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REGOLAMENTI D’ISTITUTO 

Allegati al PTOF 2019/22  

I seguenti regolamenti sono da intendersi parte integrante al Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa  

 

Premessa 

 

La scuola si impegna a promuovere, nel rispetto dei principi costituzionali e delle 
norme vigenti, l’effettiva attuazione del diritto allo studio e l’esercizio delle libertà 
costituzionali. 
Secondo tale premessa ci si prefigge di: 
 

 Garantire la libertà di pensiero, di espressione, di organizzazione e di azione socio-
culturale, con espressa esclusione di ogni manifestazione razzista; 

 Promuovere riunioni e manifestazioni di tutte le componenti della scuola, anche con 
la presenza e collaborazione di esterni, nel reciproco rispetto delle libertà civili e delle 
regole democratiche; 

 Favorire il dialogo tra docenti, studenti, ufficio di presidenza e tutto il personale non 
docente all’interno della scuola; 

 Distribuire il seguente regolamento, il P.T.O.F., lo Statuto delle Studentesse e degli 
Studenti a tutti coloro che entrano a far parte della comunità scolastica. 
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Titolo I 
ORGANI DI GOVERNO 
 
 

 
 
 
Art. 1 
Gli organi di governo della scuola sono: 

 Il Collegio dei Docenti 

 I Consigli di Classe 

 Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva 
Inoltre nella scuola hanno diritto di assemblea, i genitori per classe, per corso e per Istituto. 
 
Art. 2 
I genitori, rappresentanti di classe, possono riunirsi in comitato secondo le indicazioni di 
legge. 
 
Art. 3 
Gli organi di governo e le assemblee o i comitati si propongono di assicurare la 
funzionalità dei servizi didattici e la maggior fruizione possibile del diritto allo studio. 
 
Art. 4 
La convocazione degli organi di governo è predisposta secondo il calendario di 
programmazione fissato a inizio anno o con preavviso di cinque giorni, fatte salvo le 
situazioni di urgenza. 
 
Art. 5 
I docenti garantiranno l’assistenza e la continuità dell’offerta formativa, coadiuvati dal 
personale ausiliario, in accordo a quanto previsto nel piano delle attività didattiche 
programmate e ai sensi delle norme contrattuali di lavoro vigente. 
 
Art. 6 
L’Istituto sarà aperto per le attività parascolastiche secondo quanto programmato e 
deliberato negli organi collegiali di scuola. 
 
Art. 7 
I genitori potranno richiedere di ritrovarsi in assemblea o comitato in tali orari, o altri da 
concordare in caso di necessità. 
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Titolo II 
DISPOSIZIONI ORARIE 

  
 
 
 
 

Art. 1 
L’orario annuale delle lezioni viene deliberato dagli organi competenti (Collegio e Consiglio 
di Istituto) in base alle normative vigenti. 
 
Art. 2 
I Docenti della I ora sono delegati ad autorizzare l’ingresso degli studenti in ritardo, 
annotando motivo del ritardo e permesso d’entrata sul registro di classe. 
E’ raccomandato ai docenti di non autorizzare – in linea di massima e in assenza di 
documentazione oggettiva – non più di quattro ingressi a seconda ora a trimestre.  Le 
uscite anticipate sono autorizzate solo dalla presidenza, previa motivata richiesta scritta 
ed in casi eccezionali ed è necessario che siano i genitori o chi eserciti in loro vece la 
patria potestà, o chi per loro, se in possesso di delega scritta da parte del genitore, a 
prelevare personalmente il ragazzo. 
Le assenze devono essere giustificate sull’apposito libretto. 
I ritardi dovranno essere giustificati come ingresso posticipato sul libretto delle assenze.  
In linea di massima, lo studente è sempre ammesso in classe, purché questo non 
pregiudichi il regolare  svolgimento  delle lezioni. Qualora il docente, per giustificati motivi, 
ritenesse non opportuna l’ammissione invierà in presidenza l’alunno. La Dirigenza 
prenderà i successivi provvedimenti che saranno sempre motivati e annotati sul registro di 
classe, perché vengano poi sottoposti al Consiglio di classe.  
 
Art. 3 
La richiesta di giustificazione delle assenze pari o superiori a dieci giorni, anche 
comprensivi di eventuali festività ad essi inframmezzate, dovrà essere accompagnata da 
certificato medico, attestante che lo studente non presenta pericolo di contagio dipendente 
dalla malattia. 
 
Art. 4 
In caso di assenza degli insegnanti, la scuola potrà modificare l’orario delle lezioni delle 
classi interessate, comunicandolo per tempo agli studenti e ai loro genitori per mezzo di 
apposite comunicazioni. 
 
Art. 5 
In caso di smarrimento del libretto delle assenze, lo studente ne 
richiederà uno nuovo in segreteria dietro pagamento di una cifra da 
definire annualmente in seduta di Consiglio di Istituto. 
 
Art. 6 
I genitori depositeranno in segreteria la loro firma e potranno, per 
iscritto, indicare generalità e numero di documento di un familiare o 
della persona autorizzata a ritirare i figli minorenni da scuola. 
 
Art. 7 
La continuità della frequenza è essenziale per il raggiungimento di 
una preparazione omogenea e completa dell’allievo e il numero 
delle assenze rappresenta una delle voci che concorrono  
all’assegnazione del voto di condotta. 
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Titolo III 
INFORMAZIONE, TRASPARENZA, 
PARTECIPAZIONE e COINVOLGIMENTO DI 
ALUNNI E FAMIGLIE 

 

 
 
Art. 1 
Le informazioni sono fornite: 

 Con circolari, con avvisi e/o comunicati affissi agli Albi e/o nei locali della scuola 
(ingresso, corridoio, sito WEB ecc.) 

 In casi eccezionali, con comunicazioni personali, telefoniche ed annotate sul registro 
di classe o sui verbali del Consiglio di Classe, oppure scritte e inviate a mano o  per 
posta; 

 Tramite i rappresentanti dei genitori presenti negli OO.CC. compreso il comitato dei 
genitori; 

 Per richiesta verbale o scritta degli interessati. 
 

Art. 2 
Il Dirigente autorizza le suddette convocazioni e le comunica tramite circolare. 

 
Art. 3 
Nella programmazione d’Istituto, nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto le famiglie 
partecipano mediante i loro rappresentanti eletti. 
 
Art. 4 
Tutti gli atti concernenti le diverse programmazioni possono essere consultati o discussi. I 
comitati dei genitori e i loro rappresentanti in Consiglio d’Istituto possono presentare 
proposte e richieste di modifica e/o integrazione delle programmazioni dei consigli di 
classe. Nelle diverse programmazioni sono esplicitati finalità/obiettivi e criteri/modalità per 
operare nei vari ambiti della Scuola. 
 
Art. 5 
Dati sulla valutazione periodica saranno forniti con schede di valutazione trimestrale, con 
opportune forme di comunicazione intermedie, secondo quanto deliberato dal Collegio dei 
Docenti. 
 
Art. 6 
Reclami, segnalazioni, proposte e suggerimenti potranno essere presentate per iscritto al 
Dirigente scolastico ed al Consiglio di Classe.  
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Titolo IV 
Regolamento entrata e uscita degli alunni  
 

 Vista la recente sentenza della Corte di Cassazione n° 21593/17 

 Visto il Regolamento interno del Consiglio d’Istituto 

 Viste le norme vigenti in materia di sicurezza e salute D. Lg. 81/08 
 

 A partire dall’inizio delle lezioni, i minori, al termine delle stesse, saranno consegnati dai 
docenti dell’ultima ora e/o dal personale scolastico addetto alla vigilanza ai genitori o a 
persona da essi delegata. Nel caso il minore non fosse prelevato dai soggetti che hanno 
titolo viene preso in consegna dal docente o dal collaboratore scolastico in servizio che 
provvederà a chiamare la famiglia.  
 
Alla luce di quanto sopra detto l’I. S., in sintonia con il Comune e con il Corpo di Polizia 
Municipale di Salemi, ha riorganizzato il servizio di trasporto alunni (scuolabus) con il 
rilascio e il prelevamento degli alunni nelle varie sedi afferenti all’I.S.  
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Titolo V 
MANCANZE DISCIPLINARI, SANZIONI e 
IMPUGNAZIONI (D.P.R. n. 249/98 Statuto delle 
Studentesse e degli  Studenti - modificato dal 
D.P.R. n. 235 del 21/11/2007) 

Art. 1 
Secondo quanto previsto dal DPR 249/98 e successive modifiche, (D.P.R. n 235 del 
21/11/2007), s’individuano come mancanze disciplinari i comportamenti degli studenti che 
contrastano con i doveri elencati nell’art. 2 dei suddetti D.P.R. e quelli che contrastano con 
le norme e disposizioni vigenti.  
I comportamenti che configurano mancanze disciplinari, devono essere segnalati 
tempestivamente dal personale o da chiunque ne venga a conoscenza, al Dirigente 
scolastico. Per mancanza disciplinare s’intende il venir meno ai doveri elencati nell’art. 2 
ed il porre in atto comportamenti che ledono i diritti altrui di cui all’art. 2 del sopra citato 
statuto e/o, più in generale, comportamenti che ostacolano il perseguimento delle finalità 
espresse nello Statuto e nel progetto educativo della Scuola, specie se tali comportamenti 
sono ripetuti. I docenti, dopo aver ascoltato le giustificazioni degli alunni, segnalano sul 
registro di classe tali comportamenti e fanno poi vistare la nota al Dirigente scolastico.  
    Docenti e Dirigente, inoltre, informeranno i genitori circa il comportamento non consono 
con il buon andamento didattico-disciplinare dell’alunno. 

    Il Consiglio di classe può scrivere anche note di demerito sulla scheda personale che 
annualmente costituisce il curriculum di ogni alunno. Tali note sono considerate ai fini 
dell’attribuzione del voto di condotta in associazione ai dati su frequenza scolastica, 
interesse e partecipazione al dialogo educativo. Ciò vale in particolare per le note sulle 
assenze di massa (astensione dalle lezioni di circa 2/3 della classe) che contrastano in 
modo decisivo con l’art. 1 dello Statuto, delle quali è responsabile ciascun singolo allievo. 

    Eventuali sanzioni sono previste in casi di comportamenti che ostacolano il 
perseguimento delle finalità espresse nel progetto educativo della Scuola. 
    Ogni sanzione, inoltre, deve avere i caratteri chiaramente indicati dall’art. 4, comma 5 
dello “Statuto degli studenti e delle studentesse” (vedi in seguito), ovvero nel caso in cui 
avvengano comportamenti da parte degli studenti che contrastino con le finalità della 
scuola e con il presente Regolamento; il Consiglio di classe potrà deliberare di irrogare 
delle sanzioni attribuendo a ciascun responsabile lo svolgimento di compiti, in orario 
extracurriculare, che contribuiranno al buon andamento del servizio scolastico: riordino di 
materiali di biblioteca e d’archivio, pulizia locali, attività di volontariato, ecc. Lo svolgimento 
di tali compiti dovrà costituire per l’alunno significativa esperienza formativa e di crescita. 
    Comportamenti non corretti potranno, in qualche caso, implicare l’esclusione da viaggi 
e/o visite guidate. 
    Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla Scuola previste 
dall’art. 4, comma 6 dello Statuto , adottati dal Consiglio di classe possono prevedere fino 
a cinque giorni di allontanamento (DPR n°249/98, art. 4, comma 6). 
Gli studenti sono tenuti ad osservare i doveri elencati all’art. 3 dello Statuto degli Studenti, 
e ad osservare le altre norme vigenti e le disposizioni che la scuola periodicamente emana 
attraverso circolari, avvisi, note ecc. 
 

In particolare sono tenuti a: 
 Portare con sé il libretto di giustificazioni ed esibirlo quando sia richiesto dal 

personale della scuola; 
 Partecipare regolarmente e con sollecitudine ad ogni attività curricolare ed 

extracurricolare prevista; 
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 Rispettare orari, disposizioni e vincoli espliciti ed impliciti, relativi al loro ad all’altrui 
studio e lavoro; 

 Non fumare in alcuno dei locali della scuola; 
 Depositare i telefoni cellulari nelle apposite cassette di sicurezza. In caso di 

necessità gli studenti possono chiedere di usare il telefono di presidenza o di 
portineria; Il permesso sarà dato dal docente in servizio che motiverà sul registro 
di classe l’eccezionale autorizzazione; 

 Rispettare e salvaguardare i beni della scuola; 
 Pagare le spese per riparazioni e lavori conseguenti a danni provocati da atti di 

vandalismo e/o comportamenti scorretti. 
 
La responsabilità disciplinare è personale. 
Studenti ed insegnanti si impegneranno a vigilare su fenomeni di bullismo, segnalarli 
tempestivamente agli organi deputati per le opportune sanzioni disciplinari. 
 
 

 

 
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI 

 

 

Le mancanze disciplinari si correggono in primo luogo con interventi educativi o, nei 

casi che ricorrono, con provvedimenti disciplinari. 

Costituiscono mancanze disciplinari le infrazioni dei doveri degli studenti che si 

possono verificare durante il normale orario delle lezioni e durante qualsiasi altra 

attività connessa con la vita scolastica (viaggi d’istruzione, attività integrative, visite 

d’istruzione a mostre, musei, teatri, ecc.) 

Il provvedimento disciplinare potrà essere comminato al singolo alunno, a tutta la 

classe o al gruppo, qualora non venisse individuato il responsabile del comportamento 

sanzionabile. 

La reiterazione delle mancanze (almeno 3 note disciplinari scritte) comporteranno la 

sospensione (da 1 a 5 giorni), proporzionata alla mancanza disciplinare. La 

sospensione da 1 a 3 giorni sarà irrogata dal Dirigente scolastico; oltre i tre giorni la 

sospensione viene irrogata dal Consiglio di classe fino a 15 giorni. 

Le mancanze disciplinari incidono sul voto di condotta. 

 

             VARI TIPI  DI SANZIONI 

 

Viste le norme relative al comportamento che gli alunni devono tenere nel contesto 

scolastico l’Istituto stabilisce le sanzioni disciplinari da irrogare agli alunni in caso di 

comportamento non conforme. Le sanzioni disciplinari comminate allo studente verranno 

segnalate nel fascicolo personale dello stesso e lo seguiranno nel suo iter scolastico. 
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Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia 

interesse ad un apposito Organo di Garanzia d’Istituto 

 

Nell'irrogare le sanzioni vanno sempre tenute in considerazione sia le attenuanti (come 

la condotta precedente dell'alunno) sia le aggravanti (la reiterazione). Occorre agire in 

modo che tra la mancanza commessa e l'irrogazione della sanzione non intercorra un 

tempo troppo lungo, che vanificherebbe l'efficacia educativa dell'intervento. Le sanzioni 

irrogate, ad esclusione del richiamo verbale, devono essere comunicate alla famiglia 

dell'alunno per iscritto tramite il libretto personale o tramite lettera scritta del Docente o 

del Dirigente scolastico. Le sanzioni possono essere irrogate dal singolo insegnante, 

dal Dirigente scolastico, dal Consiglio di Classe e dal Consiglio d'Istituto. Le sanzioni 

che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica superiori ai 3 giorni devono 

essere sempre adottate da un organo collegiale; fino ai 3 giorni saranno irrogate dal 

Dirigente Scolastico. 

 

 

Prima di procedere all’irrogazione di una sanzione i docenti metteranno in atto 

ammonizioni e richiami verbali. 

In caso di mancanze ripetute verrà applicata la sanzione di grado superiore: 

 

 Richiamo verbale. 

 Annotazione sul diario/libretto personale. 
 Annotazione sul registro di classe. 
 Convocazione dei genitori 
 Ammonizione del Dirigente Scolastico verbale o scritta 
 Sospensione con obbligo di frequenza 
 Allontanamento dalla comunità scolastica 

 

Gli Organi competenti a comminare le sanzioni sono: 

 Docente 

 Dirigente Scolastico 

 Consiglio di Classe 

 Consiglio di Istituto 
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Titolo VI 
ORGANO DI GARANZIA ex comma 2, Art. 5 

 

E’ costituito dal Dirigente scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Collegio 

e da due genitori designati dal Consiglio d’Istituto  

E’ possibile ricorrere a tale organo entro quindici giorni dalla comunicazione 
dell’irrogazione della sanzione disciplinare. L’organo di garanzia decide, altresì, per 
richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche per i conflitti che sorgano 
all’interno dell’Istituto in merito all’applicazione del presente regolamento e dell’attuazione 
dello Statuto degli studenti. L’organo di garanzia è costituito ad ogni inizio d’anno, entro il 
31 ottobre. Può essere convocato d’urgenza. 

L’organo di garanzia riceve eventuali ricorsi contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle 
di cui il comma 1 art. 4 succitato. 
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Titolo VII  

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLE 

ASSENZE E RELATIVE DEROGHE ai sensi 

dell’Art. 2 comma 10 del D.P.R. n ° 122/2009 

e C.M. n° 20 del 4 Marzo 2011 

 

Visto il D.P.R. 122/2009 (regolamento della valutazione) che all’art. 2 comma 10 dispone 

che:  

“…ai fini della validità dell’ anno scolastico, compreso quello relativo all’ultimo anno di 
corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di 
almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono 
stabilire, per casi eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate 
e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze 
documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, 
a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle 
deroghe riconosciute, comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla 
classe successiva o all’esame finale del ciclo.”  
La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, 
che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di 
procedere alla valutazione degli alunni interessati. Le tipologie di assenza ammesse alla 
deroga riguardano: 

- motivi di salute pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, 
in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day 
hospital (anche riferite ad un giorno); 

- per gli alunni diversamente abili, mancata frequenza dovuta alla disabilità o 
anche allo svantaggio socio ambientale; 

- motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, 
attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; gravi 
patologie e lutti dei componenti del nucleo famigliare entro il II grado, 
rientro nel o dal paese d’origine per motivi legali, trasferimento della 
famiglia o altre motivazioni debitamente e preventivamente certificate); 

- alunni giostrai qualora non sia possibile un controllo preciso delle 
frequenze/assenze nel fascicolo personale o di un elenco di frequenze e/o 
assenze che segua l’alunno negli spostamenti da una scuola all’altra; 

- per alunni nomadi per i quali si prevede un percorso ed una valutazione 
personalizzati, tenuto conto: del DPR 394/99 (capo VII – disposizioni in materia di 
istruzione diritto allo studio e professioni – art. 45) e del protocollo d’intesa MIUR 
e Opera Nomadi (2009 con validità di tre anni) al fine di contrastare il fenomeno 
dell’abbandono scolastico, della dispersione scolastica.   

- alunni stranieri neo-arrivati in Italia con conoscenze livello zero della lingua 
italiana nel corso del primo quadrimestre; 

- assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in 
carico gli alunni interessati; 

- assenze uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate 
dall’Associazione Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI. Tutte le 
motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente 
documentate. 
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In tutti i casi previsti, il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di 
valutare l’alunno/a, nel secondo periodo dell’anno scolastico, attraverso un numero di 
prove sugli argomenti fondamentali o tenuto conto del percorso formativo (impegno, senso 
di responsabilità). 
E’ compito del Consiglio di Classe verificare nel rispetto degli articoli del presente 
regolamento, deliberato dal Collegio Docenti, se il singolo alunno/a abbia superato il limite 
massimo consentito di assenze e se tali assenze, pur rientrando nelle deroghe previste 
dal Collegio Docenti, impediscano comunque di procedere alla fase valutativa, considerata 
la non sufficiente permanenza del rapporto educativo. 
Di tale accertamento e dell’eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per 
l’ammissione alla classe successiva o all’esame, si dà atto mediante redazione di apposito 
verbale da parte del Consiglio di Classe. 
 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO DELLE ASSENZE SUL MONTE ORE PERSONALIZZATO 

Tipologia di scuola Ore annuali Assenze consentite 

Scuola secondaria di primo grado 
Salemi 

30 ore settimanali 

990 248 

Tempo prolungato: Scuola 
secondaria di primo grado di 

Gibellina 

36 ore settimanali 

1188 297 
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TITOLO VIII  

REGOLAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI VIAGGI E VISITE DI 
ISTRUZIONE 

 

Visite guidate e viaggi d’istruzione, altrimenti definiti “viaggi d’integrazione culturale”, 
costituiscono iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola: sono perciò 
effettuati soltanto per esigenze scolastiche connesse con i programmi d’insegnamento e 
con l’indirizzo degli studi tenendo peraltro presenti i fini della complessiva formazione 
culturale e della crescita globale della persona. 
Sono inseriti nella programmazione del Collegio ed in quella dei Consigli e dei singoli 
docenti; si effettuano dopo adeguata preparazione e con eventuali interventi integrativi o 
con particolari progetti di gruppo. 
Le visite guidate e i viaggi si rivolgono a tutta la classe avendo cura di non discriminare o 
escludere alcuno e ad essi partecipano almeno i 4/5 della classe. 
L’impegno dei Consigli di classe comunque è quello di coinvolgere la totalità degli alunni 
anche nei viaggi di integrazione culturale, e pertanto, nella loro programmazione i consigli 
dovranno garantire le condizioni di economicità e accessibilità che sono presupposto per 
tale partecipazione in relazione alla realtà economica, culturale e sociale che caratterizza 
ogni singola classe. Eventuali gratuità previste dalle agenzie saranno utilizzate dagli alunni. 
La durata dei viaggi di integrazione culturale è di norma non superiore a cinque giorni 
complessivi e quattro notti. 
 
Per quanto riguarda la scuola Primaria la durata del viaggio di integrazione è la seguente: 
 

 Classi prime, seconde, terze e quarte: 1 giorno 

 Classi quinte: 1/2 giorni (in continuità con le quinte elementari ove possibile / 
richiesto) 
 

 
Per quanto riguarda la scuola secondaria di I grado la durata del viaggio di integrazione è 
la seguente: 

 Classi prime: 1/2 giorni (in continuità con le quinte elementari ove possibile / 
richiesto) 

 Classi seconde: 2/3 giorni 

 Classi terze: 4/5 giorni 

Il C.d.C. si preoccuperà di scegliere la destinazione secondo la programmazione tenendo 
anche conto delle esigenze economiche delle famiglie. 
Ciascun progetto, che dovrà essere consegnato alla Commissione viaggi, dovrà 
contenere:  

o Indicazione della classe o delle classi che vi partecipano; 
o Finalità del progetto e attinenza ai programmi di insegnamento; 
o Attività da svolgere in preparazione del viaggio (es. lezioni, visione di materiale 

audio-visivo, ricerche su Internet, ecc.); 
o Programma analitico. 

Schema operativo con i seguenti dati 
o Periodo di svolgimento del viaggio 
o Mezzi di trasporto 
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o Tipo di sistemazione 
o Pasti richiesti 
o Eventuale richiesta di guida  
o Eventuali richieste di prenotazioni/biglietti di ingresso a musei, ecc) 
o Numero di studenti partecipanti sul numero totale degli studenti della classe 
o Docenti accompagnatori (per motivi di sicurezza non devono essere inferiori ad uno 

per ogni 15 alunni e comunque non meno di due se si verifica uno scarto di alunni 
superiore a 5 unità). 

o La raccolta di tutte le informazioni necessarie sui luoghi da visitare sarà a cura del 
C.C. 

Il progetto dovrà essere accompagnato da una richiesta di preventivo per l’eventuale 
utilizzo di pullman. 
 
Si propone un Regolamento valido per i tre ordini di Scuola: 

A. Per le visite guidate della durata di un giorno o comprese nell’orario scolastico, 
occorre la partecipazione dell’intera classe, ed è necessaria l’approvazione del 
Consiglio di classe. La visita può svolgersi anche in località diverse dalla sede 
d’Istituto;  

B. Per i viaggi della durata di due o più giorni è indispensabile la partecipazione di 
4/5 dell’intera classe, con facoltà di deroga, data al Dirigente Scolastico, per 
eventuali decisioni in merito al numero; 

C. Per gli stage linguistici gli alunni, delle seconde e terze classi della scuola 
secondaria di I grado, possono partecipare indipendentemente dai 4/5; saranno 
ammessi alunni con voto non inferiore a otto/decimi in lingua inglese e con un 
percorso scolastico in generale buono, certificato dal Consiglio di classe. 

D. Per le uscite brevi di singole classi, che impegnino le medesime esclusivamente per 
il tempo-lezione dell’insegnante e che si svolgono nell’ambito del territorio 
comunale, senza l’utilizzo del mezzo di trasporto, è sufficiente la richiesta 
dell’insegnante, didatticamente motivata, al Dirigente Scolastico; 

E. I docenti che accompagneranno gli allievi devono essere gli stessi insegnanti della 
classe; 

F. Qualora durante i giorni del viaggio di istruzione fosse compresa una festività, 
questa verrà recuperata secondo la normativa di legge; 

G. Le visite e i viaggi d’istruzione dovranno essere espletati entro Aprile, per la Scuola 
primaria e secondaria di primo grado, entro Maggio per la Scuola dell’infanzia. 
 

Alloggio - Nei viaggi d’istruzione normalmente ogni gruppo pernotta in albergo. Ogni altra 
sistemazione è accettabile, purché sia moralmente e igienicamente valida e sia accetta 
agli insegnanti che si porranno a disposizione quali accompagnatori. Nessuna 
sistemazione dovrà essere improvvisata o malsicura. 
Autorizzazione - Per le attività di cui sopra è sempre indispensabile che la Scuola abbia 
preventivamente acquisito l’autorizzazione dei genitori per ciascun alunno. Per le attività – 
punto C – può essere richiesta un’unica autorizzazione all’inizio dell’anno scolastico; per le 
attività – punto A e B – l’autorizzazione deve essere richiesta di volta in volta. 
Comportamento - Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, 
dovrà essere sempre corretto e controllato, anche al fine di evitare difficoltà e disagio per 
gli accompagnatori e  per garantire la completa riuscita del programma. Particolare 
attenzione dovrà essere fatta alla puntualità. Su proposta avanzata dal Collegio dei 
Docenti per la scuola dell’Infanzia, nell’ambito della programmazione didattico – educativa, 
il Consiglio d’Istituto può deliberare l’effettuazione di brevi gite, secondo modalità e criteri 
adeguati in relazione all’età dei bambini,  avendo cura di predisporre ogni iniziativa di 
garanzia e di tutela per i bambini  medesimi. 
 
 



 14 

 
 
Disposizione per gli alunni 
Art. 1 
Ogni alunno deve tenersi vicino al proprio docente accompagnatore, sia durante le 
escursioni sia durante le ore di libertà. Ogni minimo spostamento deve essere comunicato 
tempestivamente all’insegnante accompagnatore. 
Art. 2 
Durante il pernottamento in hotel, alle ore 00,30 ogni alunno deve essere nella propria 
camera, tenendo un comportamento corretto. Fino all’orario della sveglia, ogni alunno è 
responsabile delle proprie azioni, non potendo avere vicino l’insegnante accompagnatore. 
Art. 3 
Durante gli spostamenti in pullman, è vietato allontanarsi dai propri posti, tenere 
comportamenti scorretti, comunicare con parole e gesti a persone esterne. 
Art. 4 
Per qualunque oggetto acquistato, gli alunni devono sempre munirsi di scontrino fiscale 
che devono tenere in tasca per eventuali controlli. 
Art. 5 
E’ severamente vietato agli alunni passare da una stanza all’altra attraverso finestre, 
balconi o cornicioni. 
Art. 6 
Eventuali danni causati dagli alunni, in albergo, nei luoghi da visitare e nel pullman 
saranno addebitati ai genitori degli stessi. 
Art. 7 
Ogni alunno deve rispettare scrupolosamente le regole e le consegne riguardanti anche gli 
orari o eventuali spostamenti, da qualunque docente vengano impartiti. 
Art. 8 
E’ fatto divieto dell’uso del cellulare durante le visite guidate, in luoghi di culto o nei musei. 
Art. 9 
Il gruppo si ferma solo per estreme necessità. I sottogruppi devono comunque stare uniti e 
fermarsi ad aspettarsi in caso di necessità. 
Art. 10 
Tutti i docenti accompagnatori, oltre ad essere responsabili del proprio gruppo di alunni, 
sono autorizzati a richiamare anche alunni di altri gruppi. 
Art. 11 
I genitori degli alunni, prima della partenza, controlleranno il contenuto dei bagagli dei 
propri figli. 
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TITOLO IX 

REGOLAMENTO DELL’UTILIZZO DEGLI SPAZI  E 
DEGLI STRUMENTI SCOLASTICI  

Regolamento per l’utilizzo dei laboratori 

 

 
Premessa 
Il regolamento di laboratorio è reso obbligatorio dalla Carta dei Servizi Scolastici ed è 
rivolto a garantire la buona conservazione del patrimonio dell’Istituto, nel rispetto delle 
norme di prevenzione degli infortuni. 
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza, efficacia e tutela della sicurezza, 
disciplinando il comportamento del personale docente e non docente e degli allievi, 
stabilendo le modalità di accesso alle dotazioni didattiche e definendo le singole 
responsabilità. 
Scopo del regolamento 
Scopo del presente regolamento è la definizione: 

1. Delle modalità di accesso e utilizzo dei laboratori 
2. Delle disposizioni per gli insegnanti 
3. Delle disposizioni per gli alunni 
4. Delle norme di sicurezza 
5. Della custodia e cura delle dotazioni didattiche 

 
1) Modalità generali di accesso ai laboratori 
o I docenti utilizzano il laboratorio con le classi, secondo gli orari annuali stabiliti; 
o Gli alunni possono accedere al laboratorio solo se accompagnati da docenti; 
o Gli accessi sono consentiti e controllati attraverso la compilazione di un registro, sul 

quale annotare anche eventuali mancanze di materiali o danni verificatesi nel corso 
della lezione; 

o E’ consentito l’utilizzo dei laboratori per l’espletamento di progetti curricolari ed 
extracurricolari, previo accordo con i Responsabili e/o Dirigente Scolastico;  

o Nel caso di richiesta contestuale di più docenti, si concorderà una variazione dei 
tempi di utilizzo degli spazi; 

o Per attività di formazione dei docenti, di iniziativa della scuola, il laboratorio verrà 
utilizzato in via prioritaria rispetto ad altre attività e secondo gli accordi stabiliti con il 
Dirigente Scolastico e con il Responsabile di laboratorio;  

 
 

o Il personale esterno può accedere al laboratorio in occasione di corsi organizzati 
oppure ospitati dall’Istituto, preventivamente autorizzati dal Dirigente Scolastico e 
sotto sorveglianza di un insegnante o del Responsabile di laboratorio; 

o Nel laboratorio è assolutamente vietato consumare alimenti o bevande; 
o Gli zainetti e altri eventuali materiali ingombranti devono essere lasciati di 

preferenza all’esterno; se riposti all’interno, non devono comunque ostacolare 
l’accesso alle postazioni di lavoro; 

o La sistemazione dei materiali presenti nel laboratorio e delle dotazioni personali 
deve essere tale da non ostacolare l’uscita veloce in caso di emergenza; 

o Dopo l’utilizzo di una stazione di lavoro, la stessa deve essere lasciata in ordine. 
Per evitare disagi alle classi delle ore successive, il locale (pavimento, sedie, 
banchi …), deve essere lasciato pulito e in ordine; 
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o La manutenzione ordinaria, la pulizia del locale e i relativi servizi saranno garantiti 
nell’ambito del normale tempo-scuola dal personale ausiliario preposto; durante il 
tempo extrascolastico, gli utilizzatori del laboratorio dovranno garantire ed 
assicurare la pulizia dei locali; 

o Non è consentito il prestito di alcun tipo di attrezzatura didattica o scientifica; 
o Ogni eventuale danno e/o ogni eventuale mancanza deve essere comunicata al  

 
Per un corretto utilizzo dei materiali in dotazione al laboratorio, è preferibile usare i 
materiali all’interno del laboratorio. Qualora i materiali fossero utilizzati in classe, questi 
devono poi essere riposti con cura e tempestivamente. 
 

 
 

o L’utilizzo dei PC del laboratorio e l’accesso alla rete sono consentiti esclusivamente 
per fini didattici; 

o Non è consentito l’uso di floppy disk, pendrive, CD o altri supporti magnetici 
personali, se non consentito dal docente, previo controllo antivirus. I lavori si 
possono salvare in cartelle appositamente create sul desktop; i files trovati fuori 
posto saranno cancellati; 

o Non è consentito modificare le impostazioni del computer (aspetto del desktop, 
salvaschermo, ecc.), effettuare copie di programmi presenti sull’hard-disk, caricare 
programmi, accedere ad Internet ed utilizzare la posta elettronica senza 
autorizzazione. 

o L’uso della stampante è limitato alle attività didattiche programmate. 
o I locali del laboratorio vanno lasciati in ordine. 
o Coloro che utilizzano i computer nell’ultima ora di attività devono avere cura di 

spegnere ogni computer con le dovute procedure e il quadro elettrico centrale. 
 

2) Disposizioni per gli insegnanti 
 

L’insegnante che inserisce nella propria programmazione l’utilizzo del laboratorio è 
responsabile di quanto avviene nelle proprie ore e di tutti i materiali presenti nel laboratorio. 
Il docente perciò deve: 

 Illustrare agli alunni il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono 
verificarsi nella non corretta applicazione delle regole; 

 Registrare l’accesso al laboratorio sull’apposito registro, indicando l’orario, la classe 
o il gruppo-classe, eventuali mancanze di materiali o danni verificatesi nel corso 
della lezione; 

 Sorvegliare attentamente le attività degli alunni e dare indicazioni chiare sull’utilizzo 
dei materiali; 

 Segnalare eventuali anomalie riscontrate sugli arredi e sugli strumenti, evitando 
interventi personali; 

 Accertarsi, al termine dell’attività, del corretto stato del laboratorio e della 
funzionalità degli strumenti; 

 Accertarsi che l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un’altra classe 
e che l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente. 

 
 

3) Disposizioni per gli alunni 
I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico devono avere la massima cura del 
materiale informatico. 
Gli alunni in particolare: 

o Possono accedere al laboratorio solo in presenza di un insegnante; 
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o Devono conoscere il presente Regolamento e gli eventuali problemi che possono 
verificarsi nella non corretta applicazione delle regole; 

o Sono responsabili degli strumenti/attrezzature usati durante l’ora di lezione e sono 
tenuti a segnalare immediatamente al docente accompagnatore qualsiasi anomalia 
riscontrata; 

o Possono portare nel laboratorio solo il materiale necessario per lo svolgimento delle 
attività; 

o Possono utilizzare solo quanto viene loro assegnato;  
o Devono salvare sempre i propri lavori (file) in cartelle personali e/o di classe; 
o Possono accedere a collegamenti Internet esclusivamente per motivi didattici, di 

documentazione e di ricerca con la sola presenza del docente. Per scaricare 
documenti da Internet occorre sempre il permesso dell’Insegnante; 

o Non possono inviare in rete fotografie identificative personali, di parenti, amici o 
conoscenti, 

o Non possono utilizzare la posta elettronica senza autorizzazione; l’invio e la 
ricezione degli allegati di posta sono soggetti al controllo dell’Insegnante; 

o Non possono installare software non autorizzati né scaricarli da Internet; 
o Devono lasciare in ordine il laboratorio al termine dell’attività; 
o Devono uscire in maniera ordinata dal laboratorio. 
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Regolamento per l’utilizzo della LIM 

 
 
 

 

Il Regolamento per l’utilizzo delle Lavagne Interattive Multimediali (LIM) è rivolto a 
garantire la conservazione degli strumenti a supporto della didattica dell’ Istituto. 
Tale regolamento persegue obiettivi di efficienza ed efficacia, disciplinando il 
comportamento del personale docente e degli allievi, stabilendo le modalità di accesso e 
utilizzo delle lavagne interattive multimediali e definendo le singole responsabilità. 
La lavagna multimediale interattiva può essere usata osservando il presente regolamento. 

 L’uso da parte degli alunni è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre 

con la guida di un docente. 

 Al termine della lezione il docente avrà cura di controllare la funzionalità e il 

regolare spegnimento delle apparecchiature. 

 Per quanto riguarda il notebook, è assolutamente vietato sia per gli alunni sia per 

gli insegnanti: 

 Alterare le configurazioni del desktop 

 Installare, modificare, scaricare software 

 Compiere operazioni, quali modifiche e/o cancellazioni 

 Spostare o modificare file altrui 

 I docenti durante lo svolgimento delle attività devono controllare scrupolosamente 

che tutti gli alunni utilizzino con la massima cura ed in modo appropriato il kit LIM, 

secondo le norme del presente regolamento. 

 Eventuali lavori di qualsiasi tipo, creati dagli alunni e dagli insegnanti, vanno salvati 

in un’apposita cartella sul desktop intestata al docente o alla materia. Entro la fine 

dell’anno scolastico, gli insegnanti dovranno copiare i lavori e i materiali creati nelle 

proprie cartelle. Qualsiasi file altrove memorizzato o presente sul desktop sarà 

eliminato nel corso delle periodiche operazioni di manutenzione dei sistemi. 

 Tutti i lavori eseguiti al computer, lezioni registrate, se significativi o utili, alla fine 

dell’anno scolastico potranno essere salvati su CD e consegnati alla F.S. Area 2, al 

fine della creazione di un archivio specifico di Istituto. 

 Il docente che utilizza il kit LIM è responsabile del comportamento degli alunni e di 

tutti i danni provocati alle apparecchiature durante l’utilizzo. 

 Al termine della lezione, il docente deve verificare che tutte le apparecchiature del 

kit siano spente.  

 E’ vietato l’uso della rete internet per scopi non legati allo studio o attività didattica. 

Atti di vandalismo o di sabotaggio saranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 
risarcimento degli eventuali danni arrecati. 
Si invitano i docenti e gli alunni ad attenersi scrupolosamente a quanto previsto dal 
presente regolamento. 
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Regolamento per l’utilizzo della palestra 

 

 
1. La classe in perfetto silenzio viene accompagnata in fila per due in palestra 

dall’insegnante di Ed. Fisica. 

2. Gli alunni devono avere un corredo sportivo composto da tuta, maglietta giro collo 
in cotone, pantaloncini, calze di cotone, scarpe di ginnastica, tovaglietta. 

3. Non sono ammessi negli spogliatoi e in palestra oggetti preziosi (orologi, orecchini, 
anelli, telefonini, collane, soldi). La scuola non è responsabile di eventuali 
smarrimenti. 

4. Gli spogliatoi sono divisi in maschili e femminili, si usano solo per cambiarsi 
velocemente. 

5. In palestra o nel campo di calcetto o di basket ci si comporta in modo educato e 
responsabile, non si fanno falli, non si litiga, non si urla, non si usa un linguaggio 
scurrile, non si sputa per terra, non si corre senza permesso, si usano gli attrezzi 
sia piccoli (palloni, funicelle, cerchi, clavette ecc) che grandi (spalliere, scala ricurva, 
pertiche, materassi , cavallo) solo se autorizzati dall’insegnante. 

6. Ogni uscita dalla palestra deve essere consentita dall’insegnante. 

7. E’ compito dei genitori all’inizio dell’anno scolastico di  comunicare in segreteria o 
all’insegnante di Ed. Fisica di eventuali malattie o allergie dei propri figli. Si deve 
informare immediatamente l’insegnante di eventuali piccoli o grandi   infortuni che si 
possono verificare durante la lezione. 

8. L’esonero giornaliero dalla lezione pratica di Ed. Fisica deve essere 
obbligatoriamente comunicato sul diario da un genitore. L’esonero superiore a 
cinque giorni è giustificato con il certificato  medico. 

9. La lezione di Ed. Fisica finisce 5 minuti prima del suono della campanella, al fine di 
consentire agli alunni di  andare negli spogliatoi per rimettersi in ordine lavarsi le 
mani e il viso  usando la tovaglietta per asciugarsi. 

10. Il ritorno in classe avviene in fila per due e in perfetto silenzio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palestra – I. C. “G. Garibaldi – Giovanni Paolo II” – sede centrale - Salemi 
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CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
 
 

 

Il nostro Istituto accogliendo quanto delineato nel documento MIUR del 04/08/2009 “ Linee 
guida per le attività di Ed. fisica, motoria e sportiva nelle scuole di I e II grado” costituisce il 
Centro Scolastico Sportivo composto dal:  Dirigente scolastico e dai docenti di Ed. Fisica 
in servizio presso questo Istituto. 
Considerato che la pratica sportiva è un momento costitutivo del processo educativo, gli 
obiettivi trasversali riguarderanno: 

 Sviluppo del senso civico 

 Rispetto di regole condivise 

 Rispetto delle persone 

 Riconoscimento e la valorizzazione delle proprie risorse 

 Riconoscimento e accettazione dei propri limiti 

 Superamento delle insicurezze nell’affrontare situazioni da risolvere 

 Capacità di vivere lo sport come momento di verifica di se stessi e non di scontro 
con l’avversario 

 Vivere in modo sano il momento della vittoria e saper rielaborare la sconfitta, 
interiorizzando i principi dello sport  

 Saper fare squadra in modo positivo. 
 

Il CSS si pone, come scopo prioritario, quello di orientare gli alunni, sulla base delle loro 
attitudini individuali e delle loro preferenze, alla pratica motoria in modo tale che le ore 
aggiuntive siano il naturale completamento del lavoro curricolare, relativamente alle 
discipline sportive stesse. 
 
Il CSS promuove l’attività sportiva e ne riconosce le eccellenze. 
 
Il CSS si propone di coinvolgere nelle attività sportive il maggior numero di alunni, 
favorendo l’inclusione dei più svantaggiati e di chi ritiene di non avere particolari attitudini, 
per favorire l’adozione  di sani stili di vita in cui la pratica motoria regolare venga 
proseguita anche nel periodo successivo alla scolarizzazione. 
 
Il CSS si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo sia a livello di singola scuola, 
attraverso tornei di interclasse, sia a livello territoriale, nelle discipline individuali e in quelle 
di squadra, rapportandosi eventualmente con gli Istituti che insistono nello stesso distretto 
scolastico. 
 
Gli insegnanti si impegnano a pubblicizzare le attività e a curare l’adesione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi, provvedendo alla preparazione degli studenti e accompagnandoli 
alle gare  secondo il calendario degli incontri. 
 
Il CSS si prefigge come scopo anche quello di intraprendere rapporti di collaborazione con 
altre associazioni, incaricando esperti esterni per realizzare in un prossimo futuro corsi di 
altre discipline, volte al benessere del corpo, da rivolgere agli adulti. 
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TITOLO X 

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
CONTENENTE I CRITERI PER LA 
CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E 
PRECARIO DEI LOCALI SCOLASTICI 

 
Visto  art. 32, D.I. 44/01 “Funzioni e poteri del Dirigente nella attività negoziale” 
Visto  art. 33, c. 2, D.I. 44/01 “Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale” 
Visto  art. 50, D.I. 44/2001 “Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico” 
Visto  art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività 
contrattuale” 
Visto il Piano dell’Offerta Formativa 
Vista la delibera (e/o convenzione) dell’Ente proprietario (Comune – Provincia)  
 
Il Consiglio di Istituto delibera di approvare il presente Regolamento che disciplina la 
concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici a norma dell’art. 50, D.I. 
44/01. 
 
Art. 1 – Principi 
Con riferimento alla normativa sopra richiamata, si enunciano i seguenti principi 
fondamentali: 

1. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere compatibile con 
le finalità e la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e 
civile (art. 96 TU 94) 
2. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi deve essere coerente con le 

specificità del POF di Istituto. 
3. L’edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni temporanee (art. 

50 D. I. 44/2001) 
4. L’utilizzo delle strutture scolastiche da parte di terzi può avvenire fuori dell’orario 
del servizio scolastico (art. 96 T.U. 94). 
5. Nel valutare le richieste, si determinano le priorità secondo i criteri indicati 

all’articolo 2. 
6. L’attività negoziale è soggetta ai principi di trasparenza, informazione e pubblicità 

(art. 35 D. I. 44/2001). 
 
Art. 2 - Criteri di assegnazione 
I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad Istituzioni, 
Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, per l’espletamento di attività aventi finalità di 
promozione culturale, sociale e civile dei cittadini. I contenuti dell’attività o dell’ iniziativa 
proposta saranno valutati in base ai seguenti criteri di assegnazione: 

 attività che perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono all’ 
arricchimento sociale, civile e culturale della comunità scolastica; 

 attività che favoriscono i rapporti fra l’Istituzione scolastica e il contesto culturale, 
sociale, ed economico del territorio locale (DPR 275/99) e le interazioni con il 
mondo del lavoro; 

 attività di istruzione e formazione coerenti col PTOF; 

 altro (a seconda delle specificità dell’istituto). 
L’assoluta preminenza e priorità deve comunque essere assicurata alle attività proprie 
della scuola rispetto all’utilizzo da parte di concessionari esterni, la cui attività non dovrà 
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interferire con quella scolastica né recare alcun pregiudizio al buon funzionamento 
dell’Istituto. 
Gli Enti locali competenti possono utilizzare i locali scolastici e le attrezzature per fini 
istituzionali, concordando le modalità di utilizzo direttamente col Dirigente scolastico. 
In nessun caso può essere concesso l’utilizzo per attività con fini di lucro. 
 
Art. 3 - Responsabilità del concessionario 
Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all’immobile, agli arredi, agli 
impianti, da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabile o 
imputabile a terzi presenti nei locali scolastici in occasione dell’utilizzo dei locali stessi, ed 
è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. 
L’Istituzione scolastica e Comune/Provincia sono pertanto sollevati da ogni responsabilità 
civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi. 
 
Art. 4 - Doveri del concessionario 
In relazione all’utilizzo dei locali, il concessionario deve assumere nei confronti 
dell’istituzione scolastica i seguenti impegni: 

 indicare il nominativo del responsabile della gestione dell’utilizzo dei locali quale 
referente verso l’istituzione scolastica; 

 osservare incondizionatamente l’applicazione delle disposizioni vigenti in materia, 
particolarmente riguardo alla sicurezza, igiene, salvaguardia del patrimonio 
scolastico; 

 lasciare i locali, dopo l’ uso, in ordine e puliti, e comunque in condizioni idonee a 
garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche; 

 segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, 
rottura, malfunzionamento o anomalie all’interno dei locali; 

 sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da 
parte dell’ istituzione scolastica; 

 assumersi ogni responsabilità derivante dall’inosservanza di quanto stabilito. 
 

Art. 5 – Usi incompatibili 
Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio 
e gli arredi dell’edificio scolastico. Non sono consentiti concerti musicali e attività di 
pubblico spettacolo in genere. Non sono consentite attività legate alle campagne di 
promozione politica. 
 
Art. 6 – Divieti particolari 

 È vietato fumare; è vietato l’accesso a locali non specificatamente richiesti: è 
vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente richiesti. 

 Durante qualsiasi manifestazione, sono vietati la vendita e il consumo di cibarie e 
bevande all’interno delle sale.  

 È vietata l’istallazione di strutture fisse o di altro genere, se non specificatamente 
autorizzate dall’Istituzione scolastica. 

 È vietato lasciare, all’interno dei locali e fuori dell’orario di concessione, attrezzi e 
quant’altro che pregiudichino la sicurezza dell’edificio, e comunque l’Istituzione 
scolastica è esente dalla custodia. 

 
Art. 7 - Procedura per la concessione 
Le richieste di concessione dei locali scolastici devono pervenire per iscritto all’ Istituzione 
scolastica almeno dieci giorni prima della data di uso richiesta e dovranno contenere: 

 l’indicazione del soggetto richiedente 

 lo scopo preciso della richiesta 

 le generalità della persona responsabile 
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 la specificazione dei locali e delle attrezzature richieste 

 le modalità d’uso dei locali e delle attrezzature 

 i limiti temporali dell’utilizzo dei locali 

 il numero di persone che utilizzeranno i locali scolastici 
La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate 
esigenze dell’Istituzione scolastica. 
 
Art. 8 - Concessione gratuita 
In casi eccezionali, qualora le iniziative siano particolarmente meritevoli e rientranti nella 
sfera dei compiti istituzionali della scuola o dell’ente locale, i locali possono essere 
concessi anche gratuitamente, purché non richiedano prestazioni di lavoro straordinario al 
personale, per assistenza e pulizia. 
 
Art. 9 – Informazione e pubblicità sull’attività contrattuale 

 Ai sensi dell’art. 35, D. I. 44/01, il Dirigente scolastico, dopo aver stipulato la 
convenzione e rilasciato l’atto formale, mette a disposizione del Consiglio di Istituto, 
nella prima riunione utile, la copia dei contratti conclusi e relaziona sull’attività 
negoziale svolta e sull’attuazione dei contratti e delle convenzioni. 

 È assicurato il diritto di accesso agli interessati alla documentazione contrattuale, ai 
sensi della legge 241/90. 

 Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri organi 
dell'istituto è gratuito ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. 

 Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione. 
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TITOLO XI 
 

REGOLAMENTO DEL GLI 

 
 

 
 

Art.1- Costituzione del G.L.I. (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) 

Conformemente all'art. 15, comma 2 della legge 104/92, al D.M. 27/12/2012 e alla C. M. n. 
8/2013, è costituito il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI). 

Art.2- Finalità 

Compito del GLI è: 
• collaborare all’interno dell’Istituto alle iniziative educative e di integrazione che 
riguardano gli studenti con BES ; 

• presiedere all’ individuazione delle linee generali dell’inclusione nella scuola; 

• analizzare, valorizzare, raccordare e richiedere le risorse umane e materiali che all’ 
interno della scuola possano favorire l’ inclusione.  
 
Art.3 – Composizione 

 Dirigente scolastico 
 Una Funzione strumentale 
 Un insegnante specializzato 
 Tre docenti coordinatori di classe 
 Un assistente alla comunicazione 
 Un AEC 
 Un genitore 
 Un esperto istituzionale o esterno in regime di convenzionamento con la scuola. 

Art. 4 - Convocazione e Riunioni 

Il G.L.I. si riunisce almeno due volte l’anno. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo 
delegato. 

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. 

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

 

Il GLI si può riunire in seduta: 

o plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti) 
o ristretta (con la sola presenza degli insegnanti ) 
o dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un 

singolo alunno); in quest’ultimo caso il GLI è detto GLH operativo. 

Si può altresì riunire per articolazioni funzionali. 
 

Art.5 - Competenze 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
 raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi; 
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 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle   classi; 

 collabora all’ assegnazione dei docenti di sostegno e agli assistenti alle 
classi/alunni; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
 raccolta e coordinamento delle proposte dei singoli GLH Operativi sulla base delle 

effettive esigenze; 
 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
giugno). 

Art. 6 – Compenso 

La partecipazione dei docenti e del personale amministrativo rientra negli incarichi propri 
delle funzioni apicali o nell’attività di servizio. Potrà essere incentivata sulla base delle 
decisioni concordate in sede di contrattazione integrativa di istituto. 
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TITOLO XII 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

SEZIONE -Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E  CYBERBULLISMO”. 

 

Legge n. 71 del 29 maggio 2017 

Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 19 luglio 2018 
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PREMESSA 

 

Questo regolamento è da intendersi come parte integrante del Regolamento di 
Istituto 

 

(APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA   19/07/2018) 

 

Il BULLISMO (mobbing in età evolutiva): questo è il termine di nuova generazione per 

indicare atti di violenza a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre - 

adolescenziale. Sono molti i fatti di cronaca dove i ragazzi violenti che compiono atti di 

questo tipo trovano risposta da parte delle autorità competenti che, prontamente, 

prendono posizione contro i malfattori; ma, purtroppo, sono tantissime anche le situazioni 

di bullismo (mobbing a scuola) dove la vittima di violenza e la sua famiglia non trovano il 

coraggio di denunciare. Il bullismo, quindi, è un abuso di potere. 

Gli atti di bullismo si presentano in modi diversi, da non confondere con semplici giochi o 
ragazzate. 

 

Le dimensioni che caratterizzano il fenomeno sono le seguenti: 

 

 PIANIFICAZIONE: il bullismo è un comportamento aggressivo pianificato. Il bullo sceglie 

attentamente la vittima tra i compagni più timidi e isolati per ridurre il rischio di possibili 

ritorsioni, e aspetta che la supervisione dell’adulto sia ridotta. 
 

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

piano sociale; il bullo ha un gruppo di amici-complici con cui agisce, mentre la vittima è 

sola, vulnerabile e incapace di difendersi. 
 

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

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

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

temono che parlando di questi episodi all’adulto la situazione possa solo peggiorare, 

andando incontro a possibili ritorsioni da parte del bullo. Meglio subire in silenzio sperando 

che tutto passi. 
 

In base a queste dimensioni, il bullismo può assumere forme differenti: 
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fisico: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, 
furto intenzionale; 

 

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

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

relazionale: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo, cyberbullismo, 

ecc.) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima). 

Il CYBERBULLISMO è una forma di bullismo online che colpisce i giovanissimi, 

soprattutto attraverso i social network, con la diffusione di foto e immagini denigratorie o 

tramite la creazione di “gruppi contro”. 

 

Con questa espressione si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, 

ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione 

illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, 

realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto 

anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e 

predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un 

serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (Legge 29 maggio 2017 n.71). 

 

Negli ultimi anni, il discorso sul cyber-bullismo è diventato più importante. Anche i nostri 

alunni sono utenti attivi delle tecnologie digitali. Diverse ricerche scientifiche hanno 

dimostrato che ragazzi imparano velocemente copiando il comportamento dei loro genitori 

e compagni. Gli alunni di oggi hanno ottime competenze tecniche ma, di solito mancano 

ancora di pensiero riflessivo e critico sull’ uso delle tecnologie digitali e di consapevolezza 

sui rischi del mondo digitale. Questo spazio online può diventare un luogo dove il bullismo 

inizia o è mantenuto. La mediazione attiva degli adulti, infatti, permette l’integrazione di 

valori e il pensiero critico e aumenta la consapevolezza sui possibili rischi, sulle sfide e le 

infinite opportunità offerte dal mondo online. 

Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime 

possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche 

perché i contenuti, una volta pubblicati, possono riapparire a più riprese in luoghi diversi. 

Spesso i genitori e gli insegnanti ne rimangono a lungo all'oscuro, perché non hanno 

accesso alla comunicazione in rete degli adolescenti. 

I giovani si possono proteggere dal cyberbullismo trattando i dati privati propri e altrui in 

modo critico e con la massima sensibilità. 



 29 

 

Chiunque fornisca indicazioni personali o pubblichi immagini su blog, reti sociali o forum 

si rende un potenziale bersaglio. Ci si può proteggere mantenendo sempre un 

comportamento rispettoso (netiquette), evitando di postare dati e informazioni sensibili sul 

proprio profilo (p. es. foto imbarazzanti o troppo discinte), curare solo amicizie personali e 

proteggere la sfera privata mediante criteri d'impostazione sicuri. 

I genitori e le scuole possono sostenere i bambini e i giovani dando loro i giusti consigli e 

discutendo con loro su quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete e cosa 

significa il cybermobbing per le vittime. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono 

perseguibili penalmente. Ricercando il proprio nome su Internet (detto «egosurfing») si 

ottengono informazioni sul contesto in cui appare il proprio nome e sulle immagini 

pubblicate di se stessi. 

Il presente Regolamento nasce per informare ed educare l’utenza della Scuola, per 

garantire un uso corretto e responsabile delle nuove tecnologie, nel rispetto della 

normativa vigente e della salvaguardia dei beni comuni, per disciplinare le modalità di 

utilizzazione delle risorse informatiche dell’Istituto ed è stato redatto nel rispetto dei dati 

personali e sensibili. Esso è parte integrante del Regolamento d’Istituto. Obiettivo 

principale di questo Regolamento è quello di orientare la nostra Scuola 

nell’individuazione e prevenzione dei comportamenti deviati quali bullismo e cyberbullismo. 

 

Tali comportamenti devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 
come previsto: 

 

dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 
 

dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed 

azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

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

materia di utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività 

didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 
 

dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e 

chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela 

della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri 

dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare 

immagini, filmati o registrazioni vocali”; 
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dalla direttiva MIUR n.1455/06 sulla partecipazione studentesca; 
 

dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”; 
 

dalle “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo”, MIUR aprile 2015; 

dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, art.1, comma 7; 
 

dalla legge 29 maggio 2017 n. 71 recante "Disposizioni a tutela dei minori per la 

prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

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

dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

 

RESPONSABILITA’ DELLE VARIE FIGURE SCOLASTICHE 

 

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 

• adotta e sostiene una politica scolastica che faciliti il riconoscimento del bullismo 

e del cyberbullismo e la loro riduzione attivando progetti di prevenzione e 

contrasto dei fenomeni; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le 

competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, 

creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e 

prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo; 

• individua attraverso il Collegio dei Docenti un docente in qualità di Referente 

d’Istituto per la prevenzione e il contrasto al bullismo e cyberbullismo; 

• qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo (salvo che il fatto costituisca 

reato) informa tempestivamente i soggetti che esercitano la responsabilità 

genitoriale o i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere 

educativo. 

 

2. IL REFERENTE D’ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL 

BULLISMO E CYBERBULLISMO: 
 

• coordina e promuove iniziative di informazione, di sensibilizzazione e di 

prevenzione del bullismo e del cyberbullismo rivolte alle famiglie, agli studenti e al 

personale scolastico, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi 
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presenti sul territorio attraverso progetti d'istituto, corsi di formazione, seminari, 

dibattiti, finalizzati all’educazione all’uso consapevole della rete internet; 
 

• promuove attività progettuali connesse all’utilizzo delle tecnologie informatiche, 

quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari aventi carattere di 

continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in 

collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed 

enti; 
 

• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la 

giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la “Safer Internet Day”; 

• aggiorna, coadiuvato da una Commissione appositamente nominata, il 

Regolamento d’Istituto e il Patto Educativo di Corresponsabilità integrando 

specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e a relative sanzioni disciplinari 

commisurate alla gravità degli atti compiuti; 
 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste dal 

Regolamento d’Istituto nei casi di cyberbullismo e navigazione online a rischio, e 

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

di genitori e studenti. 

 

 

3. IL CONSIGLIO D’ISTITUTO: 
 

• approva ed adotta il Regolamento per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e 
Cyberbullismo; 

 

• qualora a scuola si verifichino azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di 

foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia se esistono 

gli estremi - previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai 

quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente - sulle sanzioni che 

prevedono l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 

15 giorni. 

 

4. IL COLLEGIO DEI DOCENTI: 
 

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole 

in rete, per la prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo; 
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- prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di 

Cittadinanza digitale e di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

- progetta azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le 

competenze necessarie all’esercizio di una Cittadinanza digitale consapevole; 

- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del 

cyberbullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente 

quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di 

Internet a scuola. 
 

- 5. IL CONSIGLIO DI CLASSE/TEAM DOCENTI: 
 

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe, promuovendo 

l’integrazione, la cooperazione e l’aiuto tra pari; 

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e 

collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la 

riflessione e la presa di coscienza di valori di convivenza civile quali: rispetto, 

uguaglianza e dignità; 
 

- nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla 
cittadinanza attiva. 

 

- 6. IL DOCENTE: 
 

- intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto 

conto che l’istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto 

delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati 

ad un uso responsabile di internet; 

- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di 

riflessioni adeguati al livello di età degli alunni; 

- potenzia le abilità sociali nei bambini e/o nei ragazzi; 
 

- organizza attività, incontri, riunioni con alunni e genitori per segnalare e parlare 

insieme di eventuali situazioni di prepotenza che si possono verificare in classe o 

a scuola, per cercare insieme possibili soluzioni; 

- informa gli alunni sui rischi presenti in Rete, senza demonizzarla, ma 

sollecitandone un utilizzo consapevole, in modo che Internet possa rimanere per i 

ragazzi una fonte di divertimento e apprendimento. 
 

- 7. I GENITORI: 
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- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle 

scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

- sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
 

- vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione 

ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero 

allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o del proprio telefonino, mostra 

stati depressivi, ansiosi o paura); 
 

- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le 

modalità previste dal Patto Educativo di Corresponsabilità; 

- conoscono il codice di comportamento dello studente; 
 

- conoscono le sanzioni previste da Regolamento d’Istituto nei casi di bullismo, 

cyberbullismo e navigazione on-line a rischio. 

8. GLI ALUNNI: 
 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, 

al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo 

opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti; 
 

• imparano le regole basilari per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, 

facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano; 

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della 

scuola, acquisire – mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - 

immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo 

consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno 

dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o 

documentazione, e, comunque, nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 
 

• durante le lezioni o le attività didattiche il cellulare deve essere spento; non 

devono essere usati cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per 

finalità didattiche, previo consenso del docente; 

• sono tenuti a rispettare il Regolamento d’Istituto e le relative sanzioni disciplinari. 
 

MANCANZE DISCIPLINARI 

 

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come BULLISMO: 
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□ la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo,specie se reiterata; 
 

□ l’intenzione di nuocere; 
 

□ l’isolamento della vittima. 
 

 

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

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

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

al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

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

blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet,… di 

pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori. 

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

privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog 

pubblico. 
 

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

l’obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

 Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 
 

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

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

La scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa tempestivamente i genitori(o 
chi esercita la responsabilità genitoriale), qualora venga a conoscenza di atti di 
cyberbullismo che non si configurino come reato. 
 

I comportamenti, accertati, che si configurano come forme di bullismo e cyber bullismo 
vengono considerati come infrazione grave e vengono sanzionati sulla base di quanto 
previsto nel regolamento disciplinare degli studenti . 
 

Lo studente che ha commesso atti di bullismo/cyberbullismo sarà soggetto a 
provvedimenti di natura disciplinare così come disciplinati dal d.p.r.24 giugno 
1998n.249(Statuto delle studentesse e degli studenti), modificato ed integrato dal d.p.r.21 
novembre 2007 n.235; 
 

Gli episodi di bullismo e cyberbullismo saranno sanzionati, con sanzioni particolarmente 
incisive per i fatti di estrema gravità, attivando percorsi educativi di recupero, mediante lo 
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svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità 
scolastica. 

Vengono considerate deplorevoli le condotte dei compagni sostenitori del bullo perché, 
pur non partecipando  direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono 
a rafforzare il comportamento del bullo. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il Patto di corresponsabilità è stato integrato come da presente regolamento. 

 

CONTRAVVENZIONI 

 

FREQUENZA 

 

PROVVEDIMENTO 

 

ORGANO COMPETENTE 

 

L’alunno ha il cellulare Prima volta Richiamo verbale Docente 

acceso (riceve chiamate 

o    

notifica di messaggi)    

    

 Seconda volta Nota sul registro di classe Docente 

  (con comunicazione alla  

  

famiglia sul diario 

personale)  

    

 Uso reiterato Ritiro temporaneo del 
Coordinatore del CdC o del 
Team 

  

cellulare e nota sul 

registro di 

docenti + DS/delegato + CdC o 

Team 

  

classe; convocazione 

della 

docenti + Rappresentanti dei 

genitori 

  famiglia ed in seguito  

  

provvedimento 

disciplinare  

  del CdC o del Team  

    

L’alunno utilizza 
dispositivi Prima volta Ritiro temporaneo del Docente 

elettronici per chiamate 

o  

cellulare e nota sul 

registro di  

messaggi o per altro uso 
 

classe; il docente valuta, 
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non a 

consentito (giochi, 

musica,  seconda dell’entità  

chat, etc.)  

dell’infrazione, se 

restituire il  

  

dispositivo a fine lezione 

o  

  consegnarlo ai genitori.  

    

 Uso reiterato Ritiro temporaneo del 
Coordinatore del CdC o del 
Team 

  

cellulare e nota sul 

registro di 

docenti + DS/delegato + CdC o 

Team 

  

classe; convocazione 

della 

docenti + Rappresentanti dei 

genitori 

  famiglia ed in seguito  

  

provvedimento 

disciplinare  

  del CdC o del Team  

    

L’alunno utilizza 
dispositivi  Ritiro della verifica e Docente + CdC o Team docenti 

elettronici durante una  valutazione gravemente  

verifica scritta  

insufficiente della stessa; 

nota  

  sul registro di classe (con  

  
comunicazione alla 
famiglia  

  sul diario personale)  

    

L’alunno effettua riprese  Ritiro temporaneo del Docente + DS/delegato + CdC o 

audio, foto o video  

cellulare e nota sul 

registro di 

Team docenti + Rappresentanti 

dei 

  

classe (con 

comunicazione genitori 

  alla famiglia sul diario  

  personale) ed eventuale  
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intervento del 

DS/delegato  

  

Provvedimento 

disciplinare  

    

L’alunno diffonde a 
terzi,  Ritiro temporaneo del 

CdC o Team docenti + 
DS/delegato + 

in modo non autorizzato,  
cellulare e nota sul 
registro di Referente cyberbullismo + 

audio, foto o video in  

classe (con 

comunicazione 

Rappresentante dei genitori + 

Polizia 

violazione delle norme 

sulla  alla famiglia sul diario di Stato + Procura 

privacy  personale)  

  

Intervento del 

DS/delegato e  

  convocazione delle parti  

  coinvolte;  

  

Provvedimento 

disciplinare  

  fino a 15 giorni  
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TITOLO XIII 

 

REGOLAMENTO INTERNO DEL CORSO DI STRUMENTO MUSICALE 

Adottato dal Collegio di Docenti del 16 ottobre 2019 

 

Vista la Legge 03 Maggio 1999 n. 124 – Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad 

indirizzo musicale nella scuola media, art. 11, comma 9; 

Visto il D.M. del 06 Agosto 1990 n. 201 – Corsi ad indirizzo Musicale nella Scuola Media- 

Riconduzione e Ordinamento Istituzione classe di concorso di “strumento musicale” nella scuola 

media; 

Visto il D.P.R. 20 Marzo 2009, n. 81 – Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il 

razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell’ articolo 64, comma 4, 

del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, della Legge 06 Agosto 

2008, n. 133, art. 11 e13; 

Vista la C.M. n.49 del 20 Maggio 2010 – Valutazione degli alunni ed esame di Stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione; 

Vista la specificità dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di primo grado dell’I.C. Statale 

“G. Garibaldi - G. Paolo II” di Salemi nella quale si insegnano i seguenti strumenti: Sassofono, 

Tromba, Pianoforte, Percussioni; 

Considerato che lo studio dello strumento musicale rientra, per gli alunni che lo hanno scelto, fra 

le attività curriculari obbligatorie aggiuntive; 

Considerato che l’insegnamento dello strumento musicale prevede un rapporto docente- alunno 

uno a uno e/o per piccoli gruppi strumentali; 

Atteso che per l’insegnamento dei suddetti strumenti musicali è stata prevista un’articolazione 

oraria pomeridiana dal lunedì al venerdì; 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

DELIBERA 

 

L’adozione del seguente Regolamento del Corso ad Indirizzo Musicale quale parte integrante 

del Regolamento d’Istituto della Scuola 

 

Premessa: 
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L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della 

secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. 

Esso concorre, pertanto, alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui 

fornisce all'alunno una piena conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, 

lessicali, storici e culturali che insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione 

musicale; orienta quindi le finalità di quest'ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle 

specifiche finalità dell'insegnamento strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale 

significa fornire agli alunni, destinati a crescere in un mondo fortemente segnato dalla presenza 

della musica come veicolo di comunicazione, spesso soltanto subita, una maggiore capacità di 

lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di conoscenza, espressione e coscienza, 

razionale ed emotiva, di sé. 

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione 

musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle 

finalità generali di carattere orientativo della scuola media non esclude la valorizzazione delle 

eccellenze. La didattica strumentale terrà conto del fatto che si tratta in gran parte 

d’alfabetizzazione musicale e si baserà sulle finalità della scuola secondaria di primo grado in 

quanto s’inserisce all’interno del curriculum di studi il cui fine è la crescita dell’alunno come 

persona e lo sviluppo delle sue attitudini. 

 

Art. 1 – Scelta del Corso ad Indirizzo Musicale 

La scelta del Corso ad Indirizzo Musicale è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima, con 

l’indicazione, non vincolante, dell’ordine di preferenza tra i quattro strumenti insegnati. 

 

Art. 2 – Accesso al Corso ad indirizzo Musicale 

Si accede al Corso ad Indirizzo Musicale previo superamento di una prova di ammissione 

orientativo-attitudinale. La Commissione esaminatrice è composta dal Dirigente Scolastico o da un 

suo delegato, dagli insegnanti di Strumento Musicale e da un insegnante di Musica. 

Protocollo di svolgimento delle prove orientativo – attitudinali; 

 

 

 

 

 

2.1 Premessa: 

La prova orientativo-attitudinale è necessaria per raccogliere elementi che orientino alcune delle 

scelte per la formazione della classe ad indirizzo musicale. Nella prova vengono valutate le abilità e 

le attitudini musicali dei ragazzi assegnando un punteggio. In questo documento si elencano le varie 

prove a cui verranno sottoposti gli studenti. 

 

 

 

2.2 Prove proposte. 
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Prova n°1 - Orientativa: la prova è utile al fine di orientare la scelta del ragazzo qualora la sua 

prima scelta dello strumento musicale non potesse essere accolta. Il ragazzo elenca in ordine di 

preferenza un elenco degli altri strumenti possibili presenti nell’indirizzo musicale. 

 

Prova n°2 - Riproduzione di una sequenza ritmica: la prova è utile al fine di valutare le competenze 

ritmiche del ragazzo. Il candidato eseguirà per imitazione con il battito delle mani almeno tre incisi 

ritmici su cinque. 

 

Prova n°3 - Discriminazione dell’altezza dei suoni: la prova valuta le capacità del ragazzo di 

discriminare due o più suoni di diversa altezza. Dopo l’ascolto delle combinazioni deve individuare 

il suono più acuto o il più grave (la commissione si accerterà sempre se il ragazzo conosce il 

significato dei due termini) 

 

Prova n°4 - Canto di una melodia scelta: finalizzata a valutare la tonica entro il quale il ragazzo si 

muove nell’utilizzo della sua voce e, per comprendere elementi utili ad una valutazione generale per 

la parte che riguarda il canto, al candidato verrà chiesto di cantare una melodia a lui nota senza 

vincoli o richieste specifiche. 

 

Prova n°5 - Intonazione degli intervalli: il ragazzo dovrà imitare con la propria voce utilizzando un 

vocalizzo qualsiasi o con la sillaba “LA”, almeno tre intervalli su cinque suonati al pianoforte. 

 

Prova n°6 - Valutazione psicofisica/attitudinale: ciascun insegnante, durante lo svolgimento della 

prova orientativo – attitudinale controlla eventuali caratteristiche fisiche che possano favorire 

l’approccio specifico del proprio strumento musicale. Eventualmente si può proporre la prova di 

coordinazione – lateralizzazione. 

 

 

2.3 Valutazione: 

La Commissione procederà alla valutazione dei candidati secondo i seguenti criteri e i relativi 

punteggi tenendo conto della preferenza dello strumento manifestata dagli studenti:  

Competenze ritmiche (punti 30); 

Competenze percettive e competenze per l’intonazione (punti 20); Melodia a scelta (punti 10); 

Ripetizione vocale di intervalli eseguiti al pianoforte (punti 30); Valutazione psicofisica e 

attitudinale (punti 10). 

 

 

2.4 Consiglio orientativo:  

La Commissione, al termine dei test, valutate le attitudini, le capacità ritmico-melodiche, le 

caratteristiche fisiche relative allo studio dei vari strumenti e la motivazione dell'alunno, 

ammetterà il candidato esprimendo l'ordine di preferenza tra i quattro strumenti. 

 



 41 

 

2.5 Disposizioni particolari: 

Nel caso di candidati impossibilitati per gravi motivi di salute debitamente giustificati a partecipare 

alla prova attitudinale sarà riconvocata la Commissione per una prova suppletiva. Sarà possibile la 

prova suppletiva anche in tempi successivi a tali termini solo per la copertura di eventuali posti 

disponibili. 

Gli esiti della prova orientativo-attitudinale e l’attribuzione dello strumento di studio verranno 

pubblicati sia all’albo che sul sito web dell’Istituzione Scolastica. Entro 10 giorni dalla data di 

pubblicazione è ammessa rinuncia da parte della famiglia alla frequenza da parte dell’alunno al 

Corso ad Indirizzo Musicale. Trascorso detto termine non sarà più possible rinunciare o richiedere il 

cambio dello strumento assegnato. 

 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

 

Art. 3 – Scelta dello strumento 

Le famiglie degli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale si impegnano, all’atto 

dell’ammissione, ad acquistare uno strumento musicale personale secondo le proprie disponibilità. 

Non è ipotizzabile, per ovvie ragioni, frequentare il Corso se non si procede all’acquisto di uno 

strumento personale. 

 

Art. 4 – Frequenza del corso 

Una volta ammessi al Corso, esso diventa obbligatorio al pari di tutte le altre discipline curriculari. 

Ha la durata di tre anni, è parte integrante del piano di studi dello studente e costituisce materia 

d’esame di stato al termine del primo ciclo d’istruzione. Non è ammesso il ritiro dal corso ad 

indirizzo musicale. 

 

Art. 5 – Orario delle lezioni 

Le lezioni del Corso di Strumento Musicale si svolgono in orario pomeridiano a partire dalle ore 

14,30. I corsi sono organizzati, a cadenza settimanale, nel modo seguente: 

-n.1 lezione individuale, il cui orario viene stabilito in accordo con il docente all’inizio dell’anno 

scolastico; 

-n. 1 lezione di musica d’insieme (per i corsi in cui è attivata la lezione di musica d’insieme); 

-n.1 lezioni di orchestra (per gli allievi di prima media le lezioni di orchestra a partire dal secondo 

quadrimestre). 

L’articolazione oraria delle attività è determinata dalla Scuola. 

Il calendario settimanale delle lezioni ordinarie è articolato di massima dal lunedì al venerdì; 

l’orario dei Docenti è stabilito, come da normativa vigente, dal Dirigente Scolastico, tenuto conto 

delle esigenze espresse dalle famiglie, delle problematiche logistiche e di trasporto degli allievi e, in 

applicazione dell’Autonomia scolastica, strutturando l’orario dei singoli docenti con la flessibilità 

legata alla necessaria realizzazione di attività come  saggi, concerti, partecipazione a concorsi, stage 
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ecc. o per motivi di organizzazione interna alla scuola, potranno subire, anche se per brevi periodi, 

delle variazioni; in questi casi le famiglie saranno avvisate tramite comunicazione scritta. 

 

 

Art. 6 – Assenze dei Docenti di strumento musicale e/o situazioni organizzative particolari 

Se un docente di strumento musicale comunica la propria assenza nel giorno in cui deve  prestare 

servizio, l’ufficio di segreteria informerà tempestivamente gli alunni interessati e telefonicamente 

avviserà (fonogramma) i genitori.. Nei casi in cui ci fossero particolari esigenze dovute a prove 

generali, saggi, concerti ecc., gli alunni, dopo preventivo avviso alle famiglie, resteranno a scuola e 

saranno sotto la tutela dei docenti di strumento musicale presenti. Se un docente sa già con largo 

anticipo che dovrà assentarsi (permessi, visite specialistiche ecc.) sarà sua cura adoperarsi, affinché 

l’ufficio comunichi ai genitori il giorno o i giorni della sua assenza. 

 

Art. 7 – Assenze degli alunni 

Per le assenze degli alunni valgono le regole generali dell’istituto fatta eccezione per i seguenti casi: 

se l’alunno è presente a scuola la mattina e poi, tornato a casa, non fa rientro il pomeriggio, 

l’insegnante di strumento annoterà l’assenza sul registro elettronico e questa dovrà essere 

giustificata al suo rientro a scuola dall’insegnante della prima ora; 

se l’alunno è assente la mattina, ma non è impossibilitato a frequentare le lezioni di strumento in 

orario pomeridiano, su richiesta scritta del genitore può essere ammesso in classe di pomeriggio. I 

docenti di strumento annoteranno sul registro elettronico la presenza nelle loro ore. 

 

Art. 8 – Orientamento 

L’Istituto organizza attività di orientamento per le famiglie degli alunni e di continuità formativa per 

gli studenti delle classi quinte della scuola primaria al fine illustrare i contenuti della disciplina  e le 

modalità di organizzazione del Corso ad Indirizzo Musicale. 

 

Art. 9 - Modifiche e/o integrazioni 

Il presente regolamento potrà essere modificato e/o integrato durante l’anno scolastico qualora se ne 

ravvisasse la necessità. Per tutto quanto non espresso nei suindicati articoli si rimanda al 

regolamento generale dell’istituto. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

L’Istituto Comprensivo “G. Garibaldi-Giovanni Paolo II”, nella persona del suo Dirigente 
Scolastico, Prof. Salvino Amico, si è dotato del documento di valutazione dei rischi (DVR) 
è stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa nazionale: 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

- Successive modifiche e integrazioni. 
Esso è uno strumento finalizzato alla programmazione delle misure di protezione e 
prevenzione, e alla più generale organizzazione della prevenzione aziendale per 
salvaguardare la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
La valutazione dei rischi e l’elaborazione del documento sono state effettuate dal Datore di 
Lavoro in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che è stato 
chiamato in causa anche per esaminare specifiche problematiche insorte nei vari plessi. 
La valutazione dei rischi consente al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per 
la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e di garantire che le misure preventive 
e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari e attuati in funzione della 
valutazione dei rischi, migliorino il livello di protezione dei lavoratori. Pertanto le misure 
preventive sono ritenute necessarie e attuate in funzione della valutazione dei rischi. 
La valutazione dei rischi e il documento saranno rielaborati, nel rispetto delle modalità 
previste dalla normativa, in occasione di modifiche del processo produttivo o 
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della 
protezione o a seguito di infortuni significativi. 
 
Per poter individuare e descrivere quali sono i fattori di rischio e i rischi che si possono 
verificare nei luoghi di lavoro, la valutazione dei rischi è stata preceduta da una attenta 
ricognizione circa le caratteristiche dei singoli processi con il dettaglio delle relative attività 
lavorative, prendendo in considerazione e valutando anche i rischi occasionali. 
Per la stesura del DVR sono stati adottati i criteri, di seguito descritti, previsti dalle 
"Disposizioni normative nazionali", dalle "Norme tecniche" approvate e pubblicate da 
organismi internazionali o europei o nazionali di normalizzazione, dalle "Buone prassi" e 
"Linee guida" elaborate e raccolte dalle Regioni, dall'INAIL o da organismi paritetici. 
Al termine della valutazione tutte le non conformità riscontrate vengono trattate 
singolarmente e viene proposto un programma di miglioramento, che tiene conto delle 
competenze (Istituto o Ente locale proprietario dell’edificio in questione) nonché della 
tempistica da adottare per la risoluzione. 
I rischi normati presi in considerazione, oltre a quelli comunemente presenti all’interno 
degli ambienti scolastici sono il rischio rumore, la movimentazione manuale dei carichi, 
l’esposizione ad agenti chimici e/o biologici, l’eventuale presenza di gestanti o di lavoratrici 
madri, lo stress lavoro-correlato. 
Premesso che l'Accordo Europeo dell' 8 ottobre 2004 sullo stress lavoro-correlato, quale 
documento di riferimento per tutte le proposte metodologiche, riporta che “potenzialmente 
lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore indipendentemente dalle 

NORME PER LA 
SICUREZZA 
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dimensioni dell'azienda,dal settore di attività, o dalla tipologia del contratto, o dal rapporto 
di lavoro”, la valutazione del rischio è stata condotta sulla base del documento "La 
valutazione dello stress lavoro-correlato. Proposta metodologica" - Marzo 2010, elaborata 
dal Network Nazionale per la Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro 
istituito dall'ISPESL. 
Il Network Nazionale partendo dalla revisione dei principali modelli scientifici di riferimento, 
ha predisposto un protocollo condiviso su tutto il territorio nazionale con riferimenti e 
metodologie omogenee per i datori di lavoro. 
La proposta metodologica, in conformità alle Linee Guida della Commissione consultiva 
permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, prevede una "valutazione oggettiva" 
aziendale preliminare e propedeutica ad una eventuale successiva "valutazione 
soggettiva" dei lavoratori che richiede specifiche professionalità. 
Il criterio utilizzato si caratterizza per la valutazione (approccio verificabile) basata 
sull'utilizzo di una check list di "Indicatori verificabili". 
Nella check-list si è risposto a domande su indicatori indiretti di stress, ovvero "Indicatori 
aziendali" (Area A) relativi ad indici infortunistici, ad assenze per malattia, a ferie non 
godute ecc.., "Contesto lavorativo" (Area B) e "Contenuto lavorativo" (Area C). Questi 
ultimi raggruppano "parametri stressogeni" secondo le indicazioni dell’Agenzia Europea 
per la Sicurezza e la Salute del Lavoro. 
A ciascuno degli "indicatori verificabili" è associato un punteggio. La somma dei punteggi 
assegnati, effettuata seguendo le indicazioni operative proposte dal Network, ha 
consentito di definire il livello di Rischio presente in azienda, che è risultato basso. 
È stato altresì redatto il Piano di Emergenza ed Evacuazione (PEE) per ciascuno dei 
plessi facenti parte dell’istituto, ed ogni anno vengono svolte le prove di evacuazione, così 
come previsto dalla vigente normativa in materia. 
I nominativi delle figure di cui all'art. 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 81/2008, ovvero i 
nominativi "dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza" si 
trovano presso le varie sedi lavorative oppure presso i locali della Presidenza. 
Il programma di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori adottato 
dall'azienda è svolto conformemente alle disposizioni dell'art. 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 
2008, n. 81. 
Ciascun lavoratore è adeguatamente informato: 

 - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività dell'impresa in 
generale; 

 - sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei 
luoghi di lavoro; 

 - sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di emergenza (primo soccorso 
e prevenzione incendi); 

 - sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione. 
Inoltre, ciascun lavoratore è adeguatamente informato: 

 -  sui rischi specifici cui è sottoposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e 
le  disposizioni aziendali in materia; 

 - sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; 
 - sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

Ciascun lavoratore riceve una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, con particolare riferimento a: 

  - concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 
aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 
assistenza; 

  - rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 
dell'azienda. 
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