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PREMESSA 

 

La scuola è una comunità che ha lo scopo di istruire ed educare, promuovendo la formazione 

umana, culturale e civile degli alunni. La serena convivenza nella collettività scolastica si 

realizza attraverso l’osservanza di regole di condotta, di norme democraticamente definite e 

accettate che disciplinano i rapporti all’interno della scuola. Le disposizioni contenute nel 

presente regolamento sono da considerarsi conformi alle disposizioni vigenti.  

 

 

1. REGOLAMENTO DOCENTI 

 

1 a. NORME GENERALI 

 

 Per il buon andamento dell’Istituto tutti i docenti sono tenuti a prestare una costante 
collaborazione con il Dirigente Scolastico 

 

 I docenti devono comunicare mezz’ora prima dell’inizio delle lezioni la loro eventuale 
assenza. In caso di richiesta di permessi brevi, cambi di turno, cambi di giorno libero, 
cambi di ore vedi ALLEGATO 4 

 

 I docenti devono intervenire puntualmente alle riunioni del Collegio Docenti, dei Consigli 
di Classe e alle udienze con i genitori. 

 

 Il docente risponde dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento e del 
comportamento dei propri alunni. 

 

 I docenti devono trovarsi nell’istituto cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per 
ricevere gli alunni al momento dell’ingresso in classe. 

 

 Gli insegnanti devono compilare regolarmente ed accuratamente i registri personali e di 
classe (nei diversi formati) e in particolare i professori devono tenere aggiornati i  registri 
personali annotandovi la data di ogni lezione, le assenze degli alunni, gli argomenti trattati, 
le osservazioni sul processo di apprendimento e sul livello di maturazione raggiunto per 
poter riferire sui singoli alunni, in modo significativo e puntuale. 

 

 Gli insegnanti non possono fumare all’interno e all’esterno delle mura scolastiche e usare 
il telefono cellulare durante le lezioni.  

 



 Tutto il personale della scuola, nell’ambito delle proprie attribuzioni, è vincolato al segreto 
d’Ufficio in base all’art.. 15 del DPR 10 gennaio 1957, n.3.  Tutti quindi sono tenuti ad 
osservare scrupolosamente l’obbligo del segreto d’ufficio e a non divulgare informazioni,  
comunicazioni  od operazioni di qualsiasi natura, anche se non si tratta di atti segreti.   

 

 

1 a. NORME GENERALI  

 

 L’assistenza dev’essere vigile e continua durante tutte le lezioni. La classe non deve mai 
rimanere "scoperta"; nel caso che il docente debba assolutamente uscire dall’aula affiderà 
la classe a un collaboratore scolastico. 

 

 Durante l’intervallo la vigilanza deve essere particolarmente attenta e spetta al docente 
che ha effettuato nella classe l’ora di lezione antecedente l’intervallo; gli alunni potranno 
recarsi ai servizi, che saranno vigilati dal personale ausiliario  

 Durante il cambio dell’ora gli alunni non possono uscire dall’aula.     
 I cambi di insegnanti nelle varie aule avverranno il più rapidamente possibile e nel 

frattempo la classe sarà sorvegliata da un collaboratore scolastico. 
 Gli insegnanti dell’ultima ora di lezione al suono del campanello accompagneranno gli 

alunni fino all’uscita, curando che tutto si svolga con ordine. Il personale A.T.A. è 
compartecipe della vigilanza sul comportamento degli alunni. 

 L’ingresso nella scuola, gli spostamenti da un’aula all’altra o alla palestra si svolgeranno 
sotto la sorveglianza del personale insegnante così come ogni altro spostamento 
all’interno e all’esterno dell'edificio.    I docenti non devono mandare gli alunni da soli in 
giro per la scuola o in aula insegnanti per reperire materiale né dai collaboratori scolastici 
per fare fotocopie. 

 In caso di malore durante le lezioni, verrà avvisata la famiglia e l’alunno che deve andare 
a casa sarà rilevato da un famigliare maggiorenne. In casi particolarmente gravi verrà 
chiamato il pronto soccorso e contemporaneamente verrà avvisata la famiglia.  

 

 In mancanza dell’insegnante di classe, per prevenire e reprimere comportamenti scorretti, 
ogni insegnante può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli allievi, anche di quelli di altre 
classi, quando lo richieda la disciplina. 

 

 In caso di sciopero del personale in servizio nella scuola, verrà comunicata alle famiglie 
la possibile riduzione o sospensione dell’attività didattica.  Per garantire la  vigilanza sui 
ragazzi, avranno accesso all’edificio scolastico solo le classi per le quali sarà possibile 
l’elaborazione di un orario di giornata in base alle presenze di docenti non aderenti allo 
sciopero. Gli insegnanti svolgeranno attività di sorveglianza anche in classi diverse da 
quelle di appartenenza, per assicurare quei prioritari compiti di vigilanza volti alla tutela 
dell’incolumità degli allievi. A tal fine i genitori saranno invitati ad approntare tutta la 
necessaria collaborazione volta a tenersi informati presso gli organi scolastici circa le 
concrete attuazioni di scioperi. 

 



 Nessun estraneo può entrare all’interno degli edifici scolastici per pubblicizzare iniziative 
private, non inerenti le attività didattiche, se non muniti di autorizzazione del Dirigente 
Scolastico. (V. ALLEGATO 1) 

 

 



2. REGOLAMENTO ALUNNI 

 

 

2 a. COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI, MANCANZE. 

 

 Gli alunni devono essere presenti in aula al suono del campanello  di inizio delle lezioni;  
gli alunni che abitano fuori città possono ottenere eventuali autorizzazioni a uscire in 
anticipo o a entrare in ritardo secondo l’orario dei mezzi pubblici.  Eventuali deroghe 
saranno esaminate caso per caso dal Dirigente Scolastico. 

 

 Dopo essere entrati nell’edificio scolastico gli allievi non potranno lasciare la scuola senza 
l’autorizzazione dell’insegnante presente in classe. 

 

 Ogni alunno deve presentarsi alle lezioni fornito di tutto l’occorrente; è vietato portare a 
scuola qualsiasi oggetto estraneo all’insegnamento che possa distogliere l’attenzione 
dalle lezioni o arrecare danno alle persone o alle cose.  La scuola non è responsabile 
dell’eventuale smarrimento degli oggetti degli alunni e in modo particolare di quelli 
estranei al consueto arredo scolastico. Per quanto riguarda i telefoni cellulari devono 
restare rigorosamente spenti fino al termine delle lezioni, in caso di uso improprio 
l’insegnante è autorizzato a ritirare detto cellulare e consegnarlo al dirigente il quale lo 
restituirà al genitore. 

 

 L’alunno deve custodire con diligenza non solo ciò che è di sua proprietà, ma anche le 
strutture ed il materiale messi a disposizione dalla scuola. Massima cura dev’essere 
prestata alla buona conservazione dell’arredo scolastico.  

 

 All’interno della scuola e in ogni circostanza della vita scolastica gli alunni devono tenere 
un comportamento beneducato, devono essere cortesi e rispettosi sia verso i compagni 
sia verso gli adulti in servizio nella scuola e devono usare un linguaggio corretto. 

 

 Gli allievi non devono provocare disturbo alle lezioni e sono altresì tenuti ad attendere allo 
studio con diligenza, impegno e costanza, senza danneggiare, con il loro comportamento, 
l’attività scolastica comunitaria o limitarne la funzionalità e l’efficacia. 

 

 Durante l’intervallo gli alunni si devono comportare in modo disciplinato, senza correre, 
spingersi o venire alle mani, non devono salire e scendere le scale, non possono entrare 
in aule non proprie.  In particolare non sarà mai permesso agli alunni di affacciarsi alle 
finestre.   Per opportunità disciplinari o didattiche l’intervallo può essere sospeso o 
rinviato.    

 

 Gli alunni non devono uscire dall’aula durante il cambio dell’insegnante né durante le 



lezioni, se non con l’autorizzazione del docente. 
 

 Gli alunni non possono entrare in sala insegnanti 
 

 In caso gli alunni debbano servirsi per validi motivi del telefono, dovranno essere 
accompagnati dal personale ausiliario. 

 

 In caso di infortunio durante le ore scolastiche l’alunno deve avvisare immediatamente 
l’insegnante o il personale della scuola. (VEDI ALLEGATO 2) 

 

 Agli alunni è fatto divieto di fumare in qualsiasi locale dell’Istituto. 
 

 A partire dalla 1a classe primaria gli alunni devono essere provvisti del diario che deve 
essere tenuto in ordine ed è bene che i diari siano controllati giornalmente dai genitori. 

 

 Eventuali mancanze non gravi saranno segnalate alle famiglie per mezzo del diario e gli 
insegnanti potranno, per tale tramite, invitarle a conferire con loro.  

 

 Le mancanze gravi devono essere segnalate al Dirigente scolastico direttamente 
dall’insegnante, con un breve scritto sul giornale di classe.    Le mancanze gravi saranno 
punite a norma del regolamento scolastico generale e potranno influire negativamente sul 
giudizio degli scrutini sia quadrimestrali che finali. 

 

 Ogni alterazione della scrittura nella corrispondenza tra il DS o gli insegnanti e i genitori 
è considerata grave mancanza e quindi severamente punita. 

 Per la Scuola Secondaria di primo grado è stata costituita la Commissione di disciplina, 
della quale fanno parte: Il Dirigente, i docenti di scienze e matematica e due genitori del 
Consiglio d’Istituto. 

 

 

2 b. REGOLAMENTAZIONE  RITARDI, USCITE E GIUSTIFICAZIONI 

 

 Si richiede a tutti gli allievi la frequenza continua, regolare e puntuale alle lezioni.   Le 
irregolarità nella frequenza ed i ritardi sono considerati forma di negligenza e di mancanza 
ai doveri scolastici. In caso di ripetuti ritardi (oltre 3) le famiglie verranno convocate per gli 
opportuni chiarimenti.  
Per la scuola secondaria di primo grado: ogni ritardo deve essere giustificato sul libretto 

delle assenze dai genitori o da chi ne fa le veci oppure personalmente dagli stessi genitori, 

nel momento in cui l’allievo si presenta a scuola.   Tutti i ritardi devono essere annotati 

sul Registro di classe. 



Per le scuole primarie: i ritardi devono essere giustificati dai genitori con comunicazione 

scritta o di persona. 

Per le scuole dell’infanzia: i ritardi devono essere giustificati direttamente dalla persona 

accompagnatrice. 

           

 La presenza degli alunni è obbligatoria anche a tutte le attività opzionali (ricerche, lavori 
di gruppo, laboratori,…) scelte dalla famiglia al momento dell’iscrizione. 

 

 A norma di legge gli alunni sono tenuti a frequentare i 3/4 del monte ore d’insegnamento 
previsto per ogni ordine di scuola, in difetto l’alunno non sarà ammesso alla classe 
successiva. 

 

 Il DS può concedere permessi di uscita anticipata dell’alunno, a seguito di richiesta scritta 
di un genitore e a condizione che il minore sia prelevato da una persona della quale si ha 
la certezza dell’identità e della parentela.  

 

 Per le scuole secondarie di primo grado: la giustificazione per assenza, scritta 
sull’apposito libretto, sarà firmata dal genitore che, all’inizio dell’anno, ha depositato la 
firma al momento del ritiro del libretto.    I casi dubbi, le assenze abituali o arbitrarie devono 
essere segnalate nella secondaria di primo gradotamente al Preside, che provvederà ai 
dovuti accertamenti. 

 

 

3.   USO DI SPAZI,  LABORATORI,  BIBLIOTECA    

 

 Per le scuole secondarie di primo grado: la biblioteca dell’Istituto risponde all’esigenza di 
fornire a tutte le componenti interne della scuola adeguati strumenti di ricerca e di 
approfondimento culturale.   I libri in dotazione alla biblioteca sono concessi in prestito 
per un massimo di 15 giorni.    La scelta delle dotazioni librarie spetta alla commissione 
che si occupa della gestione della biblioteca in base alle indicazioni dell’utenza.    Uno o 
più insegnanti, designati dal Collegio Docenti, coordinano i servizi di biblioteca secondo 
le modalità stabilite dal Collegio stesso.  

 

 Il funzionamento dei laboratori e l’uso degli spazi e delle attrezzature avviene unicamente 
in rapporto con l’attività didattica e con la sorveglianza dei docenti. (vedi allegato 9) 

 

 Ogni insegnante può servirsi dei sussidi audiovisivi secondo le proprie necessità 
didattiche, compatibilmente con le esigenze della comunità scolastica.  

 

 La concessione temporanea di locali e attrezzature scolastiche ad altre scuole, enti o 



società che ne facciano richiesta è regolamentata dall’art. 12 della legge n.517 del 4 
agosto 1977.     Il Consiglio di Istituto darà la concessione solo se l’uso avviene fuori 
dell’orario scolastico o extrascolastico dell’Istituto e solo per attività che realizzino la 
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile.   

 

 In particolare sarà consentito l’uso della palestra  per attività sportive a gruppi o 
associazioni  che ne facciano richiesta, alle seguenti condizioni: 
 l’attività sportiva dovrà svolgersi alla presenza di un dirigente responsabile sia del 

comportamento degli atleti, sia di eventuali danni alle attrezzature, all’immobile e ai 
servizi annessi. 

 sia gli atleti che gli istruttori dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità di 
essere indenni da malattie infettive o comunque contagiose. 

 i richiedenti non dovranno organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza del 
pubblico salvo particolari condizioni (C.M. n.150/7 del  07.01.1974). 

 i richiedenti dovranno fornire la garanzia che i locali saranno conservati in ordine, puliti 
e perfettamente funzionali alla ripresa delle attività scolastiche 

 i richiedenti dovranno corrispondere a chi di dovere (Comune, Provincia), se richieste, 
le spese derivanti dall’uso e dovranno corrispondere un equo compenso al personale 
ausiliario  per eventuale prestazione  di servizio straordinario.  

 È fatto divieto assoluto di fumare in palestra e di installare attrezzi fissi. 
 La concessione d’uso potrà essere revocata in qualsiasi momento senza diritto a 

risarcimenti o indennizzi di sorta, se il Capo di Istituto o il Consiglio di Istituito 
dovessero rilevare l’inosservanza delle norme d’uso sopra indicate o per motivi di 
priorità d’uso  di interesse scolastico. 

 

 

4. CONSERVAZIONE DELLE STRUTTURE  

E DELLE DOTAZIONI 

 

 VEDI ALLEGATO 3 
 

 Ogni insegnante è responsabile del corretto uso del materiale preso in consegna ed è 
tenuto a mantenere in ordine tutto il materiale didattico presente nei laboratori. 

 

 Gli alunni devono lasciare le suppellettili integre e ordinate ed evitare di insudiciare 
l’ambiente. 

 

 Le strutture della scuola (aule, palestre, servizi, arredi, laboratori......) costituiscono 
l’ambiente in cui si sviluppa la vita della comunità scolastica; pertanto il personale e gli 
utenti sono impegnati nella sua salvaguardia e nel suo costante miglioramento. 

 

 L’uso di particolari attrezzature (proiettori, computer....) sarà regolamentato  
espressamente a cura dei responsabili. 



 

 Ogni danno arrecato per incuria, trascuratezza o abuso delle attrezzature o delle strutture 
sarà punito con una sanzione disciplinare e l’eventuale risarcimento sarà concordato con 
la famiglia secondo l’indicazione del Consiglio d’Istituto. 

 

 Gli alunni non possono mai essere lasciati soli nei laboratori. 
 

 L’uso dei laboratori deve essere regolamentato, di anno in anno, da un orario predisposto 
dai docenti in base alle attività delle classi. 



5.   COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

  

 La scuola provvede ad informare le famiglie attraverso comunicazioni fatte trascrivere agli 
alunni sul diario personale, tramite invio di fotocopie o di stampati, telefonicamente, a 
mezzo posta ordinaria o elettronica. 

 

 La scuola comunica alle famiglie tutte le date delle riunioni stabilite per l’anno scolastico: 
 assemblee per la nomina dei rappresentanti di classe o per altre comunicazioni 

collettive 
 convocazione delle riunioni con i  genitori rappresentanti 
 incontri con i singoli insegnanti  
 incontri pomeridiani per le udienze generali. 

 

 Al di fuori degli orari stabiliti, in caso di necessità e urgenza e tramite accordi precedenti, 
i genitori hanno il diritto di essere incontrati singolarmente, compatibilmente con gli 
impegni dei docenti. 

 

 La scuola inoltre informa adeguatamente le famiglie su: 
 attività organizzate, sia scolastiche sia parascolastiche, attraverso comunicazioni 

scritte inviate a casa e/o successive convocazioni di incontri assembleari; 
 adozione dei libri di testo. 
 variazioni d’orario 

 

 

5a   procedure di raffreddamento dei conflitti insegnanti/genitori 

 

Eventuali problemi nei rapporti genitori/insegnanti devono essere risolti attraverso la 

seguente procedura: 

 incontro di chiarimento col docente interessato 

 discussione con i rappresentanti degli insegnanti (fiduciari e coordinatori) 

 valutazione nei consigli di classe 

 incontro in ultima istanza con il Dirigente Scolastico, il docente e i genitori 
 

Non saranno prese in considerazione denunce anonime di nessun genere 



6.  FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

DISPOSIZIONI GENERALI  

 La scuola formula un calendario annuale di tutte le riunioni dei Consigli di Classe, del 
Collegio docenti e delle assemblee genitori-insegnanti e fissa inoltre le date delle 
operazioni di scrutinio quadrimestrale e finale. 

 

 Le variazioni sono comunicate per scritto, con un ragionevole anticipo. 
 

 È prevista inoltre la possibilità di convocazione del Consiglio di Istituto e del Collegio 
Docenti anche al di fuori del calendario prestabilito annualmente, nei casi in cui se ne 
ravvisi la necessità. 

 

 

6a.  Consiglio di Istituto 

 

 La convocazione scritta del Consiglio di Istituto deve pervenire agli interessati con un 
anticipo di almeno cinque giorni rispetto alla data della riunione e deve contenere i punti 
inseriti all’ordine del giorno. In caso di urgenza il presidente ha facoltà di convocare il 
Consiglio entro il termine di due giorni. 

 

 Il Presidente viene eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso. 
 

 Di ogni seduta deve essere redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal 
Segretario  steso su apposito registro a pagine numerate. 

 

 Per la validità delle sedute si richiede la presenza della metà più uno dei componenti in 
carica. 

 

 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi; in 
caso di parità, dopo terza votazione, prevale il voto del Presidente. 

 

 La votazione è segreta solo quando si faccia riferimento a persone. 
 

 La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto deve avvenire nella secondaria di primo 
grado mediante affissione all’albo della scuola della copia integrale, sottoscritta e 
autenticata dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio 
stesso. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti di deliberazioni concernenti singole 
persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 

 



 Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere solo i genitori degli alunni della 
scuola, gli insegnanti e il personale non docente dell’istituto. Il pubblico deve assistere in 
silenzio alle sedute. 

6b. Collegio Docenti 

 

 Il collegio è composto dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio 
nell’istituto. 

 

 La convocazione del Collegio è fatta, di regola, almeno cinque giorni prima della seduta 
con avviso scritto sul registro delle comunicazioni e deve contenere i punti all’ordine del 
giorno . 

 

 Il collegio è presieduto dal D.S. e funge da segretario il docente incaricato. 
 

 La direzione della discussione appartiene al D.S., il quale regolamenta gli interventi e 
proclama al collegio i risultati delle eventuali votazioni. 

 

 Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, 
salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. 

 

 All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio designa i docenti responsabili degli spazi e 
delle attrezzature scolastiche e costituisce le varie commissioni (Interculutra, P.O.F., 
Supporto Alunni, Rete - Continuità, Programma Annuale, Formazione Classi, Invalsi, 
Accoglienza Docenti, Accertamento Livello Scolastico, ). 

 

 il Collegio Docenti approva il PTOF, sia nella parte educativa che finanziaria. 
 

 Il processo verbale di ogni riunione è trascritto su apposito registro a pagine numerate,  è 
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e viene approvato nell’adunanza 
immediatamente successiva. 

 

6c. Consigli di Classe 

 

 I Consigli di classe agevolano ed estendono i rapporti reciproci fra i docenti e le famiglie. 
 

 I Consigli di classe sono convocati dal D.S.; alle sessioni di scrutinio sono ammessi solo 
i docenti. 

 

 I Consigli di classe hanno anche la facoltà di promuovere, a seguito di decisione presa 



all’unanimità dei loro membri, incontri dei docenti con tutti i genitori per discutere questioni 
di particolare importanza. 

 

 Presiede ciascun Consiglio di classe il DS o l’insegnante espressamente delegato; il 
Presidente può avvalersi della collaborazione di un cordinatore che può sostituirlo in 
alcune funzioni. Il coordinatore, soprattutto nella scuola secondaria di primo grado riferirà 
ai rappresentanti dei genitori il livello globale raggiunto dalla classe relativamente alle 
materie scolastiche, alla disciplina, agli interessi, al livello di maturazione raggiunto ed 
evidenzierà solo i problemi generali senza nominare i singoli allievi. Problemi individuali 
saranno discussi durante le udienze con i genitori interessati. 

 

 Per le scuole primarie e dell’infanzia vengono deliberate 10 ore da destinare alle riunioni 
dei Consigli di Interclasse, per un totale di 5 incontri di 2 ore circa (un'ora con la 
partecipazione dei genitori e un'ora a livello di soli docenti); 
Per le scuole primarie e dell’infanzia vengono garantiti alle famiglie i seguenti momenti di 

incontro, come integrazione delle 3 ore già deliberate nell'ambito delle 40 collegiali: 

- 1 ora di udienze individuale alla fine del 1° bimestre (in aggiunta all'ora di 
Assemblea collegiale); 

- 2 ore di udienza individuale alla fine del 1° quadrimestre, in occasione della 
consegna delle schede di valutazione, (in aggiunta all'ora di Assemblea collegiale); 

- 2 ore di rapporti individuali con le famiglie al termine del 3° bimestre; 
- 1 ora di udienze individuali  con le famiglie al termine del 2° quadrimestre (in 

aggiunta all'ora di Assemblea collegiale). 
Su richiesta specifica e motivata delle famiglie potrebbe, inoltre, essere messo a 

disposizione un massimo di ulteriori 8 ore per assemblee o rapporti individuali. 

Vengono infine garantiti, nei limiti del possibile, tutti i contatti occasionali con i genitori, 

che non siano d'intralcio alla normale funzionalità didattica. 

 

 

8.  GITE SCOLASTICHE E  VISITE DI ISTRUZIONE  

 

 VEDI ALLEGATO 5 
 

 I criteri generali relativi alle gite scolastiche, alle visite di istruzione e di orientamento 
devono essere programmati annualmente dal Collegio Docenti ed approvate dal Consiglio 
d’Istituto, secondo un piano che tenga conto delle norme ministeriali vigenti e che dovrà 
essere presentato e approvato tempestivamente. 

 

 Le famiglie saranno informate preventivamente di ogni singola iniziativa. 
 



 

9. FORMAZIONE CLASSI PRIME  
SCUOLE  SECONDARIE DI PRIMO GRADO 

 Modalità di accoglimento delle iscrizioni  
L’elenco degli alunni iscritti alla prima classe di scuola secondaria di primo grado, nella 

sede di via Paolo Sacco e nella sezione succursale di via Nenni, viene elaborato nel 

periodo successivo alla pubblicazione degli scrutini, controllato dopo la determinazione 

dell’organico di fatto e comunicato nel periodo successivo a tale determinazione con 

affissione all’albo delle singole scuole. 

Le iscrizioni pervenute in segreteria dopo la scadenza ministeriale, saranno collocate in 

coda alle liste rispettando rigorosamente l’ordine cronologico delle iscrizioni effettuate. 

Per preparare gli elenchi, dopo aver considerato il numero dei non ammessi nell’anno 

precedente, si seguiranno i seguenti criteri: 

 

 Criteri per la formazione delle classi prime – sezione succursale di via Nenni 
1) Bambini diversamente abili residenti nel bacino di utenza della scuola, a condizione 

che non superino il numero di due (eccezionalmente tre, sentito il consiglio dei 
rispettivi psicologi) 

2) residenza anagrafica nel bacino di utenza della scuola di via Nenni 
3) fratelli di alunni frequentanti la stessa scuola secondaria di primo grado o istituzioni 

scolastiche attigue (scuola primaria e scuola dell’infanzia), compresi coloro per i quali 
è stata contestualmente accettata la nuova iscrizione alla scuola attigua 

4) provenienza da classi della scuola primaria ”Caduti per la libertà” 
5) residenza nel quartiere Cristo 
6) residenza nel comune di Alessandria 
A parità di requisiti viene considerata come precedenza la data di presentazione della 

domanda di iscrizione. 

Si demanda comunque al Consiglio di Istituto la facoltà di inserire ai primi posti della lista 

di iscrizione gli appartenenti a particolari situazioni di disagio sociale, debitamente 

documentate, da inserire con gli alunni del 1° punto. 

 

 Criteri per la formazione delle classi nella sede di via Paolo Sacco con 
INTEGRAZIONE LINGUISTICA O TECNOLOGICA 
1) scelta delle famiglie rispetto alla frequenza del curricolo opzionale (integrazione 

linguistica o tecnologica) 
2) qualora il numero degli alunni sia superiore alla ricettività delle classi, le famiglie che 

hanno effettuato l’iscrizione in data più tardiva saranno contattate per consentire una 
scelta diversa 

 

 Criteri per la formazione delle classi nella sede di via Paolo Sacco con 
INTEGRAZIONE MUSICALE-STRUMENTO 



 

1) gli alunni saranno sottoposti alla consueta prova attitudinale nelle settimane 
successive alla chiusura delle iscrizioni 

2) gli esaminatori produrranno l’elenco degli idonei e dei non idonei alcuni giorni dopo le 
prove e lo affiggeranno all’albo dell’istituto 

3) saranno accolti gli alunni giudicati idonei fino al numero consentito per una classe 
4) qualora il numero di alunni idonei sia superiore alla ricezione della classe, le famiglie 

saranno contattate per consentire una diversa scelta. 
 

 I criteri generali per la formazione delle classi prime qui sotto elencati possono 
essere modificati di anno in anno, qualora se ne ravvisi la necessità: 
 classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno 
 accettazione delle richieste dei genitori per i corsi con sperimentazione, ma non per 

la sezione 
 mantenimento dei ripetenti nello stesso corso salvo soppressione di classe o 

specifica richiesta da parte dei genitori o su suggerimento dei docenti 
 assegnazione dei fratelli nello stesso corso, salvo diversa richiesta dei  genitori 
 scelta da parte delle famiglie del corso opzionale 

 

 

9a FORMAZIONE CLASSI PRIME SCUOLE  PRIMARIE 

 

 Si opera una suddivisione provvisoria,da parte di una commissione formata dagli 
insegnanti delle future classi prime riunita al termine dell’anno scolastico, in base ai 
seguenti criteri: 
 data di nascita  
 eventuale presenza di disabilità 
 sesso 
 numero dei fratelli 
 lingua madre 
 notizie dalla scuola dell’infanzia 
 indicazioni e richieste dei genitori in base alla scelta dei laboratori opzionali 

 

La suddivisione viene confermata fin dai primi giorni, salvo eventuali cambiamenti da 

concordare con le famiglie caso per caso. 

 

 

9b FORMAZIONE SEZIONI SCUOLE  DELL’INFANZIA  

E CRITERI  PER  LA  LISTA D’ATTESA 

Si opera una suddivisione da parte degli insegnanti del plesso prima dell’inizio delle lezioni 



in base ai seguenti criteri: 

- Continuità di frequenza nelle sezioni per i bambini già frequentanti 
- data di nascita 
- eventuale presenza di disabilità 
- sesso 
- lingua madre 
- in caso di iscrizione di fratelli vengono inseriti in sezioni diverse, salvo motivata 

richiesta dei genitori 
 

La lista d’attesa per l’ammissione alla scuola dell’infanzia viene elaborata nei dieci giorni 

successivi la scadenza ministeriale dell’iscrizione. Per preparare la lista degli ammessi, 

dopo aver formalizzato tutte le riconferme degli iscritti negli anni precedenti si seguiranno 

i seguenti criteri in ordine progressivo: 

 

1 Bambini diversamente abili residenti nei bacini d’utenza delle rispettive scuole 

2 Bambini iscritti per l’ultimo anno indipendentemente dalla residenza 

3 Fratelli di alunni frequentanti la stessa scuola dell’infanzia o istituzioni scolastiche 

attigue compresi coloro per i quali è stata accettata la nuova iscrizione alla attigua scuola 

dell’infanzia o scuola secondaria di primo grado. 

5 Residenza nel bacino d’utenza della scuola richiesta 

6 Residenza nel bacino d’utenza dell’Istituzione scolastica 

7 Residenza nel quartiere Cristo  

8 Residenza nel comune di Alessandria 

9 Residenza nei comuni di Borgoratto, Gamalero e Frascaro 

10 Appartenenti ad un nucleo familiare con un solo genitore 

11 Presenza in famiglia di entrambi i genitori occupati 

 

A parità di requisiti vale l’anzianità anagrafica. Si demanda comunque al Consiglio 

d’istituto la facoltà di ammettere ai primi posti della lista d’iscrizione gli appartenenti a 

particolari situazioni di disagio sociale, debitamente documentate, da inserire con gli 

alunni del primo punto. 

Dopo aver collocato tutti i bambini che compiono tre anni entro il 31 dicembre, si compila 

un elenco dei bambini che compiono i tre anni nel gennaio successivo ordinati 

progressivamente per età anagrafica e successivamente, dei bambini che compiono gli 

anni a febbraio ordinati secondo lo stesso criterio. 



Le iscrizioni pervenute in segreteria dopo la scadenza ministeriale, saranno collocate in 

coda, rispettando rigorosamente l’ordine cronologico dell’iscrizione effettuate, fatti salvi 

comunque due differenti elenchi: per chi compie gli anni entro il 31 dicembre (alunni che 

hanno la precedenza) e chi compie gli anni a gennaio e febbraio. 

 

 

10.  SCUOLA  SECONDARIA DI PRIMO GRADO:  

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI - ORARIO DELLE LEZIONI 

 

 L’assegnazione degli insegnanti alle classi spetta al D.S., che convocherà i docenti che 
si vogliono trasferire o i nuovi assegnati, considerando la precedenza del personale a 
tempo indeterminato. Si cercherà di osservare criteri di continuità didattica, fatti salvi i casi 
di forza maggiore.    I passaggi da un corso ad un altro saranno possibili solo se si 
verificheranno pensionamenti o trasferimenti del docente già assegnatovi, avverranno per 
corso completo e non per singole classi; possono essere concesse deroghe relativamente 
all’ultima classe di un corso in cui l’insegnante ha già operato per due anni. 

 

 In caso di formazione di classi a numero ridotto di alunni per la presenza disabili per i 
quali si prevedono particolari progetti, si precisa che tali progetti non sono legati al 
docente proponente, ma l’insegnante di sostegno sulla classe sarà individuato seguendo 
la graduatoria interna. 

 Per la redazione dell’orario scolastico settimanale delle lezioni saranno seguiti criteri di 
funzionalità didattica, ferma restando, nel possibile, la prassi del giorno libero per i 
docenti. 

 

 Eventuali progetti per la formazione di classi con un ridotto numero di alunni siano legati 
alla classe o proposti per area disciplinare o sostegno e non nominativi. Il nome di un 
referente specifico che ne garantisca l’attuazione o altro, deve essere individuato 
utilizzando la graduatoria interna e l’anzianità di servizio. 

 

 

11.  SCUOLA  PRIMARIA: 

ASSEGNAZIONE DOCENTI ALLE CLASSI  -  ORARIO DELLE LEZIONI 

 

 L’assegnazione degli insegnanti alle classi spetta al D.S., che convocherà i docenti che 
si vogliono trasferire o i nuovi assegnati, considerando la precedenza del personale a 
tempo indeterminato, si terrà conto, in ordine di priorità dei seguenti criteri stabiliti dal 
Collegio Docenti: 

 



a)   continuità didattica sulla classe 

b) anzianità di plesso continuativa 
c) anzianità di Circolo 
d) anzianità di servizio complessivo 
e) anzianità anagrafica in caso di uguaglianza relativamente ai criteri precedenti 
f) gli spostamenti tra i diversi plessi avvengono sulla base di richieste raccolte ed 

organizzate per scambi di pari  numero su una graduatoria formata sulla base dei 
criteri precedentemente espressi 

g) per l’assegnazione alle classi degli insegnanti nuovi assegnati al Circolo si 
utilizza la graduatoria dei trasferimenti tenuto conto dei diversi movimenti 

 

 

12.  PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI 

 L’adempimento agli obblighi di pubblicità degli atti previsti dalle norme vigenti è assicurato 
dalla scuola con mezzi adeguati, tenuto conto delle strutture e delle dotazioni a 
disposizione. 

 

 Sono predisposti appositi spazi di affissione di documenti e comunicazioni nell’atrio 
d’ingresso, in sala insegnanti e in altri siti idonei. 

 

 Per la distribuzione delle circolari e la pubblicizzazione degli atti sono in vigore le 
disposizioni previste dall’ allegato 7. 

 

 

 

13.    REGOLAMENTO SCIOPERO 

 Per le procedure che riguardano l’effettuazione degli scioperi si veda l’allegato 6 
 

 

14    NUOVE DISPOSIZIONI - MODIFICAZIONI - ABROGAZIONI 

 Il D.S. ha il dover di informare i membri del Consiglio di Istituto delle nuove disposizioni e 
delle circolari inerenti alla amministrazione e al funzionamento della scuola. 

 

 Il presente regolamento può essere modificato in funzione di reali esigenze e necessità 
che si vengano a creare, oppure in seguito a disposizioni di legge. 

 

 



Regolamento interno personale A.T.A. 

1) Il personale A.T.A. svolge con diligenza gli incarichi ad esso assegnati secondo i profili 
riportati nei contratti collettivi nazionali di lavoro. 

 

2) Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente 
la Nazione e rispetta i principi del buon andamento dell’amministrazione. 

 

3) Nell’espletamento dei propri compiti il dipendente assicura il rispetto della Legge e 
persegue esclusivamente l’interesse pubblico. 

 

4) Il dipendente non svolge attività che contrasti con il corretto adempimento dei compiti 
d’ufficio e si impegna ad evitare comportamenti che possano nuocere agli interessi ed 
all’immagine della pubblica amministrazione. 

 

5) Il dipendente dimostra la massima disponibilità nei rapporti con i cittadini e favorisce 
l’accesso degli stessi alle informazioni cui hanno titolo. 

 

6) Il dipendente, nell’adempimento della prestazione lavorativa, assicura la parità di 
trattamento con i cittadini, che vengono in contatto con l’amministrazione da cui dipende. 

 

7) Il dipendente svolge l’attività di sua competenza con corretta modalità. 
 

8) Il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né affida ad altro dipendente il 
compimento di attività di propria spettanza. 

 

9) Nel rispetto delle previsioni contrattuali, il dipendente limita le assenze dal luogo di lavoro 
a quelle strettamente necessarie. 

 

10) Il dipendente non utilizza materiale ed attrezzature dell’ufficio per usi privati. Salvo casi di 
urgenza, opportunamente dimostrati, non utilizza le linee telefoniche dell’ufficio per 
esigenze personali. 

 

11) Il dipendente si preoccupa del rispetto degli standard di qualità e quantità fissati 
dall’amministrazione nelle apposite carte dei servizi. 

 

12) Il dipendente conforma il suo comportamento nei confronti dei suoi superiori alle norme 
di rispetto, buona educazione e collaborazione. 

 

13) Il dipendente conforma  il suo comportamento alla collaborazione fattiva con i suoi 
colleghi. 



 

14) In caso di assenza di uno o più colleghi, i presenti collaborano, con l’intervento del 
Dirigente Scolastico dei servizi generali e amministrativi o di persona, opportunamente 
delegata, le modalità per sopperire alle necessità improvvise e improrogabili. 

 

15) I dipendenti mantengono le loro postazioni in ufficio e/o in altro locale, a cui sono stati 
preposti, per lo svolgimento delle proprie prestazioni. 

 

16) I dipendenti si allontanano dalle loro postazioni di lavoro solo per necessità improrogabili 
ed improvvise e/o se richiesto dal Dirigente Scolastico dei servizi generali e amministrativi. 

 

17) I dipendenti preposti alla sorveglianza sugli alunni o all’ingresso dei locali, anche in caso 
di più obblighi di servizio contemporanei, sono tenuti in primo luogo ad assicurare la 
sorveglianza agli alunni e/o ai locali e segnalano lo stato di necessità nel modo più 
opportuno. 

 

18) I dipendenti sono tenuti ad avere nei confronti degli alunni lo stesso rispetto, anche 
formale, che chiedono per se stessi. 

 

In caso di contrasti con gli alunni e/o con i familiari, i dipendenti segnalano nei modi più 

opportuni le situazioni prima ai docenti poi al Dirigente Scolastico dei servizi generali e 

amministrativi. 



ALLEGATO 1       PROGETTI 

Oggetto: progetti che coinvolgono persone o strutture esterne alla scuola 

 

Con la presente si invitano tutti gli insegnanti che hanno intenzione di attivare progetti che 

coinvolgono persone o strutture esterne alla scuola (Enti Locali, Associazioni….) o che 

modificano la consueta strutturazione degli interventi didattici,  ad organizzare le iniziative 

in armonia con la programmazione educativa di istituto. 

 

In ogni caso, ogni intervento destinato a  coinvolgere  le classi dovrà essere discusso da 
tutti gli insegnanti presenti ed approvato dagli organismi preposti (Consiglio di classe 
/consiglio di interclasse o di team/ riunione di programmaz. nella Scuola dell’infanzia).  
 

Le richieste relative all’uso di locali diversi , indirizzate alle autorità competenti, potranno 
essere formulate e sottoscritte dagli insegnanti delle classi interessate, ma dovranno 
essere inoltrate tramite la Direzione scolastica. (Eventuali contatti diretti che possono 
servire a snellire le procedure dovranno essere comunque seguiti da comunicazioni 
ufficiali). 
 

In analogo modo si dovrà operare per organizzare interventi di personale estraneo; in tal 

caso è sempre opportuno chiarire a quale titolo la prestazione d’opera dovrà essere 

effettuata ed, eventualmente, come debba essere finanziata. 

Si ricorda inoltre che l’ingresso di personale estraneo nella scuola, a qualsiasi titolo, è 

disciplinato dal Consiglio di Istituto ed è pertanto subordinato ad autorizzazione. 

 

Analoga procedura (richiesta rivolta alle autorità competenti, sottoscritta da tutto il team 

docente e inoltrata tramite la Direzione scolastica) dovrà essere seguita per le richieste di 

qualsiasi forma di contributo . 

 

(V. Modulo di richiesta seguente) 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STRANEO” 

VIA P. SACCO  -  TEL. 0131/346280  -  FAX 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

 

RELAZIONE SINTETICA PER PROGETTO DIDATTICO 

 

I sottoscritti insegnanti comunicano alla Direzione scolastica l’intenzione di effettuare un 

progetto didattico che comporta la modifica della consueta strutturazione oraria delle attività 

didattiche. 

Richiedono altresì l’inoltro della presente al Consiglio di Istituto per eventuali adempimenti. 

 

PLESSO…………………………………… 

 

TITOLO DEL PROGETTO……………………………………………………….. 

 

Programmazione o disciplina educativa di riferimento  

 

…………………………………………………………………….………………………………… 

 

Attività specifica 

programmata……………………………………………………………………….. 

 

Classi interessate ……………………….. 

 

Giorni  e orario dell’attività in oggetto 

………………………………………………………………………….. 

 



…………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

N° alunni …………………………. 

 

Insegnanti coinvolti e presenti 

………………………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………. 

 

Ore aggiuntive prestate dagli insegnanti 

 

                   Ins.te ……………………………………………..   n. ore …………………. 

 

                   Ins.te ……………………………………………...  n. ore …………………. 

 

                   Ins.te ……………………………………………… n. ore …………………. 

 

 

Luoghi, spazi di effettuazione dell’attività 

……………………………………………………………………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

………….. 

 

Eventuale mezzo di trasporto 

……………………………………………………………………………………… 

 

Nome, cognome e riferimenti del personale estraneo eventualmente coinvolto 



 

…………………………………………………………………………………………………………

…………… 

 

Costi dell’iniziativa ………………………………………. (specificare a carico di chi saranno 

attribuiti) 



Modalità di svolgimento 

……………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………….. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………….. 

 

Altre comunicazioni che si ritiene di trasmettere 

………………………………………………………………………….  

 

…………………………………………………………………….……………………………………

…………………..………………………………………………………………………………………

………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………… 



…………………………………………………………………………………………………………

………… 

 

Data …………….                                                          

                                                                                        Firme di tutti gli insegnanti coinvolti 

 

Presa  visione degli insegnanti che operano sulle classi, ma non coinvolti 

(per la scuola secondaria di primo grado è sufficiente la firma del coordinatore di classe, 

che       

garantirà la comunicaz. ai colleghi  )                

Tale progetto è stato registrato sul verbale di programmazione settimanale/di consiglio di 

classe in data ed è stato allegato: 

 alla programmazione didattica della classe 

 al registro di classe 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STRANEO” 

VIA P. SACCO  -  TEL. 0131/346280  -  FAX 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

 

 

AL CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “ STRANEO” 

DI  ALESSANDRIA  

 

 

In relazione al progetto …………………………………………………………………allegato i 

sottoscritti insegnanti  

 

chiedono di poter coinvolgere nelle attività didattiche dei giorni 

……………………………………….. ………………. 

 

che si effettueranno presso (aula scolastica, altro) 

………………………………………………………………………… 

 

dalle ore ………………………. alle ore ………………………… il seguente personale 

estraneo all’istituzione  

 

scolastica sig. …………………………………………………………. esperto in 

………………………………………. 

sig. …………………………………………………………. esperto in 

………………………………………. 

sig. …………………………………………………………. esperto in 

………………………………………. 

 

 



 

in qualità di (genitore, rappresentante associazioni o enti locali, altro 

)………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………. 

Precisano che l’intervento prestato è a titolo gratuito (o che l’intervento sarà finanziato da 

…………………………….. 

 

per €. ……………………..) 

 

 

             Firma dell’esperto                                                         Firma degli insegnanti 

             (per presa visione)                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ALLEGATO 2 

 

OGGETTO: INFORTUNI ALUNNI 

 

 

Nel raccomandare la massima vigilanza al fine di prevenire ogni possibile infortunio durante 

le attività didattiche si richiamano le seguenti disposizioni: 

- gli alunni devono essere custoditi costantemente dal personale insegnante o, in loro 
temporanea assenza, affidati ai collaboratori scolastici; 

- durante gli spostamenti delle classi, tra le aule o negli spazi adiacenti l'edificio scolastico, 
occorre vigilare con attenzione, organizzando file ordinate e movimenti composti per 
prevenire ogni possibile incidente; 

- massima attenzione dovrà inoltre essere conservata negli spostamenti sulle scale degli 
edifici; si impartiranno agli alunni disposizioni che li avvertano dei possibili pericoli, inoltre 
non dovranno essere trattenute per lunghi periodi le classi sulle scale stesse e le si 
sgombreranno il più presto possibile. 

-   Evitare di organizzare i rientri facoltativi degli alunni in fasce orarie che li 
costringano a permanere nell’edificio scolastico senza assistenza prima o dopo l’attività 
programmata 
Nei casi in cui si sia, comunque, verificato un incidente che abbia dato origine ad infortunio, 

anche lieve, occorre dare tempestivamente notizia al Capo d'Istituto (art. 52 del D.P.R. 

1124/65) affinché vengano annotati, dall'ufficio di segreteria e dalla Direzione scolastica 

sull'apposito registro, nome e cognome, qualifica dell'infortunato (alunno), cause e 

circostanze dell'infortunio, dati di abbandono e ripresa della frequenza scolastica. Si avrà 

cura inoltre di compilare con la massima precisione (Modello infortuni 1), la denuncia di 

infortunio che dovrà essere tempestivamente inviata in Direzione. 

 

Le famiglie dovranno essere subito avvertite dell'incidente, anche tramite i moduli 

predisposti, per concordare le misure di soccorso. 

I genitori dovranno inoltre essere invitati a produrre entro le ore 10 del giorno successivo la 

documentazione medica per le cure prestate al fine di completare la relativa pratica. 

A tale proposito si invitano gli insegnanti a controllare con attenzione la parte del registro con 

i dati delle famiglie (indirizzo, numero di telefono) e ad allegare, altresì, un elenco con 

eventuali altri numeri di telefono per poter reperire i genitori o qualche altro parente, designato 

dai genitori stessi. 

È oltretutto opportuno che ogni insegnante conosca con esattezza, nella malaugurata ipotesi 

che non si riesca a contattare le famiglia, se i genitori preferiscano che l'alunno sia comunque 

inviato, anche in loro assenza, ad un centro di soccorso o ritengano, in ogni caso, di 

provvedervi personalmente (fatte salve, ovviamente, le situazioni di estrema gravità). 



 

Nel periodo immediatamente successivo all'incidente e comunque non oltre la riconsegna 

dell'alunno alla famiglia si compilerà la "comunicazione per denuncia di infortunio" in duplice 

copia, una per la famiglia e una da consegnare in direzione con firma p.p.v. del genitore 

(modello infortuni 2A e 2B). 

Il Responsabile amministrativo è incaricato di controllare che le pratiche vengano predisposte 

con esattezza dagli assistenti ed inoltrate agli organi competenti (Provveditorato, Autorità di 

P.S., Assicurazione, Famiglia e I.N.A.I.L) e che il fatto sia annotato sul registro degli infortuni. 

Il Dirigente Scolastico dei servizi generali  e amministrativi è formalmente incaricato di 

adempiere alla trasmissione della denuncia di infortunio e di sottoscrivere le relative 

pratiche; Qualora siano assenti dall’ufficio sia il Dirigente scolastico che il D.S.G.A. le pratiche 

potranno essere inviate con la firma del vicario del dirigente o con quella del sostituto del 

Direttore Amministrativo. 

 

Nel caso in cui i famigliari dell'alunno ritengano che l'incidente non abbia provocato rilevanti 

conseguenze consegneranno, in Direzione o agli insegnanti, una dichiarazione in tal senso 

per consentire la chiusura della pratica 

Qualora si sia verificato un incidente che per qualche ragione possa essere sfuggito 

all’attenzione (infortunio in itinere o altro) e che per tale incidente si venga a conoscenza, in 

un periodo successivo, di un infortunio attribuibile all’ambito scolastico è necessario darne 

comunicazione appena i genitori lo notificano, soprattutto nei casi in cui per il minore sia stato 

necessario un intervento al Pronto Soccorso, producendo anche in questo caso tutta la 

documentazione necessaria. 

 

 

Si raccomanda inoltre a tutto il personale, che ritenga di aver subito un infortunio per cause 

di servizio, di comunicarlo istantaneamente alla DIREZIONE SCOLASTICA per avviare le 

pratiche del caso. 

                                                 

(V. Moduli seguenti) 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STRANEO” 

VIA P. SACCO  -  TEL. 0131/346280  -  FAX 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

 

 

 

Il sottoscritto_______________________________________________ 
Insegnante in servizio nel plesso__________________________________________ 

 

DENUNCIA UN INFORTUNIO 

 

LUOGO DELL’INFORTUNIO: 

PLESSO  ( O ALTRA LOCALITA’)________________________________________ 

 

SPAZIO PRECISO IN CUI È AVVENUTO_______________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

ALUNNO INFORTUNATO:  

COGNOME E NOME ___________________________________________ 
LUOGO E DATA DI NASCITA_______________________________________ 

RESIDENZA_____________________________________________ 

ISCRITTO ALLA CLASSE_________________ 

 



DATA DELL' 

INFORTUNIO____________________________________________________ 

ORA DELL' INFORTUNIO___________________________________________ 

attività praticate dalla classe al momento dell' 

infortunio________________________________ 

l’alunno era con il resto della classe al momento dell' infortunio?______ 

Luogo preciso in cui si trovava l' alunno prima, durante e dopo l’incidente :  

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DEL MODO IN CUI È AVVENUTO 

L' INFORTUNIO E DELLE PROBABILI CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELLE CONSEGUENZE DELL' INCIDENTE E 

DELLE MISURE ADOTTATE PER PRESTARE LE PRIME CURE 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

COME E QUANDO È STATO POSSIBILE AVVERTIRE LA FAMIGLIA 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 



ACCORDI PRESI CON LA FAMIGLIA IN RELAZIONE AI SUCCESSIVI SPOSTAMENTI  

DELL' ALUNNO 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

A CHI ERA AFFIDATA LA CLASSE, O CHI ERA PREPOSTO ALLA SORVEGLIANZA 

DEGLI ALUNNI AL MOMENTO DELL' INFORTUNIO? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

QUALI ALTRE PERSONE ADULTE ERANO PRESENTI? (COGNOME, NOME, 

QUALIFICA, INDIRIZZO E NUM. DI TELEFONO)? 

_________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)                                                                         (qualifica)                                        

_________________________________________________________________________ 

(indirizzo)                                                                                    (n° telefonico) 

_________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)                                                                         (qualifica)                                         

 

QUALI ALTRE PERSONE ADULTE HANNO POTUTO VERIFICARE LA DINAMICA DELL' 

INCIDENTE NEL PERIODO IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVO? 

(COGNOME, NOME, QUALIFICA, INDIRIZZO E NUM. DI TELEFONO) 

_________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)                                                                         (qualifica)                                         

_________________________________________________________________________ 

(cognome e nome)                                                                         (qualifica)                                         



ALTRI ALUNNI O PERSONE COINVOLTE NELL’INCIDENTE 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ESITO DELL’INCIDENTE PER QUESTE PERSONE 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

ARREDI OGGETTI OD ALTRO EVENTUALMENTE DANNEGGIATO 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

DATA___________________________                                          

FIRMA____________________   

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

 

Alessandria,         

- All'I.N.A.I.L. 
          via Gramsci, 2 

Prot. n.          ALESSANDRIA 

                                                                                                             

- All'Autorità di P.S. 
via Ghilini, 1 

ALESSANDRIA  

 

- All'I.N.A. ASSITALIA 
via Del Lido, 106 

LATINA 

 

 

        E p.c. AL PROVVEDIRATO STUDI  

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: Insegnante di Scuola Primaria …………………………………………………                                    

  Denuncia di infortunio. 

 

 

       Si trasmettono, in allegato alla presente, la denuncia di infortunio  occorso  all'insegnante  

in oggetto il giorno 04.02.2002, unitamente alla dichiarazione personale ed al referto medico. 

Si precisa  che la sopra citata documentazione è stata prodotta a questo ufficio il 

giorno …………………………. e che la copia della dichiarazione e del referto sono 

conformi agli originali giacenti agli atti di questo Istituto.  

 

       Distinti saluti 

 

 

                                                                                               ILDIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                               (dott. Gianfranco PASETTI) 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

 

Alessandria,         

- All'I.N.A.I.L. 
          via Gramsci, 2 

Prot. n.          ALESSANDRIA 

                                                                                                             

- All'Autorità di P.S. 
via Ghilini, 1 

ALESSANDRIA  

 

- All'I.N.A. ASSITALIA 
via Del Lido, 106 

LATINA 

 

 

 

OGGETTO: Denuncia di infortunio  

 

alunno   …………………………………………………... 

 

 



 

       Si trasmette, in allegato alla presente, la denuncia di infortunio relativa all'alunn_ indicat_ 

in oggetto, unitamente alla copia della dichiarazione redatta dall'insegnante di classe. 

Si precisa che la copia del referto medico sarà inviata non appena sarà stata 

consegnata a questo ufficio e che la copia della dichiarazione è conforme all' originale 

giacente agli Atti di questo Istituto. 

 

 

       Distinti saluti 

 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       (dott. Gianfranco PASETTI) 

 

 

 

 

 

  



 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

 

Alessandria,         

- All'I.N.A.I.L. 
          via Gramsci, 2 

Prot. n.          ALESSANDRIA 

                                                                                                             

- All'Autorità di P.S. 
via Ghilini, 1 

ALESSANDRIA  

 

- All'I.N.A. ASSITALIA 
via Del Lido, 106 

LATINA 

 

 

 

OGGETTO:  Denuncia di infortunio - Alunna  …………………………………………………  

. 

 

 

 

       Si  comunica che viene trasmessa solo in data odierna la presente denuncia di infortunio, 



sebbene l'incidente sia avvenuto in data  …………………………….., in quanto la scarsa 

rilevanza  dei fatti dichiarata sia dai genitori che dagli insegnanti ha indotto la famiglia e i 

docenti  a non presentare la documentazione necessaria. 

Informato in modo decisamente tardivo, ritengo sia comunque  preciso dovere di questo 

ufficio trasmettere agli Organi competenti la relativa denuncia. 

Si  dichiara inoltre che le copie della denuncia dell'Insegnante e del referto medico sono 

conformi  agli originali giacenti agli atti di questo Istituto. 

 

 

 

 

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       (dott. Gianfranco PASETTI) 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

Alessandria,  _________________       AL PROVVEDITORE AGLI STUDI 

Prot. n. _________/________ 

ALESSANDRIA 

   

AL COMUNE DI ALESSANDRIA 

 

OGGETTO: Denuncia di infortunio alunno/a ……………………………………………….. 

 

Per opportuna conoscenza, si comunica che l'alunn _ ____________________________, 

nat_ a ___________________ il ____________________, frequentante la scuola  

______________________________________________________________ 

di ______________________, dipendente da questo Istituto, 

il giorno  ______________________ si è infortunato nei locali scolastici. 

 

           È stata inoltrata denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza, all'I.N.A.I.L. ed alla 

società assicuratrice (_____________________________________________________) 

con la quale questo Istituto ha contratto una polizza assicurativa per gli alunni. 

                         

                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       (dott. Gianfranco PASETTI) 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

 

Alessandria, ___________________                                                        

Prot.n. _________/_______                                                                    

_______________________ 

Ai Sigg. Genitori dell’alunn__                                                                                                                   

 

                                                                                                                  

_______________________ 

 

 

 

OGGETTO: comunicazione denuncia di infortunio. 

 

          Si comunica che, in relazione all'infortunio occorso a Vs. figli_ 

________________________ 

 

il giorno _______________ nei locali della scuola  _____________________________ 

 

è stata inoltrata denuncia in data odierna alla società assicuratrice  

____________________________________________________ con la quale l'Istituto ha 

 



stipulato una polizza alunni per l'anno scolastico:________     

 

Il testo integrale della polizza è disponibile in visione presso l'ufficio di segreteria. 

 

         Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul termine di un anno dalla data di inoltro della  

 

denuncia, intercorrente per la prescrizione dell'eventuale diritto all'indennizzo. 

 

 

          Distinti saluti 

 

 

                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   (dott. Gianfranco PASETTI)   

 

 



ALLEGATO 3 

 

OGGETTO:  EDILIZIA SCOLASTICA  

 

 Conservazione del patrimonio edilizio 

Si verificano spesso problemi di manutenzione degli edifici scolastici, molti dei quali dislocati 

nei locali dei servizi igienici degli alunni. 

Tali problemi sono spesso causati da incuria o uso improprio, da parte degli alunni, degli 

arredi e degli infissi.  

Si invitano pertanto gli insegnanti ed il personale ausiliario ad attuare una attenta opera 

educativa di convincimento, affinché i locali della Scuola vengano utilizzati in modo corretto, 

evitando inutili e costosi danneggiamenti. È, infatti, necessario che tutto il personale della 

Scuola si faccia promotore di un comune sforzo di conservazione del patrimonio edilizio a 

nostra disposizione, diffondendo presso gli alunni una convinta cultura ed un atteggiamento 

responsabile, per il rispetto e la tutela dei beni a noi affidati. 

 

 Raccomandazioni 

A tale proposito per meglio organizzare questo comune sforzo educativo si diramano le 

seguenti disposizioni: 

 Si richiede agli insegnanti e al personale ausiliario di controllare attentamente il 
comportamento degli alunni per impedire danneggiamenti alle strutture scolastiche, 
utilizzando le seguenti strategie: 
- Limitare, con opportune turnazioni, il numero delle classi e degli alunni che 

affluiscono ai servizi igienici, soprattutto nei periodi di maggiore affollamento; 
- Controllare che gli alunni recandosi ai servizi non portino con sé nessun tipo di 

oggetto che possa essere gettato negli scarichi; 
- Il personale ausiliario durante l’intervallo e nelle occasioni in cui gli alunni effettuano 

le consuete pratiche d'igiene personale prima e dopo il servizio mensa, è invitato ad 
attuare ispezioni nei locali adiacenti i servizi igienici per realizzare forme di 
prevenzione e repressione dei comportamenti scorretti; 

- Il personale ausiliario, inoltre, controllerà giornalmente l’efficienza dei servizi igienici 
segnalando imsecondaria di primo gradotamente al Direttore Amministrativo ogni 
anomalia riscontrata (rottura di maniglie, catenelle, scarichi intasati, perdite 
idrauliche............); 

- Il personale ausiliario, la mattina solleverà tutte le tapparelle dell’edificio e la sera le 
abbasserà tutte accuratamente, inviterà inoltre le persone che dovessero restare 
nell’edificio dopo la chiusura (addetti all’impresa di pulizie o gruppi frequentanti la 
palestra) a chiudere con cura ogni infisso. 



- Subito dopo gli intervalli del mattino e del dopo-mensa, gli alunni eviteranno di 
utilizzare i servizi igienici, per consentire al personale ausiliario di arieggiare e pulire i 
locali 

- Il Responsabile Amministrativo provvederà ad invitare i Collaboratori Scolastici ad 
inoltrare tempestivamente in direzione le richieste di riparazioni e a registrarle su un 
apposito quaderno; 

- Gli Insegnanti che usano le attrezzature o i laboratori, nei vari edifici scolastici, sono 
invitati, alla fine del loro lavoro, a controllare la chiusura di tutti i locali che 
contengono sussidi costosi, per evitare di incorrere in responsabilità di smarrimento 
o di danneggiamento del materiale lasciato incustodito. 

- Gli insegnanti fiduciari o referenti per la sicurezza, ciascuno per il proprio corridoio, 
piano o plesso collaboreranno in modo attivo con il personale ausiliario per mettere 
in pratica tali disposizioni. 

 
 Richieste di riparazioni 

Gli insegnanti fiduciari o referenti per la sicurezza inoltreranno ogni richiesta di riparazione 

in forma scritta, indirizzandola alla Direzione Scolastica. Le richieste pervenute potranno 

poi essere allegate alle richieste di intervento, formulate dall’Ufficio di Direzione, per 

agevolare gli incaricati della manutenzione ad individuare, con maggiore facilità, il problema 

su cui intervenire.  

Per quanto riguarda la manutenzione nei plessi di Borgoratto e Gamalero, vista la 

funzionalità della procedura adottata fino ad oggi, si suggerisce di continuare in tale modo 

con l’unica accortezza di tenere costantemente informata la Direzione Scolastica sugli 

interventi richiesti ed ottenuti. 

 

 Accumulo di materiale 

Si raccomanda a tutti gli Insegnanti di evitare ogni accumulo di materiale, didattico e non, in 

spazi non idonei. In particolare corridoi, atrii, bagni ed antibagni dovranno sempre essere 

lasciati sgombri da ogni oggetto per favorire l’opera di pulizia. Anche gli arredi (armadietti e 

scaffalature) collocati in tali spazi non dovranno in nessun caso compromettere le 

operazioni di pulizia dei locali.  

Si invita, inoltre, tutto il personale (insegnante e collaboratori scolastici) ad evitare IN OGNI 

CASO accumulo di materiale infiammabile e a conservare eventuali sostanze tossiche in 

armadietti ben chiusi e fuori della portata dei bambini. Tutti i sussidi ed il materiale didattico 

dovranno essere conservati in modo ordinato negli appositi locali. 

 

 Disposizioni per la sicurezza degli edifici                                                                                                                                                                                                                                                

Gli insegnanti fiduciari di ciascun plesso dovranno segnalare tempestivamente, alla 

Direzione Scolastica, ogni eventuale intralcio alla realizzazione delle indicazioni fornite con 

la presente.  



Le chiavi degli edifici, delle aule, dei laboratori e di tutti i locali annessi, dovranno essere 

custodite con cura e consegnate soltanto alle persone autorizzate. Nel caso in cui esse 

venissero consegnate a personale esterno all'istituzione scolastica, è necessario 

conservare in una apposita cartellina sia l'autorizzazione scritta (firmata dal dirigente 

scolastico, dal direttore amministrativo o dal dirigente comunale preposto) che un foglio 

firmato  di presa in carico della chiave con l'indicazione della reperibilità dell'incaricato 

nonchè della motivazione e del periodo della concessione. 

Vengono  istituiti a tale proposito vari nuclei responsabili della manutenzione e della 

sicurezza degli edifici di Via Sacco, via Campi, Via Nenni Gamalero e Borgoratto preposti 

alla sorveglianza ed alla miglior funzionalità di tutti i locali scolastici. Tali nuclei resteranno 

permanentemente in contatto con il Responsabile della Sicurezza. 



ALLEGATO 4 

 

PERMESSI BREVI -  CAMBI DI TURNO - CAMBI GIORNO LIBERO - CAMBI DI ORE 

 

 

PERMESSI BREVI 
 

Si rammentano le disposizioni disciplinate dall’articolo 16 del C.C.N.L. 2002/05 : 

1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo 
indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato stipulato con il 
Provveditore agli Studi, possono essere concessi, per particolari esigenze personali e a 
domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell’orario giornaliero 
individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due 
ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità orarie. 

2. I permessi complessivamente concessi non possono eccedere le 36 ore nel corso 
dell’anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde 
al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 

3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente 
è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze 
di servizio.       

 

Per la nostra Istituzione Scolastica si ritiene di fornire le seguenti indicazioni: 

 

 PERSONALE A.T.A. 
Nessun impedimento rilevante fatte salve particolari esigenze di Servizio 
Richiesta scritta al capo istituto, di norma almeno due giorni prima.  
Restituzione in periodo successivo su proposta del Dir. Amm. entro i due mesi successivi. 
 

 SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 
Nelle ore di compresenza non si pongono particolari problemi; negli altri casi gli insegnanti 

sono invitati a proporre l’insegnante che li sostituisce (ovviamente in fasce orarie fuori 

servizio). 

Richiesta scritta al capo istituto, di norma almeno due giorni prima.  
 
 

RESTITUZIONE ORE 
Nei 45 giorni successivi al permesso su richiesta del D.S.; il richiedente è tenuto a 
recuperare le ore in sostituzione di un collega; se non avviene nessuna chiamata tra il 45° e 
il 60° giorno successivo al permesso l’insegnante proporrà in forma scritta un recupero da 



effettuare in compresenza sulla classe (in assenza di tale recupero si dovrà operare la 
trattenuta sullo stipendio). 
Qualora un insegnante su invito di un collega abbia già effettuato e documentato una 

sostituzione per consentire un permesso breve, potrà far valere tale servizio come recupero 

già effettuato e lo segnalerà nel momento in cui egli stesso chiederà il permesso. 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Per la sostituzione degli insegnanti si potranno utilizzare gli insegnanti a disposizione, liberi. 
Richiesta scritta al capo istituto, di norma almeno due giorni prima.  
La restituzione avverrà: 

- su chiamata del D.S. nei 45 giorni successivi al permesso per eventuali supplenze. 

-Tra il 45° e il 60° giorno successivo al permesso, su proposta del docente (se non si è stati 

chiamati) per attività di compresenze (in assenza di tale recupero si dovrà operare una 

trattenuta sullo stipendio). 

CAMBI DI TURNO – CAMBI DI ORA 
Sono consentiti, ECCEZIONALMENTE, solo nella stessa giornata per servizio riferito alla 
stessa classe o sezione. 
Richiesta scritta al Dirigente Scolastico, di norma almeno due giorni prima e comunicazione 
per iscritto ai fiduciari di plesso.  
 

 MODULI PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Sono consentiti scambi di ore (nella stessa giornata) solo se riferiti alla stessa classe e non 
coinvolgano l’insegnamento di altri colleghi. 
(In tal modo il monte orario delle singole discipline non viene modificato). 

CAMBIO DI GIORNO LIBERO 
È consentito agli insegnanti dello stesso modulo di Scuola Primaria nel caso non si 

modifichino le ore di insegnamento per ciascuna disciplina. 

È consentito agli insegnanti delle stesse classi di Scuola Secondaria di primo grado nei casi 

in cui è possibile realizzare una equivalenza delle ore di insegnamento per le due discipline 

(esempio 2 ore di italiano in 1^ più un’ora in 3^ il lunedì, contro due ore di matematica in 1^ 

più un’ora in 3^ il giovedì.) 

 (V. Modelli di domanda seguenti) 

Nessun insegnante è autorizzato ad assentarsi, per cambio di turno o per permesso 

breve, senza aver preventivamente acquisito il permesso scritto del D.S.  sui moduli 

appositi 

 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "STRANEO" 

VIA P.SACCO,15 

15100 ALESSANDRIA 

 

 

MODULO PER SCUOLE PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

 

OGGETTO : Richiesta permesso breve. 

 

 

___l__    sottoscritt _________________________________ in servizio presso codesta 

Scuola in qualità di 

_________________________________________________ 

Ai sensi dell'art.22 del CCNL siglato il 4 agosto 1995 

 

CHIEDE 

di poter fruire in  

data _______________________________ 

di n. ________ ore di permesso : dalle _______ alle________ del giorno 

_____________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Fa presente che in tal giorno è in servizio per n.° _________ ore e prende 

atto di essere tenuto al recupero entro i due mesi lavorativi successivi a quello della 

fruizione del permesso. 

 

ALESSANDRIA,__________________________ 

 



 

Propone per la sostituzione l'insegnante _____________________________ della classe  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

da compilare a cura della segreteria 

 

RECUPERO: DA EFFETTUARE              GIA' EFFETTUATO      per la sostituzione del 

collega 

                                                                                                                     in data  

______________ 

 

 

 

TOTALE ORE DI PERMESSO GIA' RICHIESTE NEL CORRENTE A.S. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

Firma del D.S. per approvazione 



AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ISTITUTO COMPRENSIVO "STRANEO" 

VIA P.SACCO,15 

15100 ALESSANDRIA 

 

MODULO PER SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

OGGETTO : Richiesta permesso breve. 

___l__ sottoscritt_______________________________ in servizio presso codesta scuola 

in qualità di ___________________________________ 

ai sensi dell'art. 22 del CCNL siglato il 4 agosto 1995 

CHIEDE 

di poter fruire in data _____________________________ 

di n. __________  ore di permesso così  in orario : giorno ________________________ ora  

_________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fa presente che in tal giorno è in servizio per n.°___________ore e                                                                           

prende atto di essere tenuto al recupero entro i due mesi lavorativi successivi a quello della 

fruizione del permesso. 

Propone per la sostituzione l'insegnante _____________________________ della classe 

_________________ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ALESSANDRIA,_________________________ 

                                                                                                  

_________________________________________ 

 

VISTO :                                                                                         

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

da compilare a cura della segreteria 



 

RECUPERO :                      

 

TOTALE ORE PERMESSO già richieste nel corrente a.s. 

______________________________________ 

 

 

Firma del D.S. per approvazione 

  



ALLEGATO 5 

 

REGOLAMENTO RELATIVO A USCITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
1-FINALITA' 

Lo scopo delle visite e dei viaggi di istruzione è quello di favorire una più approfondita ed 
articolata conoscenza dell'ambiente, in relazione alle attività didattiche ed a particolari 
argomenti oggetto di studio, coinvolgendo, se possibile, la programmazione di più discipline. 
Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma scolastico annuale, di cui sono 
parte integrante. Non va dimenticata, inoltre, la finalità di favorire e migliorare le dinamiche 
interpersonali tra gli alunni e tra alunni e docenti. 
 

2-TIPOLOGIE DEI VIAGGI 
Ai fini di una univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi: 
a) Visite guidate: si effettuano nell'arco di una sola giornata presso complessi aziendali, 
mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico – artistico, parchi naturali, 
ecc.  
b) Viaggi di istruzione: si effettuano nell'arco di uno o più giorni. 
c) Viaggi connessi ad attività sportive. 
d) Visite occasionali ad aziende e musei o a particolari zone del territorio. Si effettuano 
nell'ambito dell'orario di lezione. 
 

3-DOCUMENTAZIONE 
 3.1 Viaggi di istruzione/visite guidate 
I docenti che intendono effettuare un viaggio/visita di istruzione dovranno far pervenire 
all'ufficio di segreteria, entro il 31 dicembre di ciascun anno quanto segue: 

 programmazione educativo-didattica del viaggio, 

 giorno, meta, percorso, 

 numero dei partecipanti compresi gli accompagnatori e mezzo di trasporto che si 
intende usare, 

 orario di partenza e presunto orario di arrivo, 

 docente referente dell'organizzazione, 

 assenso scritto dei genitori degli alunni, 

 è necessaria la partecipazione di almeno l'80% degli alunni iscritti alle singole classi, 

l'alunno che al momento dell'uscita non possa parteciparvi per sopraggiunti validi motivi ha 
diritto ad avere il rimborso solo della quota parte di cui si prevede il pagamento diretto da 
parte degli studenti (biglietti ingresso, pasti...) . Tutti i costi quantificati in modo forfettario non 
procapite non saranno rimborsati (pullman, guide...), infatti il costo di questi servizi, una volta 
quantificato, viene ripartito tra tutti gli alunni che hanno aderito all'iniziativa. 
3.2 Visite occasionali all'interno dell'orario di lezione (anche di un giorno) 
Solo in casi eccezionali, valutati di volta in volta, saranno consentite visite guidate non 
programmate ad inizio anno scolastico, in base ad esigenze didattiche ed organizzative 
ritenute opportune e valide dai docenti di classe, e per iniziative ed eventi non prevedibili 
prima. Per le brevi uscite sul territorio è sufficiente un'autorizzazione cumulativa all'inizio 
dell'anno scolastico. La data, gli orari e il luogo devono comunque essere comunicati di volta 
in volta alle famiglie tramite avviso scritto.  



I genitori sottoscrivono una autorizzazione che solleva gli insegnanti da responsabilità civili e 
penali per danni provocati e subiti dai figli, qualora questi non abbiano rispettato le regole e 
le indicazioni date dai docenti. 
 

 ALUNNI PARTECIPANTI 

Si auspica sempre la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso 
dalle visite e dai viaggi, rimuovendo gli ostacoli economici, sociali e culturali. Gli alunni che 
non partecipano alla visita o al viaggio di istruzione rimarranno a scuola e saranno affidati ad 
insegnanti di una classe parallela o, in alternativa, di altra classe. Gli alunni assenti devono 
presentare regolare giustificazione.  
E' auspicabile che non si adottino scelte eccessivamente costose e che in ogni caso si valuti 
attentamente lo stato economico e sociale degli alunni per evitare che il costo dell'iniziativa 
si trasformi in strumenti di selezione. (art. 5 C.M. 17/07/82). 
Il Consiglio di classe, Interclasse o Intersezione valuterà l'eventuale esclusione di 
alunni che hanno manifestato, in precedenza, gravi problemi di comportamento. 
 

5. AUTORIZZAZIONI 
I viaggi di Istruzione e le visite guidate saranno autorizzati dal Collegio Docenti e dal Consiglio 
di Istituto. Le visite occasionali saranno autorizzate dal Dirigente Scolastico 
 

 PROCEDURE ORGANIZZATIVE 

I contatti con le agenzie di viaggio e le ditte di trasporto sono di competenza della segreteria 
della scuola. I docenti organizzatori curano solo gli aspetti didattici e i contatti operativi ed 
organizzativi con le strutture di accoglienza (responsabili di enti, musei, guide, esperti, ecc.) 
per quanto riguarda gli orari di visita, i tempi e le modalità. 
La segreteria provvede a compilare e consegnare al docente referente la modulistica 
necessaria. 

7.-DISPOSIZIONI FINALI 
 Tutti i partecipanti ai viaggi di istruzione (accompagnatori, alunni, genitori, personale 

 A.T.A.) dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni 
 personale o cumulativa. 

 Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di documento di riconoscimento e 

 tessera sanitaria. 
 Tutti i viaggi di istruzione e le visite guidate avranno come sede di partenza e di 

 arrivo, ai fini della durata del servizio del personale docente e non della polizza 
 assicurativa, il plesso scolastico di appartenenza. 
 

Visite guidate e viaggi di istruzione e soggiorni-studio (ai sensi delle c.m. 291 del 14/10/1992 e 

623 del 2/10/1996) 

 

Faranno parte di tali attività tutte le uscite delle scolaresche che per particolare complessità dovranno 

essere programmate con discreto anticipo. In particolare saranno considerate visite guidate le uscite 

delle scolaresche con una o più delle seguenti caratteristiche: 

 tragitto superiore ai 40 km per scuola primaria e dell’infanzia ed ai 100 km per la scuola secondaria 
di primo grado 

 durata superiore al consueto orario scolastico; 



 durata superiore ad un giorno. 
 

Ai sensi delle disposizioni vigenti dovrà essere inviato al Provveditore agli Studi di Alessandria il piano 

delle visite d’istruzione da effettuare per l’anno scolastico in corso, formulato dal Collegio dei Docenti 

ed approvato dal Consiglio di Istituto, entro il 31 dicembre secondo l’allegato A (Modello gite 1). 

 

Detto piano dovrà contenere l’indicazione di tutte le visite d’istruzione dell’anno scolastico. Per 

permettere al Collegio dei Docenti di formulare detto piano, i coordinatori di tutti i plessi invieranno i 

MODELLI  ALLEGATO A – MODELLO GITE 1 con l’indicazione di tutte le visite previste per le 

classi del plesso  (se la data precisa non è stata ancora fissata indicare il mese di effettuazione) 

entro e non oltre il 15 novembre. 

 

Si rammenta che nel Consiglio di Interclasse proponente la visita, deve essere accolto il parere di 

tutti gli insegnanti che operano nella classe. Inoltre è opportuno prevedere, nell’ambito delle 

occasioni di programmazione che precedono la visita in argomento, uno spazio orario per definire 

attentamente gli aspetti organizzativi. Anche questi aspetti organizzativi devono essere discussi ed 

approvati da tutti gli insegnanti che operano sulle classi interessate. 

 

Per quanto riguarda la SCUOLA DELL’INFANZIA si richiamano le indicazioni della C.M. 291/92 

emanata dal Ministero della Pubblica Istruzione (punto 4.1): “Resta confermata l’esclusione alle 

iniziative in parola per i bambini della scuola materna, data la loro tenera età. Per questi ultimi, 

peraltro, sulla base delle proposte avanzate dai collegi docenti nell’ambito della programmazione 

didattico- educativa, i consigli di Istituto potranno deliberare l’effettuazione di brevi gite secondo le 

modalità e criteri adeguati in relazione all’età dei bambini, avendo cura di predisporre, ovviamente, 

ogni iniziativa di garanzia a tutela dei bambini medesimi”. 

 

Nell’organizzazione delle visite di istruzione gli insegnanti dovranno attenersi ai seguenti criteri: 

 

- i percorsi in pullman dovranno effettuarsi solo in orario diurno ed il mezzo non deve essere tenuto 
in movimento per più di nove ore; 

-  di norma non potranno essere effettuate visite nell’ultimo mese di lezione; 
- le quote di  compartecipazione da richiedere alle famiglie devono essere di modesta entità e va 

accertata la disponibilità delle famiglie stesse a concorrere alle spese; 
(Si ritiene, al proposito, di sollecitare una attenta valutazione degli insegnanti circa le spese sostenute 

dalle famiglie, evidenziata dalla circolare 291 che ricorda infatti “che non possono essere richieste 

alle famiglie degli alunni quote di compartecipazione di rilevante entità, o comunque, di entità tale da 

determinare situazioni discriminatorie che vanificherebbero, oltre tutto, la stessa natura e finalità dei 

viaggi di istruzione”:) 

 riguardo al 1° ciclo della Scuola Primaria prevedere spostamenti, di norma, nell’ambito della 
provincia; 

 riguardo al 2° ciclo della Scuola Primaria  prevedere spostamenti, di norma, nell’ambito della 
regione; 



 riguardo alle classi di Scuola Secondaria di primo grado prevedere spostamenti, di norma, in 
ambito nazionale; 

 tutti i partecipanti a visite di istruzione, compresi gli insegnanti ed altri accompagnatori  debbono 
essere garantiti da polizza assicurativa contro gli infortuni; 

 considerare la necessità di assumere informazioni sulle situazioni ambientali e meteorologiche 
relative agli itinerari da effettuare ed ai luoghi da raggiungere. 

 Partecipazione di tutta la classe all’iniziativa. Nella Scuola Secondaria di I grado partecipazione 
di almeno il 50% +1 per le uscite o viaggi di istruzione di un giorno, partecipazione libera degli 
alunni alle gite sportive o a quelle di più giorni. In ogni giornata vissuta all’esterno della scuola, 
per ogni gruppo di alunni, in ciascuna giornata, dovranno far parte del gruppo di accompagnatori 
almeno due docenti della classe, o, nella scuola secondaria di primo grado, un docente della 
classe e uno del corso. 

 Nel caso di accorpamento di più classi occorre prevedere almeno un accompagnatore ogni 
quindici alunni. 

 

Si raccomanda di pervenire alla definizione delle sole visite d’istruzione che per scelta delle località 

si configurino come esperienza con scopi cognitivi - culturali oltre che relazionali, integrate nel 

curriculum scolastico. 

 

Si suggerisce la predisposizione di materiale didattico articolato che consenta una adeguata 

preparazione preliminare della visita nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni 

durante la visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle  esperienze vissute. 

 

Si precisa che le proposte di visite dovranno essere approvate dai Consigli di interclasse nella 

prima riunione utile.  

   

Si rammenta il punto della C.M. 14.10.1992, n. 291, che riporta: “considerata l’opportunità che per il 

completo svolgimento dei programmi di insegnamento non vengano sottratti tempi eccessivi alle 

normali lezioni in classe, appare adeguato indicare in sei giorni  il periodo massimo utilizzabile per 

le visite guidate, i viaggi di istruzione e per attività sportive, per ciascuna classe, da utilizzare in unica 

o più occasioni”. Gli insegnanti di classe, nella scuola primaria, o il coordinatore di classe, nella scuola 

secondaria di primo grado, annoteranno sul registro di classe le date delle uscite accertandosi che 

non siano mai superati i sei giorni indicati. 

 

Si rammenta, infine, che qualora venga utilizzato lo scuolabus di proprietà del Comune, condotto da 

dipendenti comunali, non è necessario richiedere l’intera documentazione circa il possesso dei 

requisiti di sicurezza, ma basterà inviare richiesta per l’utilizzo del mezzo in questione. Tale richiesta 

potrà essere inoltrata, tramite la Direzione scolastica, dall’Insegnante fiduciaria alle Amministrazioni 

Comunali. 

L’autorizzazione o la lettera di risposta dovranno poi essere  trasmesse alla Direzione scolastica ad 

integrazione della documentazione inerente la visita da effettuare. 

 



Per tutte le visite guidate indicate nell’ ALLEGATO A (modello GITE 1) per le quali occorre noleggiare 

un pullman, è opportuno far pervenire all’Ufficio di Segreteria i nominativi delle Ditte cui l’Interclasse 

propone di richiedere i preventivi, affinché l’Ufficio possa effettuare le procedure previste e il Consiglio 

di Istituto possa deliberare in merito alla Ditta considerata più favorevole. 

Almeno 30 giorni prima dell’effettuazione delle visite guidate già autorizzate, dovranno essere inviati 

alla direzione scolastica i seguenti modelli:  

 

IL MODELLO “ GITE 2 “ (richiesta autorizzazione per visita di istruzione),  

L’ELENCO DEI PARTECIPANTI “MODELLO GITE 3 “  

LE AUTORIZZAZIONI DEI GENITORI “ MODELLO GITE 4 “ 

L’ALLEGATO B SECONDO IL “MODELLO GITE 5 “.   

 

Per ciascuna gita scolastica  sono inoltre previste: 

 Relazione dettagliata sui tempi e modalità degli spostamenti ( “Modello gite 8” ); 
 Relazione relativa agli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa ( “Modello gite 9” ).  
 

Rispetto ai tempi di programmazione e di preavviso, fanno eccezione al presente regolamento le 

uscite previste per i concorsi degli alunni del corso di strumento musicale e le uscite dei ragazzi che 

partecipano alle varie fasi dei giochi sportivi studenteschi; per tali uscite si rispetterà la procedura 

prevista nel prossimo paragrafo relativa alle uscite occasionali 

 

Uscite occasionali, con utilizzo dei mezzi pubblici o a noleggio o con utilizzo dello scuolabus, 

nelle secondaria di primo grado uscite nell'ambito del territorio comunale e in un raggio 

comunque non superiore ai 40 chilometri per gli alunni di scuola primaria e dell’infanzia e non 

superiore ai 100 chilometri per gli alunni di scuola secondaria di primo grado, della durata di 

un solo giorno e nell’ambito del consueto orario scolastico. 

 

Come già previsto dalla C.M. 14.08.91 n. 253, al comma 1.2 ultimo capoverso tali visite 
occasionali non necessitano di una specifica, preliminare programmazione, pertanto non 
rientreranno nel piano gite e non saranno considerate visite guidate e viaggi di istruzione ai 
sensi della C.M. 253/91 e 623/96. 
Per tali uscite si dovrà comunque rispettare la seguente procedura: 

 inserimento dell’uscita nelle attività didattiche programmate da documentare con Delibere del 
Consiglio di Interclasse o in via eccezionale con verbale di programmazione settimanale; 

 richiesta di autorizzazione al Consiglio di Istituto con 30 giorni di anticipo. Su particolari situazioni 
di urgenze valutate positivamente dal Direttore Didattico, l’approvazione può essere concessa 
dalla Giunta Esecutiva con successiva ratifica del Consiglio. In tal caso si richiede comunque un 
preavviso di almeno 15 giorni. 

Per tali uscite è necessario prevedere: 



 

 MODELLO GITE 1 – ELENCO 1 BIS 
 MODELLO GITE 2 – DA COMPILARE CORREGGENDO LA VOCE “VISITA GUIDATA” CON 

“USCITA OCCASIONALE”; 
 MODELLO GITE 3 – DA COMPILARE CORREGGENDO LA VOCE “VISITA GUIDATA” CON 

“USCITA OCCASIONALE”; 
 MODELLO GITE 4 – DA COMPILARE CORREGGENDO LA VOCE “VISITA GUIDATA” CON 

“USCITA OCCASIONALE”; 
 MODELLO GITE 5 – DA COMPILARE INTEGRALMENTE RICHIEDENDO EVENTUALMENTE 

LA COLLABORAZIONE DELL’UFFICIO DI DIREZIONE PER LE VOCI NON CONOSCIUTE. 
 Il Consiglio di istituto, o in sua vece la Giunta Esecutiva, qualora i tempi delle convocazioni non lo 

consentano, acquisiti gli Allegati B, autorizzerà ciascuna visita inviando agli insegnanti il “modello gite 

7 ”. In assenza di tale documento, non sono consentiti viaggi di istruzione o uscite occasionali con 

utilizzo di mezzi di trasporto previsti dai punti 1 e 2 del presente regolamento.  

 

Uscite occasionali, a piedi o con utilizzo dei mezzi pubblici o dello scuolabus nel territorio 

comunale non necessitano di alcuna autorizzazione, se di durata inferiore alla ½ giornata e 

nell’ambito dell’orario scolastico. 

 

Tali uscite, realizzate come attuazione della pratica didattica, non necessitano di alcuna 

autorizzazione; viene soltanto richiesta agli insegnanti una breve comunicazione sul tragitto che si 

intende effettuare. 

Tale comunicazione formulata sul "modello gite 10" dovrà essere redatta in 3 copie, una da 

consegnare al personale ausiliario o al Fiduciario di plesso, qualora in caso di emergenza, debba 

essere rintracciato qualche alunno, la seconda copia verrà affissa alla porta dell’aula (qualora 

partecipino più scolaresche preparare tanti modelli quante sono le classi), la terza verrà inoltrata in 

direzione. Gli insegnanti si renderanno garanti di organizzare tali uscite, evitando i rischi che possano 

compromettere in qualche modo la salute degli alunni ( problemi meteorologici, di intensità di traffico 

……..). per i plessi di Borgoratto e Gamalero saranno considerate in questo gruppo anche le uscite 

organizzate per visite nel comune di Alessandria a condizione che siano effettuate con lo scuolabus 

e siano inserite nel consueto orario didattico. 

Gli insegnanti, all’inizio dell’anno scolastico avranno cura di raccogliere le autorizzazioni dei genitori, 

valide per tutte le uscite ( “Modello gite 4”). 

 



MODELLO GITE 1  ELENCO 1 bis   ( FAC – SIMILE richiedere in Direzione il modello su foglio grande) 

  

 

                                  PIANO PROGRAMMATICO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE DA EFFETTUARE NELL’ANNO 

SCOLASTICO:…………… 

                                  Formulato dal Collegio dei Docenti nella seduta del……………………… 

                                  Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N…………….. del…………………… 

 

DIREZIONE scolastica………………………………………………. PLESSO ………………………… 

 

 

Classi 

   (a) 

N. 

Totale 

Alunni  

Partecip

. 

N.   

Docenti 

Accomp

agn 

Luogo 

di 

Destina

z. 

Region

e 

Italiana 

o paese 

estero 

del 

luogo di 

destina

z. 

Distanz

a in km 

dalla 

sede 

scolasti

ca 

N. 

giorni e 

Mese di 

effettua

z. 

Mezzo 

di 

trasport

o 

Quota a 

carico 

del 

Bilancio 

Quota a 

Carico 

delle 

Famigli

e 

Quote a 

Carico 

di 

Enti 

Mission

e e 

Viaggio 

docenti 

accomp

agn. 

Organiz

z. 

Propria 

o con 

Agenzia 

Motivaz

. 

Culturali

/ 

Didattic

he 

 

 

             



 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 



MODELLO GITE 1/ ALLEGATO A    ( FAC – SIMILE richiedere in Direzione il modello su foglio grande) 

  

 

                                  PIANO PROGRAMMATICO DEI VIAGGI DI ISTRUZIONE DA EFFETTUARE NELL’ANNO 

SCOLASTICO:…………… 

                                  Formulato dal Collegio dei Docenti nella seduta del……………………… 

                                  Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera N…………….. del…………………… 

 

DIREZIONE scolastica………………………………………………. PLESSO ………………………… 

 

 

Classi 

   (a) 

N. 

Totale 

Alunni  

Partecip

. 

N.   

Docenti 

Accomp

agn 

Luogo 

di 

Destina

z. 

Region

e 

Italiana 

o paese 

estero 

del 

luogo di 

destina

z. 

Distanz

a in km 

dalla 

sede 

scolasti

ca 

N. 

giorni e 

Mese di 

effettua

z. 

Mezzo 

di 

trasport

o 

Quota a 

carico 

del 

Bilancio 

Quota a 

Carico 

delle 

Famigli

e 

Quote a 

Carico 

di 

Enti 

Mission

e e 

Viaggio 

docenti 

accomp

agn. 

Organiz

z. 

Propria 

o con 

Agenzia 

Motivaz

. 

Culturali

/ 

Didattic

he 

 

 

             



 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

 

 

             

N.B. I viaggi vanno elencati nell’ordine cronologico mensile di presunta effettuazione suddivisi per plesso. 

 



 

MODELLO GITE 2 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 

“P. STRANEO” V. PAOLO SACCO 

15100 ALESSANDRIA 

 

 

Scuola_______________  di  ________________________________________________ 

 

AL  CONSIGLIO DI ISTITUTO DELL’ 

                                                            ISTITUTO  COMPRENSIVO DI  ALESSANDRIA 

 

 

OGGETTO: VISITA GUIDATA con uso di mezzi di trasporto 

- Richiesta di autorizzazione – 
 

 

I sottoscritti insegnanti, in servizio nel plesso di 

____________________________________________________, 

chiedono l’autorizzazione ad effettuare la visita guidata di seguito descritta. 

Meta della visita 

_________________________________________________________________________ 

Data _______________________ classe/i  interessata/e 

______________________________________________ 

Mezzo/i  di trasporto che si intende utilizzare 

_______________________________________________________ 

Partenza dalla scuola alle ore _________________. Rientro a scuola alle 

ore_________________________ 



 

Programma dell’uscita (percorsi di andata e ritorno, orari, soste, visite, 

ecc.)_____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________ 

Quota prevista a carico di ciascun alunno  

€.__________________________________________________________                           

 

Motivazioni didattico-educative che giustificano l’uscita 

________________________________________________ 

 

 

Nominativi degli insegnanti accompagnatori 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Nominativo degli eventuali genitori 

accompagnatori_____________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Totale alunni partecipanti ___________ di cui con disabilità ___________n° 

______insegnanti 

di sostegno. 

Proposta approvata dal Consiglio di classe/interclasse/intersezione 

____________________il_________________  

I richiedenti, inoltre, assicurano: 



 

a) di aver acquisito il CONSENSO SCRITTO degli esercenti la potestà familiare (e di 

aver controllato le autorizzazioni  annuali firmate dalla famiglia ed allegate al 

registro di classe) e di averli adeguatamente informati circa gli scopi e le modalità 

di svolgimento dell’iniziativa, tramite comunicazione scritta,predisposta per 

ciascuna gita e controfirmata dai genitori; 

b) di aver predisposto ogni accorgimento per garantire la sicurezza e l’incolumità degli 

alunni; 

c) di aver preso visione del REGOLAMENTO di Istituto per la programmazione e 

l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi  d’istruzione; 

d) di garantire una attenta e assidua vigilanza degli alunni in ogni momento della visita; 

e) di informare, a visita conclusa, il Capo d’ Istituto degli inconvenienti verificatisi nel corso 

della visita; 

f) di aver predisposto il seguente programma alternativo di emergenza nel caso di 

impossibilità 

di effettuare la visita programmata, una volta raggiunta la località prevista 

      

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

g)   di aver designato nella persona di 

_______________________________________________ 

       l’insegnante responsabile.  

 

 

ALESSANDRIA,________________________________ 

 

                           FIRME  DEI  DOCENTI  ACCOMPAGNATORI 

 

       CLASSE                                         NOME                                                    FIRMA 



 

 

-----------------------               ---------------------------------------                ---------------------------------- 

 

-----------------------               ---------------------------------------                ---------------------------------- 

 

-----------------------               ---------------------------------------                ---------------------------------- 

 

-----------------------               ---------------------------------------                ---------------------------------- 

 

-----------------------               ---------------------------------------                ---------------------------------- 

 



 

MODELLO GITE/3 

 

OGGETTO: ELENCO PARTECIPANTI VISITA GUIDATA A -

______________________________ 

_________________________________ DEL  ______________________________ 

 

CLASSI _________________________ PLESSO _______________________________ 

 

ALUNNI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSEGNANTI: 

 

 

 

 

 

GENITORI: 

 

Si assicura che tutti i partecipanti sono assicurati per l’infortunio. 

Si assicura che tutti i genitori hanno ricevuto dettagliate informazioni circa lo svolgimento 

del viaggio secondaria di primo gradonte comunicazione scritta, controfirmata per presa 

visione, che si allega al registro di classe 



 

Gli alunni non abbienti che parteciperanno gratuitamente sono n. _________. Gli alunni che 

per espressa volontà dei responsabili dell’obbligo scolastico NON parteciperanno alla visita 

di istruzione sono n. __________ (si allega elenco nominativo). Le famiglie sono state 

preavvertite che i predetti alunni, nel giorno dedicato alla visita di istruzione, potranno 

presentarsi ugualmente a scuola per partecipare alle lezioni, sotto la guida di apposito 

insegnante, all’uopo incaricato dalla Direzione Scolastica. 

Coadiuveranno  ____ l  ____ insegnant ___, durante la visita di istruzione, i__  

rappresentant___ di classe. 

Il Consiglio di Interclasse ha deliberato con riunione del __________________ la 

partecipazione di tutti i genitori  che desiderino unirsi ai propri figli durante la gita. 

Gli stessi genitori si sono impegnati di non recare intralcio alla vigilanza sugli alunni da 

parte degli insegnanti responsabili. 

 

 

Data________________ 

 

 

                                            

                                                                                Firma dell’ins.te capo – gita 

 

                                                            --------------------------------------------------------------------- 

 

N° fogli allegati qualora il presente risultasse insufficiente __________ 



 

MODELLO GITE/4 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 

“P. STRANEO” V. PAOLO SACCO 

15100 ALESSANDRIA 

 

 

Gli Insegnanti della classe…………………., plesso ………………………………….., dell’ 

Istituto Comprensivo "P. STRANEO" di Alessandria, richiedono ai genitori dell’allievo 

……………………………………………………………. 

L’autorizzazione alle uscite didattiche e all’uso dei mezzi di trasporto pubblico e privato per i 

viaggi di istruzione, i soggiorni studio, le uscite in genere, per l’anno scolastico 

___________   

Gli insegnanti chiedono pertanto ai genitori di firmare la sottostante autorizzazione  

Si precisa che  

1. La presente autorizzazione non significa adesione che verrà confermata di volta in volta. 
2. Il piano dettagliato delle attività, uscite didattiche e visite d'istruzione sarà esposto 

all'albo della scuola dopo l'approvazione del Consiglio di Istituto. 
3. Ogni uscita al di fuori del territorio comunale sarà illustrata ai ragazzi che ne daranno 

comunicazione ai genitori tramite comunicazione scritta da controfirmare per presa 
visione. 

 

 

Alessandria, ________________ 

 

                                                                                                        IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

                                                                                                         (dott. Gianfranco 

PASETTI)      

 

                                                                                                         

 



 

 

Il sottoscritto, (SCRIVERE IN 

STAMPATELLO)……………………………………………………. 

  

Genitore dell’alunno/a……………………….…………………..  classe 

……………………autorizza la partecipazione del proprio figlio/a ai sensi della normativa 

vigente a partecipare a tutte le uscite, visite d'istruzione, attività integrative, 

rappresentazioni cinematografiche e teatrali  proposte dalla scuola nel corso dell'anno 

scolastico in quanto parti integranti delle attività didattiche.  

 

 In fede,  

Alessandria, ____________________ 

                                                                                              

 

                                                                                                               ( firma ) 

……………………………………….. 

 

 



 

MODELLO GITE 5 (ALLEGATO B) 

  

1) META DEL VIAGGIO 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2) Breve descrizione delle motivazioni culturali/didattiche e del programma: 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………….. 

 

1)  Periodo di effettuazione: giorni………………………….. 

orario…………………………………………………….. 

2) Classi interessate:……………………………. 

Scuola………………………………………………………………... 

3) N. totale alunni partecipanti al viaggio di ciascuna 

classe:……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

4) Attività didattiche a favore degli alunni non 

partecipanti……………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………

…………………. 

5) Numero e nominativi docenti 

accompagnatori:……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………… 

6) Impegno al pagamento della missione e delle spesa di viaggio per il personale 

scolastico accompagnatore 

7) Nominativo della persona o delle persone a cui il  Dirigente scolastico  ha affidato 

l’incarico di procedere alla pratica attuazione del viaggio  – Insegnante 

capogita………………………. 



 

8) Indicazione dell’Agenzia con cui è stato stipulato eventuale contratto di organizzazione 

del viaggio ed estremi del contratto 

stesso:………………………………………………………………………………… 

11) Indicazione della Ditta di autotrasporti (in caso di noleggio pullman) ed estremi del 

contratto di   noleggio: 

…………………………………………………………………………………………………

………………… 

12) Quote di detto costo a carico dell’Istituzione Scolastica: ……………………………… 

13) Quote di detto costo a carico di altri Enti: 

……………………………………………………………………………... 

14) Contributi richiesti alle famiglie degli alunni (che non possono essere di 

rilevanteentità)………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

…………………. 

15) Indicazione della disponibilità finanziaria per coprire le spese di viaggio  ( missione e 

spese di viaggio ndel personale scol. Accompagnatore, quote a favore degli alunni) 

negli appositi capitoli del Bilancio di Previsione o impegno a far rientrare dette spese 

nei dodicesimi maturati in caso di bilancio preventivo non ancora 

approvato:…………………………………………………………………………………………

……………… 

16) Estremi della polizza assicurativa, o delle polizze assicurative, per i rischi di infortunio e 

responsabilità civile degli alunni e dei docenti accompagnatori (specificando se stipulate 

dalla scuola o dalla Agenzia organizzatrice del viaggio – o da entrambe – se la 

copertura è ritenuta congrua dal Consiglio di Istituto/Istituto): 

 RC PER 

TUTTI……………………………………………………………………... 

 INFORTUNI 

ALUNNI……………………………………………………………… 

 “            INS.TI ……………………………………………………………….. 

 “            ALTRI ADULTI……………………………………………………… 

17) Acquisizione del consenso scritto dei genitori per la partecipazione degli alunni di 

minore età (raccolti tutti in data………………………………); 

18) Acquisizione della dichiarazione scritta della Ditta di autotrasporti (in caso di viaggio in 

pullman) sulle garanzie  di sicurezza relativa all’automezzo ed alla sua conduzione: 

(pervenuta in data………………. dalla Ditta ………………………………………………); 



 

 autisti in possesso del certificato di abilitazione professionale 

 riposo di 45 minuti ogni 4 ore e mezzo di viaggio per il singolo autista 

 presenza di due autisti se l’automezzo viene tenuto in movimento per più di 9 ore 
giornaliere (modalità organizzativa ritenuta eccezionale dal Ministero della Pubblica 
Istruzione , il quale sottolinea anche che va evitato in ogni caso di viaggiare in orario 
notturno 

 installazione cronotachigrafo 

 regolare titolo di immatricolazione per servizio di noleggio 

 visto di revisione tecnica annuale rilasciato dalla Motorizzazione Civile 

 assicurazione rischi trasportati per almeno 5 miliardi di lire quando viaggiano almeno 
30 persone. 

N.B. Tale dichiarazione va acquisita anche se si usa pullman a noleggio per i tratti da 

percorrere  prima o dopo un tratto in treno o in aereo. Se si utilizzano automezzi pubblici di 

linea è sufficiente dare notizia di tale eventualità specificando che non risultano motivi di 

preoccupazione per la sicurezza 

 

19) Acquisizione della dichiarazione scritta dell’Agenzia organizzatrice (qualora utilizzata) 

sui necessari livelli di benessere della sistemazione alberghiera, sia per il vitto che per 

l’alloggio………………… pervenuta in data ……………………………… dalla 

Ditta…………………………………………… 

 

Eventuali altri fogli allegati per mancanza di spazio n°………………… 

 

FIRMA DELL’INSEGNANTE CAPO GITA:        

………………………………………………………………………… 

 

 FIRMA DI TUTTI GLI INSEGNANTI CHE OPERANO SULLE CLASSI  (partecipanti o 

meno all’iniziativa) 

……………………………………………….          

………………………………………………………………… 

……………………………………………….          

………………………………………………………………… 

……………………………………………….          

………………………………………………………………… 



 

……………………………………………….          

………………………………………………………………… 

 

(per la scuola secondaria di primo grado firma del coordinatore di classe che garantisce 

l'informazione a tutti i colleghi )                                                         

……………………………………………….           

…………………………………………………………………



 

MODELLO GITE/7 - modello da presentare al dirigente scolastico 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 

“P. STRANEO” V. PAOLO SACCO 

15100 ALESSANDRIA 

                                                   

ALESSANDRIA, _____________ 

 

 

 AI SIGG. INSEGNANTI DELLE CLASSI 
PARTECIPANTI: 
_________________________________LO

RO SEDI   

                                                            

 AGLI ATTI DELLA DIREZIONE 
 

OGGETTO:effettuazione di visite guidate. 

 

IL dirigente scolastico 

 

VISTA la richiesta di autorizzazione per una visita guidata a 

………………………………………………….             

………………………………………………….. inoltrata dagli insegnanti in indirizzo citati; 

TENUTO conto degli obiettivi educativi, didattici e culturali; 

PRESO ATTO che è stato designato dal Consiglio di Interclasse, quale capo gita, 

l’insegnante sig. ………… 

………………………………………; 

PRESO ATTO che la scelta della Ditta……………………………………. Incaricata del 

trasporto costituisce atto di esclusiva competenza degli organizzatori della visita di 

istruzione; 

TENUTO conto che la documentazione fornita dalla Ditta……………………………………. 

garantisce la sicurezza dell’automezzo utilizzato per il trasporto degli alunni; 

VISTA la Circolare ministeriale n. 291 del 14.10.92; 



 

VISTI gli artt. 3,4, e 6 del D.P.R. n. 416 del 31.05.74  e l’art. 3 del D.P.R. 417 del 31.05.74; 

VISTI  i criteri generali elaborati dal Consiglio di Istituto dell’ISTITUTO COMPRENS. 

STRANEO di Alessandria; 

PRESO ATTO dei pareri positivi espressi dal Collegio dei Docenti e dal competente 

Consiglio di classe/Interclasse/intersezione; 

 

 

DISPONE 

 

 

L’effettuazione della visita guidata, come in premessa indicato, nell’assoluto rispetto delle 

norme RICHIAMATE e/o comunque in vigore e dei criteri generali DEFINITI DAL 

REGOLAMENTO GITE 

 

                                                                                             

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 



 

MODELLO GITE/8 

 

 

RELAZIONE DETTAGLIATA SU TEMPI E MODALITA’ DEGLI SPOSTAMENTI 

(o in sostituzione programma dettagliato degli spostamenti alunni) 

 

VIAGGIO DI ANDATA  (ORARI, MEZZI, ECC. ………………………………………………) 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

 

 

EFFETTUAZIONE DELLA VISITA 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------- 

 

PRANZO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

EVENTUALI SPOSTAMENTI IN ALTRE LOCALITA’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 



 

ALTRI MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI (OLTRE AL PRINCIPALE) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

VIAGGIO DI RITORNO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

RIENTRO IN SEDE E SISTEMAZIONE DEGLI ALUNNI 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 



 

ALTRO 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------- 



 

MODELLO GITE/9 

 

RELAZIONE RELATIVA AGLI OBIETTIVI CULTURALI E DIDATTICI DELL’INIZIATIVA 
CON RIFERIMENTI AL MATERIALE PREDISPOSTO PER LA RICADUTA DIDATTICA 
DELLA VISITA 
(o in sostituzione eventuale progetto educativo di riferimento) 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------- 

 

 
                                                                                       GLI INSEGNANTI: 
 
                                                                     ……………………………………………….. 
                                                                     ……………………………………………….. 
                                                                     ……………………………………………….. 
                                                                     ……………………………………………….. 



 

MODELLO GITE 10 
ISTITUTO COMPRENSIVO “P. STRANEO” 

VIA P. SACCO  -  TEL. 0131/346280  -  FAX 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

 
USCITA OCCASIONALE A PIEDI, CON LO SCUOLABUS O CON I MEZZI PUBBLICI 

NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE 

 

( affiggerne 1 copia alla porta di ciascuna aula,  consegnarne 1 copia al collaboratore 

scolastico di turno o al fiduciario di plesso, inviarne 1 copia in direzione) 

SCUOLA_____________________________________________________ 

CLASSE/I_______________________________________________________ 

giorno di effettuazione dell'uscita__________________________________________ 

modalità di viaggio:  a piedi         con lo scuolabus        con l'autobus          

altro………………        

orario di partenza____________________________ 

orario di rientro_______________________________ 

tragitto da effettuare___________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

insegnanti presenti_____________________________________________________ 

firme insegnanti accompagnatori 

        …………………………………………… 



 

ALLEGATO 6 - SCIOPERI 

OGGETTO: REGOLAMENTO SCIOPERO. 

 

Al fine di armonizzare le esigenze di tutela dei diritti sindacali dei singoli lavoratori della 

Scuola con la necessità di incidere nel modo più sfumato possibile con le famiglie degli alunni, 

in caso di sciopero, gli organi consultivi e decisionali dell'I.C. Straneo (Collegio docenti, 

Assemblea personale A.T.A., R.S.U., Consiglio di Istituto) adottano il seguente regolamento: 

 

1) Preavviso di sciopero 
Nel momento in cui qualche organizzazione sindacale indice uno sciopero che coinvolge 

i lavoratori della Scuola, il Dirigente Scolastico diramerà l'informazione relativa al periodo 

dello sciopero con la consueta circolare  (modello scioperi 1). 

Appena ricevuta la circolare gli insegnanti comunicheranno alle famiglie con la consueta 

modalità: 

 

Scuola secondaria di primo grado - avviso scritto alle famiglie dettato da parte 

dell'insegnante in servizio nel momento in cui il collaboratore scolastico di turno passa 

nelle aule (modello scioperi 2). 

 

Scuola primaria - avviso scritto alle famiglie dettato dall'insegnante in servizio nella 

mattinata in cui perviene la circolare. 

 

Scuola dell’infanzia- avviso scritto consegnato alle famiglie degli alunni all'atto della 

consegna dei minori al termine delle lezioni. 

 

Contestualmente i fiduciari di plesso compileranno e i collaboratori scolastici affiggeranno 

la locandina di segnalazione (modello scioperi 3) alle porte principali degli edifici. 

 

2) Segnalazione individuale di sciopero.  
Gli insegnanti non sono tenuti a comunicare con anticipo la loro adesione o meno allo 

sciopero. 

L'Assistente amministrativo preposto al coordinamento del personale A.T.A segnerà su 

apposite tabelle, con un anticipo di almeno 3gg., i nominativi degli Ass. Amm.vi e dei 



 

Collaboratori scolastici in sciopero ed in servizio (relativi a coloro che saranno disposti a 

comunicarlo). 

 

3) Procedure da attivare nelle giornate precedenti lo sciopero approvate all’unanimità nel 
Collegio docenti. 

 

Scuola secondaria di primo grado - entro le 10.00 della mattinata precedente lo 

sciopero, tutti gli insegnanti (chi è in giorno libero provvederà in ulteriore anticipo di un 

giorno) comunicheranno al fiduciario di plesso le loro intenzioni per consentire la 

predisposizione dell'orario delle giornate successive. 

Tali adempimenti (comunicazioni individuali e orario di lavoro) resteranno rigorosamente 

segrete e saranno comunicate alle famiglie solo nella giornata dello sciopero secondaria 

di primo gradonte un cartello da affiggere al cancello  (modello scioperi 4). 

Gli insegnanti che aderiranno allo sciopero confermeranno la loro adesione in forma scritta 
la giornata successiva 

 

Scuola primaria e dell’infanzia- come di consueto gli insegnanti di ciascuna classe o 

sezione cercheranno di indirizzare il comportamento dei genitori rispetto alla presenza o 

meno dei figli a Scuola nelle modalità che riterranno più opportune. 

Gli insegnanti che aderiranno allo sciopero comunicheranno la loro adesione anche      
telefonicamente non oltre le 8.30 della stessa giornata e confermeranno la loro adesione in 
forma scritta la giornata successiva 

 

In ogni caso, nella mattinata dello sciopero, il fiduciario o il suo sostituto (Ins.in servizio 

più anziano di età), dopo aver rapidamente censito gli insegnanti presenti a Scuola, 

compilerà l'apposito avviso alle famiglie (modello scioperi 5 e 6) da affiggere alla porta 

della Scuola e inviterà ad entrare solo gli alunni degli insegnanti presenti o eventuali 

minori lasciati incustoditi (che saranno inseriti nelle classi meno numerose). 

  

4)  Disposizioni per i turni mattutini e pomeridiani. 

Qualora i due insegnanti di classe o di sezione siano disponibili a comunicare la loro 

intenzione      di aderire allo sciopero ed uno solo aderisca, l'insegnante in servizio lavorerà 

nel turno mattutino. 

Tutti coloro che non saranno stati in grado di realizzare tale accordo, si presenteranno a 

Scuola alle ore 8.25 e, in caso di contestuale presenza di ambedue gli ins. di classe, si 

fermerà nel turno mattutino chi avrebbe dovuto fermarsi ed il 2° insegnante si ripresenterà 

in servizio alle 12.30. 



 

Il fiduciario di plesso (o il  suo sostituto) qualora verifichi che, a causa di una generale 

adesione allo sciopero dei collaboratori scolastici, le situazioni di pulizia dei locali 

potrebbero compromettere l'igiene per le 8 ore di permanenza dei ragazzi, concorderà con 

il Dirigente Scolastico od il sostituto o, in assenza di questi, valuterà in maniera 

discrezionale di mantenere aperta la Scuola solo nel turno antimeridiano (in questo caso 

gli insegnanti non in sciopero in servizio nel pomeriggio dichiareranno la loro intenzione di 

lavorare in compresenza al mattino o recupereranno le ore in altri momenti). 

Lo sciopero del personale di mensa, invece, non dovrà influire sulla strutturazione 

dell'orario scolastico: gli alunni, infatti, potranno scegliere se interrompere le lezioni alle 

12.30, consumare un pasto al sacco o rientrare tra le 14 e le 14.30 (ovviamente solo nel 

caso la scuola non venga chiusa il pomeriggio per le ragioni precedentemente esposte).

  

Per qualsiasi dubbio sul comportamento da tenere in caso di sciopero si invita il personale 

a consultare il Protocollo d’Intesa …. 

 

 



 

Allegato 6 bis - ASSEMBLEA SINDACALE 

 

REGOLAMENTO ASSEMBLEA SINDACALE. 

 

Nel rispetto dell'art.13 del C.C.N.L. 94/97 (ripreso dal C.C.N.L.  98/01) in caso di assemblea 

sindacale, gli organi consultivi e decisionali dell'I.C. Straneo (Collegio docenti, Assemblea 

personale A.T.A., R.S.U., Consiglio di Istituto) adottano le seguenti norme di procedura: 

 

1) Preavviso di assemblea. 
 

Nel momento in cui qualche organizzazione sindacale comunichi con il dovuto anticipo 

di 6 giorni una assemblea che riguarda lavoratori della Scuola, il Dirigente Scolastico 

diramerà l'informazione relativa alle modalità di effettuazione con la circolare allegata 

(modello 1- assemblee sind.). 

 

2) Adesione individuale. 
 

Gli insegnanti, ricevuta la comunicazione, compileranno la tabella allegata con due 

colonne: la prima firmata da tutti  P.P.V. e la seconda solo da chi aderisce all'assemblea. 

Gli insegnanti fiduciari restituiranno in segreteria il giorno successivo i fogli firme, 

verificando che la colonna P.P.V. sia completa, e ne tratterranno una fotocopia agli atti 

del plesso. 

        L'Assistente amm.vo preposto al coordinamento del personale A.T.A. segnerà su 
apposite    tabelle, con un anticipo di almeno 3 gg., i nominativi degli Ass.amm.vi e dei 
Collaboratori scolastici aderenti all'assemblea. 
 

3) Procedure da attivare nelle giornate precedenti l'assemblea. 
 

Scuola secondaria di primo grado -  Almeno tre giorni prima dell'assemblea il 

fiduciario di plesso, con il concorso dell'ass. amm.vo, predisporrà l'orario degli ingressi 

degli alunni nella giornata dell'assemblea e si predisporrà il cartello da affiggere al 

cancello (modello 3 assemblee sind). Nello stesso giorno l’ass. Amm.vo preposto 

predisporrà il consueto avviso da dettare nelle classi (modello 2 assemblee sind).. Gli 

insegnanti del giorno successivo verificheranno la firma del genitore. 

 



 

Scuola primaria e dell’infanzia- come di consueto gli insegnanti di ciascuna classe o 

sezione comunicheranno alle famiglie le variazioni all'orario di lezione. con anticipo di 

tre giorni, per consentire la presa visione della firma del genitore (modello assemblee 

sind). 

In ogni caso, nella giornata precedente l'assemblea, il fiduciario o il suo sostituto, dopo 

aver verificato sulla fotocopia agli atti il nominativo degli insegnanti presenti a scuola, 

compilerà l'apposito avviso alle famiglie (modello 3 assemblee sind).  da affiggere alla 

porta della Scuola. 

 

4)    Disposizioni particolari:  

 

       ogni dipendente ha diritto ad utilizzare un numero massimo di 10 ore  di servizio per 

ciascun anno      scolastico, per partecipare ad assemblea sindacale. 

 

       Visto il comma 2 dell'art. 13  C.C.N.L. 94/97, considerato che molte assemblee sindacali,  

vengono indette a livello distrettuale o sub distrettuale, ciascun dipendente (nei limiti delle 

10  ore annue) non può partecipare a più di due assemblee nello stesso mese. 

 

       È ovviamente esclusa la partecipazione a due diverse assemblee nella stessa giornata. 



 

modello 1 (Assemblee sindacali) 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

Prot.n.                                                                                                        Alessandria, 

                      

                                                                        A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO : Assemblea sindacale del……… 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta di alcune organizzazioni sindacali reperibili all’albo dell’istituto 

 

COMUNICA 

 

che è stata organizzata una assemblea sindacale per il giorno  : 

 

in orario : 

scuola secondaria di primo grado _______________ 

 

scuola primaria______________ 

 



 

scuola materna_______________ 

 

che riguarda il seguente personale: 

 

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento interno si invitano le SS.LL., qualora 

intendano aderire all’assemblea, a comunicarlo a questo Ufficio tramite il foglio firma allegato. 

Gli insegnanti sono invitati a comunicare alle famiglie con preavviso di almeno 3 giorni e 

puntuale riscontro della firma del genitore per presa visione, che  a causa di una assemblea 

sindacale indetto per il giorno indicato e relativo al periodo indicato nella scuola il servizio 

subirà variazioni di orario. I genitori saranno pertanto invitati ad accompagnare o a ritirare i 

figli negli orari predisposti.   

Le indizioni di assemblea sono reperibili all'Albo dell'Istituto.  

Il Dirigente Scolastico raccomanda il rispetto puntuale delle regole decise per il nostro istituto. 

 

                                                                         

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        ( dott. Gianfranco PASETTI ) 

 



 

modello 2 (Assemblee sindacali)  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

Agli insegnanti  

 

OGGETTO : Assemblea sindacale del……. 

 

 

Avviso da dettare sul diario 

 

Vista la nota di alcune organizzazioni sindacali, si comunica 

 

che è stata indetta una assemblea sindacale in orario di lavoro per il giorno  : 

 

pertanto le lezioni nella classe ____ subiranno la seguente contrazione di orario: 

 

 entrata posticipata alle ore______ 

(oppure) 

 uscita anticipata alle ore______ 

 

Firma dell’insegnante incaricato della dettatura alla classe (Solo per la sede della scuola 
secondaria di primo grado): 
                                                                         

1^A     2^A     3^A 



 

 

 1^B     2^B     3^B 

 

1^C     2^C     3^C 

 

1^D     2^D     3^D 

 

1^E     2^E     3^E 

 

1^F     2^F     3^F 

 

1^G     2^G     3^G 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        ( dott. Gianfranco PASETTI ) 

 



 

modello 3 (Assemblee sindacali) sede 

 

(locandina da affiggere alla porta per assemblea sindacale) 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 
“P. STRANEO” VIA P. SACCO 15 

 

 

scuola secondaria di primo grado STRANEO -sede 

 

in occasione dell’assemblea indetta per il personale del comparto scuola si comunicano le 

variazioni di orario nella giornata del____________ 

 

                   entra             esce 

                   alle                alle 

 

classe 1^ A________       _________   

classe 2^ A________       _________   

classe 3^ A________       _________   

classe 1^ B________       _________   

classe 2^ B________       _________   

classe 3^ B________       _________   

classe 1^ C________       _________   

classe 2^ C________       _________   

classe 3^ C________       _________   

classe 1^ D________       _________   

classe 2^ D________       _________   

classe 3^ D________       _________   

classe 1^ F________       _________   

classe 2^ F________       _________   



 

classe 3^ F________       _________   

classe 1^ G________       _________   

classe 2^ G________       _________   

classe 3^ G________       _________   

 

l'insegnante 

responsabile  



 

modello 3 (Assemblee sindacali) – plessi esterni 

 

(locandina da affiggere alla porta per assemblea sindacale) 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 
“P. STRANEO” VIA P. SACCO 15 

 

scuole primaria e dell’infanzia plessi distaccati: 

scuola__________________________________ 

in occasione dell’assemblea indetta per il personale del comparto scuola si comunicano le 

variazioni di orario nella giornata del____________ 

 

Classe/sezione insegnanti Entra alle Esce alle 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

l'insegnante 

responsabile  

 



 

 modello scioperi 1 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

Prot.n.                                                                                                        Alessandria, 

                      

                                                                        A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

OGGETTO : Sciopero del……. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

Vista la nota di alcune organizzazioni sindacali, che si considerano ufficializzate, fatte salve 

successive smentite 

 

COMUNICA 

 

che è stato indetto uno sciopero per il giorno  : 

relativo al periodo : 

che riguarda il seguente personale: 

 



 

Ai sensi della normativa vigente e del regolamento interno si invitano le SS.LL., qualora 

intendano aderire al predetto sciopero, a comunicarlo a questo Ufficio secondo la procedura 

approvata all’unanimità in collegio docenti: 

Gli insegnanti di scuola primaria e dell’infanziache aderiranno allo sciopero comunicheranno 

la loro adesione anche telefonicamente non oltre le 8.30 della stessa giornata e 

confermeranno la loro adesione in forma scritta la giornata successiva 

Gli insegnanti di scuola secondaria di primo grado comunicheranno all’insegnante incaricato 

di adattare l’orario  con un giorno di anticipo (due in caso di giorno libero) le loro intenzioni in 

merito all’adesione allo sciopero e confermeranno la loro adesione in forma scritta la giornata 

successiva allo sciopero. 

Gli insegnanti sono invitati a comunicare alle famiglie con preavviso di almeno 3 giorni e 

puntuale riscontro della firma del genitore per presa visione, che " a causa di uno sciopero 

indetto per il giorno ( indicato in precedenza ) e relativo al periodo ( indicato in 

precedenza ) nella scuola il servizio potrebbe venire a mancare od essere garantito 

solo in parte. I genitori sono pertanto invitati ad informarsi, nella mattinata dello 

sciopero, in merito al servizio che la scuola sarà in grado di offrire".   

Le indizioni di sciopero sono reperibili all'Albo dell'Istituto.  

Il Dirigente Scolastico raccomanda il rispetto puntuale delle regole decise per il nostro istituto. 

 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        ( dott. Gianfranco PASETTI ) 



 

modello scioperi 2  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

Agli insegnanti di scuola secondaria di primo grado 

 

OGGETTO : Sciopero del……. 

 

Avviso da dettare sul diario 

 

Vista la nota di alcune organizzazioni sindacali, si comunica 

 

che è stato indetto uno sciopero per il giorno  : 

 

relativo al periodo (prima ora/intera giornata….) : 

 

che riguarda il seguente personale: 

pertanto il servizio potrebbe venire a mancare od essere garantito solo in parte. I genitori 

sono invitati ad informarsi, nella mattinata dello sciopero, in merito al servizio che la scuola 

sarà in grado di offrire".   



 

Firma dell’insegnante incaricato della dettatura alla classe: 

                                                                         

1^A     2^A     3^A 

 

 1^B     2^B     3^B 

 

1^C     2^C     3^C 

 

1^D     2^D     3^D 

 

1^E     2^E     3^E 

 

1^F     2^F     3^F 

 

1^G     2^G     3^G 

 

 

                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        ( dott. Gianfranco PASETTI ) 

 



 

modello scioperi 3  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO "P. STRANEO" 

Via P. Sacco 15 - Tel. 0131/346280 - Fax 0131/346315 

15100 ALESSANDRIA 

C.F. 96034380061 

 

 

Si comunica alle famiglie degli alunni che nella giornata 

 

                 _________________________ 

 

a causa di uno sciopero indetto da alcune organizzazioni sindacali per (intera giornata/prima 

ora/ ultimaora/….) 

 

                  _________________________ 

 

il servizio nelle scuole dipendenti potrebbe non essere garantito. 

L'orario di funzionamento delle singole classi sarà affisso alla porta della scuola, in orario di 

apertura, nella giornata dello sciopero.  

 Si pregano le famiglie di accompagnare personalmente i minori  

 

Alessandria,__________ 

        IL  DIRIGENTE  SCOLASTICO 

                                                                                                       (Gianfranco PASETTI) 

 



 

Modello scioperi 4  
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 

“P. STRANEO” VIA P. SACCO 15 

 

scuola secondaria di primo grado STRANEO -sede 

 

in occasione dello sciopero indetto per il personale del comparto scuola si comunicano le 

ore di presenza che si possono garantire nella giornata del____________ 

                   entra             esce 

classe 1^ A________       _________   

classe 2^ A________       _________   

classe 3^ A________       _________   

classe 1^ B________       _________   

classe 2^ B________       _________   

classe 3^ B________       _________   

classe 1^ C________       _________   

classe 2^ C________       _________   

classe 3^ C________       _________   

classe 1^ D________       _________   

classe 2^ D________       _________   

classe 3^ D________       _________   

classe 1^ F________       _________   

classe 2^ F________       _________   

classe 3^ F________       _________   

classe 1^ G________       _________   

classe 2^ G________       _________   

classe 3^ G________       _________   

l'insegnante 

responsabile  



 

Modello scioperi 4(BIS)  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 
“P. STRANEO” VIA P. SACCO 15 

 

 

 

scuola secondaria di primo grado STRANEO -SUCCURSALE 

 

in occasione dello sciopero indetto per il personale del comparto scuola si comunicano le 

ore di presenza che si possono garantire nella giornata del____________ 

 

 

                   entra             esce 

                   alle                alle 

 

classe 1^ E________       _________   

classe 2^ E________       _________   

classe 3^ E________       _________   

 

l'insegnante 

responsabile  

 



 

Modello scioperi 5  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 
“P. STRANEO” VIA P. SACCO 15 

 

scuola primaria__________________ 

 

in occasione dello sciopero indetto per il personale del comparto scuola si comunicano le 

presenze degli insegnanti nella giornata del____________ 

 

                   turno             turno 

                  mattino*       pomeriggio* 

 

classe 1^ A________       _________   

classe 2^ A________       _________   

classe 3^ A________       _________   

classe 4^ A________       _________   

classe 5^ A________       _________   

classe 1^ B________       _________   

classe 2^ B________       _________   

classe 3^ B________       _________   

classe 4^ B________       _________   

classe 5^ B________       _________   

classe _^ C________       _________   

classe _^ C________       _________   

*scrivere sì o no 

l'insegnante 

responsabile di plesso 

        _________________________ 



 

Modello scioperi 6  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI ALESSANDRIA 
“P. STRANEO” VIA P. SACCO 15 

 

 

 

scuola materna__________________ 

 

in occasione dello sciopero indetto per il personale del comparto scuola si comunicano le 

presenze degli insegnanti nella giornata del____________ 

 

sez A (ins………………..…………….) 

 

mattino*  ______________      pomeriggio*______________   

 

sez  B (ins………………..…………….) 

 

mattino*  ______________      pomeriggio*______________           

*scrivere sì o no 

l'insegnante responsabile di 

plesso 

         

 _________________________



 

Allegato 7 

 

 DISTRIBUZIONE CIRCOLARI E INFORMAZIONI VARIE 

 

Con la presente, vista la complessità della nostra istituzione scolastica, si rammenta che, 

con delibera approvata nel corso dei primi collegi docenti degli anni 2000, 2001 e seguenti,  

è stato stabilito che il dovere di informazione verso tutti i docenti si considera assolto con la 

pubblicazione all’albo delle varie circolari e note pervenute. 

Il materiale cartaceo viene progressivamente ordinato in un raccoglitore posto sotto l’albo 

della direzione scolastica in via Sacco, 15. 

Periodicamente vengono diramate circolari che, in modo riassuntivo forniscono gli estremi 
delle note pervenute; tali circolari riassuntive vengono distribuite ai vari plessi. 
Tuttavia nei casi in cui si ritenga di diffondere in modo più capillare le note ricevute si 

utilizzeranno in aggiunta o in alternativa le seguenti modalità: 

 

DISTRIBUZIONE A CARICO DEI RESPONSABILI DI PLESSO 
In questi casi, le circolari e le comunicazioni varie, indirizzate agli insegnanti, verranno 

inoltrate in fotocopia agli insegnanti designati  come RESPONSABILI DI PLESSO, i quali 

con la collaborazione del personale ausiliario cureranno la notifica ai colleghi. 

Tale informazione dovrà avvenire entro 24 ore dal ricevimento, con richiesta di apposizione 

di firma, per presa visione, da parte di tutti gli insegnanti, sul foglio firme allegato ad ogni 

comunicazione. 

Le circolari, debitamente firmate, dovranno poi  essere conservate accuratamente per tutto 

l’anno scolastico e riconsegnate alla Direzione al termine dell’anno scolastico. 

 

DISTRIBUZIONE DI COPIA CON FIRMA PER PRESA VISIONE 

In altri casi invece, soprattutto in relazione a  documenti particolarmente voluminosi o a 

comunicazioni per le quali è urgente l’acquisizione della presa visione, verranno 

consegnate solo 5 copie distribuite in questo modo: 

 

1 copia per la scuola primaria “Morbelli” e dell’infanzia statale Via Campi; 

1 copia per la scuola primaria “Caduti per la Libertà”, sez. secondaria di primo grado Via 

Nenni e dell’infanzia via Nenni e Cantalupo; 

1 copia per la scuola primaria di Borgoratto; 



 

1 copia per la scuola dell’infanziadi Gamalero. 

1 copia per la scuola Secondaria di primo grado Straneo. 

I fiduciari delle scuole  “Straneo “, “Morbelli”, “Caduti per la Libertà”, Borgoratto e Gamalero, 

cui viene inoltrata la copia, avranno cura di far apporre la firma per presa visione a TUTTI 

gli insegnanti delle scuole di riferimento sul foglio firme allegato e con indicazione puntuale 

alla circolare, restituendo poi , in questo caso, in segreteria, i fogli firme compilati. La copia 

in originale, depositata in Direzione rimarrà a disposizione degli insegnanti nell’orario di 

apertura della Segreteria. 

 

 

AFFISSIONE ALLA BACHECA ESTERNA 

Eventuali comunicazioni, volantini, manifesti, di minore pregnanza verranno affissi 

esclusivamente nello spazio definito “Bacheca esterna”, collocato sul muro del corridoio 

dell’ambulatorio della scuola secondaria di primo grado Straneo. Gli insegnanti sono invitati 

a prendere visione occasionalmente di tali comunicazioni. 

In tale spazio verranno altresì affisse le comunicazioni relative ai molteplici corsi e convegni 

autorizzati che si svolgono in altre province. 

 

 

Continueranno poi ad essere utilizzate la bacheca sindacale e l’albo della Direzione 

(collocati nell’atrio principale della Scuola “Straneo”), l’una destinata alle comunicazioni 

sindacali, l’altro destinato all’esposizione degli atti ufficiali della Direzione (atti per le 

supplenze, atti per gli organi collegiali, ecc......) o alle informazioni provenienti dal 

Provveditorato.   

 

 



 

Allegato 9: USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI 

 

USO DEI LABORATORI E AULE SPECIALI 

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno 

alla responsabilità di un docente che svolge funzioni di subconsegnatario ed ha il compito di 

mantenere una lista del materiale disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il 

calendario d'accesso allo stesso, proporre interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione 

di attrezzature, ecc... 

 

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte 

delle classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in 

attività extrascolastiche. 

 

3. In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile del 

laboratorio o il docente di turno, sono tenuti ad interrompere le attività se le condizioni di 

sicurezza lo richiedono e a segnalare la situazione tempestivamente in Presidenza per 

l'immediato ripristino delle condizioni di efficienza e al fine di individuare eventuali 

responsabili. 

 

4. L'orario di utilizzo dei laboratori e aule speciali sarà affisso a cura dei responsabili. 

 

5. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda 

la fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 

competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli 

alunni. 

 

6. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro 

controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti 

assegnati allo studente o al gruppo di studenti. 

 

7. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni 

singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della 

lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva 

comunicazione al Dirigente Scolastico. 

 



 

8. Ogni laboratorio o aula speciale è dotata di registro dove ogni insegnante annota le 

esercitazioni svolte con la classe ed ogni evento inerente alle stesse. 

 

SUSSIDI DIDATTICI 

1. La scuola è fornita di sussidi per il lavoro educativo-didattico e di materiale il cui elenco è 

esposto e consultabile presso ogni plesso scolastico. Tale elenco ne specifica anche l'uso e 

i possibili utilizzatori. I docenti, i non docenti, gli alunni sono tenuti a curare il buon uso, la 

conservazione e la piena efficienza dei sussidi. 

 

DIRITTO D'AUTORE 

1. Il materiale cartaceo, audiovisivo ed informatico è sottoposto alla normativa sui diritti 

d'autore, quindi i docenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione 

dello stesso. 

 

SALA E STRUTTURE AUDIOVISIVE 

1. La prenotazione per l'utilizzazione delle sale audiovisivi dovrà avvenire solo limitatamente 

alla settimana successiva. In caso di più richieste relative alla stessa ora di lezione, sarà data 

la precedenza all'iniziativa deliberata in sede collegiale rispetto a quella attuata dal singolo 

docente e quindi alla classe che ne ha usufruito un numero inferiore di volte e, in subordine, 

alla classe che ne ha usufruito in data anteriore. 

 

USO ESTERNO DELLA STRUMENTAZIONE TECNICA  

(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc...) 

1. L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal 

Dirigente Scolastico; va segnalato nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati 

richiesti a cura del responsabile. Alla riconsegna dell'attrezzatura, l'incaricato provvederà alla 

rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di deporli. Si riporterà inoltre sull'apposito 

registro la data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 

 

MEDIATECA 

1. La mediateca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della 

scuola, essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, 

personale A.T.A.. 

 



 

2. Compito della mediateca è raccogliere, ordinare, descrivere il materiale librario, 

documentario, audiovisivo ed informatico in qualunque modo appartenente alla scuola e 

promuoverne l'uso da parte di alunni e docenti. 

 

3. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della Mediateca con il compito di 

sovrintendere al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle 

dotazioni, i registri per il prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

 

4. Alla Mediateca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e 

opportunamente pubblicizzato. 

 

5. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, 

audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, 

recependo i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche 

per quanto di loro competenza. 

 

6. Gli studenti, per il tramite dei docenti, possono proporre l'acquisto di materiale librario, 

audiovisivo e/o informatico. 

 

7. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, enciclopedie, 

ecc... 

 

8. I libri possono essere dati in prestito per un periodo di 45 giorni, prorogabili di altri 15 se 

nessun altro ha richiesto lo stesso materiale; il materiale audiovisivo può essere dato in 

prestito per non più di due giorni, compatibilmente con la programmazione dei docenti.  

 

9. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico. 

 

10. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito 

per un periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno 

sostenuti da chi ha causato il danno. 



 

Allegato 10 

 

RETE INFORMATICA D'ISTITUTO 

 

 

NORME GENERALI 

1. Ogni anno scolastico il Dirigente Scolastico individua un Responsabile in ogni plesso per 

la Rete ed i laboratori d'informatica. 

 

2. Il personale che opera con la rete deve settimanalmente provvedere ad effettuare copie di 

backup del lavoro svolto. Tali supporti dovranno essere custoditi in luogo sicuro. Il riutilizzo 

di supporti di memorizzazione per altri scopi deve prima prevedere la loro formattazione. 

 

3. Gli allievi, gli esterni ed il personale non preposto non possono accedere, né fisicamente 

né informaticamente, ai siti in cui sono custoditi dati e/o informazioni sensibili. 

 

4. Il calendario delle lezioni con utilizzo dei laboratori e delle postazioni di informatica deve 

essere stabilito dagli incaricati della stesura dell'orario all'inizio di ogni anno scolastico in 

coordinamento con il Responsabile.  

 

5. L'accesso ai laboratori e/o alle postazioni di informatica in altri momenti deve essere 

autorizzato e concordato con la Presidenza o con il Responsabile. I collaboratori scolastici 

riceveranno il calendario con le autorizzazioni. 

 

6. I docenti che accompagnano gruppi di allievi devono stabilire per ognuno di loro la 

postazione che occuperà per tutto l'anno scolastico; i docenti compileranno lo schema-

piantina e consegneranno copia al Responsabile. 

 

7. Copia di tutti gli schemi-piantina sarà consegnato a cura del responsabile al Preside che 

conserverà nella cassaforte. 

 



 

8. Quando si entra in laboratorio si deve accertare che tutto sia in ordine. Ove si 

riscontrassero malfunzionamenti o mancanze ci si dovrà riferire prontamente, senza 

manipolare alcunché, al Responsabile o alla Presidenza. 

 

9. Nei laboratori gli allievi dovranno compilare il modulo di postazione sul quale annoteranno 

data, orario di utilizzo, classe e nominativi. 

 

10. La richiesta ed il conseguente spostamento di apparecchiature multimediali in altro 

laboratorio o in aula, se non previsto nel piano orario di utilizzo, deve essere richiesto con 

congruo anticipo al Responsabile.  

 

11. Gli allievi devono sistemare gli zaini in zona del laboratorio che non impedisca un regolare 

sfollamento e non si arrechi danno agli impianti, altrimenti devono lasciarli fuori in corridoio. 

 

12. Non è possibile cambiare di posto le tastiere, le stampanti, i mouse, le casse o qualunque 

altra attrezzatura o stampato senza autorizzazione del Responsabile. 

 

13. Il personale e gli allievi dovranno aver cura di rispettare le procedure corrette di 

accensione, di utilizzo e di spegnimento delle macchine. Gli allievi non devono mangiare o 

ingerire liquidi nei laboratori: le briciole possono causare malfunzionamenti nelle tastiera e/o 

nelle altre periferiche. 

 

14. È possibile l'utilizzo di supporti USB, CD o DVD personali solo previa autorizzazione del 

Responsabile. 

 

15. L'uso delle stampanti va effettuato solo a conclusione del lavoro ed è subordinato a una 

preventiva anteprima di stampa per evitare spreco di carta e di inchiostro.  

 

16. Prima di uscire dal laboratorio occorre accertarsi che le sedie siano al loro posto, che non 

vi siano cartacce o rifiuti e che tutte le apparecchiature elettriche siano spente. 

 



 

17. In ogni ambiente è conservata la manualistica, opportunamente numerata, del software 

e dell'hardware delle postazioni presenti. Per accedere alla manualistica e ai CD o ai supporti 

USB relativi occorrerà riferirsi al Responsabile. 

18. Per motivi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, i PC possono essere riformattati 

dai Responsabili senza alcun preavviso. Si consiglia pertanto di salvare i dati nei supporti di 

memoria in dotazione o nelle apposite cartelle di backup previste.  

 

19. Periodicamente il Responsabile provvederà a coordinare l' aggiornamento del software 

antivirus e a verificare la consistenza dei firewall. 

 

20. La violazione del presente Regolamento potrà comportare la temporanea o permanente 

sospensione dell'accesso ad internet e/o alle risorse informatiche.  

 

 

POLICY D'ISTITUTO 

21. Falsificazioni e imbrogli non sono comportamenti approvati dall'Istituzione Scolastica.  

 

22. È vietato cancellare o alterare file presenti in hard disk. 

 

23. Gli utenti possono utilizzare le postazioni dell'Istituto per accedere in Internet solo per 

scopi didattici o collegati alle attività di lavoro degli uffici.  

 

24. I software installati sono ad esclusivo uso didattico. Chiunque abbia bisogno di 

aggiornamenti o nuovi applicativi da acquistare deve farne richiesta al Responsabile tramite 

l'apposito modulo.  

 

25. Non è possibile effettuare copie del software presente nelle postazioni salvo 

autorizzazione del Responsabile e solo nel caso si tratti di free software. 

 

26. Non è possibile utilizzare e/o installare software diverso da quello di cui la scuola è 

regolarmente dotata di licenza di utilizzo (l'elenco del software di cui la scuola possiede 

licenza è a disposizione per la consultazione nei laboratori; in ogni caso ci si può riferire al 



 

Responsabile). Si richiama l'osservanza delle norme per il rispetto del diritto d'autore e del 

copyright. 

 

27. È vietato adottare comportamenti che possano interferire con la privacy e con la libertà 

di espressione. 

 

28. È vietato leggere o consultare le tracce di navigazione di altri utenti. 

 

29. Non si devono inviare ad alcuno fotografie personali, di amici o di compagni. 

 

30. È vietato connettersi a siti proibiti. 

 

31. Il software reperibile sulla rete può essere coperto da brevetti e/o vincoli di utilizzo di varia 

natura. Leggere sempre attentamente la documentazione di accompagnamento prima di 

utilizzarlo, modificarlo o redistribuirlo in qualunque modo e sotto qualunque forma.  

 

32. È vietato tentare di alterare la propria identità di rete o tentare di impedire la propria 

identificazione. 

 

33. È vietato utilizzare le postazioni per arrecare molestie. 

 

34. Occorre rispettare le regole di buon comportamento in rete (netiquette). 

 

35. In rete occorre sempre rispettare tutti i vincoli di legge. 

 

36. Comportamenti palesemente scorretti da parte di un utente, quali violare la sicurezza di 

archivi e computer della rete, violare la privacy di altri utenti della rete leggendo o 

intercettando la posta elettronica loro destinata, compromettere il funzionamento della rete e 

degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan horses, ecc.) costruiti 

appositamente, costituiscono dei veri e propri crimini elettronici e come tali sono punibili.  

 



 

37. I docenti d'aula discuteranno con gli allievi della policy della scuola e degli eventuali 

problemi che possono verificarsi nell'applicazione delle regole relative all'uso di internet.  

 

ACCOUNT 

38. Gli utenti che otterranno un account per l'ingresso nella rete d'Istituto dovranno prendere 

visione del presente Regolamento e firmare in calce. 

 

39. Gli allievi accederanno alla rete tramite un account di classe e dei diritti da esso gestiti a 

cura del Responsabile. 

 

40. Il personale può acquisire il diritto all'accesso alla rete completo, locale o remoto, 

richiedendolo  al Responsabile previa autorizzazione del DS.  

 

41. Per tutti gli account va indicata una data di presumibile scadenza al termine della quale 

l'account verrà automaticamente disabilitato per motivi di sicurezza salvo proroga.  

 

42. Verificata la disponibilità di prese per la connessione fisica e di indirizzi di rete, qualunque 

dipendente dell'istituto può richiedere di connettere alla rete locale dell'Istituzione Scolastica 

altri calcolatori utili per le proprie attività didattiche. La connessione è possibile previa 

autorizzazione del Responsabile o del DS.  

 

43. Per la connessione temporanea di macchine di visitatori è disponibile un apposito numero 

di rete, che verrà reso noto dal Responsabile previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

Tali connessioni saranno annotate sull'apposito registro che riporterà anche gli eventuali 

collegamenti Internet. 

 

44. Tutti i dipendenti, docenti, assistenti, collaboratori e allievi secondo disponibilità e previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico possono richiedere un account di mail, per la posta.  

 

45. Chiedere un account comporta l'accettazione implicita delle norme d'uso per le macchine 

comuni, e delle norme previste nei commi precedenti. 

 

INTERNET 



 

46. Il Responsabile coordina la configurazione del software di navigazione con limitazione ai 

siti proibiti.  

 

47. È vietato alterare le opzioni del software di navigazione. 

 

48. L'utilizzo di Internet è disciplinato tramite specifica prenotazione da parte degli allievi 

interessati, il servizio è comunque da utilizzare per soli scopi didattici e di ricerca, da 

dettagliare e giustificare al momento della richiesta di prenotazione.  

 

49. Gli allievi dovranno trascrivere su apposito registro i collegamenti ad INTERNET 

indicando data, orario e durata del collegamento, classe e nominativo. 

 

50. L'Istituzione Scolastica possiede un sito web per il quale è stato nominato un Referente. 

È possibile richiedere la pubblicazione sul sito di rubriche o pagine: la richiesta verrà vagliata 

ed eventualmente autorizzata dal referente. La pubblicazione in rete di foto di allievi è da 

evitare. Se ciò non fosse possibile occorre acquisire la liberatoria da parte dei genitori e 

possibilmente sfocare, con gli appositi software di ritocco fotografico, i volti. 

 

51. Il referente del sito web dell'Istituzione assicura che il file delle Frequestly Asked 

Questions (FAQ) venga aggiornato a intervalli regolari quindicinali.  

 

52. Il Responsabile provvede periodicamente a memorizzare su CD i log di navigazione e lo 

consegna al DS che lo conserva in cassaforte. 

 

53. Gli allievi possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico dalle 

postazioni presenti nella Mediateca Scolastica. 

 

54. I docenti possono utilizzare i servizi di mail anche in orario extrascolastico dalle postazioni 

presenti nell'aula docenti. 

 

55. Nel caso di invii di mail a gruppi di destinatari si devono evitare liste di indirizzi nei campi 

“To:” o “Cc:” e si utilizza il campo “Bcc:”. 

 



 

56. Non aprire allegati provenienti da fonti non conosciute; non aprire allegati con estensione 

.exe, .com, .bat; riferirsi sempre al docente d'aula o al Responsabile. 

57. Prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere al docente d'aula. 

 

58. Chiedere sempre il permesso prima di iscriversi a qualche concorso o prima di riferire 

l'indirizzo della scuola. 

 

59. Riferire al Responsabile o al docente d'aula se qualcuno invia immagini che infastidiscono 

e non rispondere.  

 

60. Se qualcuno su internet chiede un incontro di persona, riferirlo al docente d'aula. Le 

persone che si incontrano su internet sono degli estranei, e non sempre sono quello che 

dicono di essere.  

 

61. Chiedere l'autorizzazione al Responsabile per sottoscrivere una newsletter o una chat 

room. 

 

62. Il docente d'aula curerà che gli allievi registrino gli accessi ad Internet, darà chiare 

indicazioni su come devono utilizzare internet, la posta elettronica e le chat room,  informerà 

che le loro navigazioni saranno monitorate.  

 

 

NETIQUETTE (NETWORK ETIQUETTE) 

63. Se si manda un messaggio, è bene che esso sia sintetico e descriva in modo chiaro e 

diretto il problema. 

 

64. Il "Subject" del messaggio deve riflettere il contenuto del testo.  

 

65. È buona norma includere la parola "lungo" alla voce "Subject" in modo che il ricevente 

possa sapere in precedenza che ci vorrà tempo per leggere e rispondere a quel messaggio. 

Oltre le 100 righe è considerato "lungo". 

 



 

66. Limitare la lunghezza delle righe a meno di 65 caratteri e inserire un ritorno del carrello 

(premendo Invio) alla fine di ogni riga. 

 

67. È buona regola non inviare mai file superiori a 50 Kilobyte. In tal caso, considerare come 

alternativa il trasferimento di file o la riduzione a diversi file più piccoli da inviare come 

messaggi separati.  

 

68. Se si risponde ad un messaggio, evidenziare i passaggi rilevanti del messaggio originario, 

allo scopo di facilitarne la comprensione.  

 

69. Si deve fare attenzione a non utilizzare espressioni gergali o acronimi se non si è certi 

che saranno comprese.  

 

70. Se si vuole inviare un messaggio personale ad un gruppo, è il caso di chiedere preventiva 

autorizzazione.  

 

71. Se si scopre che un messaggio personale è stato erroneamente recapitato ad una lista o 

gruppo, inviare un messaggio di scuse.  

 

72. La rete è utilizzata come strumento di lavoro da molti degli utenti. Nessuno di costoro ha 

tempo per leggere messaggi inutili o frivoli o di carattere personale, e dunque non di interesse 

generale. 

 

73. Nelle mail usare maiuscole e minuscole. SOLTANTO CON LE MAIUSCOLE È COME SE 

SI STESSE URLANDO.  

 

74. Usare i simboli per dare enfasi. Ecco *cosa* intendo dire. Usare i trattini in basso per le 

sottolineature. _Guerra e Pace_ è il mio libro preferito.  

 

75. Usare le faccine sorridenti in sostituzione del tono di voce, ma farlo con parsimonia. :-) è 

un esempio di faccina sorridente (guardare lateralmente).  

 



 

76. Non è il caso di inviare messaggi d'ira ("flames") anche se si dovesse esser provocati. 

Se si vogliono esprimere opinioni forti su un certo testo, è il caso di segnalarlo inserendo un 

FLAME ON/OFF. Ad esempio: FLAME ON: Quest'argomento occupa inutilmente banda di 

trasmissione. È illogico e senza costrutto. E il resto del mondo è d'accordo con me. FLAME 

OFF. 

 

77. Non pubblicare mai, senza l'esplicito permesso dell'autore, il contenuto di messaggi di 

posta elettronica.  

78. Non pubblicare messaggi stupidi o che semplicemente prendono le parti dell'uno o 

dell'altro fra i contendenti in una discussione. Leggere sempre le FAQ (Frequently Asked 

Questions) relative all'argomento trattato prima di inviare nuove domande.  

 

79. Non inviare tramite posta elettronica messaggi pubblicitari o comunicazioni che non siano 

stati sollecitati in modo esplicito. 

 

80. Non essere intolleranti con chi commette errori sintattici o grammaticali. Chi scrive, è 

comunque tenuto a migliorare il proprio linguaggio in modo da risultare comprensibile alla 

collettività. 

 

81. Non inviare mai lettere a catena via posta elettronica. Su Internet le lettere a catena sono 

vietate, pena la revoca dell'account.  

 

82. In caso si riceva qualcosa di equivoco o illegale ci si rivolgerà al docente d'aula o al 

Responsabile.  

PASSWORD 

83. Tutti gli utenti devono cambiare le password ricevute e consegnarne copia in busta chiusa 

e firmata al Responsabile. Tale busta sarà rinnovata ogni qualvolta l'utente la cambierà. 

 

84. Le buste con tutte le password sono trasmesse al DS che le custodisce in cassaforte. 

 

85. È opportuno cambiare la password almeno una volta ogni tre mesi. 

 



 

86. Le password devono avere un minimo di 8 caratteri, cifre e lettere, possibilmente 

minuscole e maiuscole (esempio di password sC52uOla). Sono da evitare la ripetizione di 

due parole brevi anche rovesciate (es. melapera, melaalem), le cifre all'inizio o in fondo alla 

password (es. nicola57),  riferimenti espliciti alla propria persona, famiglia, scuola (es. 

giovanetti, smsvico3), l'utilizzo dello username come password o sequenze scontate e nomi 

comuni. Si suggerisce di utilizzare le iniziali di una frase che si possa ricordare facilmente 

(Diplomato nel 1970/71 al liceo Guarini di Ferrara = Dn1/7alGdF). 

 

87. Gli utenti eviteranno di utilizzare la stessa password per servizi differenti. 

 

88. Per ragioni di sicurezza, occorre assolutamente evitare di rendere nota a terzi la propria 

password. Se ciò accadesse occorrerà cambiare immediatamente password. 

 

89. Il Responsabile disabiliterà la funzione di memorizzazione delle password nei browser. 

 

90. Il Responsabile attiverà le password sia su Windows che sullo screensaver avendo cura 

in quest'ultimo caso che i tempi siano adeguati. 



 

APPENDICE 1 

 

Schema di regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività 

negoziale da parte del Dirigente Scolastico, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, del 

decreto n. 44  del 1 febbraio 2001 

 

 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n.275; 

VISTO l'art. 33, secondo comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 con il quale 

viene attribuita al Consiglio d'istituto la competenza a determinare i criteri e limiti per lo 

svolgimento dell'attività negoziale da parte del dirigente scolastico; 

VISTO l'art.10 del T.U. 16/4/94, n.297; 

VISTO il regolamento d'istituto adottato in data .......... 

EMANA 

Ai sensi dell'art.33, 2° comma, del Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001 il seguente 

regolamento che va a costituire parte integrante del regolamento d'istituto 

 

 

CAPO I 

PRINCIPI GENERALI 

 

Art.1 - Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito del D.I 1/2/2001, n.44  - Regolamento 

concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni 

scolastiche  l'attività amministrativa inerente lo svolgimento dell'attività negoziale con i 

soggetti terzi, nonché ai sensi dall'art.33, 2° comma, del predetto regolamento, i criteri e le 

limitazioni per lo svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività 

negoziali: 

contratti di sponsorizzazione; 

contratti di locazione di immobili; 



 

utilizzazione dei locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte 

di soggetti terzi 

convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi 

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

favore di terzi 

acquisto ed alienazione di titoli di stato 

contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti  

partecipazione a progetti internazionali 

 

Art. 2 - Formazione dei contratti 

1. L'iter di formazione dei contratti dell'istituzione scolastica si articola nelle seguenti tre fasi: 

Deliberazione a contrattare: l'ente manifesta la propria  intenzione di obbligarsi, e 

predispone uno schema di contratto determinandone il fine perseguito, l'oggetto, la clausole 

essenziali e le modalità di scelta del contraente. 

Aggiudicazione: la scelta del contraente viene effettuata secondo la procedura tipica 

dell'istituzione scolastica di cui all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi imposti 

dalla legge e ove risulti più conveniente per l'amministrazione, secondo le procedure 

dell'asta pubblica, della licitazione privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso. 

Stipulazione: l'accordo viene formalizzato in un atto a firma del Dirigente nella sua veste di 

legale rappresentante dell'Ente. 

 

Art. 3 - Conclusione dei contratti 

1. L'iniziativa presa dall'istituzione scolastica per la conclusione di un contratto ha valore 

d'invito ad offrire e non di proposta; ciò deve sempre essere precisato nelle richieste di 

offerta. 

2. L'offerta della controparte, invece, è vincolante per la stessa per il periodo fissato 

dall'amministrazione nel bando di gara o nella lettera d'invito. 

 

Art. 4 - Elevazione del limite di somma 

1. Il limite di spesa per l'attività di contrattazione relativa all'acquisizione di beni e servizi di 

cui all'art.34, 1° comma, del D.I. n.44 del 1/2/2001, in considerazione della particolare 

consistenza patrimoniale e finanziaria dell'istituzione scolastica, è elevato a Euro 5.000,00. 

IVA esclusa. 



 

2. Nessun contratto può essere artificiosamente suddiviso allo scopo di essere sottratto 

all'applicazione del presente regolamento. 

 

 



 

CAPO II 

FUNZIONI E COMPETENZE 

 

Art. 5 - Gli atti amministrativi di competenza del Consiglio d'istituto e del Dirigente 

scolastico 

1. I contratti dell'istituzione scolastica debbono essere affidati attraverso uno dei sistemi 

previsti dal successivo art. 8. 

2. La scelta della procedura più idonea da adottare per la stipula dei contratti è disposta: 

a) dal Consiglio d'istituto nelle materie che il regolamento n. 44 dell'1/2/2001 gli riserva 

espressamente; 

b) dal Dirigente in tutti gli altri casi: 

3. La scelta medesima dovrà essere improntata al precipuo fine di assicurare garanzie circa 

l'efficacia, l'efficienza, l'economicità, la snellezza operativa dell'azione amministrativa, 

l'imparzialità nell'individuazione delle soluzioni, e il rispetto dei principi della concorrenzialità 

e della “par condicio” tra i concorrenti. Ove il principio della concorrenzialità pregiudichi 

l'economicità e l'efficacia dell'azione e il perseguimento degli obiettivi dell'istituzione 

scolastica, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del 

sistema ritenuto più congruo nel rispetto delle norme vigenti. 

4. L'attività negoziale dell'istituzione scolastica viene svolta dal Dirigente scolastico, in 

qualità di rappresentante legale dell'ente, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio 

d'istituto  assunte a norma dell'art.33 del Regolamento n.44 del 1/2/2001. 

5. Il Consiglio d'istituto ha funzioni di indirizzo e controllo della complessiva attività 

contrattuale dell'ente nel rispetto delle specifiche competenze del Dirigente e del DSGA. 

6. Nello svolgimento dell'attività negoziale il Dirigente si avvale dell'attività istruttoria del 

DSGA. A tal fine, al Dirigente compete l'individuazione delle ditte, l'indicazione dei  di beni 

e/o servizi e le modalità di effettuazione delle forniture da specificare nelle richieste di 

preventivo. Al DSGA, compete formalizzare la richiesta alle ditte, ricevere le offerte e 

predisporre il prospetto comparativo da sottoporre al Dirigente per la scelta del fornitore.  

 

Art. 6 - Commissione di gara 

1. L'espletamento della procedura di  aggiudicazione a mezzo di asta pubblica, licitazione 

privata, nonché trattativa privata previa gara ufficiosa può essere demandato ad apposita 

commissione. 



 

2. La commissione di gara è composta dal Presidente, da due componenti e da un 

segretario, con funzione di verbalizzazione, individuati secondo le modalità di cui ai 

successivi commi. 

3. La Presidenza di dette commissioni è affidata al Dirigente Scolastico (o persona dallo 

stesso delegata) a cui compete la sottoscrizione del contratto. 

4. Gli altri componenti della commissione sono nominati dal Presidente della Commissione 

stessa tenuto conto della particolare tipologia di gara da espletare; di ciò sarà dato atto nel 

primo verbale dei lavori della commissione stessa, senza la necessità di altro atto formale. 

5. I compiti di segretario verbalizzante sono svolti da un dipendente dell'istituzione 

scolastica. 

6. La commissione espleta i propri lavori in forma collegiale, con la presenza di tutti i 

commissari. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di 

gara, redatto dal segretario, della commissione, viene sottoscritto da tutti i commissari. In 

caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. 

 

 

CAPO III 

I SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

 

Art.7 - Deliberazione a contrattare 

1. La deliberazione a contrattare è assunta dal Dirigente e dal Consiglio d'istituto nelle 

materie che espressamente gli  riserva il regolamento di contabilità scolastica. Essa deve 

precedere la scelta del contraente e la stipulazione del contratto. 

2. La deliberazione a contrattare deve obbligatoriamente indicare: 

a) il fine che con il contratto s'intende perseguire, vale a dire il pubblico interesse che l'ente 

intende realizzare; 

b) l'oggetto del medesimo, la forma e le clausole ritenute essenziali;  

c) le modalità di scelta del contraente secondo la normativa vigente; 

d) le modalità di finanziamento della spesa. 

3. Essa è sempre revocabile, ancorché esecutiva, trattandosi di atto che non vincola 

l'amministrazione la quale può pertanto ritirarla per sopravvenuti motivi di interesse 

pubblico. 

 



 

 

Art. 8  - La scelta del contraente 

1. Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall'art.34 

del D.I. n.44 del 1/2/2001, ovvero nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più 

conveniente per l'amministrazione secondo le procedure dell'asta pubblica, della licitazione 

privata, della trattativa privata, dell'appalto concorso. 

2. Per le forniture che superino i limiti concordati in sede comunitaria, si dovranno utilizzare 

i sistemi di gara e le procedure previste dagli accordi comunitari cosi come recepiti in sede 

nazionale. 

3. Fermo restando il rispetto di tali norme, la scelta del sistema di contrattazione, se diverso 

dal sistema di contrattazione tipico delle istituzioni scolastiche, va motivato  con prevalente 

riferimento ai criteri di economicità ed efficacia. 

4. Le minute spese di cui all'art.17 del D.I. n.44 del 1/2/2001, necessari a soddisfare i correnti 

bisogni di limitata entità, sono disciplinati da apposito regolamento. 

 

 

CAPO IV 

MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE GARE 

 

Art. 9 - La lettera d'invito alle gare 

1. Le ditte da invitare a partecipare alle gare con il sistema di contrattazione ordinario di cui 

all'art.34 del D.I. n.44 del 1/2/200, sono individuate dal Dirigente scolastico secondo 

autonomi criteri di idoneità e affidabilità. Nel caso di gare a licitazione privata e appalto 

concorso le ditte debbono essere individuate attraverso il preavviso di gara con le modalità 

previste dalla legge. 

2. I requisiti minimi da richiedere alle ditte partecipanti sono quelli previsti dalla legge. 

3. Sono escluse dalla contrattazione le ditte che: 

a)si trovino in stato di fallimento, liquidazione, cessazione di attività, concordato preventivo 

e in qualsiasi altra forma equivalente secondo la legislazione vigente; 

b)nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, 

per reati che attengono alla moralità professionale e per delitti finanziari; 

c)in precedenti contratti si sono resi colpevoli di grave negligenza, malafede o inadempienze 

debitamente comprovate; 



 

d)non siano in regola con gli obblighi relativi alle contribuzioni previdenziali e assistenziali a 

favore dei lavoratori o al pagamento delle imposte e tasse; 

e)siano gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono 

essere richieste ai sensi del presente articolo. 

4. La lettera d'invito, per ogni forma di contrattazione rappresenta un mero invito ad offrire 

che qualifica la controparte come proponente e impegna l'istituzione scolastica solo dopo 

l'aggiudicazione. 

5. La controparte non può invocare la responsabilità precontrattuale ove l'ente, assumendo 

un provvedimento motivato, decida di non far luogo all'aggiudicazione o alla revoca della 

gara. 

6. La lettera d'invito deve essere improntata alla massima chiarezza, elencando 

dettagliatamente i requisiti ed i documenti richiesti, le modalità da seguire per la 

partecipazione ed individuando con certezza quelle clausole che, in quanto rispondenti ad 

un particolare interesse dell'istituzione scolastica appaltante, portano alla esclusione dalla 

gara ove siano disattese. 

7. Le lettere d'invito per la partecipazione alle gare devono essere spedite, con sistemi che 

assicurino la massima certezza circa tale adempimento. Di norma deve essere utilizzata la 

raccomandata con ricevuta di ritorno. Gli altri sistemi di estensione dell'invito, quali i telefax, 

la forma telegrafica, la posta ordinaria sono da ritenersi applicabili solo in presenza di 

situazioni eccezionali. 

 

Art.10  - Le offerte 

1. I termini da concedere alle ditte per la partecipazione alle gare regolate dalla legislazione 

nazionale sono, per quanto riguarda l'asta pubblica, quelli previsti dall'art.64 del R.D. 

23/5/1924, n.827, mentre per gli altri sistemi di affidamento, verranno determinati di volta in 

volta, nel rispetto dei principi di equità, dalla stazione appaltante. 

2. Tali termini dovranno essere tali da consentire la presentazione di una offerta seria e 

ragionata e, comunque, non essere inferiori alla metà di quelli prescritti per quanto concerne 

gli appalti soggetti alla normativa comunitaria. 

3. Le offerte hanno natura di proposta irrevocabile. Esse dovranno essere redatte nel 

rispetto delle norme, modalità, termini e condizioni previste per legge, dalla lettera d'invito o 

da qualsiasi altro disciplinare richiamato per regolare l'affidamento. 

4. Le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentate delle ditte e non possono 

presentare correzioni che non siano da lui convalidate con apposita sottoscrizione. 

5. Di norma il sistema di presentazione delle offerte è quello dell'inoltro a mezzo del servizio 

postale in plico raccomandato.  



 

6. Eventuali deroghe a tale sistema deve essere adeguatamente motivato. 

7. Non è ammessa la possibilità di utilizzare soluzioni tra di loro alternative per l'inoltro delle 

offerte quali ad esempio il mezzo del plico postale e la consegna a mano. 

8. Non sono ammesse offerte per telegramma, nè offerte condizionate o espresse in modo 

indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta. 

9. Nel caso di presentazione a mezzo del servizio postale le offerte debbono presentare 

all'esterno della busta, in modo chiaro ed inequivocabile, il nominativo del partecipante e 

l'indicazione della gara cui si riferiscono. Ove sia prevista la necessità di esaminare 

preliminarmente la documentazione ritenuta propedeutica all'ammissione, si deve utilizzare 

il sistema della doppia busta. In tal caso la busta contenente la sola offerta, chiusa in altra 

più grande contenente i documenti richiesti per la partecipazione, verrà aperta soltanto se 

la documentazione necessaria per l'ammissione risulterà regolare. 

10. I termini previsti per la partecipazione debbono intendersi perentori e l'offerta viaggia a 

rischio e pericolo dell'offerente. 

11. Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di reperimento dell'offerta stessa, farà 

fede il timbro di arrivo e la declaratoria od attestazione circa il giorno e l'ora del ricevimento, 

apposta dal funzionario responsabile del procedimento. 

12. Quando in una offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato 

in cifre è valida l'indicazione in lettere. 

Nel caso in cui vi siano errori di calcolo del prezzo complessivo, vale quale offerta il prezzo 

risultante dal corretto calcolo effettuato sulla base dei prezzi unitari offerti. 

13. Possono essere presentate più offerte aventi lo stesso oggetto a condizione che l'offerta 

successiva sia presentata nel rispetto dei termini e delle modalità previste per l'offerta 

principale. In tal caso viene presa in considerazione l'ultima offerta in ordine di tempo. 

14. Non è ammissibile la presentazione di più offerte per le quali non si possa individuare 

l'ultima. 

15. Scaduto il termine utile per la loro presentazione, le offerte non possono essere ritirate, 

modificate o integrate e divengono quindi impegnative per la ditta proponente. 

16. Nel caso in cui l'aggiudicazione non sia prevista seduta stante ma differita in un 

momento successivo, l'offerta si considera valida per un periodo di tempo pari a quello 

ipotizzato nella lettera d'invito od in mancanza di tale indicazione, per quello normalmente 

necessario per compiere le operazioni che dovrebbero condurre alla definitiva 

aggiudicazione. 

17. Qualora detto termine di validità sia scaduto prima dell' aggiudicazione, deve essere 

acquisita, prima di procedere all'esame delle offerte, la conferma circa la loro validità. 

 



 

Art.11 - Le offerte risultanti uguali 

1. Nel caso due o più concorrenti risultanti aggiudicatari abbiano presentato offerte uguali, 

il Presidente dispone immediatamente una nuova gara tra i concorrenti presenti, con il 

metodo che riterrà più opportuno, ed aggiudicherà l'appalto al migliore offerente. 

2. Ove i concorrenti non siano presentì o rifiutino la seconda gara, si procederà 

all'individuazione dell'aggiudicatario, mediante estrazione a sorte. 

 

Art.12 - Annullamento e revoca della gara 

1. L'annullamento o la revoca di una gara in corso di espletamento necessita di una congrua 

e seria motivazione che ponga in evidenza le ragioni giustificative del provvedimento che 

può essere adottato solo a tutela dell'interesse pubblico e non in presenza di irregolarità 

formali che possano dar luogo ad una sanatoria. 

2. Nel  caso in cui per la ditta aggiudicataria  dovesse essere accertato, successivamente 

all'aggiudicazione, il mancato possesso di uno dei requisiti essenziali per il perfezionamento 

del rapporto contrattuale, si procederà aggiudicando l'appalto alla ditta immediatamente 

seguente nella graduatoria. 

 



 

CAPO V 

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO 

 

Art.  13 - Contenuti del contratto 

1. Il contenuto del contratto deve essere conforme agli elementi e alle clausole indicate nella 

lettera d'invito e deve di norma includere le condizioni di esecuzione, il corrispettivo, le 

modalità di pagamento, la facoltà dell'istituzione scolastica di risolvere il rapporto nei casi di 

inadempienza e/o di esecuzione in danno, salvo il risarcimento di cui all'art.18 ed altre 

eventuali clausole quali le penali e le modalità di verifica di regolare esecuzione. 

2. Il contratto deve avere termini di durata certi. Salvi i casi consentiti dalla legge la durata 

non può essere variata in corso di esecuzione del contratto. 

Art. 14 - Stipula dei contratti 

1. La stipulazione consiste nella redazione formale del contratto. Essa consegue alla fase 

di aggiudicazione. 

2. I contratti sono stipulati dal Dirigente scolastico o da persona dallo stesso delegata. 

3. La ditta aggiudicataria è tenuta a versare, di norma  prima della stipula del contratto 

l'importo dovuto per le spese contrattuali, cioè quelli di copia e bollo, gli oneri di registrazione 

del contratto. Tale importo viene versato direttamente al DSGA mediante assegno circolare 

non trasferibile oppure mediante bonifico bancario presso l'istituto cassiere dell'istituzione 

scolastica. Al DSGA compete la gestione e la rendicontazione di tale deposito. 

4. I contratti possono essere stipulati in una delle seguenti forme: 

a) in forma pubblica ordinaria, ai sensi dell'art.102 del regolamento di contabilità di stato, e 

cioè a mezzo del Notaio, allorché lo richiedano l'amministrazione od il contraente privato. 

L'indicazione del nominativo del Notaio rogante compete alla parte a carico della quale sono 

poste le spese contrattuali; 

b) In forma pubblica amministrativa, cioè a mezzo del DSGA in veste di ufficiale rogante; 

c) Mediante scrittura privata autenticata ai sensi degli artt. 2702 e 2703 del codice civile; 

5. I contratti di importo inferiore a ....................... Euro, IVA esclusa, possono altresì essere 

stipulati, oltre che nelle forme pubblica ordinaria e pubblica amministrativa, secondo le sotto 

riportate modalità 

a) per mezzo di scrittura privata, firmata dal Dirigente scolastico e dalla controparte; 

b) con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente ed accettato dall'istituzione 

scolastica; 

c) per mezzo di obbligazione stesa in calce al capitolato; 



 

d) per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, quando sono conclusi con 

ditte commerciali. (offerta e successiva conferma d'ordine). 

6. Nell'ipotesi di cui ai punti b), c), d), la ditta resta vincolata fin dal momento 

dell'aggiudicazione, mentre per l'istituzione scolastica è subordinato alla verifica dei requisiti 

di cui alla vigente legge antimafia. 

7. Tranne i casi in cui la forma del contratto è prescritta dalla legge, essa verrà determinata 

all'atto della determinazione a contrattare, tenendo conto del valore economico del contratto 

o della natura delle forniture e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 

dell'attività amministrativa. 

8. L'adempimento della stipulazione deve avvenire entro il termine indicato nella 

comunicazione alla ditta aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di 

ritorno, dell'avvenuta predisposizione del contratto. Decorso inutilmente tale termine il 

Dirigente scolastico potrà revocare l'aggiudicazione e disporre l'affidamento a  favore 

dell'offerente che segue in graduatoria. In tal caso l'istituzione scolastica è liberata da ogni 

obbligo verso la parte inattiva. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare tutte 

le azioni da porre in essere per la esecuzione del contratto e il risarcimento dei danni. 

 

Art. 15 - Adempimenti connessi alla stipula 

1. Il DSGA è abilitato a rogare i contratti ai sensi dell'art.34, 6° comma, del D.I. n.44 del 

1/2/2001, nell'esclusivo interesse dell'istituzione scolastica, secondo la normativa vigente in 

materia. 

2. I contratti e gli atti di sottomissione, conclusi dall'istituzione scolastica e stipulati in forma 

pubblica ordinaria, ovvero in forma pubblica amministrativa, ovvero ancora mediante 

scrittura privata autenticata, vengono registrati a cura del Notaio rogante o dell'ufficiale 

rogante, entro il prescritto termine di 20 gironi dalla stipula dei medesimi. 

3. Il DSGA provvede alla tenuta del repertorio, alla iscrizione su di questo degli atti da lui 

rogati, nonché a tutti gli ulteriori adempimenti legali e fiscali per dare compiuto l'iter del 

contratto.  

4. Per tali contratti egli provvede inoltre all'autentica delle copie degli atti ed al rilascio delle 

stesse alle parti che ne facciano richiesta. 

 

Art. 16  - Spese contrattuali 

1. Le spese contrattuali necessarie per la stipula e per i successivi adempimenti, anche di 

ordine tributario, cui il contratto stesso dovrà essere sottoposto, saranno così regolate: 

a)se poste a carico del privato contraente, questi sarà invitato a versare, sul conto 

dell'istituzione scolastica presso l'istituto cassiere, un deposito presuntivamente qualificato 



 

da cui si preleveranno le somme occorrenti. Esaurite le operazioni si procederà alla 

liquidazione del conto, rimettendo all'interessato una distinta delle spese effettivamente 

sostenute ed il conguaglio attivo o negativo del conto che dovrà essere saldato entro 30 

gironi. 

b)se poste a carico dell'istituzione scolastica si preleveranno le somme che si renderanno 

necessarie attraverso il fondo minute spese; 

c)nel caso che l'istituzione scolastica anticipi le somme dovute, si procederà al loro 

recupero. Ove dovessero riscontrarsi difficoltà seguendo la forma ordinaria, si attiverà la 

forma abbreviata e privilegiata prevista dall'art.98 della legge sul registro, per il recupero 

dell'imposta di registro anticipata, ovvero si tratterrà la somma dovuta dal contraente, 

aumentata degli interessi, sul primo pagamento relativo al contratto. 

 

Art. 17 - Attività di gestione dei contratti 

1. L'originale del contratto una volta stipulato, rogato e registrato, nonché quello soggetto a 

registrazione anche in caso d'uso, è custodito dal DSGA nella sua veste di responsabile del 

procedimento. 

2. Per il DSGA nella sua veste di responsabile del procedimento, la gestione del contratto 

comporta anche la vigilanza sul regolare e tempestivo adempimento degli impegni e delle 

obbligazioni contrattualmente assunte dalle parti. Spetta al responsabile del procedimento  

azionare e far valere direttamente le clausole anche di natura sanzionatorie, previste dal 

contratto stesso, ogni qual volta se ne realizzino i presupposti. 

3. Spetta altresì al responsabile del procedimento la vigilanza sulla regolarità 

dell'esecuzione delle prestazioni poste a carico delle parti nell'ambito dei rapporti di 

collaborazione, disciplinati mediante stipula di convenzioni o di appositi disciplinari, con 

professionisti esterni. 

4. Compete al responsabile del procedimento evitare che si verifichino ritardi od omissioni 

negli adempimenti di natura tecnica, amministrativa, contabile, tali da comportare 

conseguenze negative per l'istituzione scolastica. 

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 il responsabile del procedimento riferisce immediatamente 

al Dirigente scolastico, chiarendo le ragioni dei ritardi e delle omissioni. 

 

Art. 18 -  Inadempienze contrattuali 

1. Nel caso di inadempienza contrattuale l'istituzione scolastica, dopo formale ingiunzione 

rimasta inesitata, può affidarne l'esecuzione, a spese dell'affidatario, ad un nuovo soggetto. 

salvo l'esercizio dell'azione per il risarcimento del danno. 



 

2. I provvedimenti intesi a promuovere la risoluzione del contratto medesimo per 

inadempienza, ad esperire le azioni per l'esecuzione in danno e per il risarcimento dei danni 

subiti competono al Dirigente scolastico. Al medesimo compete adottare le misure ritenute 

necessarie per i casi di irregolarità o ritardi non configuranti inadempienze in senso proprio. 

 

 

CAPO VI 

CRITERI E LIMITI INERENTI I SINGOLI CONTRATTI 

Art. 19  - Contratti di sponsorizzazione 

1. La stipula dei contratti di sponsorizzazione  può essere disposta dal dirigente scolastico, 

ai sensi dell'art. 41 del D.I. n.44 del 1/2/2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a)In nessun caso è consentito concludere contratti in cui  siano possibili forme di conflitto 

d'interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 

b)non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed 

attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola. 

c)non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono 

attività concorrente con la scuola; 

d)nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che  per finalità 

statutarie, per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei 

problemi dell'infanzia e della adolescenza. 

e)la sponsorizzazione è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola……. 

 

Art.20 - Contratto di locazione  di immobili 

1. I beni immobili di proprietà dell'istituzione scolastica possono essere ceduti in locazione 

a soggetti pubblici e privati secondo la disciplina dettata dagli artt. 1571 e seguenti del codice 

civile. 

2. Il Dirigente nel determinare il canone d'affitto dovrà tenere conto dei costi di gestione 

dell'immobile in termini di manutenzione straordinaria e pagamento delle imposte. 

 

Art. 21 - Contratto di utilizzazione, dei beni  e  dei locali scolastici da parte di soggetti 

terzi 

1. Il contratto deve prevedere le seguenti clausole e condizioni: 



 

a)la concessione in uso dei locali deve essere compatibile con l'attività educativa svolta 

nell'istituto stesso, cioè nel senso che non può essere limitativa delle attività didattiche 

dell'istituto; 

b)precisare il periodo della concessione in uso dell'edificio e le modalità tassative di utilizzo 

dei locali da parte  del  concessionario; 

c)precisare l'obbligo del concessionario di stipulare una polizza assicurativa per la 

responsabilità civile per garantire eventuali possibili danni; 

d)precisare che il concessionario assume l'obbligo della custodia dell'edificio; 

e)precisare che il concessionario assume la responsabilità in ordine alle attività e 

destinazione dell'edificio; 

f)precisare che la scuola e l'ente proprietario dei locali  devono essere tenute esenti da 

spese connesse all'utilizzo dei locali; 

g)il corrispettivo per l'uso dei locali è stabilito in via discrezionale dal Dirigente, comunque 

non dovrà essere inferiore al costo derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale 

di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno retribuite con parte dei proventi accessori in 

quanto resi a favore di terzi. 

 

Art. 22 - Contratto di utilizzazione di  siti informatici da parte di soggetti terzi 

1. L'istituzione scolastica  può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, 

associazioni tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse 

culturale allo scopo  di favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolte in 

attività educative e culturali. 

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: 

a) L'individuazione da parte del Dirigente scolastico del  responsabile del servizio, il quale 

assume la responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico 

dovrà verificare  non solo il nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la 

posizione dello stesso rispetto all'organizzazione richiedente. 

b) La specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il 

servizio qualora il contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della 

scuola. 

 

Art. 23 - Contratti di prestazione d'opera 

1. All'inizio dell'anno scolastico, il Dirigente, sulla base del piano dell'offerta formativa 

(PTOF) e alla previsione dei progetti che saranno deliberati nel programma annuale, 

individua le attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti 



 

esterni e ne dà informazione con  uno o più avvisi da pubblicare all'albo ufficiale della scuola 

e  sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.  

2. Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli 

che saranno valutati, la documentazione da produrre, nonché l'elenco dei contratti che 

s'intendono stipulare. Per ciascun contratto deve essere specificato: 

l'oggetto della prestazione; 

la durata del contratto: termini di inizio e conclusione della prestazione; 

il corrispettivo proposto per la prestazione. 

3. I candidati devono essere in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego. 

4. Ciascun aspirante in possesso dei requisiti, nel termine che sarà stabilito dal Dirigente 

scolastico, può presentare domanda alla scuola ai fini dell'individuazione dei contraenti cui 

conferire il contratto. 

5. I criteri riguardanti la determinazione dei corrispettivi per i contratti di cui al presente 

articolo saranno annualmente determinati dal Consiglio d'istituto. 

6. Nell'ambito di detti criteri, il Dirigente scolastico, determina annualmente il corrispettivo di 

riferimento per i singoli contratti conferiti. 

ovvero 

Il compenso massimo da corrispondere  all'esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del 

tipo di attività e dell'impegno professionale richiesto, è stabilito nella misura  di seguito 

specificata a fianco dei relativi insegnamenti: 

…………………….  Euro …………….. 

…………………….. Euro …………….. 

(ovvero) 

In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività e all'impegno 

professionale richiesto, il Dirigente Scolastico, ha facoltà di stabilire il compenso massimo 

da corrispondere al docente esperto. 

7. I contraenti cui conferire i contratti sono selezionati dal Dirigente Scolastico mediante 

valutazione comparativa. 

8. La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

curriculum complessivo del candidato; 

contenuti e continuità dell'attività professionale e scientifica individuale o svolta presso studi 

professionali, enti pubblici o privati; 

pubblicazioni e altri titoli. 



 

9. Per la valutazione comparativa dei candidati il Dirigente scolastico farà riferimento almeno 

ai seguenti criteri: 

livello di qualificazione professionale e scientifica dei candidati; 

congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici  

obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione; 

eventuali precedenti esperienze didattiche. 

10. Il Dirigente scolastico per le valutazioni di cui al presente articolo può nominare una 

apposita commissione, composta dai docenti, a cui affidare compiti di istruzione, ai fini della 

scelta dei contraenti con cui stipulare i contratti. 

 

Art.  24 - Alienazione di beni e forniture di servizi prodotte dall'istituzione scolastica 

per conto terzi 

1. I contratti e le convenzioni di natura privatistica aventi ad oggetto l'esecuzione di attività 

di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi, conclusi tra l'istituzione scolastica ed 

Enti pubblici e privati, ai sensi dell'art 38 del D.I. n.44/2001 sono stipulati dal Dirigente 

scolastico nell'ambito dei criteri e limiti di seguito stabiliti. 

2. Nell'attività di ricerca, di didattica e consulenza per conto terzi rientrano quelle prestazioni 

eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle proprie strutture, che esulano dai 

compiti istituzionali. 

3. Il Dirigente, per i contratti relativi a prestazioni a carattere didattico, commissionati da 

terzi, prima di procedere alla loro stipulazione deve accertare che l'esecuzione della 

prestazione: 

a)sia compatibile con lo svolgimento della normale attività didattica; 

b)non costituisca attività istituzionale dell'istituzione scolastica. 

c)sia strumentale e funzionale alle finalità della scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni 

di ordine didattico, di ricerca etc; 

d)nel caso si richieda l'impiego di laboratori si dovranno stabilire le modalità di utilizzo in 

modo da non arrecare pregiudizio al normale svolgimento delle attività istituzionali;  

e)nel caso di utilizzo di personale interno all'istituzione scolastica si dovrà tenere conto se 

le attività si collocano in orario di servizio ovvero fuori orario di servizio; 

4. Il corrispettivo da richiedere al committente per le attività disciplinate dal presente articolo 

è approvato dal Consiglio d'istituto, su proposta del Dirigente. Il corrispettivo deve essere 

determinato in misura tale da consentire l'integrale copertura dei costi, nonché una quota di 

utile. In particolare dovranno essere valutati i seguenti elementi: 

a)costo dei materiali di consumo necessari allo svolgimento dell'attività; 



 

b)costo di acquisto, noleggio, manutenzione o ammortamento di apparecchiature tecnico-

scientifiche e didattiche necessarie per l'esecuzione dell'attività; 

c)costo di eventuali prestazioni relative a collaborazioni esterne necessarie all'esecuzione 

della prestazione; 

d)costo e compenso al personale impegnato nella prestazione; 

e)spese di carattere generale per il funzionamento della struttura (compensi per i consumi 

per le utenze di gas, acqua, energia elettrica, pulizie etc.) stabilite forfettariamente nella 

misura almeno dell'1% della singola prestazione; 

f)altre eventuali voci di spese incidenti sul costo globale della prestazione. 

5. Su proposta del dirigente, i corrispettivi introitati, saranno ripartiti: 

a)una quota pari al …% di tale corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola a fronte 

delle spese generali di produzione; 

b)una  quota pari a …% viene acquisita al bilancio della scuola ed accantonata a copertura 

delle eventuali azioni risarcitorie esercitate da terzi per inadempimento dell'istituzione 

scolastica; 

c)un ulteriore quota del …% del corrispettivo viene acquisita al bilancio della scuola da 

destinata al personale che cura gli aspetti amministrativi dell'attività. 

d)All'atto della proposta di contratto, il dirigente propone una quota di fondi da destinare al 

personale docente e ATA  che collabora all'attività. Tale quota non potrà superare l'85% di 

quanto resta dopo aver dedotto dal corrispettivo le quote acquisite al bilancio ed i costi della 

prestazione. 

e)le somme rimanenti dopo le operazioni indicate in precedenza possono essere utilizzate, 

su proposta del dirigente, per acquisti di materiale per gli alunni.  

 



 

Art. 25 - Contratti di acquisto o vendita di titoli di Stato 

1. La stipula di contratti di gestione finanziaria di cui all'art. 48 del regolamento di contabilità 

scolastica è possibile a condizione che risulti compatibile con la continuità dell'erogazione 

del servizio educativo e formativo. 

2. Possono essere destinate a questa forma d'investimento soltanto le risorse derivanti da 

entrate proprie dell'istituzione scolastica (quali, ad esempio, quelle ottenute attraverso 

l'attività contrattuale dell'istituzione scolastica) e quelle derivanti da eredità, donazioni, 

legati, lasciti, ecc. 

3. Tali contratti possono essere stipulati esclusivamente con istituzioni professionali del 

settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie. 

4. I contratti in questione devono essere finalizzati alla conservazione e all'incremento di 

risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da destinare ad una specifica opera di 

interesse dell'istituzione scolastica. 

5. È esclusa la possibilità di concludere contratti aleatori od operazioni finanziarie 

speculative, quali:. 

l'acquisto di azioni; 

l'acquisito di obbligazioni non indicizzate, in quanto non garantiscono in tutta la durata 

dell'investimento un rendimento pari a quello dei titoli di stato semestrali; 

l'acquisito di titoli di stato di durata maggiore di un anno, se non indicizzati, in quanto non 

garantiscono interessi almeno pari a quelli dei Bot semestrali derivati (futures, swap, ecc.), 

in quanto aventi  una natura fortemente speculativa e spesso aleatoria.. 

6. Il contratto in questione dovrà, in ogni caso, assicurare la conservazione del capitale 

impegnato e un  rendimento non inferiore a quello dei titoli di stato con scadenza semestrale, 

al netto delle commissioni praticate dagli istituti bancari. 

7. Il contratto potrà prevedere forme di riscatto anticipato con la contemporanea clausola 

della garanzia della conservazione del capitale e degli interessi medio tempore maturati, 

decurtati dagli importi dovuti come commissione. 



 

Appendice 2 

 

SCHEMA DI REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONE PER CONTO TERZI  

AI SENSI DELL'ART.33, SECONDO COMMA, LETT. D) DEL D.I. N.44 DEL 1/2/2001 

 

 

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 

Il presente regolamento disciplina i contratti e le convenzioni aventi ad oggetto l'esecuzione 

di attività per conto terzi stipulati dall'istituzione scolastica ai sensi dell'art.33, secondo 

comma,  lett. d) del D.I. n.44 del 1/2/2001. 

 

Art. 2 - Natura del contratto 

1. Per attività e servizi per conto terzi, di cui al presente regolamento, devono intendersi 

esclusivamente quelle prestazioni eseguite dall'istituzione scolastica, avvalendosi delle 

proprie strutture 

2. Sono compresi i contratti relativi a prestazioni didattiche, qualora impegnino strutture 

dell'istituzione e siano rivolte, esclusivamente o in prevalenza a utenza del committente, per 

sua specifica utilità; 

 

Art. 3 - Limiti alla stipula dei contratti 

1. La stipula delle convenzioni e contratti di cui al presenta regolamento è di competenza 

del dirigente scolastico. 

2. Il Dirigente prima di stipulare i contratti e convenzione deve accertare che l'esecuzione 

della prestazione non sia incompatibile con lo svolgimento della normale attività didattica e 

scientifica della scuola e che non costituisca altresì attività istituzionale della scuola 

3. Può essere autorizzata l'attività per conto terzi solo a condizione che sia strumentale e 

funzionale alle finalità della scuola, cioè l'attività deve trovare motivazioni di ordine didattico, 

di ricerca etc. 

 

Art.4 - Determinazione del corrispettivo 

1. Il dirigente scolastico determina il costo che la realizzazione dell'attività comporta. 



 

2. Nella determinazione dei corrispettivi si dovrà tenere conto, sia dei costi della prestazione 

professionale, sia del deprezzamento delle attrezzature usate. 

3. Su proposta del Dirigente scolastico, i corrispettivi introitati saranno destinati: 

a) una quota pari a ...... sarà destinata al bilancio della scuola in rapporto alle spese generali 

di produzione sostenute 

b) una quota pari a ..... sarà destinata al personale dipendente che via ha preso parte 

all'attività 

4. Le percentuali di ripartizione dei corrispettivi da richiedere ai committenti per attività e 

servizi conto terzi, di cui al comma precedente,  saranno stabiliti dal Consiglio d'istituto in 

sede di approvazione della proposta di contratto. 

 

 


