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semina un carattere e raccoglierai un destino
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PREMESSA

Il Regolamento d'istituto è il documento adottato dal Consiglio di Istituto che disciplina le attività quotidiane della scuola (art 10,
D. Lgs. 297/1994). Esso comprende anche gli aspetti relativi alla partecipazione degli studenti, ai comportamenti che configurano
mancanze disciplinari, alle sanzioni previste e a quelle alternative (Statuto delle studentesse e degli studenti, D.P.R.249/1998 per
la scuola secondaria di I e di II grado).
In particolare, il Regolamento comprende le seguenti norme: la vigilanza sugli alunni; il comportamento degli alunni e la
regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni; l'uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca; la conservazione
delle strutture e delle dotazioni; il regolamento di disciplina che contiene i doveri degli studenti relativi a frequenza regolare dei
corsi e assolvimento assiduo agli impegni di studio; comportamento corretto durante le lezioni; rispetto di tutto il personale della
scuola e dei compagni, anche a livello formale; rispetto e utilizzo in modo corretto delle strutture, del materiale, delle attrezzature
e dei sussidi; osservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dell'istituto, nonché le eventuali sanzioni disciplinari;
la modalità di comunicazione con studenti e genitori con riferimento agli incontri (prefissati o per appuntamento) con i docenti;
le modalità di convocazione e di svolgimento dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe e del Consiglio di Istituto;
le regole relative al funzionamento degli organi collegiali.

Il Regolamento è integrato dal Patto Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa
diritti e doveri nel rapporto  tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie (art. 3, comma 1, D.P.R. 235/2007).

Il Presente Regolamento  scolastico è stato redatto in conformità con:
"Statuto delle studentesse  e degli studenti della scuola secondaria"  (DPR 24911998)
"Regolamento recante modi.fiche ed integrazioni al DPR 24911998, concernente lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria"  (DPR 23512007)
Regolamento dell'Autonomia delle istituzioni scolastiche (DPR 275199) Nota
del MIUR, protocollo n. 3602 del 31 luglio 2008



Il presente Regolamento si fonda sulle 'regole consolidate' nel nostro istituto dall'azione educativa del vivere quotidiano.
Alla sua stesura hanno contribuito tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, genitori, personale ATA) con le
loro specifiche competenze.

Le finalità del presente Regolamento sono:
• uniformare le regole all'interno dell'istituto;
• riunire i criteri, i regolamenti, le delibere emanate dagli Organi Collegiali;
• creare uno strumento di riferimento rivolto a consolidare le buone pratiche;

• supportare l'organizzazione dell'istituto.
Le scelte educativo-formative fondano sui seguenti principi:
I compiti istituzionali della scuola
La scuola ha il compito di contribuire alla formazione dell 'uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla
Costituzione italiana. La scuola affronta il compito di educare e di istruire nel rispetto e nella valorizzazione delle
diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno.
La scuola opera affinché tutti possano, nell'acquisire conoscenze e competenze, maturare la propria identità e autonomia
personale col dialogo e la partecipazione attiva.
L'Istituto Comprensivo di Galliera Veneta è istituzione autonoma dello Stato, libera e aperta a tutti.

La Comunità scolastica
Il personale dirigente, direttivo, docente e non docente dell'Istituzione, insieme con gli alunni e le loro famiglie, costituisce
la comunità scolastica, che è una realtà complessa la cui ragion d'essere trova inizio nella predisposizione di un ambiente
organizzato per gli scopi educativi e di apprendimento che lo Stato le affida.

L'Istituzione e il territorio
La scuola, intesa come comunità educante insediata nella più ampia comunità sociale e civile del territorio, riconosce di
non esaurire da sola l 'intera dimensione educativa e di dover quindi stabilire un rapporto di collaborazione con le
famiglie, con gli Enti locali e con le Associazioni del territorio che perseguono finalità formative e culturali.



REGOLAMENTO  D'ISTITUTO
SEZIONE 1. PERSONALE SCUOLA: DOCENTI E ATA NORME COMUNI

1.1 VIGILANZA E SORVEGLIANZA: NORME GENERALI
Il dovere di vigilanza degli alunni riguarda ogni momento della vita scolastica e ogni attività programmata dagli Organi
collegiali (uscite didattiche, visite guidate, feste, attività sportive, ecc. ...).
Il dovere di vigilanza degli alunni spetta al personale docente, al personale ATA e al Dirigente, ciascuno per le proprie
competenze, per tutto il tempo in cui sono loro affidati. In particolare, l'obbligo si estende dal momento dell'ingresso degli
allievi nei locali della scuola a quello della loro uscita comprendendo il periodo destinato alla ricreazione, con la precisazione
che l'obbligo assume contenuti diversi in rapporto al grado di maturità degli allievi. Pertanto, tutto il personale deve rispettare
l'orario d'inizio del lavoro e garantire la vigilanza assidua degli alunni loro affidati, anche durante gli spostamenti da un
locale all'altro dell'istituto. Ai collaboratori scolastici, inoltre, viene richiesta attenzione negli spostamenti degli alunni
autorizzati dal docente di classe a uscire durante le lezioni. Se si creassero situazioni casuali di non custodia, esse vanno
obbligatoriamente segnalate e comunque, nel contempo, va attuata la sorveglianza.

1.2 LOCALI SCOLASTICI: ENTRATA E USCITA
In entrata e uscita della scuola sarà di turno un collaboratore scolastico addetto al controllo di tutte le persone che entrano e
escono dall'Istituto/plesso. Per le persone estranee è fatto divieto di accedere alle aule, ai locali scolastici (mense, laboratori,
ecc. ...) dell'edificio scolastico. L'accesso è possibile solo previa richiesta e successiva autorizzazione e per gli uffici
amministrativi durante l'apertura al pubblico.
I collaboratori scolastici, attenendosi alle disposizioni dettate dall'ordine di servizio, devono assicurare, in collaborazione con i
docenti, una continua e assidua sorveglianza. La responsabilità della vigilanza sugli alunni è di tutto il personale della scuola
dal momento in cui gli allievi fanno il loro ingresso nell'edificio scolastico e/o nelle pertinenze definite dal cancello d'ingresso
e fino al termine delle attività scolastiche.

1.3 ACCESSO CORTILE /ATRIO
Alle ore 7.55, cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, in tutti i plessi verranno aperti i cancelli della scuola. Gli alunni
possono accedere nello spazio scolastico (cortile, atrio in caso di pioggia) solo all'apertura dei cancelli, salvo deroghe per
entrata anticipata. Gli alunni si disporranno in file ordinate alla presenza del docente della prima ora, negli spazi assegnati
all'inizio dell'anno scolastico.

1.4 ENTRATA NELLE CLASSI
Gli alunni verranno accolti dai docenti, con i quali si avvieranno ordinatamente alle classi per poter iniziare puntualmente le
lezioni. È indispensabile comunicare alle famiglie che gli alunni vengono accolti a scuola cinque minuti prima dell'inizio
dell'attività didattica. È chiaro che se ci saranno validi motivi, ad esempio una giornata molto fredda o particolarmente
piovosa, si cercherà di venire incontro a tutti gli alunni giunti in anticipo.
I genitori che per motivi diversi lasciano i figli al cancello della scuola in notevole anticipo, lo fanno assumendosene la
responsabilità .
L'entrata delle classi avviene con ordine e con l'accompagnamento del docente della prima ora fino all'aula, dove avviene
l'appello e poi l'eventuale spostamento in palestra o laboratorio ecc. Di norma il docente affianca gli alunni davanti alla fila e si
assicura che gli ultimi seguano in modo ordinato. Spetta comunque al docente accompagnatore valutare eventuali fattori di
rischio che impongano la sua presenza alla fine della fila o in altra posizione rispetto alla fila stessa. Durante la permanenza in
aula, gli/le alunni/e non devono essere mai lasciati/e senza sorveglianza. In caso di assenza dell'insegnante della prima ora gli
alunni saranno accolti, sorvegliati e accompagnati dagli insegnanti compresenti nella classe (es. sostegno), da insegnanti
presenti nel plesso o dai collaboratori scolastici.

1.5 ACCOGLIENZA ANTICIPATA ALUNNI SCUOLA INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA

In applicazione della delibera del Consiglio d’Istituto n. 70 del 15/09/2022, NON è previsto il servizio di accoglienza anticipata
degli alunni.



1.6 USCITA DALLE AULE E DALL'EDIFICIO SCOLASTICO
Gli insegnanti dell'ultima ora vigileranno sull'uscita dei propri alunni accompagnandoli ordinatamente dalla
classe/aula/laboratorio/palestra al cancello e consegnandoli ai genitori o a persona designata nella dichiarazione dei genitori di
inizio anno e comunque secondo modalità concordate (vedi Regolamento per l'uscita autonoma degli alunni). Ogni insegnante,
al termine delle lezioni, quando accompagna gli alunni al cancello, è tenuto a verificare quello che succede. Se per qualche
disguido o inconveniente gli alunni non vengono ritirati dagli adulti di riferimento, il docente affida gli alunni al collaboratore
in servizio dopo aver avvisato la famiglia. Se il collaboratore per qualche motivo non è presente, ildocente è tenuto a proseguire
nel servizio di vigilanza per il tempo necessario.
Particolare attenzione deve essere posta all'uscita degli alunni nel giorno di rientro pomeridiano: le modalità organizzative
considerano il fatto che non c'è obbligo di usufruire del servizio mensa. Comunque sia gli alunni che usufruiscono del servizio
mensa, sia quelli che non ne usufruiscono devono essere sempre accompagnati dal personale scolastico. Tutti gli alunni escono
al termine delle lezioni con le modalità previste per le varie scuole. L'alunno può uscire dalla scuola anticipatamente soltanto
nel caso in cui venga prelevato da un genitore o da persona maggiorenne delegata che firmerà l'apposito modulo nel libretto.

1.7 ALTERNANZA DOCENTI DELLE CLASSI (CAMBIO D'ORA)
L'alternarsi dei docenti nelle classi, al termine delle ore di lezione, deve avvenire nel modo più celere e puntuale possibile,
possibilmente, senza interruzioni della vigilanza, che all'occorrenza viene momentaneamente svolta dai collaboratori scolastici,
presenti al piano. Quando si verificano situazioni di grave e improvvisa necessità per cui l'insegnante, seppur temporaneamente,
deve allontanarsi dall'aula, bisogna richiedere l'intervento  dei  collaboratori scolastici.

1.8ASSENZA DOCENTE
In caso di assenza di un docente si procede alla sua sostituzione secondo i criteri generali stabiliti nella C.1.1. e le delibere
specifiche del Collegio Docenti. In caso di suddivisione della classe/sezione in altre aule, la suddivisione degli alunni spetta al
Coordinatore di plesso o docente designato alla sua sostituzione in caso di assenza; mentre l'accompagnamento nelle aule viene
affidato ai collaboratori scolastici. La suddivisione dovrà soprattutto considerare la capienza dei locali.

1.9 SUPPLENZA
L'insegnante incaricato della supplenza deve fare in modo che il tempo in cui è chiamato alla sostituzione di un collega sia
proficuo e quindi tener sempre presenti le finalità educative e culturali che gli alunni devono raggiungere.
Gli insegnanti assunti a tempo determinato devono avere a disposizione i registri di classe e tutto il materiale e i sussidi didattici
di cui la classe dispone, in modo da poter lavorare quanto più possibile "regolarmente". Gli insegnanti titolari e assunti a T.D.
lasceranno delle annotazioni scritte sul lavoro da svolgere e svolto. È dovere dell'insegnante con contratto a T.D. informarsi
dall'insegnante referente se sono previsti incontri collegiali per i giorni in cui è in servizio e ai quali è tenuto a partecipare.

1.10 SORVEGLIANZA AI SERVIZI IGIENICI DEI PIANI
I collaboratori scolastici, collaborano al fine di consentire un accesso ordinato ai servizi, per questo motivo i collaboratori
scolastici, assegnati ai piani, devono restare sempre al posto assegnato, salvo diverse indicazioni o improvvise esigenze di
alunni o docenti.



1.11 SPOSTAMENTI ALUNNI
Lo spostamento della classe per esigenze didattiche sia all'interno che all'esterno del plesso scolastico deve avvenire con ordine
e sotto la sorveglianza del docente; l'insegnante all'occorrenza può richiedere la collaborazione dei collaboratori scolastici.
Pertanto, gli alunni che si spostano dalle proprie aule e/o dal proprio piano devono essere sempre accompagnati
dall'insegnante; infatti i docenti sono tenuti a vigilare sugli alunni loro affidati anche per lezioni che si svolgono all'esterno
della propria aula (palestra, laboratori, biblioteca, aula informatica, giardino, teatro, spazi comunali, musei, ecc. ...).

1.12 ALLONTANAMENTO ALUNNO DALLA CLASSE
In caso di comportamento ripetutamente scorretto non è consentito allontanare l'alunno dalla classe. Solo in caso di necessità e
per tempi brevi, l'alunno può essere affidato all'insegnante compresente, a docente in servizio senza classe e come ultima
soluzione ai collaboratori scolastici.

1.13 COMPORTAMENTO NON CONSONO DELL'ALUNNO
Spetta al docente coordinatore di classe o al docente delegato dal team, notificare alla famiglia eventuali comportamenti
scorretti per trovare, assieme a quest'ultima, soluzioni atte al recupero dell'alunno sotto il profilo educativo e formativo. Nei
casi più gravi, la problematica dovrà essere sollevata e discussa nel consiglio di classe o nel team attivando la procedura
prevista dal Regolamento di disciplina (allegato n. 2).

1.14 SERVIZIO MENSA
Il servizio mensa è considerato per i docenti come orario di servizio; prevede da parte degli stessi la custodia-sorveglianza al
fine di garantire un tempo di distensione e recupero delle energie in un clima di rispetto. Il servizio mensa e l'intervallo
successivo costituiscono, inoltre, un'importante occasione educativa e di socializzazione per un numero sempre crescente di
alunni che non hanno altrove opportunità di vivere e giocare in gruppo. Si invitano, pertanto, i docenti a mettere in atto tutte le
strategie necessarie (ad esempio uso adeguato della voce) per ridurre il più possibile i rumori, in particolare durante la
consumazione del pasto. Al termine dello stesso si raccomanda un'attenta organizzazione dei tempi  e degli spazi.
In base a accordi presi con l'Amministrazione Comunale e l'affidatario dell'appalto del servizio mensa, può essere costituito un
Comitato mensa o Nucleo di valutazione o organo similare per vigilare a turno sulla qualità del servizio erogato.
Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa sono affidati agli insegnanti secondo i turni di servizio prestabiliti. I
docenti e i collaboratori scolastici incaricati per tale servizio sono chiamati:
1. i collaboratori scolastici in servizio

O a raccogliere i buoni pasto, conteggiare gli/le alunni/e che saranno presenti al pranzo e trasmettere, come
da convenzione, il numero alla ditta appaltata.

2. Il personale docente:
O a verificare la presenza degli/delle iscritti/e prima di recarsi in refettorio/mensa;
O a  esercitare  un  vigile  controllo  durante  il  percorso  di  andata  e  di  ritorno  aula-locali  mensa;  effettuare

l'assistenza/vigilanza durante la permanenza nel refettorio/mensa;
O a vigilare durante l'intervallo mensa;
O a verificare la presenza degli alunni al rientro nell'edificio scolastico.

I certificati medici per diete di carattere sanitario (allergie, intolleranze alimentari) dovranno essere rinnovati ogni anno.
Le dichiarazioni relative alla richiesta di diete per motivi filosofico-religiosi saranno tenute in considerazione per tutto il
percorso  scolastico, salvo nuove disposizioni derivanti da rinnovata richiesta/dichiarazione  dei genitori.



1.15 AULA INSEGNANTI
I docenti non possono inviare gli alunni in sala insegnanti per prelevare dai cassetti registri, compiti o altro materiale,
all'occorrenza ci si deve rivolgere ai collaboratori scolastici. Inoltre, i docenti non possono nella stessa aula insegnanti impartire
lezioni ad alunni o ricevere genitori.

1.16 INTERVALLO - TEMPO DELLA SOCIALIZZAZIONE
Il tempo della ricreazione fa parte del monte ore della didattica e l'insegnante ne ha la piena responsabilità. Durante la
ricreazione ogni insegnante rimarrà con il gruppo di alunni che gli è affidato.
In tutto l'Istituto si svolge l'Intervallo/tempo della socializzazione con modalità diverse nei vari plessi . I criteri vengono
stabiliti a inizio anno dagli organi collegiali competenti.
L'intervallo antimeridiano, fra le lezioni, dura 15 minuti circa, tranne che per la scuola deIl' Infanzia, dove le attività sono
organizzate secondo i bisogni dei/delle bambini/e di quella particolare fascia d'età.
Nella scuola Primaria l'intervallo può essere organizzato secondo le esigenze di ciascuna classe, in considerazione dell'età
degli alunni e dei tempi di attenzione, tenendo conto della necessità di non recare disturbo o intralcio all'attività delle altre
classi. È opportuno che il momento dell'intervallo, se è possibile, sia effettuato contemporaneamente da tutte le classi del
plesso .
Nella Scuola Secondaria l'intervallo avviene sempre tra la terza e quarta ora e i docenti presenti sono sorveglianti su turni di
servizio comunicati con il quadro orario.
Nelle classi a tempo lungo della scuola secondaria è previsto, inoltre, un intervallo di dieci minuti dalle 13.00 alle 13.10.
Durante l'intervallo:

i docenti incaricati che vigilano sugli alunni devono richiedere loro il rispetto dell'orario e un comportamento ordinato
e disciplinato in maniera che non si arrechi pregiudizio alle persone o alle cose. E’ da evitare che il tempo dell
'intervallo si svolga sotto forma di corse sfrenate e incontrollate nei cortili, nei corridoi, sulle scale;
è necessaria la presenza dei collaboratori scolastici negli spazi di competenza assegnati. Gli spazi consentiti sono: il
corridoio adiacente all'aula di appartenenza, entro i limiti consentiti dalla capienza dei locali; l'area del cortile, in
presenza di condizioni climatiche favorevoli;
è vietato :
-sostare sui ballatoi delle scale;
-usare le uscite di sicurezza, salvo nei casi di emergenza;
-allontanarsi dal luogo dell'intervallo senza autorizzazione  del docente;
-è opportuno che i docenti delle varie classi procedano sistematicamente all'apertura delle finestre per l'aerazione delle
aule;
i docenti inviteranno gli alunni a lasciare in ordine e il più possibile pulito il proprio banco e ambiente di studio.  La

pausa mensa nel giorno del rientro pomeridiano , variabile nei tempi a seconda dei Plessi, che possono avere uno o più turni
mensa, è considerata a tutti gli effetti tempo scolastico e deve essere dedicato, dopo il pranzo, a attività ludiche anche
organizzate. I docenti in sorveglianza devono mantenere e garantire gli stessi atteggiamenti educativi.

1.17 CIBO A SCUOLA
La scuola, insieme a altre agenzie educative, è chiamata a sviluppare nei ragazzi comportamenti alimentari corretti, così da
favorire il benessere fisico e psicologico, prevenendo patologie direttamente o indirettamente connesse con l'alimentazione.
Un'attenzione particolare va posta anche agli aspetti igienici che dovrebbero venir adottati nel trattamento degli alimenti
(D.Lgs.155/97). Il cibo può, infatti, essere veicolo di diffusione di sostanze nocive (in particolar modo di natura
microbiologica). Si raccomanda , pertanto, massima attenzione agli alimenti che, in occasione di manifestazioni conviviali,
vengono portati a scuola e distribuiti dai ragazzi. Vanno evitati cibi di produzione domestica, soprattutto quando questi
presentano  creme, salse, ingredienti facilmente deperibili.

1.18 DOCUMENTI E DATI SENSIBILI
Affinché, in ambito scolastico, il trattamento di dati personali e/o sensibili avvenga correttamente, il titolare e il responsabile per
il trattamento, come previsto dal Codice della Privacy (L. 196/2003), dal GDPR (Regolamento UE



2016/679) e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti a porre in essere tutti quegli accorgimenti necessari per la
gestione e la protezione dei dati, anche attraverso prescritte misure di sicurezza, volte a ridurre al minimo determinati
rischi (manomissione, distruzione, perdita di dati o di trattamenti non consentiti). Particolarmente vigile, pertanto, dovrà
essere l'osservanza di alcuni comportamenti, la cui violazione comporta, anche in assenza di un danno per l'interessato,
sanzioni sia di natura civile, sia di natura penale.
In relazione a ciò, si predispone che:

la compilazione di qualsiasi documento debba essere fatta in modo chiaro e regolare, in penna nera o blu, senza usare
correttori (se si commette un errore, questo verrà barrato e a fianco a esso verrà apposta la firma e la data;
nei verbali degli 00. CC., la cui compilazione potrà avvenire utilizzando la tecnologia informatica, dovranno
comparire data, luogo, nome dei partecipanti, ordine del giorno, la trattazione dei singoli punti, le proposte, i
chiarimenti e le decisioni e, in calce al documento, la firma del verbalizzante e del presidente della seduta. I segretari
verbalizzanti sono tenuti a redigere il verbale nell 'apposito registro-quaderno e a consegnarlo presso la segreteria. I
verbali in originale devono essere consegnati in Presidenza entro 5 giorni dalla data della riunione e qui verranno
custoditi. Si ricorda che di ogni riunione non prevista dal piano annuale deve essere dato avviso scritto al Dirigente
Scolastico, indicando data, ora, luogo e ordine del giorno;
qualsiasi registro, elaborato, elenco, libretto personale, certificato e in genere documento scolastico che contenga dati
personali di qualcuno, va conservato e custodito con cautela, impedendo che altri ne prendano visione, lo copino o lo
manomettano.

1.19 CUSTODIA REGISTRI
I giornali di classe, i registri personali, le agende di modulo e i registri dei verbali del Consiglio di Classe e di
Intersezione I Classe devono essere compilati in tutte le loro parti e aggiornati con sollecitudine. Vengono custoditi in
locali e/o apposite cassettiere e/o in luoghi convenzionali a cui non possono accedere né gli alunni né il personale
estraneo al corpo docente e al personale A.T.A.. I Registri di classe vengono prelevati dai collaboratori scolastici alla fine
delle lezioni, custoditi in appositi armadi chiusi a chiave e ridistribuiti al mattino all'inizio delle lezioni.

1.20 TELEFONO DEI PLESSI
Il telefono della scuola deve essere usato solo per motivi di servizio o per casi di emergenza. Sono autorizzati a usare il
telefono i docenti della scuola e i collaboratori scolastici .
Il telefono deve essere utilizzato dal personale per comunicazioni di servizio e mai per comunicazioni personali. L'uso del
telefono non è consentito agli alunni/e. Gli/le alunni/e non possono richiedere di telefonare alle famiglie per la
dimenticanza di materiale scolastico, autorizzazioni ecc. ..., ma solo per comunicazioni non procrastinabili. Non è
consentito l'uso del cellulare da parte degli/delle alunni/e in tutti gli ambienti scolastici (interni e esterni) e, a meno che
non sia stato espressamente consentito dai docenti, anche durante le uscite e visite di istruzione.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari, oltre agli alunni, riguarda anche il personale docente (cfr. Circolare MIUR n
362/98) e il personale ATA durante le ore in servizio, in considerazione:

• dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
• della necessità di assicurare, all'interno della comunità scolastica, le migliori condizioni per uno svolgimento

sereno e efficace delle attività scolastiche;
• dell'esigenza educativa di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.

1.21 CUMULO DI IMPIEGHI
Ai sensi dell'art . I, commi 56/65, della legge 662/96 e dell'art 508 del D. Lgs. 297/94, al personale, con esclusione di
quello con rapporto di lavoro part-time, è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o
autonomo, a meno che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione, rilasciata dall'amministrazione di
appartenenza. Il personale che intendesse svolgere attività al di fuori di codesta Amministrazione, dovrà pertanto chiedere
l'autorizzazione al Dirigente scolastico, dichiarando che la stessa non è di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività
inerenti alla funzione di docente ed è compatibile con l'orario di insegnamento e di servizio. I docenti interessati
chiederanno il modulo in segreteria e lo compileranno, attendendo l'autorizzazione prima di iniziare l'attività.



1.22 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Il tema della sicurezza, regolamentato dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, investe tutti i soggetti della
scuola (studenti compresi) e impone l'adozione di particolari comportamenti e azioni, pena l'incorrere in azioni sanzionatorie di
varia entità. Fermo restando l'obbligo del Dirigente scolastico di individuare il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP) e gli addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP), di nominare gli addetti al primo soccorso e
all'antincendio e di realizzare una serie di interventi volti a garantire la sicurezza nel luogo di lavoro, si sottolinea che ogni
docente è tenuto alla formazione in materia di sicurezza. Ogni docente dovrà inoltre segnalare in forma scritta al dirigente e
all'ASPP, tramite il referente di plesso per la sicurezza o l'R.L.S, situazioni di pericolosità e di rischio per la salute che abbia
riscontrato nell'edificio scolastico. Durante l'anno dovranno essere predisposte (dal referente di plesso per la sicurezza, in
accordo con l'ASPP) ed effettuate almeno due prove di evacuazione.

1.23 INGRESSO DI ESTRANEI NEI LOCALI SCOLASTICI
Alle scuole possono accedere soltanto gli studenti, i docenti, il personale ausiliario, il Dirigente Scolastico, il personale A.T.A., i
genitori per i colloqui con i docenti, per accedere alla segreteria, per incontrare il Dirigente Scolastico e per partecipare alle
sedute degli Organi Collegiali. Durante i ricevimenti, la consegna dei documenti di valutazione, le assemblee e le sedute degli
Organi Collegiali, i genitori sono invitati a non portare con sé i propri figli; in caso di necessità i figli dovranno stare vicino ai
loro genitori, che sono responsabili della sorveglianza.
Ogni altra persona che chiedesse di entrare nelle sedi dei vari plessi deve comunicare al docente referente il permesso del
Dirigente Scolastico.
Nel caso di persone conosciute, l'assenso del Dirigente Scolastico può essere chiesto telefonicamente. Per ogni esperto che si
intenda far entrare in classe deve essere chiesta l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. La presenza di esperti e persone
estranee in classe deve essere riconducibile all'attuazione di progetti/attività che li prevede. La distribuzione di materiale
informativo- pubblicitario, album, depliants ... va effettuata fuori dei cancelli, salvo autorizzazione da parte del Dirigente
Scolastico. Si raccomanda l'attenta chiusura di porte e cancelli anche per il personale che dovesse arrivare dopo l'avvio delle
lezioni.

1.24 FUMO
È vietato fumare in tutti i locali e in tutte le aree all'aperto di pertinenza di questo Istituto. Nell'Istituto sono stati nominati dei
soggetti incaricati di vigilare sull'osservanza di tali nonne e di procedere all'eventuale contestazione delle infrazioni.

1.25 MALORI E INFORTUNI ALUNNI
In caso di infortunio o malore di un alunno, l'insegnante, che in quel momento ne è direttamente responsabile, dovrà organizzare
il soccorso più adeguato e tempestivo possibile, informando immediatamente gli addetti al primo soccorso. Il resto della classe
sarà nel frattempo affidato a uno o più colleghi. L'insegnante referente di plesso o altro insegnante incaricato dallo stesso
avviserà quindi la famiglia e la segreteria. Alla comunicazione telefonica deve quanto prima seguire una dettagliata relazione
sull'accaduto che deve contenere i seguenti elementi:

a) data, ora e luogo in cui si è verificato l'infortunio;
b) attività svolta;
c) descrizione particolareggiata dell'accaduto;
d) eventuali lesioni constatate;
e) indicazione dei primi provvedimenti  assunti;
f) modalità di avviso alla famiglia.

Tale relazione deve pervenire alla Segreteria nel medesimo giorno in cui si è verificato l'infortunio. In attesa dell'eventuale
arrivo degli addetti al pronto soccorso sanitario, gli addetti al primo soccorso, che siano stati specificatamente addestrati,
potranno effettuare, con la massima cautela, le prime semplici operazioni di soccorso, seguendo le istruzioni di seguito
riportate:

a)   in seguito a segnalazione o a rilevazione diretta dell'infortunio, recarsi sul luogo dell'evento, portando con sé la
cassetta di pronto soccorso;



b) controllare la scena dell'infortunio e il grado di pericolosità ambientale dell'infortunato, per sé e per le altre
persone eventualmente presenti;

c) verificare le reali condizioni della persona infortunata o che ha subito un malore e quindi procedere secondo
una delle seguenti modalità:

A. situazione grave che richiede il ricorso alla struttura ospedaliera:
attuare gli interventi necessari di primo soccorso;

avviare la procedura per la chiamata dei soccorsi esterni e dei parenti dell'infortunato;
attivarsi per accogliere l'arrivo dell'autoambulanza e fornire al personale sanitario tutte le informazioni circa la

dinamica dell'infortunio.
B. situazione non grave che non richiede il ricorso alla struttura ospedaliera:

attuare gli interventi necessari di primo soccorso;
nel caso si ritenga necessario, avviare la procedura per la chiamata dei parenti dell'infortunato.

Se l'alunno dovesse essere accompagnato urgentemente al pronto soccorso, in attesa dei familiari l'insegnante
disponibile o il collaboratore scolastico dovranno assicurare la loro completa assistenza durante tutta l'operazione di
soccorso (anche recandosi all'ospedale con l'ambulanza), fino a quando i genitori non potranno intervenire.
I docenti coordinatori predisporranno un elenco degli alunni con i numeri dei genitori e persone delegate da chiamare
in caso di infortunio. Tale elenco va tenuto nel registro di classe nel rispetto della normativa sulla privacy . Una copia
degli elenchi, sempre nel rispetto della normativa sulla privacy, va tenuta in portineria, con su scritto "numeri
chiamate per infortuni", al fine di facilitare l'intervento anche di eventuali supplenti. Gli addetti al primo soccorso
devono assicurarsi ogni anno che la cassetta del primo soccorso sia in ordine e non ci siano prodotti scaduti o
deteriorati.
Al fine di prevenire i più comuni incidenti, si invita ogni docente a promuovere la cultura della sicurezza partendo
dalle seguenti buone prassi:

a) evitare corse in entrata e in uscita dalle aule;
b) sorvegliare assiduamente gli alunni durante l'intervallo;
c) nei limiti del possibile rimuovere o circoscrivere eventuali pericoli insorgenti.

1.26 MATERIALE  SANITARIO
Il materiale sanitario essenziale in ciascun plesso è custodito nelle apposite cassette di primo soccorso; si ricorda che la
loro presenza va debitamente segnalata con apposita cartellonistica. Chiunque utilizzi la penultima confezione di un
materiale sanitario, è tenuto ad avvertire il personale incaricato per il rinnovo della scorta. Il referente sicurezza di plesso,
in collaborazione con gli addetti al primo soccorso, è tenuto a controllare periodicamente tale dotazione e a segnalare
all'ufficio di segreteria le reintegrazioni che si rendano necessarie.

1.27 OBBLIGHI E DIVIETI DIPENDENTI PUBBLICI
Per il personale docente vige il divieto di accettazione di compensi e benefici (artt.84, 85 del T.V. n. 3 del 1957, nonché
Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, D.P.R. 62/2013 e successive modifiche e
integrazioni) e l'obbligo del segreto d'ufficio: non dovranno, pertanto, essere date, a chi non ne abbia diritto, informazioni
sugli alunni, sulle famiglie, sulle operazioni amministrative di qualsiasi natura.

1.28 PUNTUALITÀ
Nel raccomandare ai ragazzi alcuni doveri e buone abitudini è indispensabile prima di tutto fornire il buon esempio. La
puntualità, che si raccomanda nell'ingresso a scuola e nella partecipazione agli incontri collegiali, oltre a costituire un
dovere è anche una forma fondamentale di rispetto per sé e per gli altri.



SEZIONE 2.   PERSONALE DOCENTE

2.1 ASSENZE
Il docente assente per malattia o per altri motivi non prevedibili deve comunicare la sua assenza entro le 7.45 per permettere di
predisporre l 'organizzazione delle supplenze. La stessa procedura va rispettata per le proroghe delle assenze. Il docente è
invitato a comunicare l'assenza anche al referente di plesso in modo da permettere l'organizzazione del servizio. Le assenze
sono regolamentate dagli art.15,17 del CCNL 2006/2009 e successive modifiche e integrazioni.
Si ricorda che le richieste di astensione facoltativa vanno presentate 15 gg. prima della data prevista per permettere
l'organizzazione del servizio.
I docenti sono invitati a verificare che all'amministrazione sia stato fornito l'esatto domicilio, comunicando tempestivamente
agli uffici di segreteria eventuali cambi.
Si ricorda che in caso di assenze per malattia le visite fiscali di controllo devono essere richieste dalla scuola in alcune
evenienze. Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati. Nel caso di
irreperibilità durante la visita fiscale si determina la condizione di assenza ingiustificata dalla malattia e la responsabilità è a
carico del dipendente con la perdita della retribuzione per l'intero periodo, fino a un massimo di dieci giorni. In ogni caso il
dipendente è tenuto a telefonare a scuola per la comunicazione dell'eventuale allontanamento da casa durante le fasce di
reperibilità.

2.2 PERMESSI, RITARDI, RECUPERI (D.P.R. n. 209187 e art. 16 CCNL 2006109 e successive contrattazioni)
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a
tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali a domanda, brevi permessi :
a) il permesso  breve è regolamentato  secondo quanto stabilito nell 'art 16 del CCNL 2006/2009  e successive modifiche
del contratto;
b) i permessi non possono essere superiori alla metà dell'orario giornaliero (per i docenti non più di due ore):
c) per il personale docente l'attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale di

servizio;
d) se possibile, il permesso breve va richiesto al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima;
e) i permessi brevi vanno recuperati entro i due mesi successivi, salvo diversi accordi con il referente di plesso.

Tutta la modulistica per i docenti (permessi brevi ...) sarà scaricabile dal sito della scuola: si invita tutto il
personale a utilizzare tale strumento; in caso di difficoltà o necessità ci si può rivolgere alla segreteria.

2.3 ASSENZE DAGLI ORGANI COLLEGIALI
Premesso che la dimensione collegiale è una delle più importanti funzioni del personale docente, si ricorda che ogni assenza
dagli Organi Collegiali e in particolare da ogni attività non di insegnamento deliberata dal Collegio dei Docenti, a inizio
d'anno (vedi Piano delle attività e relativa circolare) , deve essere richiesta al Dirigente, avvalendosi di specifica modulistica .
Il docente dovrà accertarsi dell'avvenuta autorizzazione. Se possibile, i docenti avranno cura di prendere appuntamenti per visite
mediche in pomeriggi non occupati dagli incontri degli Organi Collegiali.

2.4 ASSENZE ALUNNI
Dopo un 'assenza, l'alunno deve presentare al docente della prima ora di lezione, regolare giustificazione, firmata dal genitore.
Il docente controfirmerà la giustificazione e la attesterà nel registro di classe.
Per assenze superiori a 5 giorni (nel conteggio dei giorni non si include il giorno festivo se è all'inizio o alla fine dell'assenza);
oltre alla giustificazione del genitore, deve essere fornita la dichiarazione da parte del medico curante. Tale certificazione verrà
conservata nell'apposita busta inserita in ogni registro di classe. Si rammenta che i certificati medici, rientrando nella categoria
dei dati sensibili, vanno gestiti con particolare cura.
Il docente dovrà porre attenzione al numero delle assenze effettuate da ciascun alunno e alle motivazioni riportate dai genitori .
Si precisa che non sono ammissibili assenze sistematiche derivanti da attività di svago e di turismo. In caso di assenza
ingiustificata e continuativa si comunicherà il nominativo  dell'alunno al Dirigente Scolastico.



I docenti di sostegno, in caso di assenza dell'alunno con disabilità della classe a cui sono stati assegnati, informeranno
immediatamente il referente di plesso e si metteranno a disposizione della scuola per eventuali sostituzioni.

2.5 COLLOQUI CON I GENITORI
Si evidenzia la necessità di una valorizzazione del rapporto scuola - famiglia in un'ottica di reciproca alleanza e
fiducia, per ottenere una fattiva collaborazione e, soprattutto, per costruire insieme un percorso adeguato a ogni alunno
che lo porti a svilupparsi come persona, come individuo responsabile, in grado di fare delle scelte e di realizzarle.
Vanno privilegiati i momenti collegiali (assemblee di classe) per trattare problematiche inerenti al gruppo classe e
momenti individuali (colloqui personali) dove si informerà il genitore del percorso scolastico, degli apprendimenti, delle
valutazioni, ecc. evitando giudizi sulla persona che portano a 'inutili' catalogazioni. Per incontrare gli insegnanti le norme
prevedono modi, tempi e spazi dedicati ai colloqui con i genitori. Pertanto, non è consentito ricevere i genitori durante le
lezioni. All'inizio di ogni anno scolastico viene consegnato l'orario di ricevimento docenti, che i genitori sono tenuti a
consultare e rispettare. I docenti possono concordare particolari interventi didattici con i genitori e illustrare le esperienze
operative, professionali o culturali inerenti alla programmazione educativa e didattica. Nella scuola primaria le due ore di
programmazione di modulo devono essere utilizzate per il coordinamento della programmazione educativo-didattica
generale. N.B. Le due ore di programmazione settimanale non possono essere utilizzate per incontri con i genitori,
se non in accordo con il Dirigente e in casi eccezionali .

2.6 DISCIPLINA ALUNNI
Il docente ha la piena libertà e responsabilità nella gestione didattica della classe: sceglierà le strategie e metterà in atto le
azioni più idonee per favorire la costruzione del sapere da parte degli allievi e per promuovere il successo formativo.
Per far questo si avvarrà pertanto delle sue competenze disciplinari, psicopedagogiche, metodologico-didattiche,
relazionali, organizzative e di ricerca (come esplicitato anche nell'art. 25 CCNL 2007 e successive contrattazioni). Sarà
chiamato a risolvere non solo problemi strettamente legati all'apprendimento, ma anche al comportamento dei discenti.
Nei confronti di alunni che assumono atteggiamenti scorretti o tali da inficiare il percorso di crescita e di maturazione
personale e dell'intero gruppo di appartenenza, metterà in atto i provvedimenti e le sanzioni previste nel Regolamento di
disciplina approvato dal Consiglio d'Istituto.

2. 7 FOTOCOPIE
Si raccomanda un uso attento delle fotocopie come strumento didattico. Si possono fotocopiare solo testi prodotti
personalmente e/o contenenti citazioni di autori, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore. Il servizio di
fotocopiatura verrà espletato, negli orari concordati, dai collaboratori, su presentazione in anticipo del materiale da
fotocopiare.

2.8 INFORTUNI DOCENTI
Gli insegnanti, al pari degli altri lavoratori, sono assicurati all'INAIL per tutti gli infortuni occorsi per finalità lavorative,
se queste rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del
1965. Per quanto riguarda la copertura assicurativa durante le visite di istruzione, questa sussiste a condizione che le
stesse rientrino fra quelle programmate nell'offerta formativa.

2.9 INCONTRI CON SPECIALISTI
Gli incontri con specialisti (medici, psicologi, ...) che per vari motivi sono necessari al buon funzionamento delle attività
didattiche, sono da effettuarsi prioritariamente in orario non aggiuntivo. Le eventuali ore aggiuntive sono retribuite
secondo la contrattazione integrativa d'istituto e solo se il docente ha effettuato tutte le 40 ore obbligatorie.

2.10 PIANI DI LAVORO
Ogni docente elaborerà il suo Piano di lavoro disciplinare mettendo in luce i seguenti punti :

analisi della situazione della classe (tipologia problematiche, bisogni, aspettative, ...);
obiettivi da far raggiungere;



contenuti da sviluppare;
modalità  di lavoro (strategie didattiche,  strumenti, organizzazione  dei discenti,  sussidi tecnologici,  elementi di
flessibilità);
strumenti e momenti di verifica;
criteri di valutazione.

Il Piano di Lavoro disciplinare individuale dovrà far riferimento al CURRICOLO VERTICALE approvato dal Collegio
Docenti.
Vi sarà poi una programmazione educativo-didattica del consiglio di classe (PIANO COORDINATO), tesa a
individuare:

i traguardi comuni che i docenti si impegneranno a far perseguire;
i contenuti per i quali si prevede una trattazione inter o pluridisciplinare;
eventuali momenti di compresenza;
le attività e le modalità di recupero, di approfondimento, di personalizzazione;
le attività individuate come arricchimento dell'offerta formativa (visite di istruzione, mostre, concorsi, incontri con
esperti, ...);
gli strumenti di verifica e di monitoraggio;
i criteri di valutazione.

I Piani di Lavoro disciplinari sopra indicati avranno sempre come riferimento il PTOF.
Il Piano di Lavoro non deve essere inteso come un documento burocratico, ma pensato come uno strumento che facilita il
lavoro dei docenti, dei ragazzi e dei loro genitori. Si cercherà così di costruire un documento che persegue questi scopi. I
vari Piani di Lavoro dovranno essere predisposti e/o consegnati in Presidenza e/o inseriti nel registro elettronico se
richiesto entro le scadenze fissate da specifica circolare (piano annuale degli impegni collegiali).
Per gli alunni con disabilità, i docenti di sostegno predisporranno il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), dopo aver
preso visione della Diagnosi Funzionale (D.F.) (art. 3, comma 1 del D.P.R. 24/2/94) e del Profilo Dinamico Funzionale
(P.D.F.). Il P.E.I., redatto all'inizio di ogni anno scolastico, va verificato e aggiornato in itinere e va condiviso e sottoscritto
dalla famiglia.
Il Consiglio di Classe dovrà predisporre il Piano Didattico Personalizzato per alunni con Bisogni Educativi Speciali
(B.E.S.) e Disturbi Specifici di Apprendimento (D.S.A.) entro la data di scadenza fissata da apposita circolare; il
documento verrà consegnato al Dirigente per l'approvazione e sarà poi condiviso con le famiglie.

2.11 TENUTA DEI REGISTRI
Si informano i docenti che, secondo quanto richiesto dalla nuova scuola dell'autonomia, il progetto unitario richiede la
creazione di una circolarità tra i vari documenti del processo decisorio (registro personale, di classe, dei verbali, scheda di
valutazione).
Il registro armonizza e coordina attraverso l'impiego di un linguaggio comune gli interventi dei diversi docenti, e permette
di ricostruire i percorsi formativi degli allievi ed è la testimonianza visibile e trasparente del lavoro del docente (Legge n.
241/1990, D.P.R. n. 27571999, Legge n. 53/2003 e suoi decreti applicativi, C.M. n. 85/2004, art. 92, co. 3, lettera m del
C.C.N.L. del 29 novembre 2007).
Si ricorda che il Registro dell'insegnante è un atto amministrativo giuridicamente rilevante.
Esso risponde a tre funzioni fondamentali:
1. La funzione documentaria è stata ribadita dalla VI\ Sezione Penale della Corte di Cassazione che in una sentenza

definisce il registro "documento in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, per ciascun docente, destinato a fornire la
prova di fatti giuridicamente rilevanti".

2. La funzione diagnostica rimanda agli indicatori necessari per la registrazione dei dati raccolti con gli strumenti di
valutazione.

3. La funzione informativa consente di fare il punto della situazione (valutazione sintetica) per informare l'alunno e la
famiglia.

I contenuti del registro sono contenuti di apprendimento, di processo e di utilizzo delle strategie didattiche:
- i contenuti di apprendimento, strettamente disciplinari (cosa e quanto l'alunno conosce della disciplina);



- i contenuti metacognitivi (come organizza, elabora e controlla, ...);
-i contenuti di processo (evoluzione della personalità) e le strategie di individualizzazione (attività di

sostegno, recupero, consolidamento, potenziamento , ...), sono parte integrante del processo formativo e
come tali devono essere registrati, a cura di ciascun docente, secondo un chiaro sistema di annotazioni.

Il registro di classe, in dotazione obbligatoria in ciascuna classe, ha natura giuridica di atto pubblico: "in quanto
posto in essere dal pubblico ufficiale nell’esercizio della sua pubblica attività è destinato a fornire prova di fatti
giuridicamente rilevanti, costitutivi di diritti e obblighi attraverso la quotidiana annotazione della presenza".
In relazione a ciò si predispone che:

- la compilazione di qualsiasi documento debba essere fatta in modo chiaro e regolare, in penna nera o blu, senza
usare correttori (se si commette un errore, questo verrà barrato e a fianco a esso verrà apposta la firma e la data).
Si ricorda che sui registri e sui verbali non è possibile scrivere a matita, cancellare con gomma, cancellini,
vernici, ...; usare simboli per i quali non sia prevista una legenda esplicativa, cancellare coprendo la scritta
sottostante;

- nei verbali 00. CC., la cui compilazione potrà avvenire utilizzando la tecnologia informatica, dovranno comparire:
data, luogo, nome dei partecipanti, ordine del giorno, la trattazione dei singoli punti, le proposte, i chiarimenti e
le decisioni e, in calce al documento, la firma del verbalizzante e del presidente della seduta;

- nella scuola primaria e secondaria è adottato il registro elettronico: i docenti vi accedono tramite password e
registrano le assenze, le valutazioni, il contenuto delle lezioni e l'orario settimanale di ricevimento.

2.12 TELEFONO (uso cellulare)
Si ricorda che l 'uso del telefono è consentito per comunicazioni connesse con l'attività scolastica e in casi di urgenza .
La Circolare 362 del 25/08/98 del Ministro ricorda ai docenti che non è possibile utilizzare il telefono cellulare nelle
scuole poiché "le ore di lezione devono essere dedicate interamente all'attività di insegnamento e non possono essere
utilizzate - sia pure parzialmente - per attività personali dei docenti". È consentito al di fuori delle lezioni, prendendo gli
opportuni provvedimenti per non disturbare gli studenti e i colleghi. Il telefono delle scuole è a disposizione per motivi di
servizio. Sono autorizzati a usare il telefono i docenti della scuola e i collaboratori scolastici.

2.13 USOLOCALI
Ogni docente che intendesse usare i locali al di fuori dell'orario scolastico per assemblee, incontri, ecc., deve fare
richiesta motivata al Dirigente scolastico, a cui presenterà successivamente una breve relazione su quanto avvenuto
(decisioni prese, problematiche, proposte, ecc. ...).
L'uso dei locali può essere richiesto anche dai rappresentanti dei genitori, rispettando la procedura prima individuata .

2.14MODALITÀ DI NOTIFICA DELLE CIRCOLARI
La divulgazione delle circolari e delle comunicazioni varie avverrà per via telematica e attraverso atti cartacei. Ciascun
docente prenderà  regolarmente  visione di quanto inviato e/o pubblicato.

2.15 USCITE E VISITE D'ISTRUZIONE
Premesso che le uscite didattiche e le visite d'istruzione si configurano come arricchimento dell'offerta formativa, si
sottolinea che esse vanno programmate e pianificate in modo accurato, tenendo conto dei criteri stabiliti dal Consiglio
d'Istituto. È necessario inoltre, per ciascuna di esse:

acquisire l'autorizzazione dei genitori;
accertare l'approvazione da parte degli 00.CC.;
compilare l'apposito modulo nel quale verranno indicati: tempi, obiettivi, itinerario, studenti partecipanti, docenti
accompagnatori, modalità e mezzi di trasporto, spesa per alunno;
il docente coordinatore di classe e/o referente dell'uscita si accerterà, una settimana prima dell'effettuazione della
stessa, che tutti gli alunni siano in possesso del documento di riconoscimento;
il referente dell'uscita deve prevedere percorsi alternativi in caso di maltempo;



- i dati sensibili e personali che i docenti dovessero acquisire per evitare situazioni di pericolosità vanno conservati come
previsto dalla normativa vigente relativa alla Privacy.

Per le visite  a piedi  effettuate  entro  l'orario scolastico è sufficiente  la comunicazione  scritta al Dirigente  Scolastico e
avvisare i genitori e l'insegnante referente del plesso.

SEZIONE 3. PERSONALE ATA

3.1 ASSENZE

Il personale assente per malattia o per altri motivi non prevedibili deve comunicare la sua assenza entro le 7.45 per permettere di
predisporre l'organizzazione delle supplenze.
Le assenze  e i permessi  sono regolamentati  secondo  quanto  stabilito negli  art. 15,16, 17 del CCNL 2006/2009 , e successive
modifiche, e quanto disposto dalla Legge 133/2008.

3.2 PERMESSI, RITARDI, RECUPERI (D.P.R. n. 209187 e art. 16 CCNL 2006109
Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a
tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi :

a) il permesso breve è regolamentato secondo quanto stabilito nell 'art 16 del CCNL 2006/2009 e successive modifiche;
b) i permessi non possono essere superiori alla metà dell'orario giornaliero (per il personale ATA non più di tre ore);
c) se possibile, il permesso breve va richiesto al Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima;
d) i permessi brevi vanno recuperati entro i due mesi successivi, salvo diversi accordi con il referente di plesso .
Tutta la modulistica per il personale ATA (permessi brevi ...) sarà scaricabile dal sito della scuola: si invita tutto il
personale a utilizzare tale strumento; in caso di difficoltà o necessità ci si può rivolgere alla segreteria.

3.3 ABBIGLIAMENTO
Viene richiesta attenzione al vestiario del personale ATA (in particolare dei collaboratori scolastici) che deve rispondere a criteri
di praticità e sicurezza.

3.4 FOTOCOPIE
Si raccomanda un uso attento delle fotocopie come strumento didattico. Si possono fotocopiare solo testi prodotti personalmente
e/o contenenti citazioni di autori, nel rispetto della normativa sul diritto d'autore. II servizio di fotocopiatura verrà espletato,
negli orari concordati, dai collaboratori, su presentazione in anticipo del materiale da fotocopiare.

3.5 INFORTUNI DEL PERSONALE
Al  pari  degli  altri  lavoratori, sono  assicurati all'INAIL  per  tutti  gli  infortuni  occorsi  per  finalità  lavorative, se queste
rientrano nel campo di applicazione della tutela così come individuato dagli articoli 1 e 4 del Testo Unico del 1965.

3.6 TELEFONO (uso cellulare)
II telefono della scuola deve essere usato solo per motivi di servizio o per casi di emergenza. Sono autorizzati a usare il telefono
i docenti della scuola e i collaboratori scolastici .
L'uso del cellulare è vietato durante le ore di servizio.
Il divieto di utilizzare telefoni cellulari, oltre agli alunni, riguarda anche il personale docente (cfr. Circolare MIUR n 362/98) e il
personale ATA durante le ore in servizio , inconsiderazione:

• dei doveri derivanti dal CCNL vigente e dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti;
• della  necessità  di  assicurare,  all'interno  della comunità  scolastica,  le migliori  condizioni  per  uno  svolgimento
sereno ed efficace delle attività scolastiche;

• dell 'esigenza educativa di offrire agli alunni un modello di riferimento esemplare da parte degli adulti.



3.7 VIGILANZA
Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, rientra anche tra gli obblighi spettanti ai
collaboratori scolastici. La compresenza di due o più collaboratori prevede il servizio di sorveglianza e di vigilanza al 1° piano
e il servizio di guardiania, sorveglianza e vigilanza al piano terra dell'edificio scolastico per tutto il tempo di
permanenza a scuola degli alunni. Inoltre, il CCNL del comparto scuola individua per i collaboratori scolastici mansioni di
accoglienza e sorveglianza, intesa come "controllo assiduo e diretto a scopo cautelare", degli alunni nei periodi
immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione.

3.8 IGIENE E PULIZIA DEI LOCALI
I collaboratori scolastici devono curare la quotidiana pulizia dei locali abitualmente frequentati dagli alunni e da altro
personale. La pulizia di pavimenti, banchi, pareti e soffitti, palestre, ambienti di refezione, bagni, vetri va effettuata come da
Circolare Regionale n. 19 del 1994. Una pulizia periodica dovrà essere effettuata anche in tutti i vani utilizzati come ripostigli,
scantinati, con cura particolare per l'ingresso e il giardino.

3.9 DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto riguarda le disposizioni generali per il personale ATA su:

- sostituzione di cui all'art. 8 Contrattazione Integrativa Istituto
- recuperi compensativi di cui all'art 7 Contrattazione Integrativa Istituto O

permessi e ritardi di cui all'art. 12 Contrattazione Integrativa Istituto
- ferie e festività soppresse di cui all'art.  13 Contrattazione Integrativa Istituto
- chiusura della scuola nei giorni prefestivi di cui all'art 14 Contrattazione Integrativa Istituto O

pulizia locali
- norme particolari

si richiama il PIANO DI LAVORO ANNUALE PRESENTE IN OGNI PLESSO.
Per quanto riguarda le NORME DISCIPLINARI di cui al CNLL 2016/18 si richiama quanto previsto dagli articoli, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16 e 17.

SEZIONE 4. ALUNNI E FAMIGLIE

4. 1 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona in
formazione, nonché un servizio educativo-didattico di qualità. L'istituzione scolastica individua azioni concrete per sanare
situazioni di ritardo e/o di svantaggio anche finalizzate alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica. Si auspica,
pertanto, un rapporto di piena collaborazione con le famiglie.
I genitori hanno il diritto di:

- conoscere il funzionamento  della  scuola  (orari, modalità  di  programmazione  dell'azione  educativa e  didattica,
progettazione  di interventi che arricchiscono  l'offerta formativa);

- avanzare proposte, tramite i loro rappresentanti  negli Organi Collegiali, finalizzate al miglioramento  del servizio per
quanto riguarda gli aspetti organizzativi;

- prendere visione degli elaborati del proprio/a figlio/a, su richiesta, all'interno dei locali; D O
accedere ai colloqui individuali/collettivi  previsti da apposito calendario/orario;
- accedere a colloqui  con il singolo insegnante,  anche al di fuori degli orari previsti,  per motivi circostanziati  e urgenti

previo appuntamento .
I genitori hanno il dovere di:

- attivarsi perché l'alunno/a frequenti regolarmente la scuola, sia puntuale e adempia a tutti i doveri scolastici; O
curare che l'alunno si presenti a scuola con tutto l'occorrente per le attività che ivi si svolgono;

- collaborare con gli insegnanti affinché l'azione educativa sia concorde ed efficace;



- curare i rapporti con la scuola partecipando alle riunioni degli Organi Collegiali, alle assemblee di classe, ai colloqui
individuali;

- informarsi sulla situazione didattico- disciplinare dei /delle propri/e figli/e;
- restituire a tempo debito documenti avuti in visione e inoltre questionari e indagini autorizzate dal Dirigente e/o dal

Consiglio di Istituto.

4.2 LA PARTECIPAZIONE
Al fine di estendere e rinsaldare la collaborazione con le famiglie in generale e coi genitori eletti negli Organi Collegiali,
la scuola organizza gli incontri collegiali e individuali secondo il calendario stabilito nel Piano delle Attività.
Nei giorni precedenti l'inizio delle lezioni o nei primissimi giorni di scuola gli insegnanti delle classi prime della primaria
incontrano i genitori degli alunni per una prima accoglienza e per illustrare anche aspetti organizzativi dell'Istituto.
Nel primo bimestre viene convocata l'assemblea dei genitori degli alunni frequentanti per illustrare la programmazione
didattico-educativa, firmare il patto scuola - famiglia e eleggere i rappresentanti di classe. Successivamente gli incontri
collegiali e individuali si terranno secondo il piano annuale così sintetizzabile:
scuola infanzia: assemblea genitori, colloqui individuali, incontri su richiesta da parte di entrambi (scuola/famiglia);
scuola primaria: assemblea genitori, colloqui individuali due volte l'anno, incontri su richiesta, incontri pomeridiani;
scuola secondaria: assemblea genitori, ricevimenti settimanali, colloqui individuali, verifiche intermedie.

La necessità di raccordo con l'ambiente esige un riferimento costante alla realtà socio-ambientale in fase di
programmazione e un'apertura costante alla collaborazione e al consenso dei genitori sulle varie proposte e i vari progetti
messi in atto nell'Istituto o nei singoli plessi.
Allo scopo di avere un preciso riscontro della conoscenza che i genitori hanno dell'offerta e degli interventi effettuati,
periodicamente si potranno diffondere anche brevi questionari mirati su specifici progetti.
La scuola è sempre disponibile al dialogo con le famiglie. Se necessario, su richiesta dei genitori e/o dei docenti è
possibile concordare modalità diverse di colloquio, in modo da venire incontro a particolari e motivate esigenze.

4.3 LA  COMUNICAZIONE
Le comunicazioni con le famiglie avvengono mediante la consegna di comunicazioni o note sul libretto scuola-famiglia,
diario personale.
Il libretto scuola-famiglia e il diario sono strumenti essenziali di comunicazione tra scuola, pertanto si invitano i genitori a
visionarlo quotidianamente, mantenendo, in questo modo, il "contatto" con la scuola. Tutti gli avvisi alle famiglie tramite
quaderni, diari e libretti personali degli alunni (scioperi, assemblee sindacali ecc. ...) devono essere firmati per ricevuta da
uno dei genitori.
Il libretto va conservato con cura e portato a scuola ogni giorno.
L'insegnante che trasmette la comunicazione, quando questa richiede una firma per presa visione o per ricevuta, ne fa
menzione sul registro di classe e il giorno successivo il/la docente della prima ora controlla la firma sul libretto o sul
diario.
Nella scuola secondaria il registro elettronico è accessibile alle famiglie. Ai genitori degli alunni nuovi iscritti verrà
comunicata una password di accesso per il controllo delle assenze, delle valutazioni e del contenuto delle lezioni e per
fissare appuntamenti con i docenti. I genitori sono invitati a informare il coordinatore di classe in caso di difficoltà nella
prenotazione dei colloqui on line. Rimarrà invariata la password già in possesso per gli alunni iscritti nel biennio
precedente. Il registro elettronico è raggiungibile sul sito d'istituto: www.icsgalliera.gov.it
La convocazione per i Consigli di Intersezione, per i Consigli di Interclasse, per i Consigli di classe plenari e per le
assemblee viene comunicata, congiuntamente all'o.d.g., almeno 5 giorni prima della data prevista.

Comunicazioni dei rappresentanti di classe
3.A) Le comunicazioni scritte che i rappresentanti dei genitori eletti nei consigli di classe o di interclasse inviano ai
genitori delle rispettive classi tramite la scuola rappresentano una forma importante e significativa della partecipazione dei
genitori alla vita della scuola e uno strumento di esercizio della democrazia. Per queste ragioni

http://www.icsgalliera.gov.it/


la scuola le valorizza e le incentiva, nel rispetto dei criteri e delle procedure che seguono.
3.B) Nessuna responsabilità può essere addebitata alla scuola relativamente al contenuto delle comunicazioni di cui al

punto A di cui sono responsabili unicamente i rappresentanti di classe che le inviano .
1. I genitori eletti nei consigli di classe o di interclasse hanno il diritto di inviare tramite la scuola comunicazioni scritte ai

genitori.
2. La scuola agevola tali comunicazioni mediante:

a) la  disponibilità  degli  insegnanti  a  leggere  preventivamente   la  comunicazione  e  a  proporre  modifiche  o
integrazioni  per evitare errori (date, attività ...);
b) la consegna agli studenti da parte degli insegnanti.

3. Le comunicazioni, di norma contenute in una facciata, devono essere consegnate aperte e devono riferirsi unicamente
alla classe di cui sono rappresentanti e alla vita della classe o della scuola, con l'esclusione di ogni altro contenuto.

4. Le comunicazioni non devono ovviamente contenere riferimenti a situazioni di singole persone, siano essi docenti,
genitori, alunni.

5. Una copia delle comunicazioni sarà conservata in classe.

4.4 VERIFICHE A CASA SU RICHIESTA
Dopo l'entrata in vigore della legge n. 241/1990 è riconosciuto ai portatori di interesse il diritto di accesso agli atti. I genitori
hanno quindi il diritto di vedere i compiti svolti in classe dai loro figli; la scuola però deve essere certa di poter custodire
l'originale nella sua integrità e non può, per garantire un diritto ai genitori, rilasciare in maniera generalizzata tali documenti. Si
consiglia, pertanto, ai genitori che qualsiasi verifica venga vista e consultata a scuola, condividendo i contenuti e i risultati in
occasione dei colloqui individuali settimanali con i docenti. In caso di richiesta di consultazione a casa, che dovrebbe essere
fatta solo se effettivamente necessaria, verrà applicata la seguente procedura :

il genitore dovrà presentare in segreteria il modello fornito dalla scuola;
le richieste verranno  consegnate  al coordinatore di classe che provvederà  a far avere la fotocopia della verifica
richiesta  all'alunno  interessato;
qualora il genitore non abbia versato il contributo volontario e le fotocopie richieste dovessero essere molte, sarà
richiesto il pagamento delle stesse tramite marca da bollo.

4.5 DATI PERSONALI
Al fine di garantire la possibilità di contattare i genitori o i familiari degli alunni in caso di necessità, è indispensabile che
qualsiasi cambiamento dei dati (indirizzo, numero telefonico e/o cellulare ecc.) rispetto a quelli dichiarati all'atto di
iscrizione venga comunicato per iscritto tempestivamente alla Segreteria della scuola utilizzando l'apposita modulistica
reperibile nel sito dell'istituto: www.icsgalliera.gov.it nella sezione "studenti".

http://www.icsgalliera.gov.it/


4.6 INFORTUNI
a. Se l'incidente si verifica durante il percorso da casa a scuola o da scuola a casa il genitore deve comunicare
l'accaduto all'ufficio di segreteria di questo istituto con la massima urgenza e comunque non oltre il giorno seguente
l'incidente stesso.
b. Se l'incidente  avviene  durante  l'orario scolastico, il docente presente  avverte immediatamente  la famiglia  e
la segreteria. Il docente denuncia l'episodio tramite dettagliata relazione scritta da trasmettere alla segreteria dell'istituto.
L'ufficio di segreteria avvia le relative pratiche di infortunio,  inviando denuncia all’'Assicurazione  e, se necessario,
all'INAIL, tenendo informata la famiglia. I genitori devono provvedere a seguire la pratica avviata.
Sia nell'uno che nell'altro caso (a e b), qualora si renda necessario ricorrere al pronto soccorso o al medico curante, i
genitori dovranno portare in segreteria la relativa documentazione il più presto possibile.
Nel caso di sinistro, relativamente alla copertura assicurativa con Ambiente Scuola Service, la segreteria provvederà alla
sola apertura della pratica e ne darà comunicazione alla famiglia. Sarà cura esclusiva del genitore seguire l'iter e richiedere
il risarcimento spese (se dovuto) entro il 2° anno pena la decadenza della pratica, collegandosi al sito
www.ambientescuola.com nella sezione AREA FAMIGLIE, utilizzando le credenziali (codice cliente e password)
consegnate dalla segreteria dell'Istituto.

4.7 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
Il Patto educativo di corresponsabilità previsto dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007 art. 3, è finalizzato a definire in
maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una
sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il
personale della scuola, i docenti, gli studenti, i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in
evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di un'alleanza educativa che coinvolga la
scuola, gli studenti e i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il documento è pubblicato all'albo, illustrato agli alunni e alle famiglie e sottoscritta la presa visione dai genitori prima
dell'inizio delle lezioni. Per il Patto educativo di corresponsabilità si veda l'allegato n. 1al presente Regolamento.

4.8 COMPORTAMENTO   ALUNNI:
Si veda il Regolamento di disciplina e dell'organo di garanzia, allegato n. 2.

4.9 INTERVALLO
Durante l'intervallo gli alunni non possono:

- sostare sui ballatoi delle scale;
- usare le uscite di sicurezza, salvo nei casi di emergenza;
- allontanarsi dal luogo dell'intervallo senza autorizzazione del docente.

4.10 ASSENZE E RITARDI DEGLI ALUNNI
Gli alunni devono trovarsi a scuola cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Tutti gli alunni sono tenuti a frequentare
le lezioni, pertanto i ritardi e le assenze devono essere giustificati .
I docenti in servizio annotano sul registro di classe le assenze degli alunni.
Se le assenze per malattia superano i 5 giorni consecutivi, (nel conteggio dei giorni di assenza vanno compresi anche i
giorni festivi e prefestivi se sono in mezzo all'assenza), la giustificazione deve essere accompagnata da una certificazione
sanitaria nella quale sia indicata l'idoneità alla frequenza scolastica .
Le uscite anticipate possono essere autorizzate solo se l'alunno viene ritirato e quindi affidato a un genitore o a un adulto
delegato per iscritto dai genitori o da chi ne fa le veci.
Gli alunni che si presentano con significativo ritardo rispetto all'orario d'inizio delle lezioni, qualora non siano muniti di
giustificazione da parte dei genitori, sono ammessi ugualmente in classe; il/la docente in servizio annota sul registro di
classe il ritardo dell'alunno e informa, tramite libretto/diario, la famiglia. I genitori devono aver cura di far pervenire, il
giorno successivo, la prevista giustificazione. Nel caso di sistematica frequenza dello stesso ritardo (più di tre volte
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nell'arco di un mese) i genitori verranno convocati dal Dirigente Scolastico o da suo delegato e saranno invitati a fornire
motivata giustificazione e a eliminare le cause del ritardo.

4.11 USCITA AUTONOMA DA SCUOLA
Per l'uscita autonoma da scuola ci si attiene al regolamento per l'uscita autonoma (allegato n. 3) approvato dal Consiglio
d'Istituto.

4.12 ASSEMBLEE   SINDACALI/SCIOPERI
In caso di assemblea sindacale in orario di servizio o in caso di sciopero, il D.S. comunica, con avviso scritto, le modalità di
funzionamento  del servizio scolastico, ivi compresa l'eventuale sospensione dell'attività didattica.
Le comunicazioni devono sempre essere controfirmate dai genitori.

4.13 PROCEDURE IN CASO DI SCIOPERO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Ogni volta che le organizzazioni sindacali indicono uno SCIOPERO viene seguita la seguente procedura:

- invio  della  comunicazione  della  data in cui ci sarà lo sciopero  attraverso il libretto  personale dell'alunno  e/o
attraverso nota scritta dalla segreteria;

- la comunicazione potrà contenere la seguente organizzazione del servizio (vedasi tabella sul libretto personale:
Modalità A:  il Dirigente  Scolastico informa  i genitori  che le Organizzazioni  sindacali hanno  proclamato  uno
sciopero (si veda comunicazione consegnata agli alunni)
Per gli alunni è comunque garantito il servizio scolastico
Modalità B: il Dirigente Scolastico informa i genitori che le Organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero
(si veda comunicazione consegnata agli alunni)
In detto giorno il servizio scolastico è sospeso
Modalità C: il Dirigente Scolastico informa i genitori che le Organizzazioni sindacali hanno proclamato uno sciopero
(si veda comunicazione consegnata agli alunni)
Il servizio scolastico potrebbe non essere garantito.
I GENITORI  SONO  INVITATI  A  ACCOMPAGNARE  I FIGLI  A  SCUOLA  E A RIPRENDERLI
SOTTO LA PROPRIA SORVEGLIANZA IN CASO DI ASSENZA DEL PERSONALE PREPOSTO ;

- firma da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per presa visione della comunicazione , da far vedere ai docenti della
prima ora del giorno successivo;

- in occasione di ogni sciopero è sospesa l'entrata anticipata degli alunni autorizzati;
- il giorno dello sciopero i genitori o persone delegate devono accompagnare i loro figli/e a scuola per accertarsi dell

'erogazione del servizio.

Per la Scuola dell'Infanzia:
- firma da parte dei genitori o di chi ne fa le veci per presa visione della comunicazione , da far vedere ai docenti della

prima ora del giorno successivo;
- il giorno dello sciopero i genitori o persone delegate devono accompagnare i loro figli a scuola per accertarsi

dell'erogazione del servizio;
- in occasione di ogni sciopero è sospesa l'entrata anticipata degli alunni autorizzati;

in  caso  di sciopero  dell'insegnante  del  primo  turno  i  genitori  potranno  accompagnare  gli alunni alle
ore 11.30  o alle  ore  12.00  a  seconda  di  quanto  indicato  nell'apposito  avviso,  per  verificare  la
presenza dell'insegnante del turno pomeridiano.

4.14 PROCEDURE IN CASO DI ASSEMBLEA SINDACALE DEL PERSONALE
Ogni  volta  che  qualsiasi  organizzazione  sindacale  indice  un' ASSEMBLEA  SINDACALE viene  seguita questa
procedura :

- invio della comunicazione della data in cui ci sarà l'assemblea sindacale indicante l'ora di uscita dell'alunno attraverso
il libretto personale dell'alunno o attraverso nota scritta dalla segreteria;



- firma dei genitori o di chi ne fa le veci per presa visione;
- il giorno dell'assemblea sindacale i genitori (o un delegato) devono venire a scuola a prelevare i loro figli:

se non si presenta il genitore i docenti devono trattenere l'alunno a scuola e affidarlo alla sorveglianza di un altro
docente in servizio nel plesso;
se non si presenta il genitore i docenti devono trattenere l'alunno a scuola e, non potendolo affidare a altro docente
in servizio, devono contattare la famiglia e aspettare finché il genitore o suo delegato non si presenti per il ritiro
dell'alunno.

4.15 FARMACI
È assolutamente indispensabile che i genitori avvisino sia i docenti che la Presidenza se i loro figli sono affetti da malattie
croniche come epilessia, diabete, disturbi cardiaci o altro. fu caso di bisogno di somministrazione di farmaci salva-vita si
compila apposita modulistica e si producono debiti certificati.
Il personale tutto della scuola non è autorizzato a somministrare farmaci agli alunni per nessun motivo; pertanto per gli alunni
che avessero bisogno di assumerne, è consentito l'ingresso in qualsiasi momento ai genitori o a persone da questi delegate a tale
scopo.
Diverso è il comportamento da seguire nel caso in cui sia necessaria la somministrazione dei cosiddetti "FARMACI
SALVAVITA'', una terapia medica ciclica e programmata, per determinate patologie (per es. diabete, epilessia e altro) e della
quale pertanto non si può fare a meno.
Deve essere somministrata a scuola previa:

O autorizzazione scritta da parte dei genitori, con cui si rilasci piena e totale liberatoria nei confronti della scuola; O
prescrizione della terapia a firma del medico curante;

O nota informativa, a firma del medico curante, con i sintomi, i tempi, le dosi, le modalità di somministrazione e di
conservazione del farmaco. Le indicazioni precise in merito al luogo in cui si trovano i farmaci necessari dovranno
essere conservate in classe insieme al resto della documentazione, nel rispetto della normativa sulla privacy;

O nel caso in cui il personale docente e non docente addetto alla somministrazione del farmaco non si ritenga in grado di
effettuare tale somministrazione sarà necessario istruirlo e formarlo con un mini corso di primo soccorso tenuto dal
medico curante o da altra idonea struttura sanitaria. Il principio di base che regola tale "obbligo" di somministrazione è
che in caso di malore, quale quello che si verificherebbe se non venisse somministrato il farmaco, non ci si può esimere
dal portare il normale soccorso con la solerzia che ogni "buon padre di famiglia" ha il dovere di fornire, altrimenti
potrebbe configurarsi, come accade per la strada (o in occasione di incidenti), il reato di omissione di soccorso. È
necessario che i genitori comunichino in segreteria tutti i possibili recapiti telefonici per consentire in ogni momento la
reperibilità di un familiare. I numeri telefonici e i recapiti utili sono raccolti in apposito modulo fornito dalla segreteria
e/o dal singolo plesso. Per i rimborsi delle spese sostenute in seguito a infortunio, si rimanda alla lettura delle
condizioni particolari della polizza stipulata dal nostro istituto.

Si veda il documento Gestione della somministrazione dei farmaci  agli allievi, allegato o. 4.

4. 16  USCITA AI SERVIZI
L'uscita ai servizi, nell'arco dell'attività scolastica, deve essere dettata da vere esigenze fisiologiche. Per particolari esigenze di
uscita dalla classe, potranno essere autorizzate dall'insegnante previa segnalazione scritta dalla famiglia che avrà cura anche di
supportare da richiesta con idonea motivazione.



4.16 SMARRIMENTI E FURTI
Come stabilito dal Regolamento di disciplina e dell'Organo di garanzia (allegato 2), gli alunni non devono portare a scuola
oggetti estranei alle attività scolastiche. In caso contrario, il materiale sarà trattenuto dai docenti e riconsegnato solo alla
presenza dei genitori. La scuola, pertanto, non si assume alcuna responsabilità per danni o sottrazioni di oggetti
impropriamente portati a scuola dagli alunni, anche se farà il possibile per individuare responsabilità e adottare gli opportuni
provvedimenti.
Si raccomanda agli/alle alunni/e di non portare a scuola soldi o oggetti di valore e, se è proprio necessario, si raccomanda di
non lasciarli incustoditi.
È opportuno che anche durante gli spostamenti all'interno della scuola, gli/le allievi/e si preoccupino di custodire gli effetti
personali.
Gli/le alunni/e che raggiungono l'edificio scolastico mediante la bicicletta, devono posteggiarle negli spazi preposti e munirli
di sicura. La scuola non risponde di eventuali furti.

4.17 USCITE E VISITE D'ISTRUZIONE
Premesso che le uscite didattiche e le visite d'istruzione si configurano come arricchimento dell'offerta formativa e attività
didattica, si sottolinea che il comportamento da tenere deve essere corretto e coerente con i fini educativi e didattici
dell'attività, tenendo presente necessario, per ogni uscita o visita/viaggio di istruzione, che:

- i genitori autorizzino l'uscita degli alunni ponendo la firma sull'apposito modulo;

- gli alunni siano provvisti di documento di riconoscimento rilasciato dalla scuola;

- i genitori comunichino tutti i dati personali ed eventualmente sensibili dell'alunno utili ai docenti per prevenire particolari
pericolosità (diete, farmaci, ecc.).

Il Regolamento  sulla disciplina alunni.
È vietato l'uso del cellulare, del lettore MP3 ed altri strumenti elettronici durante le visite di istruzione se non nei luoghi e nei
momenti in cui illoro uso sia stato espressamente consentito dai docenti.

4.18 ABBIGLIAMENTO
L'abbigliamento all'interno della scuola deve essere consono all'ambiente che si frequenta, rispettoso della decenza e del decoro
dei compagni e di tutto il personale scolastico. Gli alunni devono indossare gonne o pantaloni lunghi almeno fino al ginocchio
e abbigliamento coprente ilfondoschiena. Non sono ammesse canottiere e non è consentito l'uso di ciabatte e infradito.

SEZIONE 5: SERVIZI AMMINISTRATIVI e REGOLAMENTI

5.1ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA
La Segreteria è organizzata in settori, con incarichi specifici (gestione del personale, didattica e alunni, protocollo e
comunicazioni, ...) assegnati ai vari responsabili.
Il Direttore dei Servizi Gestionali ed Amministrativi (D.S.G.A) è responsabile dell'organizzazione dei servizi amministrativi
in cui si aiticola l'ufficio di Segreteria e risponde direttamente del funzionamento degli stessi. Sul personale amministrativo e
ausiliario svolge la funzione di vigilanza che si realizza attraverso il controllo sull'osservanza dell'orario di servizio e sulle
attività svolte in relazione ai compiti assegnati. Coordina l'attività che viene regolamentata attraverso un piano di ripartizione
dei servizi e l'adozione di standard concernenti la qualità e la quantità dei servizi erogati, al fine di ottimizzare e semplificare
le procedure per ottenere un servizio scolastico efficace ed efficiente. ( Vedi anche PTOF Servizi Amministrativi ). Il servizio è
aperto secondo orari prestabiliti di accesso al pubblico ai quali ci si deve attenere scrupolosamente.



5.2 COMUNICAZIONI
Le comunicazioni da parte dei docenti (telefoniche, verbali e scritte) vanno rivolte al personale addetto al settore. Le
comunicazioni da parte dell 'ufficio vengono indirizzate al diretto interessato, se personali , o al referente, se riguardanti il
plesso. Per ritirare la posta, materiale non cartaceo e per adempimenti particolari , i referenti assicurano contatti sistematici
con la segreteria. Le problematiche inerenti al servizio amministrativo e organizzativo dei servizi generali devono essere
indirizzate al DSGA.

5.3 PROCEDURE PER LE PRATICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E PRESENTAZIONE
DOCUMENTAZIONE
Le pratiche riguardanti tutto il personale, gli alunni, le attività scolastiche in generale, gli enti e i privati, finalizzate
all'esecuzione di specifici adempimenti, devono essere consegnate, corredate dalla relativa documentazione, direttamente
all'addetto responsabile del procedimento, che ha il compito di seguirne l'iter, il controllo, la verifica e la messa in atto.
Nel caso in cui le iniziative da realizzare comportino oneri a carico del bilancio dell'Istituto, è necessario informare al più
presto l'addetto, al fine di poter avviare in tempo le procedure relative all'acquisizione dei preventivi di spesa e delle
risorse finanziarie disponibili, in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di contabilità dello Stato, a cui le scuole
devono attenersi per non incorrere in sanzioni. I responsabili dei sussidi sono invitati a concordare con l'addetto ai servizi
contabili le modalità di presentazione delle richieste di acquisto di materiale.
I docenti responsabili dei progetti rientranti nel PTOF sono pregati di informare, in tempo utile, il personale incaricato di
Segreteria circa l 'inizio delle attività programmate, in quanto occorre approntare la documentazione e fornire il supporto
tecnico-amministrativo e organizzativo necessario (modulistica , locali, avvisi, materiale, comunicazioni ai genitori ...).

5.4 RESPONSABILI DEI PROGETTI
Tutti i docenti referenti dei progetti previsti dal PTOF sono tenuti a presentare, entro il termine che sarà comunicato con
circolare, i progetti su apposita modulistica composta di due parti:
1. progetto dettagliato (che specifichi chiaramente ogni parte del progetto, dalle finalità ai tempi di attuazione, dalle
risorse ai destinatari, ...);
2. scheda finanziaria (su modulo predisposto e reperibile nei plessi o in segreteria).
I progetti dell 'Istituto vengono valutati nella loro fattibilità dal Dirigente Scolastico che procede con la presentazione
degli stessi al Collegio Docenti e al Consiglio d'Istituto per l'approvazione dal punto di vista della validità didattica.
Successivamente con l'approvazione del Programma Annuale e con la Contrattazione d'Istituto saranno definiti gli aspetti
relativi alla compatibilità economica. Successivamente si attiva la procedura di attuazione la cui responsabilità spetta al
referente di progetto che ne segue l'iter in tutte le sue parti . Al termine del progetto vanno attivate forme oggettive, per
quanto possibile, di valutazione da parte dei destinatari del progetto , i cui dati serviranno per redigere la scheda di
valutazione del progetto stesso (su modulo predisposto).

5.5 ACQUISTI DI MATERIALE DIDATTICO
Gli acquisti di materiale didattico devono essere programmati in sede di Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe per
soli docenti, dai responsabili dei laboratori, della biblioteca , dai responsabili delle aule di informatica, musica, dai
responsabili di progetti, sentite le indicazioni dei colleghi.
Le richieste devono essere formulate con chiarezza descrivendo il modello nella sua marca, codice di catalogo,
quantitativo, con un ordine di priorità nel caso in cui le richieste superassero il budget. Il Consiglio d'Istituto, sentita la
Giunta Esecutiva, in merito agli acquisti delibera quanto segue:
1. rimane fissato in € 2.000,00 il limite oltre il quale il Dirigente Scolastico deve procedere alla scelta del contraente,
previa comparazione delle offerte di almeno 3 (tre) ditte direttamente interpellate per la contrattazione riguardante acquisti,
appalti e forniture.
2. autorizza il Dirigente Scolastico a ordinare spese di qualunque importo e per qualunque finalità, purché all'interno
del programma annuale approvato all 'inizio o variato con delibera del Consiglio d'Istituto o su entrate finalizzate su
delibera del D.S., fermo restando le condizioni di cui al punto 1.



5.6 DIVULGAZIONE MATERIALI
In merito alla divulgazione del materiale, depliants. ecc. ... il Dirigente Scolastico è autorizzato alla divulgazione di
materiale all'interno della scuola, con le modalità opportune valutando:

- patrocinio  istituzionale;
- finalità ricreative - sociali - culturali;
- in caso siano previsti fini di lucro valuterà sia in rapporto alle finalità e sia l'eventuale ritorno

economico nei confronti della scuola;
- esclusione delle finalità politiche e partitiche.

SEZIONE 6. REGOLAMENTI/CRITERI

6.1 Utilizzo locali al di fuori dell'orario stabilito da parte dei docenti
I docenti possono utilizzare i locali scolastici al di fuori dell'orario di lezione per svolgere attività funzionali
all'insegnamento (assemblee, incontri ...) purché ne facciano richiesta motivata al Dirigente Scolastico, a cui
presenteranno successivamente una breve relazione su quanto avvenuto (decisioni prese, problematiche, proposte ...).
Le riunioni dei docenti vanno fissate prioritariamente nei giorni di apertura regolare dei plessi, ma se ciò non fosse
possibile per motivi particolari, la richiesta al DS consente di prevedere l'apertura del plesso e i turni per il personale
ATA. Per meglio ottimizzare le risorse economiche e gestionali del personale ATA, è lecito per i docenti utilizzare spazi
anche di plessi diversi da quello di servizio e appartenenti allo stesso Istituto Comprensivo, purché le attività da svolgersi
lo consentano e gli spazi siano disponibili. L'uso dei locali può essere richiesto anche dai rappresentanti dei genitori,
rispettando la procedura anzi esposta.

6.2 CRITERI PER UTILIZZO LOCALI SCOLASTICI DA PARTE DI TERZI AL DI FUORI
DELL'ORARIO SCOLASTICO
Il Consiglio d'Istituto delibera i seguenti criteri generali e delega il Dirigente Scolastico all'espressione del parere
favorevole o sfavorevole nei limiti dei criteri deliberati, secondo quanto previsto dal D.I. n. 44 del 2001.
Criteri generali
Salvaguardate le attività curriculari della programmazione della scuola, le strutture scolastiche vengono utilizzate
anche per (in ordine di priorità):
2.1) attività extracurriculari, siano esse complementari o integrative promosse dalla scuola (non curricolari ma
rientranti nelle finalità dell'Istituto e extracurricolari, ma inserite nel P.T.O.F. - Piano Triennale dell'Offerta
Formativa);
2.2) attività che corrispondono a esigenze del territotrio, consistenti in attività educative, culturali, ludiche,
sportive, attuate da soggetti diversi del territorio (associazioni culturali e sportive, di volontariato, ecc.) e che
concorrano a realizzare la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile
Non possono usufruire di concessione dei locali e delle attrezzature scolastiche gli Enti, le Associazioni e i Privati
promotori di iniziative aventi fini di lucro o aventi fini di propaganda ideologica.

L'Associazione o Ente privato richiedente l'utilizzo dei locali e delle attrezzature deve autodichiarare, sotto la propria
responsabilità, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con nota a parte, da allegarsi alla domanda:
- che  agisce  nel pieno  rispetto  di tutte  le normative  di legge  ivi comprese  quelle  in materia  fiscale,
contributiva e in ordine alla sicurezza;

- che l'attività non costituisce lucro;
- che si impegna a lasciare i locali nelle stesse condizioni in cui li ha trovati, senza oneri quindi per lo Stato e
per l'Ente proprietario inerenti le pulizie e il riordino;

- che risponde di ogni responsabilità civile e patrimoniale per gli eventuali danni provocati a cose e persone;
- che si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale, dopo il completamento delle iscrizioni,
il numero e la residenza degli utenti iscritti ai corsi.



I locali scolastici rimarranno comunque a disposizione della Scuola tutti i giorni fino alle ore 18.00. Dalle 18 in poi
saranno gestiti dall'Amministrazione Comunale, salvo particolari richieste in deroga che dovranno pervenire entro 30
giorni dalla parte richiedente all'altra.
Quanto sopra viene verificato dal competente Ufficio dell'Amministrazione Comunale.

SEZIONE 7. USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE, VIAGGI DI ISTRUZIONE

7.1CRITERI ORGANIZZATIVI
Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d'istruzione devono essere volti alla promozione personale e culturale
degli/delle alunni; infatti scopo di tali iniziative è la piena inclusione scolastica e sociale degli studenti. Il Piano delle
uscite deve essere approvato dagli organi preposti. Sono previste deroghe, su comprovati motivi, seguendo l'iter di
approvazione previsto. Per ciascuna iniziativa devono essere indicati gli obiettivi generali con riferimento all'area o alle
aree disciplinari interessate, le destinazioni prescelte, il periodo di effettuazione e i docenti accompagnatori, indicando
anche eventuali sostituti. Nell'organizzazione di tali iniziative si deve prevedere la condivisione, in fase di pianificazione,
anche da parte delle famiglie che devono sostenere l'impegno economico. I costi, infatti, devono essere compatibili con le
possibilità economiche delle famiglie e quindi accessibili a tutti, adeguati rispetto all'obiettivo da raggiungere e congrui
rispetto alla valenza educativa del programma dell'iniziativa .

7.2 REGOLAMENTO DELLE VISITE D'ISTRUZIONE
A) Le visite d'istruzione non possono avere durata superiore a una giornata, salvo che per la scuola secondaria di 1°
grado, per la quale le visite possono durare più di un giorno e al massimo tre. In caso di scambio con paese estero i giorni
sono elevabili a 6.
B) Gli orari di partenza e di arrivo delle visite d'istruzione vanno comunicati alle famiglie.
C) Per gli alunni della scuola primaria, le visite potranno avvenire nell'ambito della regione o in regione confinante. Per la
scuola dell'infanzia il limite è fissato entro la provincia.
D) Ciascuna classe non può effettuare più di quattro visite nel corso dell'anno scolastico, salvo quelle nel comune o
comuni limitrofi.
E) È consentito effettuare visite d'istruzione dall 'inizio dell'anno scolastico e entro il 2 giugno, purché motivate dagli
obiettivi previsti nella programmazione e compatibilmente con l'attività didattica.
F) Il trasporto deve avvenire su mezzi idonei allo scopo presi in locazione o messi a disposizione dal Comune oppure
su mezzi pubblici di trasporto .
G) Per la locazione dei mezzi di trasporto sono ammessi contributi dei genitori da gestirsi nel Programma Annuale
dell'Istituto; le visite sono autorizzabili solo nella certezza del ricevimento dei fondi.
H) Poiché la programmazione delle visite d'istruzione rientra nella programmazione educativo didattica, da elaborarsi
entro i primi due mesi di lezione, le richieste di autorizzazione devono pervenire alla Direzione entro il 25 novembre. È
ammessa deroga solo nei casi di visita a mostre, di partecipazione a manifestazioni non prevedibili e non programmabili in
tempo utile: le richieste devono pervenire, comunque, di norma, almeno 30 giorni prima della data fissata per la visita.
I) L'appalto per le visite d'istruzione è relativo a ciascun anno solare, in modo da consentire la programmazione del
periodo previsto al punto E. Per le visite richieste oltre il termine di cui al punto H, la Direzione non procederà alla gara
d'appalto dovendosi ritenere ditta appaltata, per l'anno in corso, quella risultata più conveniente nella gara d'appalto
relativa alle visite richieste entro il 25 novembre. L'appalto dell'anno precedente vale fino all'espletamento del nuovo
appalto.
J) I docenti accompagnatori devono essere di norma, almeno, uno ogni quindici alunni (due in caso di singola classe) o al
massimo venti alunni in rapporto alle caratteristiche della classe valutate dai docenti e alla tipologia del viaggio.
K) Per gli alunni con disabilità di livello lieve deve essere assicurata la presenza di un insegnante, non
necessariamente di sostegno, in più, ogni 1 o 2 alunni. In caso di patologie gravi (rapporto 1 a 1) è obbligatoria la presenza
di un insegnante di sostegno o di assistente O.S.S.).



L) Nel caso di alunni per i quali gli insegnanti non sono in possesso del benestare dei genitori alla partecipazione
alla visita, è necessario che gli insegnanti programmino l'affidamento degli alunni in questione a colleghi non
partecipanti alla visita e che si assumano la responsabilità.
M) È ammessa eventualmente e in modo straordinario la partecipazione dei genitori degli alunni alle visite
d'istruzione, sempre che detta partecipazione sia programmata dagli insegnanti e sempre che i genitori siano assicurati.
N) L'adesione e il versamento delle quote non dà diritto alla restituzione, salvo casi eccezionali da valutare
specificatamente.
O) La visita d'istruzione viene attuata se aderiscono almeno i 2/3 degli alunni della classe o dell'insieme delle classi
di riferimento.
P) Per le visite d'istruzione di più giorni o per particolari uscite sportive che richiedono senso di responsabilità e
consapevolezza delle situazioni di maggior rischio (arrampicata, rafting, uscite di 3 giorni), il Consiglio di Classe può
non ammettere all'uscita alunni con un giudizio inferiore all'adeguato in comportamento. Il Consiglio di Classe è
autorizzato alla non ammissione non in un'ottica di esclusione, ma in base a un principio di incentivo all'uscita per gli
alunni che manifestano un comportamento adeguato. Il Consiglio di Classe provvederà a tenere informati i genitori sulla
possibilità di inammissibilità all'uscita per gli alunni interessati . Un principio generale sarà quello che con un giudizio
inferiore all'adeguato in comportamento l'alunno può non essere ammesso all'uscita, se non presenta un miglioramento
nel rispetto delle regole.

7.3 CRITERI PER USCITE NEL COMUNE DI GALLIERA E NEI COMUNI LIMITROFI - (S. Martino di
Lupari - Tombolo - Loria - Rossano Veneto - Cittadella) A PIEDI O IN PULLMAN
1) L'autorizzazione  verrà richiesta all'atto dell'iscrizione  e sarà valida per tutto il ciclo d'istruzione (3 anni scuola
dell'infanzia - 5 anni scuola primaria - 3 anni scuola secondaria 1° grado).
2) L'insegnante  dovrà comunicare l'uscita alla Dirigenza e dopo aver ottenuto l'assenso, ne darà comunicazione ai
genitori interessati tramite libretto scolastico.
3) Gli accompagnatori dovranno essere 1 per classe, a cui si aggiungerà un'unità in più rispetto al numero delle classi.

Per l'accompagnamento degli alunni con disabilità, resta confermato quanto stabilito per le uscite (punto K).

SEZIONE 8. ESPERTI ESTERNI

8.1REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI
DI COLLABORAZIONE A ESPERTI ESTERNI a norma dell'art. 7, c. 6, del D.Lgs. 165/2001

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO
Visto l'art. 40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consente la stipula di contratti di prestazioni d'opera con esperti
per particolari attività e insegnamenti, per sperimentazioni didattiche e ordinamentali, per l'ampliamento dell'offerta
formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
Visto l'art. 14, comma 3, del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con D.P.R. 8.3.1999, n. 275;
Visto l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;
Vista la Circolare n. 2 dell' 11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Viste le linee guida del MIUR aggiornamento 25 luglio 2017 recanti tra l'altro le modalità di selezione degli esperti
interni ed esterni da impiegare nei progetti PON sia FSE che FESR;
Vista la circolare prot. n. 34815 del 2 agosto 2017 recante chiarimenti circa la selezione degli esperti sia interni che
esterni;
Vista la circolare prot. n. 38115 del 18 dicembre 2017 recante ulteriori chiarimenti circa la selezione degli esperti sia
interni che esterni;



Visto il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" e in particolare l'art. 43 comma 3 secondo il quale le istituzioni
scolastiche possono stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività e insegnamenti, al fine di






































































