantita la sorveglianza da parte di collaboratori scolastici, secondo un piano
appositamente PredisPosto,
Nella sede centrale e in quella del Ghislandi, al fine di evitare che gli studenti che arrivano
presto per esigenze di trasporto rimangano all'esterno esposti al freddo e alle intemperie'

viene consentito loro di entrare nell'edificio a partire dalle ore 7,35, potendo sostare nell'atno
(piano 3o) per la sede
antistante il bar per la sede Ghislandi, e nell'atrio dell'entrata centrale
possono sostare nella zona
centrale. Per quanto riguarda il plesso di Pisogne gli studenti
ore 7,55 gli studenti
interna delimitata dalla cancellata davanti all'entrata principale. Alle
dai docenti in servizio
possono entrare nelle proprie aule, dove vengono accolti e sorvegliati
alla prima ora.

Incasodiassenzaodiritardodeidocenti,lavigilanzavaassicuratadaicollabolatoriscolasticl
presenti nei vari settori all'interno delle aule'
o usdre dai locali
Ie scale antincendio per accedere
È vietato utilizzare, da parte degli studenti'
scolastici.

(genitori'
sulle peGone estranee
controtlo
un
scolastici'
va esercitato, da parte dei collabotatorl
di persone non
entrano negli edifìci In caso
che
fornitori
)
editrici'
negli
rappresentanti di case
loro l'identita e ad accompagnarli
la
n"i'"oere
t"nuì'
tono
conosciute, lcollaboratori
" il controllo esercitato dal personale deputato' sl
nono*-te
l'identità e
uffici di competenza, O'"'o'u'
è tenuto a chiedere loro
;
ì;;"
o"'sonale
persone
notasse la presenza di
"tt'aie-e'
dell'accoglienza'
scolastici che sl occupano
collaboratori
dai
recarsi
ad invitarle a

l*lm;x'4;1,i"35'ì:rT"::;:::ilY"t:.:"r::"::ir;l
rurr,it*"";,r;
(se
e lezioni se
maggiorennr
dagli studentl
uscire
studente/ssa minorenne

o

det termine de

tì::" tj

genitore' o da
accompasnato dal
eccezionali I'lstituto Prowed

non

ln

da un suo delegato maggiorenne
la
.on,un"noo telefonicamente

,"J,||ji ìiJ.nu

casi

verrà avvisata
procedura di soccorso'
della
ieda l,attivazione
solo se
che
'"1,'::ua;c;"";"'l]nn,or"nn", potrà lasciare l'lstituto
Nel caso di malessere
il
la famiglia dello studente'
,^..^-r ^.vero da un suo delegato maggiorenne
ta
ne
chi
o da
accompaenato dar senitore
r:,::
Gri studenti che abbiano
dela documentl1,,l,"
annotara sur
uscita anticipata O*""o''.t"'i.";;.-Uuu,orirrurion" p",rnun"n ,,"n"

famiglia.

.

":: qual

.

: fi ; ;;.:T::::::r:,""J.:::::::"
""t"tt'] ;;;^;-;;ne

specifica richiesta
registro elettronico

al Dirigente s

comunque entro
one temPestiva e
comunicazi
sono tenuti a darne
all'arrivo del
a disposizione Fino
I docenti, in caso di assenza'
insegnanti
da
no sostituiti
in Segreteria e vengo

le ore 7,40
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il

sostituto,

Collaboratore Scolastico

in servizio nel reparto esercita la vigilanza all'interno

dell'aula.

In caso di ritèrdi non preventivati, i docenti sono tenuti ad rnformare tempestivamente la
Segreteria, rn modo che si possa prowedere alla loro sostrtuzrone. Comunque, in caso di
ritardo o di assenza dei docenti non tèmpestivamente segnalati dagli stessi, icollaboratori
scolastici sono tenuti a fare entrare nell?ula gli studenti e a vigilare su di loro, al fine di evitare

che gli studenti rimangano rncustoditi, provvedendo nel contempo ad awisare I'Ufficio del
Personale.

In caso di assenza del docente, ove non ne sra possibile la sostitlrzione, gli studenti, divisi

in

gruppi, verranno assegnati ad altre classi, al flne di garantire comunque la vigilanza su di essi.

ATIVITA' CURRICOLARI

di

Lbbbligo

ED EXTRACURRICOLARI

vigilanza sugli alunni comprende tutte le attivita svolte

in orario

curriculare,

nonché le attività extracurriculari, interne ed esterne alla scuola, organizzate dall'Istituto.

Durante le attività didattiche ogni docente vigila sugli studenti della propria classe ed
interviene tempestivamente ove siano messi rn atto comportamenti non conformi alle finalità
didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di
disciplina.

I collaboratorl scolastici esercitano attivamente la sorveglianza negli spazi loro amdati.
In nessun caso la classe, soprattutto se comprende alunni minorenni, può rimanere
incustodita, Il Docente è responsabile degli infortuni o dei danni che dovessero essere compiuti
da un alunno, nel caso lasciasse incustodita lè classe.

Qualora

il

docente

in servizio avesse necessità di

lasciare momentaneamente l'aula per

comprovate e urgenti necessità, è tenuto a comunicare l'assenza momentanea al Collaboratore
Scolastico in seruizio nel reparto, il quale prowederà nel frattempo alla vigilanza sulla classe.

consentito agli studenti allontanarsi dall'aula. Il docente può
autorizzare l'uscita dall'aula di un solo studente per volta, per breve tempo, tranne in casi
padicolari autorizzati dal docente stesso. Qualora l'assenza si dovesse prolungare senza
Durante

le lezloni non è

docente awiserà il collabo@tore scolastico in servizio nella zona di
competenza, il quale prowederà ad accertare la presenzè dell'alunno/a e a sollecitaae il suo
autorizzazione,

il

rientro in aula,
Non è consentlto agli studenti recarsi al bar durante lo svolgimento delle lezionr. Qualora uno
studente non stesse bene, può chiedere al docente di uscire dall'aula, recandosi dai
collaboratori, uno dei quali lo assisterà per tutto ll tempo necessano; se il malore fosse grave,

i

il

Dirigente o suo delegato che prowederà a chiamare i genitori
affinché vengano a ritirare il figlio oppure a richiedere ( personale individuato dal piano
predisposto) l'intervento del 112 se il personale addetto al primo soccorso lo ritenesse
collaboratori rnformeranno

opportuno. Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (per
l'esercizio delle funzioni di rappresentanti, attività con un altro insegnante, corsi di ttaliano per
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stranieri, sportelli

di

recupero, ecc,.), l'assenza momentanea degli studenti dall'aula deve

essere annotata sul registro elettronico,

Il

personale docente

e il

personale ATA, qualora notassero studenti che sostano senza

autorizzazione nei corridoi durante Io svolglménto dell'attività didattica, devono invitare tali
studenti a rientrare in aula.

I collèboratori scolastici sono tenuti a segnalare immediatamente all'Ufficio dl Presidenza, o ai
Responsabili delle sedi associate, ogni eventuale comportòmento scorretto o pregiudizievole
per l'incolumità degli studenti stessi.

AT|IVITA' ALTERNATIVE ALL'INSEGNAMENTO DI RELIGIONE
Non è possibile oredisporre alcuna forma di vioilanza da oarte dell'lstitt to Der oli studenti che
scuola, iquali pertanto potranno sostare, all'lnterno dell'Istituto, unicamente nel bar nella sede
centrale e nella sede del Ghislandi mentre dovranno uscire dall'lstituto nella sede di Pisogne'
lnvece agli studenti che abbiano optato per lo svolgrmènto di attività alternative alla relìgione o
per lo Studio assistito, qualora vengano assegnate in organico ore dedicate o vi sia personale
con ore a dlsposizione, viene garantita la disponibitltà di uno spazio adeguato con Ia presenza

insegnante; diversamente,'non essendovi docentl a dlsposizione a tale flne, vlene
garantita la sorvegllanza su di loro da parte di collaboratori s€olasHd nell'aula indlvlduata in

di un

ciasqJna sede dell'Istituto.

Vaesercitataun,oculatavigilanzaqualoGvenissercusatistrumentididatticichepotrebbero
presentare dei rischi per l'incolumità personale. Eventuali guasti ad apparecchiature e impianti
vanno tempestivamente segnalati agli assistenti tecnici'
USO CELLULARI E DISPOSITIVI DIGITALI
È vìetato l'uso dei cellulari, sia da parte degli studenti che dei docentì, durante lo svolgimento

docenti devono esercitare un'adeguata sorveglianza affinché la regola venga
che
rispettata, soprattutto in occasione dello svolgimento dì prove di verifìca al fine di evitare
le stesse vengano vanificate da risultati alterati, richiamando gli studenti che dovessero
opportuni
trasgredirla e, in caso di ripetute violazioni, anche attivandosi per promuovere 9ll

delle lezionl.

I

provvedimenti disciPlinari.

I dispositivi digitall (videoproiettori, computer, stampanti ') presenti nelle aule vanno utilizzati
sotto la sorveglianza dei docenti in modo che, da un lato, non vengano esposti a rischi di
di
danneggiamento e, dall'altro. risultino funzionali èi processi di insegnamento e
apprendimento.

L'accesso

ad internet è consentito agli studenti, durante l'orario

scolastico' solo

a

siti

opportunamente selezionati che permettono l'uso di materiale digltale e su attivazione,
l'impiego
motivata didatticamente e delimitata temporalmente, da parte dei docenti, mediante
dì una password personale messa a loro dlsposizione'
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I

dispositivi in dotazione agli studenti sono da considerare strumenti per l'apprendimento e,
pertanto, vanno usati per il tempo strettamente necessario; quando non servono, al fine di

evitare che possano divenire fattori

di

distrazione, vanno richiusi nella custodta. Su tali

dispositivi devono essere caricate applicazioni finalizzate unicamente all'apprendimento, I
docenti devono eserciiare un'adeguata e costante sorveglianza affinché non venga compiuto
un uso distoÉo degli stessi. [n caso di violazione delie regole suddette, idocenti assumeranno
le opportune iniziative e, in caso di peBistenza di comportamenti scorretti, promuoveranno i
necessari prowedimenti disciplinari, secondo quanto previsto dal "Regolamento di disciplina
degli studenti".
E'TADFON E ACqFMEII FF

DEDqNNAI F

ln caso di assemblea sindacale del personale della scuola, le famiglie verranno avvertite

con

congruo antlcipo, mediante un'apposita comunicazione che terrà conto delle adesioni segnalate
dai docenti, in merito all'eventuale soppresslone di ore di lezione nella parte iniziale o

terminale della giornata; pertanto, gli studenti potranno uscire/entrare posticipatamente o
anticipatamente.

sciopero, il Dirigente, sulla base delle rnformazioni a Propria disposizione,
comunicherà ai genitori i problemi che potrebbero verificarsi in merito èllo svolgimento delle
lezioni. Polché in genere non è possibile prevedere anticipatamente il numero delle assenze da
parte del personale docente in quanto la comunicazione preventiva dell'adesione non è
obbligatoria, igenitori sono invitati ad accompagnare ipropri figli (se minorenni) al mattino

In

caso

di

per verificare la situazione reale e ricevere le informazioni in merito al numero di lèzioni che
potranno essere effettivamente svolte. Su specifica indicazione del Dirlgente Scolastico, i
docenti (e in generale il personale scolastico) in servizlo nella giornata e non aderenti allo
sciopero possono essere chiamati fin dalla primè ora, anticipando quindi in alcuni casi l'entrata
a scuola rispetto all'orario normale, e presteranno servizio per un numero di ore pari a quello

previsto per loro nella stessa giornata, in modo da garantlre per quanto possibile lo
svolgimento delle attività scolastiche; pertanto, il numero delle lezioni potrebbe essere ridotto
in parte o in toto. Per questo motivo i genitori sono tenuti a prendersi carico dei propri figll
qualora la scuola fosse costretta ad apportare modifiche all'orarlo, impegnandosi a venire a
ritirarli all'orario che verrà loro indicato
_
all'inizio della mattinòta o, in caso di impossibilità, a firmare un'autorizzazione Scritta che va
consegnata per tempo alla scuola - a consentire una loro uscita anticipata qualora la scuola
non fosse in grado dr garantire una sorveglianza sugli studenti per mancanza del personale'
ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

Gli studenti possono svolgere assemblee di classe o di lstituto secondo quanto previsto dalla
normativa vìgente e dal relativo Regolamento elaborato dalla componente studentesca e
approvato dal Consiglio di Istituto.

è strettamente connesso alla funzione docente, non essendo
limitato esclusivamente al periodo di svolgimento delle lezioni ma estendendosi a tutto ll

Porché l'obbligo

di

vigilanza
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periodo in cui 9li alunni si trovano all'interno dei locali scolasticr, il docente in servizio nel
periodo in cui si svolge l'assemblea è obbligato a vigilare sugli studenti.
Anche nel caso di assemblee di istituto che si svolgano in locali extrascolastici vi è lbbbligo da

parte del docente di rilevare la presenza degli studenti e di garantire la vigilanza per tutto il
periodo in cui sono in servrzio.
EVACUAZIONE DALL'ISTITUTO

L,ò regolamentazione sulla vigilanza

in caso di

evacuazione dall'Istituto

è

disciplinata dal

relatlvo Piano di evacuazione, al quale si rinvia.

Si precisa che, in ciascuna aula dell'Istituto, sono alfisse le "Norme di comportamento in caso
di evacuazione" alle quali docenti e studenti devono attenersi.

i

docenti debbono sorvegliare gli studenti loro affidati
accompagnandoli negli spazi esterni appositamente segnalati, lvl sostando con loro per tutto il
Durante

il

periodo

di

evacuazione,

tempo necessario.
PRESENZA

DI

ESPERTI ESTERNI

Qualora idocenti ritenessero utile lnvitare in classe persone rn qualità di esperti a supporto
dell'attività didattica, chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.
Gli esperti permarranno nei locafu scolastici per il tempo necessario alltspletamento delle loro

funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del
docente in servizio nell'ora. PeÉanto, nel caso di intervento In classe di esperti, l'insegnante
deve restare in aula ad affiancare l'esperto pèr la durata dell'intervento.
AWICENDAÈIENTO INSEGNANTI

Al cambio dell'ora gli studenti debbono rimanere nell'aula.
Al fine di favorire il cambio di turno tra i Docenti e di garantire la contrnuità della vigilanza sugli

alunnl, i Docenti che entrano in servrzio a partire dalla seconda ora in poi o che hanno avuto

un'ora'libera", sono tenuti a falsi trovare, al suono della campana, già davanti all'aula
interessata per consentire un rapido cambio del Docente sulla classe.

I

Docenti sono tenuti ad

effettuare gli spostamenti con la massima tempestìvità.
Nei casi in cui la classe rimanga momentaneamente sprowista del docente che sta per recarsl

in un'altra aula e non sia stato ancora sostituito da un collega proveniente a sua volta da
un'altra classe, il collaboratore scolastico in servizio sul piano ha il compito di vigilare sugli
studentr fino all'arrivo del docente subentrante.

I Collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane o ai cambi di turno
der docenti nelle aule, Sono tenuti ad accertare eventuali assenze o forti ritardi di docenti,
provvedendo ad awisare l'umcio personale della Segreteria e a garantire comunque la
sorveghanza fino all'arrivo del docente o di un suo sostituto.
SPOSTAIYENTO DEGLI STUDENTI
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Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio di aula, i
collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio,
compresi i bagnr, e a favorire in maniera tempestrva lo spostamento.
Lo spostamento degli studenti dalla propria aulè per recarsi a svolgere le

attività programmate

nei laboratorl e nella palestra deve awenire sotto la sorveglianza dei docenti a cui è stata
assegnata la classe.

VIGILANZA SUGU STUDENTI DISABIU

Gli insegnantr di sostegno e gll educatori o assistenti, ai quall sono affidati dentro e fuori
dellhula studenti con disabilità impossibilitati ad autoregolarsi, sono responsabili della vigilanza
sui soggetti loro assegnati per tutto il tempo di durata del loro servizio.

t

vigilanza nei confronti degli studenti disabili, se non autonomi nei movimenti, viene
assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore (se presente) o dal docente della classe,
eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

Per

icasi partlcolarmente gravi di allievi disablll, deve sempre

essere assicurata anché nei

cortili la presenza del docente di sostegno o dell'educatore o di un collaboratore scolastico.
PAUSA DTDATTICA

La durata della pausa didattica è

di 15 minuti, dalle ore 10,53 alle ore 11,08 e vlene scandita,

all'inizio e al termine, dal suono dellè campanella,
Date la complessità degli edificl, in particolare di quello della sede centrale che presenta vari
spazi anche all'aperto, la presenza del servizio bar sulla sede centrale e la necessità da parte di

alcuni docenti di spostarsi nell'altra sede (centrale o Ghislandi) in quanto impegnati nell'ora
successiva, la gestione della vigilanza durante l'intervallo risulta comPlessa e particolarmente
delicata, tenuto conto anche del fatto che gli studenti si spostano in vari spazi degli edifìci e
possono assumere comportamenti più liberi; in nessun caso gli studenti, per quanto sparsi nei

vari spazi disponibili, possono rimanere senza sorveglianza da parte del peEonale docente e/o
ausiliario.
Nella sede di Pisogne, gli studenti utilizzano solo gli spazi interni all'edincio e lo spazio esterno

delimitato da cancellata.
Durante l'intervallo gli studenti della sede centrale e della Sede Ghislandi, possono recarsi al
bar posto a pianterreno.

Il

Piano di sorveglianza coinvolge sia personale docente sia personale

ausiliario (coilaboratori scolastici).

In punti visiblli, in ogni settore in cui ha luogo la

pausa

didattica. viene affisso il piano annuale del personale impegnèto nei compiti di vlgilanza.
Il piano di sorveglianza ogni anno va personallzzato con l'individuazione dei soggetti preposti

nei vari settori sulla base degli orari effettivi degli insegnanti e del personale ausiliario in
servizio.

Tutto il personale coinvolto nel piano di sorvegllanza è tenuto a svolgere scrupolosamente il
proprio compito, al fine di evitare, per quanto è possibile, che si verifichino infortuni agli
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studenti e danni all'arredo, alle attrezzature e alle strutture, dovuti a comportamenti scorretti
da parte degli studenti.
MALORI E INFORTUNI

In caso di malore sopraggiunto o rnfortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra
richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente, provvederà ad awisare l'Ufficio

di Presidenza, owero il Responsabile delle sedi associate, che, valutata la situazione, awiserà
la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente ai servizi
sanitari d'emergenza (112). Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto
Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivatl o siano irreperibili, lo studente
minorenne dovrà essere accompagnèto dal personale ATA,

Al fine dl rispettare le procedure previste dalle polizze assicurative, l'insegnante presente
all'infortunio o malore redigerà una relazione circostanzlata sull'accaduto, compilando
l'apposito modulo predisposto, e la consegnerà in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio (educazione fislca, gare sportive...), i docenti sono tenuti
prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio.

a

USCIIA AL TERMINE DELLE ATTIVIIA'

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli studenti dall'aula, li accompagna lungo
il corridoio fino al punto di uscita dagli edifici.
Presso le porte di uscita dagli edifici, è presente un collaboratore scolastico con

il compito di

cooperare nella sorveglianza degli studenti che escono.
ATNVITA' POMERIDIANE

Nell'arco temporale compreso tra la fine delle lezioni e l'inizio delle attività pomeridiane
organizzate dalla scuola (corsi di recupero, corsi di lingua, attività teatrali o musicali...), è
consentito agli studenti che partecipano a tali iniziative di permanere nel locale del bar, per
quanto riguarda la sede centrale e la sede Ghislandi, un'aula assegnata per quanto riguarda la
sede di Plsogne sotto la soweglianza di un collaboratore scolastico.

.

I{ORI{É SPECIFICHE PER LA VIGILAI{ZA II{
PALESIRA

ACCESSO ALLE PALESTRE

La palest.a e le relative strutture spoÉive sono utilizzate, in via normale, per le attività di
educazione fisica, per le esercitazioni inerenti alle attività dei gruppi sportivi scolastrci e per

progetti rnerenti all'educazione motoria che rientrano nel POF.

ln

casi paÉicolari, possono

essere svolte attività che coinvolgano la totalità o quasi totalità degli studenti dell'Istituto e che

non possano essere svolte altrove.

Il Comune, sulla base di un'apposita convenzione stipulata con l'Amministrazione Provinciale,
può concedere l'utilizzazrone della palestra ad associazioni sportive o ad enti per lo
svolgimento di manifestazioni di interesse pubblico, dandone rnformazione all'Istituto.
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Il

docente consentrrà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere lbra di
lezione. È vietato, pertanto, agli studenti entrare in palestra e usare gli attrezzi se non in
presenza delllnsegnante di educazione flsica,
È fatto assoluto divìeto agli alunni non impegnati nelle lezioni di educazione fisica, owero ad

estranei, di trattenersi in palestra o negli spogliatoi. La presenza di persone non autorizzate
sarà segnalata daqll insegnanti e/o dal personale ausiliario all'Ufficio di Presidenza.
L'accesso alla palestra, rnoltre,

è consentito solo se prowisti di scarpe ginniche ad

uso

esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all,attivrtà sportiva.
RESPONSABIUTÀ DEL PERSONALE DOCENTE E AUSIUARIO

La vigilanza nelle palestre è affldèta al docente dell,ora di lezione o ai docenti delle classi
qualora si dovessero recare contemporaneamente nella stessa palestra,

Il docente, durante lo svolgimento delle attività, oltre ad osservare le norme generali di cui

al

presente Regolamento, deve assicurare una paÉicolère ed idonea vigilanza sugli studenti al
fine di prevenire possibili infortuni aglt studenti.
Nel corso delle attività ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del
riordino e della custodia det materiale utilizzato al termine della lezione. I danni alle

attrezzature, che sl dovessero verificare anche soltahto per usura e normale uso, vanno
tempestivamente segnalati dal docente in servizio all.Ufficio Tecnlco, il quale prowedera ad
attivare le procedure necessarie alla relativa riparazione o sostituzione.

ll

docente in servizlo segnalerà tempestivamente alla presidenza, compilando e sottoscrivendo
l'apposito modulo, tutti gli incidenti anche di piccola gravità che si dovessero verificare

nel

corso dell'attività motoria

o sportiva. L,eventuale infortunio, del quòle l,insegnante non

si

aweda al momento dell,accaduto, deve essere denunciato verbalmente dallo studente
all'insegnante entro la fine dèlte attività o al massimo entro la fine delte tezioni della stessa
giornata ln cui è avvenuto l,infortunio
CO14PORTAMENTO DEGU STUDENTI

Tutti glj studenti sono tenuti ad osservare un comportamento consono al contesto scolèstico,
improntato al senso di responsabilità e all,autocontrollo. Essi devono, inoltre, rispettare
scrupolosamente le istruzroni del docente
sportive.

e utilizzare correttamente impianti e attrezzature

È vietato agli/alle studenti/studentesse, du.ante la lezione, indossare anelti,
collane, orologi,
orecchinr voluminosi e braccialetti, spille, fermagli rigidi o qualstasi altro oggetto
che possa

costituire motivo di pericoro neflo svorgimento de e attività ginniche. si suggerisce agli
studenti
che avessero un indispensabile bisogno di utilizzare gli occhiali di dotarsene
di appositi previsti

per le attività sporflve. Per la stessa ragione è fatto divieto di pèrtecipare alle attività
in
palestra agli studenti portatori di piercing su parti del viso o del
corpo esposte al rlschio di
subire danni all'integrità Rstca.
Nelle palestre è assorutamente vietato fumare, introdurre e/o consumare bevande e arrmenti
di
qualsiasi genere.
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Gli alunni, durante le lezioni di educazione fisrca, non possono allontanarsi dalla palestra senza

l'autorizzazione dell'insegnante.
GIi studenti sono invitati a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o
oggetti di valore negli spogliatoi o nella palestra. A tal proposito si fa presente che gli
insegnanti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia della palestra non rispondono
della custodia di oggetti e non sono responsabili per eventuali ammanchi.
Nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi, lo studente responsablle è

tenuto al risarcimento del danno.
ESONERO DALLE ATNVITÀ

ln

caso

di necessità di esonero, pazlale o totale, dalle esercitazionl pratiche di

educazione

fisica per patologie in atto, lo studente potrà essere dispensato da tali attività solo su richiesta
indirizzata al Oirigente Scolastico e corredata da relativa documentazione medica. In caso di
esonero parziale, gli studenti sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro
particolari condizioni di salute.

sarà cura del docente di educazione fisica coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni
pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o
arbitraggio e, pii, in generale, nell'organizzazione delle attività.

Inognicaso,ancheglialunniesoneratidallosvolgimentodiattivitàpraticherestanosottola
visilanza del docente durante l'ora di

educ":':l"J:'t""ra"rrrcHEpERlA
vrGrLANza NEr

LABORATORI
ACCESSO ED UNLIZZO DEI LABORATORI

I laboratori sono strutture attraverso cui è possibile, utilizzando le macchine e gli strumenti ivi
esistenti, integrare la formazione culturale attraverso attività osservative' pratiche'
esperienziali e interattive.

Non è consentìto l'ingresso

e l'utilizzo del laboratorio a studenti e/o ad altre persone non

specifìcamente autorizzate.
personale
Eventuali corsi e/o attività tenuti da docenti o esperti esterni e rivolti a studenti e/o
interno e/o esterno dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico'

L'utilizzodeilaboratorinelleorecurricularièregolamentatodall'orariodilezionimentre
awiene tramite prenotazione, da segnalare agli assistenti tecnici con un congruo anticipo'

i

quali prowederanno ad annotarla sull'apposito registro in altri casi'
Nel laboratorio di chimica, microbiologia, nelle officine meccaniche e di saldatura' dove il
è
rischio è pil) elevato per la presenza di vetreria e di fornellini (Bunsen), di macchinari
quanto
collocata una cassetta di pronto soccorso per eventuall infortuni di lieve entità Per
riguarda gli altri laboratori, dove il rischio è minore, in caso di necessltà, si ncorre alla cassetta
depositata nell'ambulatorio.

ln tutti i

laboratori sono presenti uno o due estintori a seconda

della tipologia di rischio.
RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE SCOLASTICO
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La gestione tecnica delle apparecchiature presenh nei laboratori è affidata agll assistenti tecnici

dell'lstituto, Essi provvedono al regolare funzionamento delle apparecchiature e, nel caso del
laboratorio rnformatico, alla configurazione del sistema operativo e all'aggrornamento dei
programmi.
Le sostanze chimiche

e biologiche utilizzate per le esercitazioni nel laboratorio di chimica

e

microbiologia vengono conservate in appositi armadi chiusi ed utilizzate esclusivamente alla
presenza del docente o dell'assistente tecnico.

Non è possibile ihtrodure e/o consumare bevande ed alimenti di qualsiasi genere all'interno
dei laboratori.

Data

la

presenza

di

macchine,

di strumenti e di

sostanze potenzialmente pericolose, gli

insegnanti - fin dalle prime lezioni di ogni anno e, in caso di necessità, anche durante l'anno devono illustrare agli studenti le regole fìssate, oltre che in questo documento, anche nei
regolamenti specifici di ogni laboratorio affissi all'interno in un punto visibile; comunicano loro

altresì le procedure di comportamento e di utilizzo di tutte le attrezzature e i materiall in
dotazione, fornendo precrse indicazloni operative, in modo da p.evenire possibili danni alle
persone e alle apparecchiature esistenti. Inoltre fanno presente i possibili rischi connessi all'uso

degli strumenti

e dei

materiali

e

indicano contestualmente

le

necessarie misure di

comportamento in caso di infortuni e di incendi.
Nel laboratorio di informatica il docente è tenuto a vigilare sul corretto utilizzo di Internet da
parte degli studenti. PeÉanto egli ha l'obbligo di richiamare 9li studenti che effettuino accessi a

siti privi di valenza didattica o di contenuto dlseducativo, e, qualora gli studenti persistessero
nel navigare sui predetti siti, ha lbbbligo di interrompere l'attività che prevede il collegamento
a Internet. Ai sensi della vigente normativa, è vietata l'installazione di programmi privl di
licenza acquistata dall'lstituto. In caso di necessità di utilizzo di programmi freeware, idocenti
interessati devono richiedere all'assistente tecnico incaricato l'autorizzazione all'installazione.
Questi, valutate le caratteristiche del programma ed irequisiti del sistema richiesti, danno
l?ssenso o procedono personalmente all'installazlone. In caso di utilizzo di dispositivi esterni
(hard disk, CD, DVD, chiavette), prima dell'impiego vanno sottoposti ad un controllo tramite il

programma antivirus caricato sui computer, al fine di evitare la diffÙsone di virus che
potrebbero compromettere il loro buon funzionamento. In caso di difficoltà, gli interessati
possono richiedere l'aiuto dell'assistente tecnico. Gli utenti dei laboratori lnformatici devono
conoscere la legislazione vigente clvile e penale nel campo informatico e telematico; pertanto
essi si assumono la piena responsabilità delle proprie azioni nel caso di utilizzo di programmi
software non autorizzati, Non è consentito modificare la configurazione dei computer,

riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software installati, cancellare flle, se non di
propnetà esclusiva dell'utente, spostare apparecchiature e/o connessioni con le periferiche o
con la rete.
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Il docente in orario

segnalerà tempestivamente alla Presidenza, mediante apposita relazione

scritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, che dovessero accadere nell,ambito dei vari
laboratori, evidenziandone tempi, ora e modalità.

Il docente è tenuto a segnalare all'assistente tecnico incaricato eventuali malfunzionamenti o
guasti relativi alle apparecchiature dei laboratori. Gli assistenti tecnici di laboratorio
prowederanno alla riparczione interna (se possibile) o inoltreranno all'Umcio Tecnico la
richiesta di intervento da parte della ditta convenzionata per la riparazione, compilando
l'apposito modulo "Segnalazione guasti".

Gli assistenti tecnici, al termine delle attività, prowedono alla sistemazione e al riordino del
materiale utilizzato.
CO14PORTAIYENTO DÉGLI STUDENTI

Tutti 9li studenti devono

assumere un comportamento responsabile, autocontrollato,
rispettando le regole contenute nel presente Regolamento e le indicazioni operative fornite

dall'insegnante.

I

prodotti, ì macchinari, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio devono essere utilizzati

secondo le norme di istruzione. Tutti coloro che li utilizzano sono responsabili del corretto uso

degli stessi. Qualora uno studente rilevasse l'esistenza di guasti, anche parziali, è tenuto a
segnalarlo all'insegnante, il quale verificherà l'opportunità di interrompere l'uso della
macchina/strumento o, se possibile, di fare intervenire un assistente tecnico per la riparazione.
Nel caso in cui uno studente manipoli quanto non consentito, ovvero non si attenga alle
modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua

competenza con annotazione sul registro elettronico; eventuali prowedimenti disciplinari
potranno essere assunti ai sensi del Regolamento di disciplina vigente,

Nel laboratorio

di

informatica, è vietato agli studenti installare, modificare o cancellare

i

programmi software 9ià installati; le installazioni vengono eseguite dal personale tecnico.
Qualora si verificassero danni alle attrezzature o agli arredi, per evidente compoÉamento

scorretto da parte dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto dell'attrezzatura
sostitutiva verrà addebitato allo stessoGli studenti sono tenuti a non portare e a non lasciare incustoditi denaro, effeÉi personali o
oggetti di valore durante le attività in laboratorio; si fa presente che docenti e personale
addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non
si assumono responsabilità per eventuali ammanchi.

.

NORME SPECIFICHE PER

LA VIGILANZA I

ATTIVITA FUORI SEDE

ATIVITA' FUORI SEDE E PARTECIPANTI
Tutte le attività che si svolgono fuori sede (uscite didattiche, viaggi di istruzione, stage, gare
sportive...) devono essere deliberate dagli organi collegiali, in base alle rispettive competenze.
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Nella scelta delle sedi e delle strutture da visitare/utilizzare vanno tenuti presenti i possrbili
rischi e, qualora si abbiano informazioni che ne rilevino la presenza, va effettuata una scelta di

tipo diverso.
Non è consentita la partecipazrone alle attività fuon sede di persone diverse dai docenti, dagli
e dagli alunni in elenco, a meno che si tratti di personale

assistenti degli studenti disabili
espressamente autorizzato dal Dirigente scoiastico'
OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE

sede' particolare cura deve essere
Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori
accompagnatori per
posta dal docente designato responsablle del gruppo e dai docenti
la sicurezza e la vlgilanza deqli alunni e'
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in generale, la buona riuscita delle iniziative'
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per l'intero svolgimento dell'uscita

affidato all'assistente accompagnatore anche nelle ore notturne, l'assistentè è responsabile
della vigilanzò per l'intera durata del tempo dedicato al riposo notturno.
INFORTUNIO O MALATTIA

Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l'attività tuori sede, in Italia o
all'estéro, il docente responsabile del gruppo o il docente accompagnatore prowederà ad
attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia dello studente.
NORME SPECIFICHE PER STAGES LINGUISTICI ALL'ESTERO

Durante

il

periodo

di

soggiorno-studio all'estero (stages linguistici

di una settimana)

gli

studenti sono affidati, per tutto l'orario delle lezioni, alla Scuola estera di riferimento e, in
orado extrascolastico, alle famiglie ospitanti, opportunamente scelte dèlla Scuola ospitante
owero dall'Agenzia organizzatrice dello stage.
Spetta comunque al docente accompagnatore il compito dl gestire i contatti tra gli studenti, le

rispettive famiglie e le famiglie osprtanti, facilrtando la corretta gestione delle relazionr e delle
problematiche che dovessero presentarsi in loco e avendo cura di tenerne regolarmente
informata la Segreteria.

Spetta altresì al docente accompagnatore la diretta vigilanza sugli studenti a lui affìdati
durante iviaggi dl andata e ritorno, durante tutte le attlvità ricreatlve organizzate in loco o
comunque nei momenti in cui gli studenti non risultano affidati alla scuola o alle famiglie
ospitanti.
COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI E POSSIBILI SANZIONI

Nel caso in cui

vi siano studenti che, ln precedenti attività realizzate fuori sede,

abbiano

assunto comportamenti 9ravemente scorretti e che possano lasciare ipotizzare la ripetizlone di

analoghi comportamenti, ciascun Consiglio di classe può deliberare la loro escluslone
esplicitandone dettagliatamente le motivazioni,
Gh studenti che hanno aderito all'attività fuori sede sono tenuti a paÉecipare a tutte le
iniziative programmate sottostando alle direttive dei docenti accompagnatori (e dèll'eventuale
personale addetto ai servizi turistici), senza sottrarsi alla loro vigllanza e senza assumere
iniziative autonome non autorlzzate.

Agli studenti è vietato danneggiare o comunque manomettere le strutture e le suppellettili
alberghiere o familiari ospitanti, i mezzi di trasporto messi a loro disposizlone e, più in
generale, le strutture visitate e l,ambiente circostante.
Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l'attività fuori

sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatofl e con
essere opportunamente interpellato, potrà disporre

il

Dirigente Scolastico che dovrà

il rientro anticipato in sede degli èlunni

responsabili, a cura e a carico delle famiglie; se maggiorenni, gli alunni potranno rientrare da
soli, previa comunicazione alla famiglia.

Eventuali episodi d'lndisciplina, segnalati nella relòzlone finale del docente responsabile del
gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.
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Secondo quanto stabilito nel Patto educativo

e nel Regolamento di disciplina, sarà posto

a

caflco degli studenti il risarcimento di eventuali danni da essi provocati.
CONDIZIONI DT SALUTE PARTICOLARI E ASSUNZIONE DI FARIYACI

al fìne di predisporre tutte le misure cautelatrve a tutela della Salute der
partecipanti, è richiesto alle famiglie degli studenti minorenni e/o a ciascuno studente
Esclusivamente

maggiorenne di comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell?desione all'attività fuori

sede, eventuali patologie, allergie

o intolleranze da cui essi fossero affetti e di

segnalare

l'eventuale necessità di assunzione di farmaci in conformità a quanto indicato nel Protocollo
d'lntesa stipulato tra ASL e UST di Brescia.

In ogni caso, è

richiesta alle famiglie degli studenti minorenni e/o

a

ciascuno studente

maggiorenne la dichiarazione di esonero da responsabilità a carico dei docenti accompagnatorl,
qualora dovessero verificarsi conseguenze che possano pregiudicare la salute di detti studenti

in segurto alla etero-somministraztone, nei casi previsti dal Protocollo sopra citato, o di autosomministrazione dei farmaci.

RIORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI
CTA]§§LPBIIIE
Entro la flne di novembre passaggio automatlco
(internamente alllIS Tassara-Ghislandi o da istituto superiore ad altro)
.
da un ordinamento ad un altro (liceale, tecnico,

.

professionale statale e dell'istruzione e formazione professionale regionale)
da un settore e/o area ad un altro/a all'interno dello
stesso ordinamento, tecnico e professionale, statale e regionale

.
.

da un indirizzo ad un altro all'interno dei settori

in

cui si articolano gli ordinamenti tecnico e professionale, statale e regionale
da una classe ad un'altra anche all'interno dello
stesso indirizzo di studi

Nel mese di dicembre il passaggio degli studenti tra
ordinamenti, settori, indirizzi dl studio previsti dal rlordino della secondaria superiore, viène
valutato dal Dirigente Scolastrco sentito rl parere del Coordinatore del C. di C' ricevente'

Entro la flne del mese di gennaio - e in ogni caso
entro ltvvio del secondo periodo - Pos§ibile acceftazione dei passaggi degli studenti dopo
l'effettuazione, nellè scuola e/o nel C. di C, di origine, dello scrutrnio del 10 periodo tenendo
conto della classe dl collocòzione e prevlo parere vincolante del

c

di C. riceventè'
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Tale passaggio

allievo

-

- tenuto conto del

piano dt studio seguito sino a quel momento dal singolo
potrà essere automatico oppure prevedere la partecipazione dello studente in

ingresso a "passerelle

" di recupero per discipline fino òd allora non seguite o per sezionl

di

programma disciplinare non svolte. In ogni caso dovranno essere soddisfatte alcune condizioni:
il C. di C di provenienza dello studente deve accompagnare le valutazioni del primo periodo con

un profilo dl uscita dell'allievo in termtni di competenze

/

abitità

/

conoscenze disciplinari

rò9giunte

.

Il

C, di C ricevente nella valutazione complessiva
dello studente nel corso del secondo periodo (ad esempio nel 'pagellino infraquadrlmestrale') ed in quella finale deve tener conto, con pieno valore didattico e
legale, dei voti assegnati nelle discipline comuni al termtne del 1. periodo dal C, di C di
provenienza

n cnso dt valutazioni insufficienti al termine del 10
periodo nelle discipline comuni ai diversi piani di studio, il C. di C ricevente inserisce lo
studente in ingresso negli interventi di recupero prcgrammati tra gennaio ed inizio

.

marzo e lo sottopone, entao la riunione dei conslgli di classe dl marzo, a verificà di
monitoraggio del recupero delle lacune emerse nel primo periodo

in presenza di discipline che differenztano i piani di
studio seguiti dallo studente, il C. di C ricevente inserisce lo studente in jngresso in
interventi ' passerella . (collocati di preferenza tra fìne gennaio ed inizio marzo) al

termine dei qualt l.allievo è sottoposto a verifiche valutative
Al di fuori dei casi appena citati dal mese di febbraio in poi blocco totale dei passaggi degli
studenti in ingresso da altri istituti o all,interno della scuola tra ordinamenti, settori, indirizzl
di
studio previsti dal riordino della secondòria superiore
CLASSI SECOI'DE

Entro la fine di novembre passaggio automauco
(internamente all1I5 TASSARA-GÈIISLANDI o da istituto superiore ad
altro)

a un settore elo indirizzo ad un altro

all,interno

dello stesso ordinamento tecnico o professionale statale

è una classe ad un,altra, anche di istituti dtfferenti,
ma all'interno dello stesso indlrizzo o opzione tecnica

Entro la seconda decòde di novembre
(internamente alllIS TASSARA-GHISLANDI o da istituto superiore ad altro)
colloqui o.ali /
Prove

sc tte o pratiche organlzzatc dal consiglio di classe ricevente?

che si trovano in obbligo di rstruzione ICD del 30.09.08, delibera

n09] per

per studenti

passaggr
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da un indirizzo ad un altro

all'interno

déll'ordinamento tecnico o professionale

dall'ordinamento tecnico

a quello professionale e

viceversa
Nel mese di dicembre il passaggio degli studenti tra

ordinamenti, settori, indirizzi di studio previsti dal riordino della secondaria superiore, viene
valutato dal Dirigente Scolastico sentito il parere del Coordinatore del C. di C ricevente'

entro rrwio der secondo

,".,"." -tijl"",i".l:".:".1":::"il1T::'

l'effettuazione, nella scuola e/o nel c. di C. di origine, dello scrutinio
parere vincolante dei

c' di c

:#tJ ifi:

del 1" periodo

previo

riceventi'rìe;1::Ii1l"
indirizzo ad un artro a*interno

dello stesso ordinamento tecnico o professionale statale

.

da una classe ad un'altra, anche di istituti differenti,
ma all'interno dello stesso indirizzo o opzione tecnica o professionale

conto del piano di studio seguito sino a quel momento dal singolo
allievo - potrà essere automatico oppure prevedere la partecipazione dello studente in
ingresso a "passerelle " di recupero per discipline fino ad allora non seguite o per sezioni di

Tale passaggio

- tenuto

programma disciplinare non svolté
Dal mese di febbraio in poi blocco totale dei passaggi degli studenti in ingresso da altri istituti
o all'interno della scuola tra ordinamenti, settori, indirizzi di studio previsti dal riordino della
secondaria superiore,
Per quanto riguarda

il passaggio dagli ordinamenti statali a quelli "regionali" oltre al parere

vincolante del C. di C. ricevente, devono essere valutate le competenze dalla commissione
interna all'Istituto.
CLASSI TERZE

-

OUARTE

-

OUINTE

di

idoneità ed integrativi nel mese di
settembre anteriormente ad inizio delle lezioni [T,U. Dlls,297194)
Consentito il passaggio in corso di anno scolastico
entro la fine del mese di novembre solo in caso di passaggio fra stessi ordini di scuola,
indirizzi, articolazioni per motivate esigenze (trasFerimento della famiglia, problemi di
Esami

salute, ecc...)
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