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PREMESSA
Il Regolamento interno di Istituto dell’IS “Tramello Cassinari” di Piacenza è attuativo dello Statuto delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR n. 249/1998 e n. 235/2007 - Statuto degli Studenti
e delle Studentesse), che recepisce come sua fonte d'ispirazione.
Esso disciplina in particolare il rapporto tra utenti e operatori scolastici all'interno dell'Istituto, fatti salvi i
vincoli contrattuali del personale dirigente, docente, tecnico, amministrativo e ausiliario.
Insieme al Piano dell'Offerta Formativa (POF, PTOF), costituisce il documento fondamentale dell'Istituto.
La sua applicazione è affidato a tutta la comunità scolastica, perché ciascuno si impegni a rispettarlo e farlo
rispettare.
Con il presente si intende:











garantire lo svolgimento ordinato delle attività formative;
garantire agli utenti il massimo utilizzo delle risorse e delle strutture di cui l'Istituto dispone, intese
pertanto come bene comune da rispettare e tutelare;
garantire la qualità del servizio formativo, mediante una programmazione attenta e partecipata di
esso, un efficace coinvolgimento dello studente nei propri processi di apprendimento, un ricco
ventaglio di attività complementari e integrative;
garantire una vita d'Istituto animata dalla partecipazione democratica di tutte le componenti, da
un'efficiente comunicazione tra persone e funzioni, da un'ampia circolazione di informazione
interna ed esterna;
garantire la libertà individuale e collettiva di parola, opinione e proposta, nonché, contestualmente,
il rispetto di ogni membro della comunità scolastica indipendentemente dalla etnia di provenienza,
dalla condizione socio-economica, dalle convinzioni politiche e religiose di ciascuno;
garantire la conoscenza e il rispetto delle norme che tutelano la sicurezza delle persone e la
salubrità degli ambienti;
promuovere il senso di responsabilità di tutti i membri della comunità, garantendo altresì l'equità di
eventuali provvedimenti disciplinari.

ORGANIZZAZIONE INTERNA
ISCRIZIONE
L’iscrizione è garantita a tutti gli studenti in regola con le modalità di iscrizione nazionali. La frequenza alle
lezioni prevede il versamento di una quota il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Istituto
 Il Consiglio di Istituto si impegna ad individuare modalità e mezzi per eventuali interventi di
sostegno al diritto allo studio dei ragazzi frequentanti.
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CODICE DI COMPORTAMENTO
Oggetto del codice di comportamento è l’esercizio dei doveri posti in capo agli studenti dal D.P.R. 24 giugno
1998, n. 249 e dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235

Frequenza delle lezioni.










La frequenza delle lezioni è obbligatoria e costituisce requisito fondamentale e indispensabile
affinché l’anno scolastico possa essere riconosciuto valido e lo studente possa quindi essere
ammesso a frequentare la classe successiva. Lo studente, all’entrata, deve passare il proprio badge
sotto il lettore ottico del totem per registrare la sua presenza a scuola. Se ciò non fosse possibile, lo
studente è tenuto a segnalarlo subito all’insegnante della prima ora di lezione per poter aggiornare
subito il registro elettronico.
Sono altresì obbligatorie: la partecipazione ai corsi di recupero, salvo esplicita dichiarazione della
famiglia di voler provvedere in proprio; la partecipazione alle attività pomeridiane che il Consiglio di
Classe ha deliberato quale parte integrante del curricolo; le visite guidate previste dalla
programmazione annuale del Consiglio di Classe.
Lo studente non può effettuare assenze, di norma, per più del 25% del monte ore annuale previsto
dalla normativa. Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe accerta preliminarmente che il limite sia
stato rispettato, salvo deroghe per particolari condizioni di salute, motivi di famiglia o impegni
particolari che abbiano oggettivamente impedito la frequenza.
Gli studenti sono tenuti a giustificare le eventuali assenze tramite l'apposito libretto per la
registrazione elettronica valido per la durata dell'intero corso di studi e rilasciato dalla Segreteria
dell'Istituto all'inizio della classe 1^ ad un genitore o a chi ne fa le veci che all'atto del ritiro
depositerà la propria firma in segreteria. Al compimento del 18° anno di età lo studente divenuto
maggiorenne potrà depositare la propria firma in Segreteria e avrà diritto all'autogiustificazione,
previa autorizzazione scritta dei genitori.
In caso di smarrimento o esaurimento del libretto delle assenze il depositario della firma ne darà
comunicazione scritta tempestiva all'Ufficio di Presidenza che disporrà il rilascio del duplicato,
sempre previo ritiro e deposito firma in segreteria.

Ritardi e uscite anticipate









Ogni studente è fornito di tesserino magnetico (badge) di riconoscimento che costituisce pass per
entrare nell’edificio scolastico. Anche in caso di ritardo lo studente deve strisciare il badge che attiv
sul registro elettronico la sua presenza a scuola.
Gli studenti sono tenuti alla massima puntualità nella frequenza delle lezioni. In caso di ritardo fino
a 10 minuti gli studenti saranno ammessi alle lezioni dal docente della prima ora con annotazione
sul registro di classe. Il giorno successivo dovranno presentare la giustificazione al docente della
prima ora di lezione.
In caso di ritardo superiore ai 10 minuti gli studenti saranno ammessi in classe dalla Presidenza o da
un suo delegato, previa presentazione di ricevuta di ingresso, alla seconda ora di lezione e
presenteranno la giustificazione il giorno seguente al docente della prima ora di lezione.
Casi particolari potranno essere autorizzati solo dall'Ufficio di Presidenza.
In caso di dimenticanza del badge lo studente deve passare in Segreteria per ottenere la necessaria
autorizzazione e la regolarizzazione manuale della sua posizione sul registro elettronico.
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Le uscite anticipate rispetto al normale orario saranno ammesse solo per motivi inderogabili e su
richiesta di un genitore o di chi ne fa le veci. Queste potranno avvenire solo al cambio dell’ora.
Nel caso di richiesta di uscita anticipata per tutti gli studenti, sia minorenni che maggiorenni, il
genitore (o un suo delegato) dovrà essere presente al momento dell'uscita.
I permessi permanenti o ricorrenti di entrata posticipata o di uscita anticipata rispetto al normale
orario delle lezioni sono concessi, di norma, nel limite massimo di dieci minuti giornalieri, agli
studenti pendolari che usano sempre i mezzi pubblici di trasporto e non ve ne siano altri in un arco
di 30 minuti prima o, rispettivamente, dopo l’orario di inizio e fine delle lezioni.
I permessi accordati non possono essere utilizzati nei giorni in cui lo studente fa uso di mezzi privati
di trasporto.
L’insegnante cui viene presentata la giustificazione procede al controllo della firma (che deve
corrispondere a quelle depositate all’atto del ritiro del libretto), del periodo di assenza, che deve
corrispondere ai dati contenuti nel registro di classe. In tutti i casi dubbi, l’insegnante può
richiedere all’ufficio di segreteria di condurre le opportune verifiche; può altresì richiedere, nei casi
di particolare necessità, l’intervento del dirigente o del collaboratore vicario
La giustificazione deve essere presentata nel giorno in cui lo studente rientra a scuola, o al massimo
il giorno successivo. In caso lo studente non giustifichi nei tre giorni successivi, verrà informata la
famiglia e tale comportamento negativo concorrerà alla valutazione di condotta. Qualora sia
prevista un’assenza prolungata la famiglia deve avvisare preventivamente la segreteria e il
coordinatore di classe.
Dopo 5 ritardi il docente coordinatore di classe è tenuto a prendere provvedimenti valutando la
situazione dell’alunno. Se il ritardo è imputabile ai mezzi di trasporto si soprassiede, se è invece
dovuto a cattiva abitudine o a qualsiasi altro motivo non giustificabile si segnala con nota
disciplinare e, qualora lo si ritenga necessario, si contatta la famiglia.

Comportamento nei confronti degli altri studenti


Il rispetto dei compagni di scuola è il più importante dovere dello studente. Alla luce di tale
principio saranno proposte sanzioni disciplinari severe per le seguenti mancanze: ingiurie o
percosse a compagni, anche fuori dall’edificio scolastico; scherzi o provocazioni ripetute;
sottrazione o danneggiamento di oggetti.

Comportamento nei confronti degli operatori della scuola



A tutto il personale della scuola sono dovuti collaborazione e rispetto.
Le disposizioni impartite dal personale docente e non docente devono essere sollecitamente
eseguite, fermo restando, per lo studente, il diritto di discuterle successivamente; se risultano
palesemente assurde o illegittime, lo studente deve immediatamente informare la presidenza
dell’accaduto.

Rispetto delle norme di sicurezza


A tutela dell’incolumità propria e altrui, e sotto pena di provvedimenti disciplinari in caso di
mancanze accertate, gli studenti si astengono da comportamenti pericolosi e rispettano
puntualmente le norme di sicurezza.
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Fatte salve le sanzioni previste dalla legge, la scuola adotta provvedimenti disciplinari nei confronti
di chi rimuove o manomette la segnaletica e i dispositivi di sicurezza installati nell’edificio.
Gli studenti sono tenuti alla più diligente collaborazione nello svolgimento delle esercitazioni di
simulazione delle situazioni di emergenza, attenendosi alle procedure del relativo piano.

Utilizzo delle aule, degli spazi comuni, dei laboratori e delle attrezzature didattiche









Lo studente si astiene dai comportamenti che possono arrecare danno alle strutture della scuola, o
aggravare ingiustamente il carico di lavoro del personale addetto alla manutenzione, al riordino e
alle pulizie.
Ogni classe è responsabile degli arredi e delle suppellettili presenti nella propria aula, e risponde di
eventuali danni arrecati qualora non ne venga individuato il responsabile.
Nell’utilizzo dei laboratori e della biblioteca, gli studenti sono tenuti a rispettare: le norme generali
di utilizzo stabilite dal docente responsabile del laboratorio e le disposizioni impartite dal docente
che guida l’esercitazione.
I danni eventualmente arrecati alle attrezzature didattiche, accertati al termine del loro utilizzo da
parte della classe, sono addebitati a quest’ultima sempre che non sia possibile identificarne il
responsabile.
All’entrata mattutina gli studenti possono sostare solo nell’atrio e nel corridoio al piano terra. Non
possono accedere ai corridoi e alle aule dei piani superiori fino al suono della prima campanella.
Durante l’intervallo gli studenti devono uscire in corridoio chiudendo le porte delle aule, dopo aver
aperto le finestre e spento le luci e sostare negli spazi consentiti. Nella succursale del Liceo gli
studenti che escono in cortile devono restare nella zona antistante l’ingresso e non accedere al
cortile-parcheggio e al giardino del condominio. Nell’IS “Tramello” possono sostare nell’area
parcheggio e accedere al bar della scuola ivi presente.

Norme da rispettare scrupolosamente
L’uscita dall’aula durante le lezioni è consentita solo in caso di reale necessità per recarsi ai servizi; può
uscire solo uno studente per volta, autorizzato dall’insegnante presente in aula. L’uscita per l’accesso agli
armadietti deve essere evitata, prelevando o depositando il materiale nel momento dell’entrata, durante
l’intervallo o alla fine della giornata; in via eccezionale, deve essere autorizzata dal docente che ne ravvisa
la reale necessità.







Durante il cambio d’ora, in attesa dell’insegnante dell’ora successiva, gli studenti devono restare
composti in aula senza arrecare disturbo agli altri.
I trasferimenti da un locale all’altro, da un edificio all’altro o durante le uscite deve avvenire in
maniera ordinata, silenziosa e compatta per non disturbare e garantire il rispetto delle norme di
sicurezza.
Durante le lezioni è rigorosamente vietato l’uso privato di telefoni cellulari e tablet, che devono
rimanere spenti. In caso di utilizzo non autorizzato, i docenti possono provvedere al ritiro
dell’apparecchio e alla successiva restituzione nelle mani dei genitori. Se ne consente l’uso al
“Cassinari” solo in CLASSE 2.0 BYOD (Bring Your Own Device) per motivi didattici e sotto lo stretto
controllo del docente.
In tutti gli ambienti scolastici (compresi servizi igienici e cortile) è vietato fumare e introdurre
bevande alcoliche.
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Non è consentito accedere alle macchinette distributrici durante l’orario di lezione, ma solamente
all’intervallo.
Nessuno studente può uscire dalla scuola durante l’orario scolastico e nemmeno sostare nel cortile.
Gli studenti che devono accedere alla segreteria possono farlo rispettando l’orario di apertura.
(vedi TEMPI E SPAZI)
Le fotocopie per uso didattico possono essere richieste al personale incaricato. Non possono essere
eseguite fotocopie personali o non richieste dagli insegnanti. (gli studenti del “Cassinari possono
utilizzare la scheda pre-pagata fornita dalla scuola)
Gli studenti devono sempre passare il badge davanti al lettore ottico; in caso di dimenticanza il
docente lo segnala nelle “note” del registro. Tre segnalazioni avranno incidenza negativa sulla
valutazione della condotta.

Apertura pomeridiana






Il “Cassinari”e il “Tramello saranno aperti nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì fino alle
17.30: varianti a questo orario saranno preventivamente concordate con il Dirigente scolastico e
con il Direttore dei servizi generali e amministrativi.
Tutte le componenti scolastiche potranno accedere ai locali dell'Istituto nel pomeriggio. Per le
attività autogestite, gli studenti devono chiedere autorizzazione.
Chi intende usufruire dei locali della scuola nel pomeriggio dovrà darne tempestiva comunicazione
in presidenza
Per accedere alle aule speciali (es. laboratori, palestre...) per gli studenti è obbligatoria la presenza
del tecnico responsabile o di un docente.

Indisposizioni e infortuni



Qualora l’alunno accusi un’indisposizione o si infortuni, i genitori verranno immediatamente
avvertiti per telefono, ai recapiti depositati in segreteria all’atto dell’iscrizione.
Nel caso in cui non sia possibile contattare i genitori, o nel caso in cui si presentino situazioni tali da
determinare l’esigenza di un immediato intervento medico, il dirigente o chi ne fa’ le veci disporrà
per l’immediato trasporto dell’alunno in autoambulanza al più vicino pronto soccorso,
accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico, fino al momento in cui intervengono
personalmente i genitori.

FORMAZIONE DELLE CLASSI
Per quanto riguarda la formazione delle classi si rimanda alla normativa vigente e alle delibere in proposito
dei competenti Organi Collegiali, che dovranno ispirarsi ai seguenti criteri:
 equilibrio per numero di allievi e di allieve e per giudizio in uscita dalla scuola media


numero non eccessivo di alunni provenienti dalla medesima classe della scuola media per
arricchire, attraverso il confronto, le diverse esperienze formative



considerazione del luogo di residenza degli allievi se diverso dal comune di Piacenza per favorire
l'integrazione e la socializzazione



accettazione di richieste biunivoche da parte degli studenti di stare nella stessa classe



ricorso a tutte le opportune strategie dirette ad evitare lo smembramento di classi.
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Premesso che lo stabilire il numero complessivo delle classi per ogni anno di corso è di competenza
dell’USR, qualora il numero delle classi del terzo anno di corso (o anche di altri anni) sia inferiore al numero
delle classi dell’anno precedente, il Dirigente comunicherà per tempo alle classi e alle famiglie interessate,
nonché al Consiglio di Istituto, quali o quale classe dovrà essere soppressa, quali classi saranno interessate
al riordino, nonché le modalità di assegnazione degli studenti alle nuove classi.
Rimane comunque assicurato il diritto del singolo studente a proseguire nell’opzione prescelta all’atto
dell’iscrizione, fatte salve cause di forza maggiore, come un numero troppo esiguo di studenti che
intendono proseguire nell’opzione originariamente scelta.
Le famiglie (o gli studenti stessi se maggiorenni) possono chiedere al Dirigente di far cambiare sezione ai
propri figli, seguendo la procedura sotto enunciata, senza che vi sia alcun obbligo di accoglienza di tali
richieste.
A) Cambi di sezione durante l’anno scolastico
La domanda va effettuata entro il 15 dicembre, con richiesta motivata e firmata da entrambi i genitori.
Qualora si richieda un’opzione che presenta discipline interamente o parzialmente nuove, lo studente
dovrà effettuare una o più prove, che verifichino la reale possibilità dello studente di proseguire con
successo l’anno scolastico. L’esito negativo di tali prove impedisce l’accoglimento della domanda di cambio
di classe.
Il Dirigente comunicherà alle classi interessate il cambiamento di classe, tramite i coordinatori di classe.
Le valutazioni conseguite fino al momento del cambio di classe rimangono valide anche nella nuova classe.
Richieste effettuate dopo il 15 dicembre (e comunque entro il 15 marzo) possono essere accolte solo
eccezionalmente, e per ragioni molto gravi.
Eventuali spese per acquisto di libri o sussidi didattici sono a carico delle famiglie.
B) Cambi di sezione al termine dell’anno scolastico.
La domanda va effettuata entro il 15 giugno, con richiesta motivata e firmata da entrambi i genitori.
Qualora lo studente non sia stato scrutinato in modo definitivo, l’eventuale accoglimento della domanda è
subordinata all’esito dello scrutinio. Qualora si richieda un’opzione che presenta discipline interamente o
parzialmente nuove, lo studente dovrà effettuare una o più prove, alla stregua degli esami integrativi
previsti dalla normativa generale. Il mancato superamento della prova impedisce l’accoglimento della
domanda di cambio di classe.
Studenti provenienti da altre scuole possono essere accolti, in corso d’anno, se la domanda di
trasferimento viene effettuata entro il 31 dicembre.
Le domande di trasferimento di studenti provenienti da altre scuole, e dovute a trasferimento del proprio
domicilio, possono essere accolte anche oltre il 31 dicembre, ma non oltre il 15 marzo.
In generale, non possono essere accolte domande di nuove iscrizioni che comportino un aumento del
numero delle classi assegnate dal MIUR, o che comportino un numero di studenti per classe superiore a
quanto previsto dalla normativa, o superiore alla capienza della scuola, tenendo conto delle norme
riguardo la sicurezza.

ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
Fatta salva la competenza diretta del Dirigente Scolastico, per quanto riguarda l'assegnazione dei docenti
alle classi, per quanto possibile si terrà conto del principio della continuità didattica, delle esigenze del
Piano di Offerta Formativa, di quanto necessario alle condizioni generali di funzionalità della Scuola, delle
motivate richieste dei docenti.
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UTILIZZO DELLE RISORSE E DELLE STRUTTURE
Per l’elenco dettagliato dei locali e delle strutture si fa riferimento al POF.

Uso dei laboratori
I docenti utilizzeranno il più possibile i laboratori specifici secondo la natura della propria disciplina e le
strategie del proprio metodo didattico per favorire un apprendimento attivo.
Le norme di comportamento ivi previste sono dettagliatamente indicate nei singoli laboratori.
L'orario delle lezioni dovrà evitare, nel limite del possibile, sovrapposizioni di classi per la stessa disciplina in
modo che tutte possano fruire dei laboratori. In alternativa gli insegnanti concorderanno modi e tempi di
utilizzo di dette strutture

VERIFICA E VALUTAZIONE
Vedi POF e PTOF

ATTIVITÀ DIDATTICHE E FORMATIVE AGGIUNTIVE
Vedi POF e PTOF dei singoli indirizzi dell’Istituto.

DIRITTI DI INIZIATIVA E PARTECIPAZIONE


Oggetto delle norme di cui al presente capo è l’esercizio dei diritti di partecipazione democratica
garantiti dalle norme di legge e dallo statuto delle studentesse e degli studenti (articoli 12, 13 e 14
del Testo Unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249, D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235).

Princìpi fondamentali
La scuola riconosce il valore formativo delle iniziative di incontro e di studio assunte dagli studenti e da loro
autonomamente gestite. (Mini assemblee)
 Obiettivo del presente regolamento è assicurare una gestione libera e flessibile degli ambiti di
partecipazione assicurati dalla legge, nel rispetto delle esigenze della didattica.

Assemblee di Istituto





Le assemblee di istituto si svolgono separatamente per ciascuna sezione associata; a discrezione
degli studenti, esse possono articolarsi in assemblee per gruppi di classi parallele, per ragioni
organizzative o per la natura degli argomenti da trattare.
Le assemblee di classe e di istituto si svolgono nel rispetto delle norme di cui all’articolo 13 del
testo unico approvato con decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
In caso di mancato rispetto dei limiti fissati dalla legge, o delle procedure previste dal presente
regolamento, il dirigente scolastico, sentito il Consiglio di Istituto, stabilisce con proprio
provvedimento le modalità di recupero dei giorni di lezione non effettuati.
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Assemblee di classe




Le assemblee di classe si svolgono, di norma, separatamente per ciascuna classe; devono essere
autorizzate dal dirigente scolastico a seguito di richiesta scritta formulata almeno 5 giorni prima
della data prevista e non negli ultimi 30 giorni di scuola. In tale richiesta deve essere indicato
l’ordine del giorno e i rappresentanti di classe, che la stilano, devono preventivamente chiedere la
disponibilità ai docenti in servizio nelle ore (al massimo due) individuate per l’assemblea.
Le assemblee vanno richieste solo per discutere di argomenti importanti per l’andamento della
classe in numero massimo di una al mese, coinvolgendo ore di discipline diverse.

NORME SU PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Vedi normativa vigente

CONTRIBUTO ECONOMICO DELLE FAMIGLIE ALL’ATTIVITA’ DELL’ISTITUTO
Contributo all’Istituto: istituzione e finalità



Agli Studenti che si iscrivono all’Istituto è richiesto, annualmente, il versamento di un contributo
economico.
Il contributo è finalizzato alla stipula di un’assicurazione per gli infortuni e la responsabilità civile
degli studenti, al rimborso del costo del libretto scolastico, alla parziale copertura delle spese di
funzionamento didattico dell’Istituto (ampliamento dell’offerta formativa), alla manutenzione e
rinnovo delle attrezzature didattiche, alla informatizzazione della gestione degli allievi e
all’istituzione di un fondo di solidarietà.

Importo del contributo


L’importo del contributo annuo è determinato dal Consiglio di Istituto, in sede di approvazione del
programma annuale.

Tempi e modalità di versamento



Il contributo all’Istituto è versato: dagli alunni iscritti alla classe prima, all’atto del perfezionamento
dell’iscrizione dopo l’esame di licenza media; dagli alunni iscritti alle classi successive alla prima,
all’atto dell’iscrizione all’anno scolastico successivo.
L’importo del contributo può essere versato esclusivamente sul conto corrente postale della scuola,
utilizzando un bollettino dotato di ricevuta e attestazione di versamento; la ricevuta sarà trattenuta
dalla famiglia, mentre l’attestazione verrà consegnata alla segreteria, unitamente alla domanda di
iscrizione. Il contributo può essere versato anche tramite bonifico.
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Esenzione dal versamento del contributo




Il contributo all’Istituto può essere ridotto nei casi in cui la famiglia si trovi in difficoltà economica,
su presentazione della dichiarazione ISEE. La commissione Solidarietà e sostegno alle famiglie e
approvata dal Consiglio di Istituto, previa presentazione della domanda e della documentazione
fiscale necessaria prenderà decisioni in merito.
La famiglia esonerata dal contributo deve comunque versare un contributo relativo alla quota
assicurativa, badge, libretto assenze, uso fotocopie il cui importo viene stabilito annualmente dal
Consiglio di Istituto.

Esenzione delle tasse scolastiche


L’esenzione delle tasse scolastiche può avvenire in base alla normativa vigente.

Fondo di solidarietà


Il fondo di solidarietà è destinato a garantire il diritto allo studio degli studenti capaci e meritevoli
che versano in difficoltà economiche, e in particolare per: contribuire alla spesa per libri di testo e
materiale didattico; assicurare la partecipazione degli studenti bisognosi alle attività organizzate
dalla scuola il cui carico è parzialmente o totalmente sostenuto dalle famiglie.

Gestione del fondo di solidarietà




Il fondo di solidarietà è gestito dal dirigente scolastico coadiuvato dalla Commissione apposita, con
obbligo di rendiconto annuale al Consiglio di Istituto.
Le richieste di contributi a carico del fondo di solidarietà sono proposte dai consigli di classe,
tramite il docente coordinatore.
Gli atti relativi alla gestione del fondo di solidarietà sono riservati; ai membri del Consiglio di Istituto
è consentito consultarli per l’esercizio della propria attività di controllo sull’utilizzo del fondo
stesso.

PERSONALE DELLA SCUOLA
Codice di comportamento
Principi e disposizioni generali


Tutto il personale della scuola è corresponsabile del successo dell’azione formativa. È richiesta a
tutte le componenti scolastiche la puntuale e scrupolosa osservanza delle disposizioni legislative e
degli obblighi contrattuali, rispetto ai quali le presenti norme regolamentari hanno esclusivamente
funzioni di articolazione, integrazione, precisazione.
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Dirigente scolastico
Il Dirigente scolastico ha la legale rappresentanza dell’istituzione scolastica ad ogni effetto di
legge. E’ organo individuale, rappresenta l’unitarietà dell’istituzione medesima ed assume ogni
responsabilità
gestionale della stessa. Deve conseguire contrattualmente i seguenti obbiettivi:
 Assicurare il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia;
 Promuovere lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione,
in coerenza con il principio di autonomia;
 Assicurare il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati
 Promuovere iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo
 Assicurare il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche
 Promuovere la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del
territorio interagendo con gli EE.LL. così come è previsto dall’art. 25 del D.Lvo n. 165/2001.

Collaboratori del dirigente





I collaboratori del dirigente, garantiscono un’assidua e continua azione di supporto al capo di
istituto, nell’interesse del buon andamento della vita scolastica.
Essi hanno titolo a impartire disposizioni al personale della scuola, sia nell’esercizio dei compiti loro
delegati permanentemente dal capo di istituto, sia nel momento in cui svolgono funzioni di
supplenza in assenza del dirigente.
In caso di assenza del capo di istituto per ferie, malattia, permesso o aspettativa, il collaboratore
vicario ne assume tutte le funzioni; in caso di assenza prolungata, ove ne ricorrano le condizioni
previste dalla normativa vigente, il collaboratore vicario segnala l’assenza al direttore dell’ufficio
scolastico regionale, per i provvedimenti surrogatori di competenza

Sostituzione del dirigente scolastico
1. Nei momenti in cui, pur trovandosi regolarmente in servizio, il capo di istituto non è presente
nell’edificio scolastico, il collaboratore vicario o responsabile della sezione è permanentemente
autorizzato ad assumere tutti i provvedimenti non rinviabili, necessari a fronteggiare situazioni
contingenti, e in primo luogo quelli indispensabili per garantire la continuità della sorveglianza sui
minori e la regolare erogazione del servizio.
2. In caso di contemporanea assenza del dirigente e del collaboratore vicario (o del responsabile di
sezione), intervengono gli altri collaboratori del dirigente, di concerto con il direttore dei servizi
generali e amministrativi.
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Rapporto dei docenti con gli alunni










I docenti rispettano puntualmente i propri doveri di sorveglianza in aula e negli spazi comuni e si
adoperano per garantire nella classe la tenuta disciplinare necessaria al buon andamento
dell’attività didattica, adottando ogni iniziativa utile alla prevenzione di comportamenti
incontrollati o scorretti da parte degli alunni.
Per il conseguimento degli obiettivi riportati sopra, i docenti si adoperano al fine di proporre agli
alunni situazioni di apprendimento stimolanti, che sollecitino il loro impegno e la loro consapevole
partecipazione, sia nelle normali lezioni, sia nelle ore di supplenza.
Nel rapporto con gli alunni, i docenti mantengono un atteggiamento disponibile, non dimenticando
tuttavia la necessità di far percepire all’alunno la necessaria dissimmetria del rapporto
comunicativo con l’autorità pedagogica, che è funzionale all’apprendimento.
Fatto salvo il suo diritto e dovere di intervenire in ogni situazione, e in qualsiasi momento su
qualsiasi alunno, per ottenere il rispetto delle regole della vita scolastica, il docente garantisce il
rispetto della dignità e della personalità degli studenti, ispirandosi alle seguenti regole
fondamentali: nella comunicazione verbale con l’alunno, il docente si astiene da comportamenti
aggressivi, termini offensivi, valutazioni sulla situazione familiare o sul comportamento dei genitori,
apprezzamenti sulle qualità intellettive del ragazzo e sulla sua situazione scolastica; al di fuori dei
richiami resi necessari da situazioni contingenti, il docente non rimprovera a lungo gli alunni in
presenza dei compagni; non parla dei singoli alunni nei consigli di classe aperti; il docente privilegia
le situazioni di apprendimento realmente significative, evitando l’assegnazione di compiti
puramente ripetitivi e privi di significato cognitivo; il docente ha il dovere di esplicitare agli alunni le
modalità e i criteri della valutazione prima della somministrazione delle verifiche di tenervi fede
nella correzione e nell’attribuzione dei voti, per la quale utilizza, in ogni caso, l’intera scala
decimale; il docente si astiene accuratamente da qualsiasi considerazione sul comportamento o sui
provvedimenti di altri colleghi o del capo di istituto; il docente non fa uso del telefono cellulare
durante le lezioni.
Il docente è tenuto ad assumre sempre un ruolo attivo e propositivo nel far si che via sia sempre
uno scrupoloso rispetto di tutte le norme relative alla sicurezza,

Rapporto dei docenti con le famiglie




Il docente si adopera per agevolare il rapporto con le famiglie, fornendo informazioni chiare (ivi
compresa la comunicazione di tutti i voti e i giudizi assegnati all’alunno nelle prove di verifica orali,
scritte e pratiche, annotandoli sul registro elettronico) e promuovendo la collaborazione
consapevole dei genitori al successo scolastico dell’alunno.
Nel rapporto con i genitori, il docente si astiene dal formulare qualsiasi valutazione di merito
sull’azione educativa svolta dalla famiglia.

Adempimenti amministrativi dei docenti
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Fermo restando l’impegno del dirigente scolastico ad adottare ogni iniziativa utile a ridurre il carico
degli adempimenti burocratici, si richiede ai docenti di esercitare ogni cura nello svolgimento dei
seguenti compiti: prendere visione delle comunicazioni interne trasmesse anche per via telematica
e fornire le informazioni eventualmente richieste dal dirigente; comunicare agli alunni gli avvisi e le
disposizioni impartite dal dirigente e dai collaboratori; compilare correttamente il registro
elettronico, che deve essere tenuto costantemente aggiornato.

Personale amministrativo e collaboratore scolastico


Il personale amministrativo e collaboratore scolastico: assolve alle proprie funzioni in un’ottica di
collaborazione con il dirigente scolastico, con il direttore dei servizi generali e amministrativi e con
il personale docente, tenendo sempre presente l’obiettivo generale di erogare un servizio
scolastico efficace ed efficiente; svolge i propri compiti con atteggiamento di disponibilità,
cordialità e rispetto; si adopera per fornire tutte le indicazioni necessarie alla miglior funzionalità
possibile dell’istituzione scolastica ed all’efficienza del servizio; evita situazioni e comportamenti
che possano nuocere agli interessi o all’immagine della pubblica amministrazione; pone particolare
cura nel prevenire situazioni di pericolo che segnala tempestivamente; custodisce i beni dello stato
e in particolare quanto affidatogli per lo svolgimento delle sue mansioni, ne previene il
deterioramento e ne segnala le disfunzioni.

Rapporti fra il personale docente e non docente



I rapporti fra il personale docente e il personale amministrativo o collaboratore sono improntati
alla massima collaborazione, nell’interesse del buon andamento del servizio scolastico.
Il personale amministrativo e collaboratore scolastico riceve disposizioni dal direttore dei servizi
generali e amministrativi: a quest’ultimo i docenti devono rivolgersi per eventuali necessità, salvo i
casi di evidente urgenza, nei quali possono richiedere immediatamente al personale collaboratore
gli interventi di sua competenza.

Direttore dei servizi generali e amministrativi


Il direttore dei servizi generali e amministrativi organizza, sovrintende e coordina il personale dei
servizi amministrativi e ausiliari, nel rispetto delle direttive di massima e degli obiettivi assegnati dal
dirigente scolastico. In particolare, il direttore dei servizi generali e amministrativi: si mantiene al
corrente della normativa riguardante le procedure amministrativo-contabili; svolge con autonomia
operativa e responsabilità attività di istruzione , predisposizione e formalizzazione degli atti
amministrativi contabili, è funzionario delegato ufficiale erogante e consegnatario dei beni mobili;
cura l’attività istruttoria relativa ad accordi, contratti e convenzioni con i soggetti esterni (C.C.N.L
del 29.11.2007 e sequenza contrattuale del 27-05-2008)
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Assistenti amministrativi e assistenti tecnici









Gli assistenti amministrativi svolgono, in autonomia, i compiti loro assegnati in via permanente dal
direttore dei servizi generali e amministrativi.
Gli assistenti amministrativi sono responsabili del corretto procedimento, dell’evasione e del
rispetto delle scadenze, nelle pratiche di loro competenza.
Gli assistenti amministrativi sono tenuti ad assicurare la collaborazione necessaria affinché sia
garantita la continuità di tutti i procedimenti, anche in caso di assenza della persona specificamente
incaricata.
Nel rapporto con il pubblico, gli assistenti amministrativi mantengono un atteggiamento disponibile
e collaborativo; segnalano tempestivamente qualsiasi irregolarità e qualsiasi contenzioso con gli
utenti, in modo da porvi immediato rimedio.

Gli assistenti tecnici si occupano della conduzione tecnica dei laboratori garantendo l'efficienza e la
funzionalità, supporto tecnico allo svolgimento delle attività didattiche. Assolve servizi esterni
connessi con il proprio lavoro.

Collaboratori scolastici


I collaboratori scolastici: accolgono gli utenti e forniscono informazioni di carattere generale sul
servizio scolastico; espletano il servizio di centralino (solo per il “Cassinari”) , qualificandosi nel
momento in cui rispondono alle chiamate; vigilano sugli alunni ogniqualvolta ve ne sia necessità,
ma in modo particolare durante l’entrata e l’uscita, il cambio dell’insegnante a fine lezione e
l’intervallo; segnalano immediatamente ai docenti qualsiasi comportamento inadeguato o
pericoloso posto in atto dagli alunni, che sia sfuggito al controllo dei docenti stessi; accompagnano
gli alunni, i genitori ed eventuali visitatori agli uffici e alla presidenza; all’inizio della giornata
assicurano l’apertura dei locali e verificano la praticabilità delle uscite di sicurezza; durante lo
svolgimento delle attività, sorvegliano scrupolosamente tutti gli accessi all’edificio e, al termine
della giornata lavorativa, ne controllano la chiusura; garantiscono la chiusura dei cancelli esterni e
provvedono a chiudere a chiave gli spazi, quando essi non sono utilizzati dai docenti e dagli alunni;
curano gli arredi e le attrezzature per le attività didattiche; ne segnalano tempestivamente qualsiasi
deterioramento o disfunzione; predispongono gli spazi per gli organi collegiali o per eventuali
riunioni di cui abbiano notizia; custodiscono le chiavi e le ripongono al sicuro al termine del servizio;
assicurano il massimo della pulizia, in conformità con le norme igieniche, negli spazi di loro
competenza; osservano con scrupolo le turnazioni per garantire equità nei carichi di lavoro; in caso
di assenza di personale ed impossibilità di sostituzione, provvedono, anche in assenza di specifiche
disposizioni del direttore, ad assicurare adeguati livelli di qualità del servizio di pulizia e
sorveglianza, nell’ottica della miglior efficienza possibile; adottano un abbigliamento decoroso.
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Prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso delle aree esterne delle
strutture scolastiche, all'interno e all'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura
dell'igiene personale.

Sorveglianza dei minori
Compiti del dirigente scolastico





Il dirigente scolastico è responsabile della sorveglianza degli alunni, in quanto ha l’onere di: dare
disposizioni idonee ad assicurare la continua vigilanza dei minori affidati alla scuola; decidere in
merito a situazioni particolari o di emergenza.
In assenza del dirigente, spetta al collaboratore vicario assumere le decisioni necessarie.
Se anche il collaboratore vicario è assente, intervengono, singolarmente o di concerto, gli altri
docenti collaboratori del dirigente e in subordine, gli altri docenti.

Obblighi del personale docente








I docenti sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati, in qualunque momento della
giornata scolastica e comunque essi siano impegnati, all’interno o all’esterno della scuola.
Sono affidati al docente: gli alunni della classe assegnatagli in base all’orario scolastico; gruppi di
alunni di altre classi, che dovessero venir accorpati alla propria in circostanze eccezionali, per
disposizione del dirigente o dei suoi collaboratori, oppure per lo svolgimento di attività particolari.
Il docente ha inoltre il dovere di intervenire in tutte le situazioni in cui riscontra la mancata
sorveglianza di classi o gruppi di alunni.
Il corretto esercizio dell'azione di vigilanza prevede: la presenza del docente accanto al gruppo
classe; l'attenzione continua al comportamento dei ragazzi, a cui non deve essere consentito di
allontanarsi, se non per breve tempo e per causa di forza maggiore; l'intervento sollecito, tendente
a impedire o a far cessare comportamenti pericolosi o scorretti; l’azione di prevenzione, che si
esercita tenendo i ragazzi impegnati in attività didattiche, anche nelle ore di supplenza.
Circa le modalità di esercizio del dovere della sorveglianza, si precisa quanto segue: all’ingresso
degli alunni (“suono della prima campana”), i docenti devono essere presenti in classe per
accoglierli, cinque minuti prima dell’ora fissata per l’effettivo inizio delle lezioni; in caso di ritardo,
essi hanno l'onere di informare la presidenza, affinché possano essere adottati i provvedimenti
necessari; durante l'attività didattica il docente è tenuto ad assicurare la propria presenza continua.
Se per causa di forza maggiore deve allontanarsi per alcuni minuti, deve affidare la classe a un
collaboratore scolastico e/o tramite questi ultimi richiedere in Presidenza la presenza di un docente
a disposizione; durante l’intervallo, i docenti rispettano scrupolosamente i turni di vigilanza stabiliti
dai collaboratori del dirigente scolastico, e adempiono diligentemente ai loro compiti di
sorveglianza esercitando una continua azione di prevenzione dei comportamenti scorretti o
pericolosi; il cambio di insegnante non deve comportare discontinuità nella sorveglianza; il
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professore uscente o attende il collega dell’ora successiva, oppure, in caso di ritardi e/o
impossibilità per scambio classe tra gli stessi docenti, chiede l’intervento di un collaboratore
scolastico che vigilerà nei corridoi fino all’arrivo del docente in orario; gli spostamenti all’interno
dell’edificio, verso palestre, aule speciali, aule sostegno, avvengono sotto il controllo diretto dei
docenti; durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione, secondo la destinazione delle uscite e il tipo
di attività svolto, i docenti sono delegati ad adottare le modalità più idonee per l'esercizio della
sorveglianza nella situazione specifica.

Compiti del personale collaboratore scolastico


Il personale collaboratore scolastico provvede alla sorveglianza degli alunni nelle aule, nei
laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza degli
insegnanti, in particolare durante il cambio dell’ora.



Alla luce di tale norma, si specificano le seguenti disposizioni: al momento dell’ingresso degli alunni
nella scuola, il personale collaboratore scolastico è tenuto a sorvegliare l'atrio, le scale e i corridoi,
mantenendo la postazione assegnata dal direttore dei servizi generali e amministrativi; durante le
ore di lezione i collaboratori scolastici mantengono le postazioni loro assegnate e sorvegliano gli
alunni che escono dall’aula; inoltre, si tengono a disposizione dei docenti che dovessero avere
l'esigenza di allontanarsi momentaneamente dalla propria classe. Pertanto, di regola, su ciascun
piano deve essere sempre presente almeno un collaboratore scolastico; durante l’intervallo il
personale collaboratore scolastico è tenuto a controllare l'accesso ai servizi e a collaborare con i
docenti nella sorveglianza dei corridoi; i turni di sorveglianza vengono definiti ad inizio anno
scolastico all'uscita degli alunni i collaboratori scolastici collaborano nella sorveglianza di scale e
corridoi.

Compiti del personale amministrativo


Non è configurabile per il personale amministrativo alcuna responsabilità diretta in merito alla
sorveglianza, tuttavia: al direttore dei servizi generali e amministrativi spetta l’onere di vigilare
affinché il personale collaboratore scolastico rispetti le disposizioni ricevute e le direttive sopra
specificate;

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Vedi normativa vigente
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VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE
Responsabilità del Consiglio di Classe



L’effettuazione di visite guidate e viaggi di istruzione, all’interno del calendario scolastico, è
deliberata dal Consiglio di Classe.
Di norma, entro il mese di ottobre di ciascun anno scolastico, il Consiglio di Classe delibera e
comunica alla presidenza, agli studenti e alle famiglie la programmazione delle visite guidate e dei
viaggi di istruzione per l’intero anno scolastico, in coerenza con gli obiettivi formativi definiti nella
programmazione didattica annuale.

Numero minimo dei partecipanti



La partecipazione alle visite guidate che si svolgono nell’ambito del normale orario di lezione è
obbligatoria per tutti gli studenti.
Le visite guidate di un’intera giornata e i viaggi d’istruzione di più giorni sono attuati a condizione
che vi partecipino almeno i due terzi degli studenti iscritti alla classe interessata.

Limiti di numero dei viaggi, di durata e di costo; periodo di effettuazione
Al fine di evitare eccessivi oneri per le famiglie, i Consigli di Classe adotteranno i seguenti criteri:




la durata del viaggio di istruzione non può superare i sei giorni lavorativi (come da normativa)
verrà posta particolare cura nel contenere la spesa a carico delle famiglie per favorire la
partecipazione di tutti ed evitare discriminazioni di tipo economico
Salvo deroghe motivate dalla situazione climatica della meta prescelta o dal tipo di attività da
svolgere nel corso del viaggio, di norma non si effettuano visite guidate e viaggi di istruzione nei
periodi non stabiliti dal Collegio dei Docenti.

Docenti accompagnatori








Il Consiglio di Classe designa, fra i propri componenti, gli accompagnatori che parteciperanno al
viaggio e i nominativi di coloro che li sostituiranno in caso di necessità, nel numero di uno ogni
quindici studenti partecipanti (o frazione superiore a sette).
Nel caso in cui il viaggio coinvolga contemporaneamente più classi, il numero degli accompagnatori
è calcolato in base alla consistenza dell’intero gruppo e non della singola classe, ferma restando la
presenza obbligatoria di almeno un docente di ciascuna di esse.
Gli accompagnatori rilasciano apposita dichiarazione di accettazione dell’incarico.
In nessun caso il numero dei docenti accompagnatori può essere inferiore a due, a meno che la
meta dell’uscita sia in prossimità dell’edificio scolastico.
Nel corso del singolo anno scolastico, ciascun docente può partecipare quale accompagnatore
titolare o di riserva a un solo viaggio di istruzione di più giorni, salvo casi eccezionali.

Scadenza e modalità di presentazione dei progetti


Le visite guidate di un’intera giornata e i viaggi di istruzione di più giorni previsti nell’ambito del
programma annuale deliberato dal Consiglio di Classe necessitano di: elenco dei partecipanti;
dichiarazioni di consenso dei genitori o di chi altro eserciti la patria potestà (per gli studenti
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maggiorenni, si richiede soltanto la controfirma della dichiarazione di partecipazione, quale
espressione di disponibilità della famiglia a sostenere il costo del viaggio); progetto didattico;
programma della visita guidata o del viaggio; eventuali richieste di contributo per studenti
bisognosi, che si richiede di porre a carico del fondo appositamente istituito in sede di
approvazione del bilancio di previsione; dichiarazioni di assunzione di responsabilità, rilasciate dai
docenti proposti quali accompagnatori; scheda di richiesta di servizi, da sottoporre alle agenzie di
viaggio in sede di richiesta di preventivi; indicazione del nominativo di un docente referente;
limitatamente ai viaggi di istruzione di più giorni, ricevute di versamento di una caparra da
determinare in base al costo previsto.

Procedure di gara e assegnazione degli incarichi ad agenzie specializzate




L’espletamento delle procedure di gara finalizzate all’assegnazione ad agenzie specializzate
dell’incarico di organizzare i viaggi è competenza del direttore dei servizi generali e amministrativi
in stretta collaborazione con i docenti referenti per questioni didattiche e logistiche.
I docenti possono proporre nominativi di agenzie da invitare a partecipare alla gara.

Autorizzazione del dirigente scolastico


Nei giorni precedenti la partenza, il dirigente scolastico, previa verifica della sussistenza delle
condizioni stabilite dal presente regolamento e dalle norme di legge, autorizza per iscritto la
partenza di ogni singolo gruppo o classe e nomina, fra i docenti accompagnatori, un capo comitiva.

Visite guidate da svolgersi nell’ambito del normale orario di lezione






Per le visite guidate che si svolgono nell’ambito del normale orario di lezione, previste dal Consiglio
di Classe nel proprio programma annuale, il docente che organizza presenta apposita richiesta
scritta alla presidenza, in tempo utile per l’effettuazione, corredata di: programma della visita
guidata; richiesta di servizi (mezzi di trasporto, prenotazioni di visite, guide, o altro); nominativo del
docente referente; dichiarazione di assunzione di responsabilità dei docenti accompagnatori.
Sulla base della richiesta presentata, l’ufficio di segreteria, al più presto possibile, comunica al
docente indicato quale referente l’importo della quota da porre a carico degli studenti;
quest’ultima deve essere versata almeno cinque giorni prima dell’effettuazione della visita guidata.
Se le visite guidate non comportano alcun onere organizzativo per l’ufficio di segreteria, il termine è
ridotto a tre giorni e la scheda di richiesta di servizi non viene presentata.

17

ORGANO DI GARANZIA
L’Organo di Garanzia è cosi composto:
Dirigente scolastico o un suo delegato
N° 2 Docenti designati dal Collegio dei Docenti
N° 1 rappresentante dei genitori
N° 1 rappresentante degli studenti
N° 1 rappresentante del personale ATA







Il Capo di Istituto, o il suo delegato, svolge le funzioni di Presidente.
Il Collegio Docenti elegge tra i suoi componenti due membri effettivi più un supplente.
Rappresentanti dei genitori e degli studenti sono di diritto i corrispondenti componenti il Consiglio
di Istituto, che hanno ottenuto per tale elezione, il maggior numero di preferenze.
Supplenti di diritto sono gli altri rappresentanti dei genitori e degli studenti componenti il Consiglio
di Istituto.
Qualora uno o più membri dell’organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, sono sostituiti
da un membro supplente.
I membri dell’organo di Garanzia, eccettuato il Presidente , decadono quando non sono più elettori
nella comunità scolastica.

L’organo di Garanzia deve:





Dirimere i conflitti che insorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione dello Statuto
degli studenti e delle studentesse e del presente regolamento di disciplina;
Decidere sui ricorsi contro l’abrogazione delle sanzioni disciplinari;
Formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
L’Organo di Garanzia resta in carica tre anni e delibera, nel rispetto dello Statuto degli Studenti e
delle Studentessa e del presente regolamento di disciplina, il regolamento per il proprio
funzionamento.
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