REGOLAMENTO DI ISTITUTO
Generalità
Il Regolamento di Istituto si propone la finalità di rendere operativo il diritto allo studio attraverso l’individuazione e
il coordinamento delle norme che definiscono i comportamenti dei soggetti che operano all’interno della Istituzione
Scolastica.
I destinatari del Regolamento di Istituto sono il Dirigente Scolastico, i Docenti, il Personale A.T.A. che devono
sentirsi insieme impegnati a costruire un ambiente che si proponga come obiettivi fondamentali la crescita e la
maturazione degli studenti sotto il profilo umano, culturale e professionale.

Art. 1 – Calendario scolastico (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
Il calendario scolastico è regolato dall’art. 74 del T.U., in base al quale le attività didattiche si svolgono nel periodo
compreso fra il 1° settembre e il 30 giugno e devono essere assegnati almeno 200 giorni allo svolgimento delle lezioni.
Il termine delle attività didattiche e delle lezioni, le scadenze per le valutazioni periodiche ed il calendario delle festività
e degli esami sono determinati con ordinanza ministeriale. La data di inizio delle lezioni ed il calendario relativo al loro
svolgimento sono determinati con delibera del Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna.
Il Consiglio di Istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determina, con criteri di
flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni stabilita
dal Consiglio Regionale dell’Emilia-Romagna nonché la sospensione, in corso d'anno scolastico, delle attività educative
o didattiche, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero, in altri
periodi dell'anno stesso, delle attività educative o dalle ore di lezione non svolte.
L’orario di inizio delle lezioni è determinato dal Dirigente Scolastico, tenuto conto dei pareri espressi dal Collegio dei
Docenti e dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto.
La suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri, ai fini della valutazione degli alunni, è di competenza
del Collegio dei Docenti, che delibera annualmente in materia.
Art. 2 – Orario settimanale
L’orario settimanale delle lezioni è stabilito dal Dirigente Scolastico, di concerto con la Commissione “Orario”, sulla
base dei quadri - orario previsti dalla normativa vigente per i singoli indirizzi di studio e tenuto conto dei pareri espressi
dal Collegio dei Docenti e dei criteri generali formulati dal Consiglio di Istituto.
Gli alunni entrano in scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Gli insegnanti della prima ora sono tenuti ad essere
presenti 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni sia antimeridiane che pomeridiane.
Art. 3 – Attività integrative
L’Istituto “Mattei” definisce, promuove e valuta, nell’ambito della propria autonomia, iniziative complementari ed
integrative dell’iter formativo degli allievi. Il Collegio dei Docenti annualmente stabilisce i criteri generali e formula la
programmazione delle attività integrative: corsi di sostegno e recupero, corsi extracurricolari, iniziative di raccordo con
il mondo del lavoro, visite guidate, viaggi di istruzione, manifestazioni culturali e sportive, ecc. Il Consiglio di Istituto
prende in esame le proposte di attività integrative curricolari ed extra curricolari e ne determina la fattibilità economica.
Per quanto riguarda l'attività di "orientamento", che pure si colloca nell'ambito della programmazione educativa del
Collegio Docenti, il Consiglio d'Istituto, per quanto di sua competenza, promuove e sostiene i progetti di raccordo con
gli altri ordini di scuola e le iniziative di promozione dell'Istituto sul territorio.
La sede centrale rimarrà aperta agli studenti di tutte le scuole dell’Istituto nei pomeriggi da lunedì a venerdì, dalle ore
14.30 alle ore 17.30 per tutte le attività didattiche ed integrative.
La preparazione atletica per la partecipazione a gare e competizioni sportive si effettuerà negli impianti sportivi in orari
pomeridiani indicati dai docenti di Educazione Fisica.
Art. 4 – Iscrizioni e tasse scolastiche
L'iscrizione alle classi dell'Istituto è aperta a tutti coloro che hanno il titolo di studio valido, salvo quanto previsto dalla
legislazione vigente. Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria didattica nei periodi previsti dalla normativa e si
perfezionano mediante il pagamento delle tasse scolastiche Ministeriali e di Istituto. Tutte le informazioni utili sono
fornite dalla segreteria negli orari stabiliti.
Le tasse scolastiche di competenza dell'Istituto sono fissate annualmente dal Consiglio d'Istituto e sono finalizzate
all'assolvimento del diritto allo studio, al funzionamento delle strutture scolastiche ed al miglioramento della offerta
formativa dell'istituto.
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Il Consiglio d'Istituto delibera inoltre in merito ai criteri di ammissione, definendo le priorità di accettazione in caso di
esubero delle richieste rispetto al numero di classi autorizzate.
Art. 5 – Formazione delle classi (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
Il Consiglio d'Istituto annualmente indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi iniziali compatibilmente
con i vincoli strutturali esistenti. Il Dirigente Scolastico istituisce una commissione composta da un docente per istituto,
uno studente ed un genitore designati dal Consiglio di Istituto, col compito di procedere alla composizione delle classi,
nel rigoroso rispetto del principio generale di equieterogeneità.
La commissione organizza il calendario dei lavori in modo da garantire il regolare avvio dell'anno scolastico. Per
quanto riguarda il problema dell'eventuale esclusione delle iscrizioni eccedenti nei corsi sperimentali, il Consiglio
d'Istituto stabilisce di volta in volta i criteri da utilizzare.
Il trasferimento ad altra sezione e/o indirizzo all’interno dell’Istituto “E. Mattei” è consentito all’inizio di ogni anno
scolastico, previa presentazione di istanza dettagliatamente motivata. Il Dirigente Scolastico, sentito il parere dei
docenti della classe di appartenenza e di quella di eventuale destinazione, decide se accoglierla o meno. Limitatamente
al primo anno, ed entro il primo quadrimestre, è consentito il trasferimento ad altra sezione anche in corso d’anno, ma
solo per risolvere situazioni di grave disagio.
Art. 6 – Norme per l’attuazione del diritto allo studio
Nel quadro delle leggi regionali e delle indicazioni operative stabilite dall'amministrazione provinciale per
l'espletamento delle funzioni delegate alle scuole in materia di "diritto allo studio", il Consiglio di Istituto annualmente
programma gli interventi e delibera le relative spese. La Giunta Esecutiva rende operanti le deliberazioni del Consiglio
d'Istituto con le opportune modalità, avvalendosi anche di commissioni miste rappresentative di tutte le componenti
della scuola.
Art. 7 – Assicurazione
Gli studenti sono coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni che possono verificarsi durante ed in occasione
delle lezioni comprese quelle di educazione fisica, delle attività ricreative ginnico - sportive e delle attività integrative,
dei viaggi di istruzione e delle visite guidate a musei, cantieri, aziende, ecc.
I docenti, i non docenti, gli alunni ed i genitori sono tenuti ad informare la Direzione di ogni incidente avvenuto a
scuola o nel tragitto, da casa a scuola e viceversa o durante le gite ed i viaggi d'istruzione nei termini stabiliti dalla
legge.
In caso di infortunio la denuncia sarà inoltrata alla Compagnia Assicuratrice direttamente dall’Istituto.
Art. 8 – Riservatezza
Ai sensi della Legge 31/12/1996, n. 675, l’Istituto assicura la riservatezza del recapito privato dell’allievo. Previo
consenso dei diretti interessati, gli elenchi dei diplomati possono essere concessi a richiesta motivata a ditte e società.

Comportamento degli alunni
Art. 9 – Comportamento a scuola
Ai fini della sicurezza gli studenti dell’Istituto sono equiparati a lavoratori subordinati (dell’art. 2 del D.L.vo n.
626/1994). La scuola è per loro il luogo di lavoro che si attua nello studio teorico e pratico. A tale legge risultano
conseguenti i comportamenti sia personali sia collettivi qui elencati:
- all’inizio delle lezioni od alla ripresa dopo la pausa gli allievi devono trovarsi nell’aula o nel reparto indicato
dall’orario con tutti i libri ed i sussidi didattici necessari
- si accede nel laboratorio o nel reparto di lavorazione solo in presenza dell’insegnante; a questi ambienti gli
allievi e gli insegnanti accedono con abbigliamento che non costituisca pericolo per la propria e l’altrui
incolumità, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere
- nei laboratori e nelle officine gli studenti devono osservare le norme richiamate nelle apposite tabelle appese
e/o illustrate all’inizio e durante l’anno scolastico dal Dirigente Scolastico e/o dai docenti preposti
- durante l’ora di lezione l’alunno deve restare nell’aula al proprio posto e tale obbligo sussiste anche in assenza
degli insegnanti; per breve tempo, e uno alla volta, si potrà uscire solo se l’insegnante è presente e concede
l’autorizzazione
- lo studente disbriga le pratiche con la segreteria soltanto durante la pausa di sospensione dell’attività didattica;
le chiamate in segreteria di allievi si riferiscono sempre all’intervallo.
Nella scuola è richiesto un comportamento civile e responsabile. L'abbigliamento deve essere decoroso ed il linguaggio
corretto. Non sono tollerati bestemmie e turpiloquio. Gli alunni devono attendere ai loro doveri con serietà, impegno,
maturità e leale spirito di collaborazione. Ogni alunno deve prefiggersi di diventare parte attiva e responsabile del
dialogo con i propri compagni, con gli insegnanti e con gli altri operatori scolastici.
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Gli studenti rappresentanti di classe e d’istituto si fanno interpreti delle esigenze collettive e portavoce dei compagni
comunicando ai Docenti ed al Dirigente Scolastico, sia oralmente sia per iscritto, anche attraverso i verbali delle
assemblee, i problemi della comunità scolastica, nonché le istanze, le proposte e le iniziative studentesche.
Art. 10 – Comunicazioni alle famiglie
Gli studenti sono tenuti ad annotare sul diario personale tutti gli avvisi diramati dalla Direzione, informandone
tempestivamente la propria famiglia, ed a consegnare personalmente ai propri genitori le pagelle, le schede informative
e tutte le comunicazioni ricevute, restituendole il giorno feriale successivo debitamente sottoscritte.
Art. 11 – Uscite dall’aula
É consentita l'uscita dalla classe solo in caso di necessità. Nei cambi d’ora e in caso di momentanea assenza
dell’insegnante gli alunni devono tenere un comportamento ordinato e responsabile e non è loro consentito lasciare la
propria aula, sostare nei corridoi e accedere ai servizi igienici se non previa autorizzazione di un docente.
Il trasferimento degli alunni dalle aule alle palestre, ai laboratori, alle altre sedi, al locale in cui si svolge l’assemblea o
viceversa, dovrà avvenire in maniera sollecita, ordinata e responsabile. Gli insegnanti, o per loro incarico gli assistenti,
dovranno accompagnare gli alunni nei diversi trasferimenti.
Art. 12 – Intervallo (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
Nel corso delle lezioni della mattinata sono consentiti dieci minuti di intervallo. Alla fine dell'intervallo gli alunni
dovranno ordinatamente e sollecitamente rientrare nelle rispettive aule e prendere i loro posti.
Durante l’intervallo i docenti di turno hanno l’obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare
che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose. I danni da essi riscontrati, o da essi segnalati, nelle aule o nei reparti,
vanno comunicati immediatamente per iscritto alla Direzione.
L'uso dei distributori automatici e il consumo di alimenti e bevande è consentito solo ed esclusivamente durante
l'intervallo. Le bevande e gli alimenti vanno consumate presso le macchine erogatrici e non possono essere introdotte
nelle aule e nei laboratori.
Art. 13 – Conservazione attrezzature e locali (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
La conservazione ed il buon uso dei locali, dell'arredamento e di tutto il materiale didattico sono affidati alla sensibilità,
all'educazione e al senso di responsabilità degli alunni. Poiché la scuola e tutte le attrezzature in essa esistenti sono beni
della comunità messi a loro disposizione, tutti i docenti, i non docenti e gli allievi sono tenuti a curarne la buona
conservazione e l’efficienza. In particolare:
- gli allievi devono avere la massima cura nell’uso degli arredi, degli strumenti, delle macchine e sono tenuti a
segnalare immediatamente all’insegnante presente nel locale in cui stanno svolgendo l’attività didattica, i danni
e le rotture rilevati; non osservando tale normativa l’allievo o gli allievi che per ultimi hanno operato nell’aula
o laboratorio in cui viene rilevato il danno sono ritenuti responsabili e devono risarcire il danno arrecato
- i docenti devono porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti e le macchine usate durante lo
svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati
- i non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni rilevano danni o rotture nei vari locali scolastici in cui
operano, devono segnalarli immediatamente alla Direzione; allo scopo di provvedere alle riparazioni o alle
sostituzioni del materiale danneggiato per incuria o per colpa e qualora non fosse possibile individuare i
responsabili del danno, viene istituito un fondo cassa intitolato “danni causati dagli allievi”; a tale fondo cassa
ogni allievo all’inizio dell’anno scolastico versa all’atto dell’iscrizione quella somma che il Consiglio d’Istituto
individua anno per anno come sufficiente a soddisfare le necessità emerse nell’anno scolastico precedente.
Durante le lezioni non è consentito l'uso del cellulare né agli alunni né ai docenti.
Non è consentito portare all'interno dell'Istituto materiale estraneo all'attività scolastica e, al momento di uscire dalla
scuola, l'alunno non deve lasciare nulla di suo nei locali scolastici. La scuola non è responsabile di eventuali furti di
oggetti incustoditi che si verificassero durante la permanenza degli studenti all'interno dell'Istituto. Pertanto tutti gli
alunni sono invitati a farsi parte diligente, in particolare durante l'intervallo, nel tenere sotto stretto controllo cellulari,
denaro, oggetti di valore.
Le aule, i corridoi e l'atrio devono essere mantenuti puliti: è obbligo utilizzare i cestini portarifiuti, anche durante
l'intervallo. Ogni classe è responsabile della pulizia dell'aula in cui si trova e nel caso contrario la cosa verrà segnalata
immediatamente al docente dell'ora.
Art. 14 – Norme di sicurezza
Il D.L.vo n. 626/1994 (“Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro”) prevede:
“(…) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione ed alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori:
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a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della
protezione collettiva ed individuale
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi
di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui
alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi
direttamente, in caso d’urgenza, nell’ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall’autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il
lavoro.”
L’avviso di evacuazione dell’Istituto in caso di emergenza, secondo il piano predisposto e le modalità illustrate durante
le esercitazioni di protezione civile, è dato dal suono della campanella per due (2) suoni brevi ed uno (1) molto lungo.
Non è consentito agli alunni, al personale docente e non docente della scuola, conferire con persone estranee nei locali
dell'Istituto.
Considerata la struttura degli edifici scolastici, è fatto divieto agli studenti di recarsi nei locali degli Istituti adiacenti e a
tutto il personale, docente e non docente, è demandato il compito di interdire l'accesso a detti locali.
Art. 15 – Divieto di fumo
Sulla base della normativa vigente (Legge 11/11/1975, n. 584 - “Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di
trasporto pubblico”, Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/12/1995 - “Divieto di fumo in determinati
locali della pubblica amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici”, Circolare del Ministero della Sanità
28/03/2001 n. 4 relativa all’interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto di fumo), il divieto
di fumo si applica nelle scuole di ogni ordine e grado (aule, corridoi, segreterie studenti, biblioteche, sale di lettura,
bagni, ecc.).
La Circolare del Ministero della Sanità n. 4/2001 precisa inoltre che i dirigenti preposti alle strutture amministrative
sono tenuti ad individuare, con atto formale, i locali della struttura cui sovrintendono, dove devono essere apposti i
cartelli di divieto. Spetta agli stessi dirigenti, inoltre la vigilanza sul divieto di fumo nonché l’accertamento
dell’infrazione nei locali ove è posto il cartello di divieto. La sanzione amministrativa prevista dall’art. 52 della Legge
n. 448 del 28/12/2001, va da € 25 a € 250, ed è raddoppiata qualora la sanzione sia stata commessa in presenza di una
donna in stato di gravidanza.
Pertanto, in tutti i locali delle scuole componenti l’Istituto d’Istruzione Secondaria “E. Mattei” è fatto divieto di fumare
ed in essi verrà apposto l’allegato cartello. Verranno applicati i provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza.
Art. 16 – Uso dei fotocopiatori
Ogni anno scolastico agli alunni è consentito usufruire gratuitamente di n° 50 fotocopie ad uso didattico, raggruppate
per classe. Le richieste vanno fatte al collaboratore scolastico addetto rispettando gli orari stabiliti. Terminato il
quantitativo annuo gli allievi possono ottenere ulteriori fotocopie mediante l’acquisto di un apposito tesserino. Il
rappresentante di classe, dopo aver versato il denaro raccolto tramite apposito bollettino sul ccp della scuola, riceverà
dalla segreteria didattica un tesserino con indicato il numero di fotocopie prepagate che viene mostrato ogni volta al
collaboratore scolastico responsabile della riproduzione delle fotocopie. Quest’ultimo provvede a segnare sul tesserino
le fotocopie fatte e quelle che restano ancora da fare. Una volta esaurito il quantitativo di fotocopie prepagate segnate
sul tesserino è possibile reiterare l’operazione. I fondi così raccolti sono utilizzati per l’acquisto di materiale per il
funzionamento del fotocopiatore.
Nell’uso del fotocopiatore vanno rispettate le norme sul diritto d’autore previste dalla legge (Legge 18/08/2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto d’autore”) secondo le quali non è possibile la riproduzione di testi librari.

Assenze, ritardi, entrate ed uscite fuori orario
Art. 17 – Assenze
Le assenze dalle lezioni vanno giustificate facendo uso del libretto assegnato in dotazione a ciascun alunno. La
giustificazione, resa dal padre o dalla madre o dal rappresentante legale dello studente, deve essere tassativamente
presentata all'insegnante della prima ora, all'inizio delle lezioni del giorno di rientro. L'alunno che, essendo risultato
assente, non esibisce regolare giustificazione, può essere ammesso in classe a condizione che ne venga fatta menzione
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sul registro di classe. L’indomani, in caso di mancata esibizione della giustificazione, l'alunno sarà inviato in Direzione.
L'insegnante che riceve la giustificazione, dopo averne valutate le motivazioni e riscontrata la regolarità, procederà a
controfirmarla ed eseguirà le dovute annotazioni sul registro di classe.
Gli alunni maggiorenni potranno validamente firmare la giustificazione.
Ogni cinque assenze verrà data alla famiglia apposita comunicazione scritta, anche per gli alunni maggiorenni. Nel caso
di assenze di cinque o più giorni (compresi i festivi) non dichiarate dalla famiglia con informazione scritta che escluda
motivi di salute, l'alunno dovrà presentare, insieme alla giustificazione, certificato medico, attestante che lo studente
non presenta malattie infettive in atto e che può rientrare nella comunità scolastica. In caso di mancata presentazione del
certificato l'alunno sarà inviato dal Dirigente Scolastico o dal delegato responsabile. Al fine di stabilire l'obbligo della
presentazione del certificato medico saranno computati eventuali giorni di vacanza compresi tra il primo e l'ultimo
giorno di assenza.
La Scuola può ritenere l'assenza non sufficientemente o non adeguatamente motivata. In questo caso l'alunno è
ammesso in classe, ma l'assenza dovrà essere giustificata personalmente dai genitori.
Art. 18 – Ritardi (modificato dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2007)
Dopo le 7,55 non sarà più possibile accedere alle aule e i ritardatari dovranno necessariamente
passare in Vice Presidenza per giustificare il ritardo o avere il biglietto di riammissione provvisoria. Gli
studenti dell’Istituto Professionale faranno riferimento diretto al responsabile di sede e non dovranno
recarsi, in caso di ritardo, in Vice Presidenza. L’ammissione in classe dei ritardatari avverrà all’inizio
della 2° ora. Fino a quel momento i ritardatari dovranno restare in un locale appositamente predisposto.
Tutti i ritardi dovranno essere giustificati sul libretto, il giorno stesso del ritardo o il giorno seguente.
Solo in caso di accertato ritardo dei mezzi di trasporto gli alunni saranno ammessi direttamente in
classe, senza attendere la seconda ora e senza giustificazione scritta.
Nessun alunno sarà ammesso alle lezioni dopo la seconda ora, salvo che per gravi e comprovati
motivi.
Per gli alunni obiettivamente impossibilitati a raggiungere la sede scolastica entro gli orari previsti, per
validi e comprovati motivi, i genitori potranno chiedere alla Direzione un permesso temporaneo o
permanente di ingresso ritardato. Tale richiesta non potrà essere di norma superiore ai 10 minuti di
ritardo sull'inizio programmato delle lezioni, al fine di non arrecare disturbo alle stesse.
Art. 19 – Uscite anticipate (modificato dal Consiglio di Istituto in data 06/11/2007)

Non sono consentite uscite dalla scuola, né durante le lezioni né in anticipo sulla fine della giornata, se
non per motivi di salute o per gravi motivi familiari.
L'uscita anticipata per seri e comprovati motivi, deve essere richiesta per iscritto dal genitore
dell'interessato ed autorizzata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e, nel caso di alunni
minorenni sarà permessa solo in presenza del genitore o di chi ne fa le veci. Per gli alunni maggiorenni
autorizzati a firmare le proprie giustificazioni sarà sufficiente una documentazione scritta dei gravi
motivi che giustificano l’uscita anticipata. Dopo tre uscite anticipate dei figli maggiorenni sarà data
comunicazione alle famiglie.
Per gli alunni pendolari obiettivamente impossibilitati a tornare alla sede familiare in orari appropriati, per
validi e comprovati motivi, i genitori potranno chiedere alla Direzione un permesso temporaneo o
permanente per uscite anticipate rispetto all'ultima ora di lezione. Tale richiesta non potrà essere di norma
superiore ai 10 minuti di anticipo rispetto all'orario terminale, al fine di non arrecare disturbo alle lezioni.
Art. 20 – Esonero dalle lezioni di educazione fisica
Gli alunni che non siano in grado di sottoporsi totalmente o parzialmente, in via transitoria o permanente, a determinate
prestazioni motorie, potranno ottenere - su richiesta - l’esonero dalle esercitazioni pratiche di “Educazione fisica”, ma
saranno comunque tenuti a frequentare le lezioni di detta materia sia in classe che in palestra (limitatamente al livello di
partecipazione consentito dalle loro condizioni soggettive) e saranno regolarmente valutati in sede di scrutinio
intermedio e finale sulla base della conoscenza della parte teorica del programma, oltre che della partecipazione e
dell’attività svolta (ad esempio nel ruolo di arbitri), compatibilmente con le loro condizioni fisiche.
La domanda di esonero, sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci, va indirizzata al Dirigente Scolastico e deve
essere presentata in segreteria, entro la fine del mese di settembre o subito dopo l’evento che ne ha determinato
l’esigenza, corredata dal certificato medico dell’Ufficio Sanitario del Comune di residenza.
Art. 21 - Esonero dalle lezioni di lingua straniera
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Gli alunni provenienti da altro istituto, che studiano una lingua straniera diversa da quelle insegnate nell’Istituto
“Mattei” e che, non essendo in numero sufficiente per ottenere l’istituzione di una classe bilingue, non intendono
uniformarsi al resto della classe, possono chiedere la dispensa ai sensi dell’art. 18 del R.D. 4.5.1925 n° 653.
Durante le lezioni di “Lingua Straniera” devono rimanere ugualmente in aula, salvo esplicita richiesta scritta di
permesso di uscita sottoscritta dal genitore, o da chi ne fa le veci, con contestuale assunzione di ogni responsabilità.
Al termine dell’anno scolastico, e comunque prima dello svolgimento degli scrutini finali, devono sostenere un esame
di idoneità nella lingua straniera prescelta.
Art. 22 – Insegnamento della religione cattolica
Per gli alunni che non intendono avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica valgono le vigenti disposizioni
ministeriali e le eventuali deliberazioni del Collegio dei Docenti. Qualora le lezioni abbiano luogo alla prima o
all'ultima ora della giornata, gli alunni non possono entrare alla seconda ora, o uscire all'ultima, se non su richiesta
scritta del genitore o di chi ne fa le veci, corredata da dichiarazione di assunzione di ogni responsabilità, salvo diverse
disposizioni ministeriali.
Art. 23 – Astensione collettiva dalle lezioni
L’astensione collettiva dalle lezioni, di singole classi o dell'intero Istituto, è vietata ai sensi delle disposizioni vigenti. In
caso di manifestazione studentesca, la famiglia dovrà comunque esibire dichiarazione di essere al corrente del motivo
dell'assenza dello studente. Nel caso specifico di assenze collettive in occasione di "scioperi e/o manifestazioni
studentesche", gli alunni assenti in tale occasione verranno riammessi in classe con le seguenti modalità:
- tutti gli studenti che presentano il modello di richiesta di giustificazione recante la seguente dicitura: “ha
aderito alla manifestazione studentesca del giorno ...” sono ammessi alla lezione ma non giustificati
- gli studenti (anche maggiorenni) che presentano una richiesta di giustificazione per motivi diversi da quelli
dell'oggetto dell'assenza collettiva (es. salute, famiglia, mezzi di trasporto, ecc.) sono ammessi e giustificati
solo se integrano la richiesta di giustificazione con l'idonea documentazione a supporto, altrimenti sono
ammessi alle lezioni e l'assenza è da ritenersi ingiustificata.
La Direzione potrà adottare sanzioni disciplinari contro coloro che si astengono dalle lezioni.

Personale scolastico
Art. 24– Norme di comportamento
Il Dirigente Scolastico, i docenti ed il personale non docente, sono tenuti ad osservare ed a far rispettare il presente
Regolamento, ad attenersi ai princìpi enunciati nella Carta dei servizi scolastici, a rispettare il segreto d’ufficio nei casi
e nei modi previsti dalle norme vigenti, ad osservare scrupolosamente l’orario di lavoro, a mantenere nei rapporti
interpersonali e con gli utenti una condotta irreprensibile ispirata a princìpi di correttezza e di coerenza con le specifiche
finalità educative dell’intera comunità scolastica, a favorire ogni forma di collaborazione con le famiglie e con gli
alunni e di positiva interazione tra la scuola e la realtà esterna.
Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti ed il personale non docente devono manifestare il massimo rispetto nei confronti
di tutti gli alunni, tenere presente l’esigenza di un costante dialogo e di una proficua collaborazione fra tutte le
componenti scolastiche e favorire l’instaurarsi di un clima di serena operosità, di fiducia e di stima reciproca. È vietato
assolutamente rivolgere agli studenti, per qualsiasi motivo, epiteti ingiuriosi o frasi che possano recare offesa alla loro
personalità.
Art. 25 – Dirigente Scolastico
Il Dirigente Scolastico, che rappresenta legalmente l’Istituto e ne è responsabile e garante dell’attività, è presente a
scuola tutti i giorni feriali in orario antimeridiano e per almeno un pomeriggio la settimana. Riceve il pubblico
quotidianamente secondo gli orari comunicati all’inizio dell’anno scolastico, ma è sempre disponibile ad incontrare
alunni, genitori, docenti e non docenti, preferibilmente su appuntamento. Trasmette disposizioni ed informazioni sia al
personale sia all’utenza scolastica mediante comunicazioni scritte numerate progressivamente e conservate in apposito
registro.
Art. 26 – Docenti collaboratori
Il Collaboratore Vicario (Vicepreside), in caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico lo sostituisce in tutte
le sue funzioni. Negli altri momenti collabora costantemente con il capo d’istituto, esercitando le funzioni affidategli e
curando in particolare modo i rapporti con alunni e docenti e le sostituzioni degli insegnanti assenti.
I Docenti responsabili delle scuole aggregate collaborano con il Dirigente Scolastico e con al Commissione “Orario”
nella formulazione dell’orario, nonché nell’organizzazione e nel controllo dell’attività scolastica.
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Art. 27 – Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza
esterna, sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi
assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione e
nell'esecuzione degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, che assumono nei casi
previsti rilevanza anche esterna, assicura l’unitarietà della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano
dell’offerta formativa. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti specifica
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi, e può anche svolgere
incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale.
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi tiene e cura l'inventario dei beni dell’Istituto di cui assume le
responsabilità del consegnatario. Quando il direttore cessa dal suo ufficio, il passaggio di consegne avviene mediante
ricognizione materiale dei beni in contraddittorio con il consegnatario subentrante, in presenza del dirigente e del
presidente del Consiglio di istituto. L'operazione deve risultare da apposito verbale.
La custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico dei gabinetti, dei laboratori e delle officine è affidata, dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico, ai rispettivi
docenti, mediante elenchi descrittivi compilati in doppio esemplare, sottoscritti dal direttore e dal docente interessato,
che risponde della conservazione del materiale affidatogli. L'operazione dovrà risultare da apposito verbale.
Al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, cui compete l'attività negoziale connessa alle minute spese,
possono essere delegate dal Dirigente Scolastico lo svolgimento di singole attività negoziali.
Art. 28 – Docenti Coordinatori di classe
Il Docente Coordinatore di Classe è delegato dal Dirigente Scolastico a presiedere le riunioni periodiche di un Consiglio
di Classe del quale coordina il piano di lavoro annuale e ne cura l’attuazione. La scelta del Docente Coordinatore di
Classe verrà prioritariamente effettuata tenendo conto della continuità dell’incarico nella stessa classe.
Nello svolgimento dell’incarico il Docente Coordinatore di Classe assolve specifici compiti quali il monitoraggio delle
assenze, il monitoraggio dei casi delicati di profitto o di indisciplina che possono chiedere il coinvolgimento della
famiglia, lo sviluppo delle attività interdisciplinari, il piano coordinato delle attività speciali (assemblee con esperti,
visite didattiche, coordinamento delle attività di recupero, ecc.).
È preciso compito del Docente Coordinatore di Classe illustrare a tutti gli alunni, nelle prime settimane di lezione, la
Carta dei servizi, il P.O.F., il Regolamento, la Programmazione didattico-educativa di classe e le peculiarità del
contratto formativo. È inoltre incaricato di controllare periodicamente il registro di classe, affinché venga debitamente
compilato in ogni sua parte e conservato scrupolosamente.
Art. 29 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Ai sensi del D.M. 29/09/1998, n. 382 - “Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze
negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni”, le funzioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione dell'Istituto “Mattei” possono essere svolte direttamente dal capo di istituto (“datore di lavoro”) in quanto
che il numero dei dipendenti dell'istituzione scolastica, con esclusione degli allievi, non supera le 200 unità. Il Dirigente
Scolastico può, altresì, designare, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione individuandolo tra le seguenti categorie:
a) personale interno all'Istituto provvisto di idonea capacità adeguatamente comprovata da iscrizione ad albi
professionali attinenti all'attività da svolgere e che si dichiari a tal fine disponibile
b) personale interno all'Istituto in possesso di attitudini e capacità adeguate che si dichiari a tal fine disponibile
c) personale interno ad una unità scolastica in possesso di specifici requisiti adeguatamente documentati e che sia
disposto ad operare per una pluralità di istituti.
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione svolge i seguenti compiti:
- coadiuvare il Dirigente Scolastico nella organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione
- predisporre i documenti di valutazione dei rischi di tutte le scuole dell'Istituto
- predisporre gli strumenti informativi del personale scolastico
- reperire la necessaria documentazione dall’Amministrazione Provinciale di Piacenza
- predisporre i momenti di formazione del personale.
Art. 30 – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Ai sensi del CCNI del Personale del Comparto Scuola sottoscritto il 31/08/2000, nell’Istituto “Mattei”, viene eletto o
designato nell’ambito delle Rappresentanze Sindacali Unitarie il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
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-

-

-

-

ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; segnala preventivamente al capo
di istituto le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro; tali visite possono svolgersi congiuntamente con
il responsabile del servizio di prevenzione o un addetto da questi incaricato
è consultato con tempestività dal Dirigente Scolastico su tutti quegli eventi per i quali la disciplina legislativa
prevede un intervento consultivo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; in occasione della consultazione
ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; la consultazione deve essere
verbalizzata e nel verbale, depositato agli atti, devono essere riportate le sue osservazioni e proposte; questi
conferma l'avvenuta consultazione apponendo la propria firma sul verbale
è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione
dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; è altresì consultato
in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma 5 del D.Lgs.626/94
ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di
prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione
del lavoro e gli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie
professionali; riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
ha diritto a ricevere da Dirigente Scolastico tutte le informazioni e la documentazione richiesta, della quale è però
tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione
ha diritto alla formazione specifica prevista all'art.19, comma 1, lett. G) del D.Lgs.n.626
non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano
le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali
per l'espletamento dei compiti di cui all'art.19 del D.Lgs.626/94, oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze
sindacali, utilizza appositi permessi retribuiti orari pari a 40 ore annue; per l'espletamento e gli adempimenti
previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art.19 del D.Lgs.626/94 il predetto monte-ore e l'attività sono considerati
tempo di lavoro.

Art. 31 – Personale docente (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano,
culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento
scolastico. Si fonda sull’autonomia culturale e professionale dei Docenti, intesa nella sua dimensione sia individuale che
collegiale.
Nelle discipline in cui è previsto l’uso dei laboratori, l’attività didattica è svolta in compresenza da un isegnante di
materie teoriche e da un insegnante tecnico-pratico, che fa parte a pieno titolo e con pienezza di voto deliberativo del
Consiglio di Classe.
La contemporanea partecipazione di due insegnanti all’attività didattica assicura una costante correlazione, sotto il
profilo contenutistico e metodologico, dell’attività del docente di teoria con quella svolta dall’insegnante di
esercitazioni nei laboratori, al fine di consentire un concreto riscontro degli enunciati teorici ed il consolidamento
interdisciplinare delle tecniche operative. Il personale docente è tenuto ad essere presente nell’ambiente scolastico
almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’orario di servizio. Durante l’intervallo, all’inizio e al termine delle lezioni
gli insegnanti di turno dovranno vigilare sul comportamento degli alunni in modo da evitare che si arrechi pregiudizio
alle persone e/o alle cose.
Ogni insegnante deve attenersi scrupolosamente all’orario di servizio stabilito all’inizio di ogni anno scolastico ed
affisso nella sala dei professori. Durante le proprie ore di lezione ogni professore è responsabile della classe che gli è
stata affidata e non deve assentarsi se non per estrema necessità. In tal caso, prima di allontanarsi dall’aula in cui presta
servizio, inviterà un collaboratore scolastico a sostituirlo momentaneamente per garantire la sorveglianza degli alunni.
Durante le ore a disposizione ogni docente deve apporre la propria firma sull’apposito registro e provvedere alla
sostituzione dei colleghi assenti in base alle disposizioni impartite dal Dirigente Scolastico (o, in sua assenza, dal
Collaboratore Vicario) mediante comunicazione scritta affissa in sala professori. Ogni insegnante è altresì tenuto a
svolgere le attività funzionali all’insegnamento (adempimenti sia individuali sia collegiali) indicate dal C.C.N.L. I
cambi di classe dovranno avvenire il più rapidamente possibile al fine di non intralciare la regolare attività didattica e di
evitare che la mancata vigilanza sugli alunni possa comportare rischi per la loro incolumità.
I professori devono compilare i registri di classe, con la loro firma per ogni ora di lezione effettuata e con tutte le
annotazioni necessarie, e tenere il registro personale, sul quale dovranno essere trascritti giornalmente gli argomenti
trattati, i compiti assegnati, le assenze degli alunni, l’esito delle verifiche.
È compito dell’insegnante della prima ora di lezione annotare sul registro i nominativi degli alunni assenti, controllare
le assenze del giorno precedente e provvedere a giustificarle, tenendo presente che per le assenze superiori a cinque
giorni consecutivi deve essere prodotto certificato medico attestante che l’alunno può riprendere le lezioni.
Il registro personale dei singoli insegnanti ("giornale del professore") deve essere riposto quotidianamente nell’apposito
armadio in sala professori e deve rimanere sempre a disposizione del Dirigente Scolastico per ogni evenienza.
Gli insegnanti effettueranno verifiche (scritte, orali, pratiche e grafiche) in sintonia con la normativa vigente. Alle
verifiche di tipo tradizionale potranno affiancarsi prove diverse, come test o questionari, utili per un rapido e puntuale
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accertamento del livello di preparazione raggiunto. La correzione delle prove dovrà essere tempestiva. La valutazione
dovrà essere comunicata agli studenti ed opportunamente motivata.
Sarà cura dei docenti, a livello di programmazione d’istituto e di classe, promuovere una sostanziale omogeneità di
valutazione ed individuare i criteri più opportuni per evitare di concentrare impegni e verifiche in modo penalizzante
per gli alunni.
In caso di ritardo, anche breve, dovuto a cause di forza maggiore, il docente - salvo comprovato impedimento - deve
avvisare immediatamente il Dirigente Scolastico o la segreteria affinché predispongano la necessaria sorveglianza degli
alunni in attesa del suo arrivo.
In caso di assenza, anche di un solo giorno, il docente deve preavvisare la Direzione o la Segreteria in tempo utile
affinché la scuola possa prontamente provvedere alla sostituzione, specificando - se possibile - la durata dell’assenza.
Deve inoltre far pervenire entro 48 ore, a mano o per raccomandata, la domanda ed il certificato medico redatti nei modi
prescritti.
In caso di richiesta di ferie o di permesso per motivi per i quali sia contemplata la preventiva autorizzazione, il docente
potrà assentarsi soltanto dopo aver presentato domanda scritta ed ottenuto l’assenso dal capo d’istituto.
Ai sensi dell’art. 508 del D.L.vo n. 297/1994 al personale docente non è consentito impartire lezioni private ad alunni
del proprio istituto. Con la sola eccezione dei rapporti di lavoro a tempo parziale inferiore al 50% dell’orario cattedra, i
docenti non possono né esercitare attività commerciale, industriale o professionale, né assumere o mantenere impieghi
alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a scopo di lucro (tranne che si tratti di cariche in
società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l’autorizzazione del Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca, o che si tratti di società cooperative).
Al personale docente è altresì consentito, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, l’esercizio di libere professioni
che non siano di pregiudizio all’assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con
l’orario di insegnamento e di servizio.
Art. 32 – Personale non docente
Il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali,
strumentali, operative e di sorveglianza connesse con l’attività delle istituzioni scolastiche, anche in rapporto di
collaborazione con il capo d’istituto e con il personale docente.
Il personale A.T.A. deve osservare scrupolosamente l’orario di servizio, dettato annualmente dal Dirigente Scolastico
dopo aver sentito il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi e l’Assemblea del personale non docente, e sulla
base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto in relazione alle esigenze scolastiche.
Il personale ausiliario (collaboratori scolastici) ha compiti non soltanto di pulizia ma anche di accoglienza, sorveglianza,
vigilanza e custodia, nonché di collaborazione con i docenti. Deve vigilare affinché persone estranee non accedano ai
locali scolastici e sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori, nelle officine e negli spazi comuni, in occasione di
momentanea assenza degli insegnanti. Può svolgere, tra le attività aggiuntive incentivabili, incarichi di piccola
manutenzione dei beni mobili e immobili e di supporto all’attività amministrativa ed all’attività didattica, nonché
assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo loro ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture
scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene
personale.

Biblioteca scolastica - laboratori - palestre
Art. 33 – Biblioteche scolastiche (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
Le biblioteche e le videoteche dell'Istituto favoriscono l'integrazione dell'insegnamento con la ricerca individuale e di
gruppo ed offrono agli studenti la possibilità di ampliare ed approfondire la loro cultura. Le biblioteche sono ubicate in
appositi locali dell'Istituto. Al loro funzionamento presiede la Commissione “Biblioteca” designata annualmente dal
Collegio dei Docenti.
Per gli aspetti richiedenti specifiche competenze tecniche o didattico-culturali la Commissione “Biblioteca” può essere
assistita da personale qualificato operante nella scuola, su incarico dal Dirigente Scolastico. I servizi di registrazione,
inventario, controllo inventariale e schedatura dattilografica e/o informatica sono espletati dai docenti della
Commissione “Biblioteca” in orario scolastico. I docenti della Commissione “Biblioteca” si avvalgono della
collaborazione di tutte le componenti scolastiche nella scelta dei libri da acquistare e nella organizzazione del servizio.
Le persone che ricevono libri in prestito sono responsabili della loro diligente conservazione. Chiunque smarrisca o
deteriori opere ricevute in prestito è tenuto a risarcire il danno arrecato. Il prestito dei libri e delle riviste è
completamente gratuito ed ha validità per 15 giorni. All'atto del ritiro delle opere della biblioteca e della videoteca,
chiunque sia stato ammesso al prestito dovrà firmare per ricevuta la propria scheda personale. La firma avrà validità di
garanzia in caso di mancata restituzione o danneggiamento delle opere prese in prestito.
Art. 34 – Laboratori e aule speciali
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La responsabilità delle dotazioni didattico-tecnico-scientifiche delle aule speciali e dei laboratori è demandata ai
professori sub-consegnatari nominati dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi su indicazione vincolante del
Dirigente Scolastico, all'inizio dell'anno scolastico, fermi restando i compiti degli assistenti tecnici in servizio.
L'organizzazione dei laboratori e delle officine deve consentire il più ampio utilizzo delle attrezzature, assicurandone
nel contempo la buona conservazione.
Gli assistenti tecnici effettuano la manutenzione, collaborano con gli insegnanti nella preparazione delle esercitazioni e
segnalano alla Direzione le eventuali esigenze connesse al buon funzionamento dei laboratori.
La Direzione precisa annualmente le modalità di accesso ai laboratori e ai reparti di lavorazione durante l'arco della
giornata, nel rispetto degli orari di servizio del personale tecnico ed ausiliario. Anche gli studenti hanno accesso ai
laboratori, al di fuori del normale orario delle lezioni, purché sia presente almeno un insegnante.
Nell'eventualità di incidenti durante le esercitazioni, deve essere immediatamente informata la famiglia. Inoltre devono
essere attivati i relativi adempimenti di legge e i necessari interventi. In ciascun settore deve essere sistemato il
materiale farmaceutico idoneo al primo soccorso.
Art. 35 – Palestre
L’uso della palestra è riservato prioritariamente alle attività degli alunni dell'Istituto per lezioni di “Educazione fisica”,
ma può essere consentito anche per l’effettuazione di tornei interscolastici promossi dal Consiglio di Istituto.
Per qualsiasi attività svolta dagli alunni in palestra deve essere assicurata la presenza di almeno un insegnante di
“Educazione fisica”.
All'uso delle relative dotazioni sovrintendono gli insegnanti di “Educazione fisica” designati dal Direttore dei Servizi
Generali ed Amministrativi su indicazione vincolante del Dirigente Scolastico in qualità di sub-consegnatari.
L'insegnante di “Educazione fisica” non è responsabile per smarrimento o sottrazione di oggetti e/o valori che gli alunni
portino con sé.
Gli studenti possono accedere alla palestra solamente alla presenza dell'insegnante. È obbligatoria la tenuta sportiva.
L'alunno che, per qualunque motivo si presenti in palestra sprovvisto della "tenuta sportiva", deve presentare la relativa
richiesta di giustificazione, direttamente all'insegnante di educazione fisica.
Nell'eventualità di incidenti deve essere immediatamente informata la famiglia: inoltre devono essere attivati i relativi
adempimenti di legge e i necessari interventi come previsto dalla denuncia dell'infortunio. Nei servizi di ciascuna
palestra deve essere sistemato il materiale farmaceutico idoneo al primo soccorso.

Disposizioni finali
Art. 36 - Procedure dei reclami
I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e devono contenere generalità, indirizzo,
reperibilità del proponente. I reclami orali e telefonici devono, successivamente, essere sottoscritti. I reclami anonimi
non saranno presi in considerazione in nessun caso.
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, sempre in forma scritta, con
celerità, e comunque non oltre 30 giorni, attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.
Qualora il reclamo non fosse di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante sono fornite indicazioni circa il
corretto destinatario.
Annualmente il Dirigente Scolastico formula per il Consiglio una relazione analitica dei reclami e dei successivi
provvedimenti. Tale relazione è inserita nella relazione generale del Consiglio sull'anno scolastico.
Art. 37 – Allegati
Fanno parte integrante del presente Regolamento i seguenti regolamenti specifici:
a) Regolamento di funzionamento degli organi collegiali
b) Regolamento di svolgimento delle attività negoziali
c) Regolamento di disciplina degli alunni e del personale scolastico
d) Regolamento per visite guidate e viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive
Art. 38 – Entrata in vigore del Regolamento
Il presente Regolamento entra in vigore il 31/01/2003. Tutte le norme precedenti in contrasto con il presente
Regolamento sono soppresse.
Art. 39 – Modifiche al Regolamento
Le norme previste nel presente Regolamento e nei Regolamenti specifici possono essere integrate o modificate solo con
deliberazione del Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei suoi componenti.
Art. 40 – Norme di rinvio
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Per gli aspetti non affrontati o non sufficientemente approfonditi nel presente Regolamento ed in quelli specifici, si
rinvia al D.L.vo 297/1994, al C.C.N.L. del comparto del personale della scuola, alle leggi, alle circolari, alle ordinanze,
ai regolamenti ed alle altre disposizioni attualmente in vigore. I punti del presente Regolamento che in qualsiasi
momento dovessero risultare contrastanti con la normativa vigente sarebbero da ritenersi implicitamente abrogati.
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Allegato 1
Regolamento di funzionamento degli organi collegiali
Art. 1 – Organi collegiali dell’Istituto
Gli organi collegiali operanti nell’Istituto “Mattei” sono quelli previsti dal D.L.vo n. 297/1994: Consiglio di Istituto e
Giunta Esecutiva, Collegio dei Docenti, Consigli di Classe, Comitato per la valutazione del servizio dei docenti,
Assemblee studentesche e Comitati studenteschi, Assemblee dei genitori e Comitato dei genitori.
Ad essi si aggiungono organismi collegiali espressamente previsti da altre norme di legge: Rappresentanze Sindacali
Unitarie e Assemblea del Personale A.T.A.
Art. 2 – Funzionamento degli organi collegiali (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
a) convocazione:
- è disposta dal presidente (se esso è impedito o assente è effettuata dal vicepresidente o dal membro più
anziano, con riferimento all’età anagrafica)
- l’avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri del collegio entro un termine congruo (almeno
cinque giorni) prima della riunione, per consentire a tutti gli aventi diritto di intervenire preparandosi alla
discussione; nei casi di urgenza, di cui va fatta espressa menzione nell’avviso, si può derogare al normale
termine, ma in ogni caso tra avviso e convocazione non devono trascorrere meno di 24 ore
- nell’avviso di convocazione deve essere scritto in modo chiaro, succinto e preciso l’ordine del giorno, nel
quale sono specificati gli argomenti da trattare nel corso della seduta; solo se i membri dell’organo
collegiale sono tutti presenti e sono d’accordo all’unanimità possono essere apportate modifiche agli
argomenti previsti nell’ordine del giorno ed essere introdotti nella discussione problemi non previsti
nell’ordine del giorno; inoltre l’organo collegiale, con votazione a maggioranza semplice, ha la facoltà di
modificare l’ordine di precedenza dei vari argomenti
b) svolgimento della seduta:
- per la validità dell’adunanza del Collegio dei Docenti, del Consiglio di Istituto e della Giunta Esecutiva è
richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica (“quorum strutturale”); ai fini
della validità dell’adunanza si debbono, quindi, detrarre dal numero originario i membri del collegio che si
allontanano nel corso di svolgimento della riunione; l’accertamento del “quorum strutturale” può essere
compiuto in qualsiasi momento della seduta dal segretario o dal presidente, su sua iniziativa o anche su
richiesta di un solo componente del collegio; se il “quorum strutturale” risulta insufficiente l’adunanza
deve essere sciolta
- il Consiglio di Istituto, in attesa dell’insediamento dei nuovi eletti, può funzionare anche se privo di alcuni
membri cessati per perdita dei requisiti purché quelli in carica non siano inferiori a tre
- per la validità delle adunanze del Consiglio di Classe si fa riferimento alle competenze esercitate nelle
sedute:
- per le sedute a cui partecipano oltre ai docenti anche i rappresentanti dei genitori e degli studenti è
richiesta la metà più uno dei componenti
- per le sedute a cui partecipano solo i docenti per esercitare le competenze di valutazione periodica e
finale degli alunni nonché quelle di carattere disciplinare è richiesta la presenza della totalità dei
docenti (“quorum integrale”)
- alle riunioni degli organi collegiali non è ammessa la presenza del pubblico mentre è ammessa la presenza
di esperti intervenuti a diverso titolo nelle attività didattiche; la presenza di questi ultimi, però, deve essere
limitata al periodo necessario ad esprimere il proprio parere, mentre la discussione tra i componenti
dell’organo e la successiva votazione devono avvenire senza la presenza di persone estranee alla regolare
composizione del collegio
- alle riunioni del Consiglio di Istituto è ammessa la presenza degli elettori delle componenti rappresentate,
in relazione alla capienza ed idoneità dei locali disponibili nonché all’ordinato svolgimento delle adunanze
- nel caso si manifesti una ragione impeditiva a far proseguire ulteriormente la seduta il presidente,
nell’esercizio del suo potere ordinatorio, può dichiarare sciolta la seduta; in tale caso, essendo terminata la
riunione, i membri dell’organo collegiale pur presenti non possono adottare più alcuna deliberazione
- la sospensione dei lavori momentanea o il loro definitivo aggiornamento possono essere, inoltre, decisi dal
presidente anche su richiesta della maggioranza dei membri presenti; in questo caso il presidente fissa
contestualmente la data della ripresa dei lavori medesimi, per la quale non è prescritto un nuovo avviso di
convocazione soltanto nel caso in cui tutti i membri dell’organo siano presenti alla seduta
c) discussione:
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-

d)

e)

il dibattito sui singoli argomenti, al quale hanno diritto di prendere parte attiva tutti i membri dell’organo
collegiale, a prescindere dalla componente che essi rappresentano e dal rapporto eventuale di
subordinazione gerarchica che all’interno degli organi scolastici elettivi non rileva, inizia dopo una breve
relazione introduttiva del presidente o di un consigliere
- il presidente dirige il dibattito e concede o toglie la parola nei casi e nei modi previsti
- nel corso del dibattito possono essere sollevate:
- mozioni pregiudiziali, per non far discutere un argomento se non è posto all’ordine del giorno
- mozioni di sospensione, per ottenere eventuali rinvii della discussione su singoli argomenti compresi
nell’ordine del giorno
- mozioni d’ordine, per ricondurre la discussione sugli argomenti da esaminare o per sollecitare il
rispetto del regolamento o della priorità di una votazione
- quando la discussione si è esaurientemente svolta e nessun consigliere chiede più di parlare, il presidente
dichiara chiuso il dibattito e indice la eventuale votazione
- dopo l’esecuzione di tutti i punti all’ordine del giorno e dopo le votazioni, il presidente toglie la seduta
votazione:
- il “quorum strutturale” deve esistere non solo all’inizio della seduta, ma anche al momento della
votazione
- le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi (“quorum funzionale”)
- sono irrilevanti i comportamenti di coloro che, pur essendo presenti e concorrendo quindi a formare la
validità della seduta, con la dichiarazione di astensione non hanno espresso alcun voto
- analogamente sono irrilevanti ai fini della determinazione del risultato della votazione i voti nulli e le
schede bianche in quanto entrambi non sono voti validamente espressi
- in caso di parità prevale il gruppo che ha presentato la mozione votata dal presidente; qualora la votazione
sia avvenuta a scrutinio segreto, in caso di parità di voti dopo lo scrutinio delle schede, il presidente deve
essere chiamato ad esprimersi palesemente
- le votazioni possono essere “palesi” (acclamazione, appello nominale o alzata di mano) o “segrete”
(mediante schede); la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone
- la votazione è “tacita” qualora i membri del collegio, invitati dal presidente, dopo la proposta del relatore
e dopo la discussione preliminare, ad intervenire nel dibattito per esprimere il loro eventuale dissenso, si
astengano dall’accedere a tale invito rimanendo silenti, cosicché il silenzio in tal caso ha valore giuridico
di assenso e la proposta si intende approvata all’unanimità; la richiesta, anche di un solo componente, per
la votazione espressa, fa venire meno la votazione tacita
- alla chiusura della votazione il presidente procede immediatamente alle operazioni di scrutinio ed alla
proclamazione del risultato
verbalizzazione:
- il segretario dell’organo collegiale redige il “processo verbale” che serve a documentare la manifestazione
di volontà dell’organo collegiale e deve, quindi, indicare il luogo, la data, il nome degli intervenuti e degli
assenti e deve riprodurre le fasi salienti della discussione ed i risultati delle votazioni; possono pertanto
essere omessi quei particolari, aventi carattere di chiarificazione, la cui mancanza non alteri l’effettiva
portata dei singoli interventi
- ognuno dei componenti il collegio ha il diritto di far constatare il suo voto ed i motivi che lo hanno
determinato, nonché di far constatare il suo motivato dissenso dalla deliberazione adottata, anche al fine di
andare esente da responsabilità che possa eventualmente derivare dalla deliberazione; tale facoltà non
trova limiti neanche nell’ipotesi in cui si debba votare a scrutinio segreto
- il verbale può essere redatto anche in un secondo momento rispetto a quello della seduta cui si riferisce,
ma non al di là della data della successiva adunanza del collegio, perché quest’ultimo dovrà procedere
all’approvazione del verbale della seduta precedente
- i verbali degli organi collegiali devono essere sottoscritti solo dal presidente e dal segretario
- il verbale è l’unico mezzo di conoscenza esterna delle deliberazioni ed esso è atto pubblico e fa fede fino
ad impugnativa di falso sollevata davanti all’autorità giudiziaria ordinaria
- chiunque può ottenere, a proprie spese, dalla segreteria dell'Istituto, copia delle deliberazioni; non sono
soggette a duplicazione le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo esplicita richiesta scritta
dell'interessato; il costo delle fotocopie è fissato a norma di legge.

Art. 3 – Consigli di Classe
Le caratteristiche e le funzioni del Consiglio di Classe sono indicate nell’art. 5 del D. L.vo 297/1994. Il Consiglio di
Classe è composto dai docenti della classe, compresi gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti tecnico pratici addetti
alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie tecniche e scientifiche, da due
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti e da due rappresentanti degli studenti, eletti dagli alunni della
classe.
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Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni e quelle relative alla realizzazione del
coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti.
In sede di scrutinio il Consiglio di Classe, con la sola presenza della componente docente, delibera validamente soltanto
se costituito in collegio perfetto. Non sono consentite le astensioni e le modalità di votazione sono quelle stabilite dalla
normativa vigente. Per quanto concerne le discipline tecniche e scientifiche le proposte di voto per le valutazioni
periodiche e finali sono formulate dai rispettivi docenti dopo aver sentito gli insegnanti tecnico pratici.
I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del Consiglio, da lui
delegato (generalmente il Docente coordinatore di classe designato all’inizio dell’anno scolastico). Le funzioni di
segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei docenti membri del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Classe si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, con il compito di formulare al
Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione e con quello
di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. In particolare, esercita le competenze in
materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dal D.L.vo n. 297/1994, esprime il proprio parere
sulle proposte di adozione dei libri di testo e sulle iniziative in ordine ai viaggi scolastici ed alle attività extracurricolari
e si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai regolamenti alla sua competenza. Rientrano nelle
competenze del Consiglio di Classe anche alcuni tipi di provvedimenti disciplinari. Contro le decisioni in materia
disciplinare del Consiglio di Classe è ammesso ricorso al Centro Servizi Amministrativi, che decide in via definitiva.
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di
almeno 1/3 dei suoi membri. In tal caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta. La
convocazione del Consiglio di Classe è disposta con almeno cinque giorni di anticipo sulla data della riunione, salvo
casi di estrema urgenza.
In attesa dei rinnovi annuali restano in carica i rappresentanti dei genitori e degli studenti eletti nell’anno scolastico
precedente.
Art. 4 – Collegio dei Docenti
La composizione, le funzioni, le attribuzioni e le competenze dei Collegi dei Docenti sono stabilite dall’art. 7 del
D.L.vo 297/1994. Nell’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei”, costituito da quattro istituti di istruzione
secondaria superiore di diverso ordine e tipo aggregati in sede di attuazione della razionalizzazione scolastica, ciascuno
di tali istituti mantiene un proprio Collegio dei Docenti. I quattro Collegi dei Docenti, qualora si debbano trattare
argomenti di interesse comune, possono essere convocati in seduta congiunta con lo stesso ordine del giorno e
deliberano congiuntamente.
I Collegi dei Docenti sono composti da tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato - anche temporanei - in
servizio nell’Istituto, dagli insegnanti di religione, dagli insegnanti di sostegno e dagli insegnanti tecnico pratici addetti
alle esercitazioni di laboratorio. I docenti in servizio in più istituti appartengono al Collegio dei Docenti di tutti gli
istituti in cui prestano servizio.
Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico, il quale partecipa alle riunioni nelle quali il Collegio
procede all’elezione del Comitato per la valutazione del servizio, ma senza diritto di voto. Le funzioni di Segretario del
Collegio vengono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei suoi Collaboratori.
Il Collegio dei Docenti:
a) ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto; in particolare delibera il Piano
dell’Offerta Formativa e cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare,
nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle
specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare, nel rispetto della libertà
d’insegnamento garantita a ciascun docente
b) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione
ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività
scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto
c) delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, la suddivisione dell’anno
scolastico in due o tre periodi e, in caso di opzione per due quadrimestri, le modalità di attuazione di
verifiche intermedie e di tempestiva comunicazione dei risultati alle famiglie
d) valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto
agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il
miglioramento dell’attività didattica
e) provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe, ed alla scelta dei sussidi didattici nei
limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto
f) adotta e promuove, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, iniziative di sperimentazione in
conformità degli articoli 276 e sgg. del D.L.vo n. 297/1994
g) promuove iniziative di aggiornamento ed elabora progetti annuali per la formazione e l’aggiornamento
degli insegnanti
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h) elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto
i) elegge nel proprio seno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale
docente
j) designa, tra gli insegnanti in servizio nella Scuola, i docenti referenti per le varie attività ed iniziative
contemplate dal Piano dell’Offerta Formativa
k) programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap
l) elabora progetti tendenti a favorire la continuità tra scuola media e scuola superiore, l’accoglienza e
l’allineamento dei neoiscritti, l’orientamento degli studenti e la valorizzazione delle loro potenzialità
mediante attività di approfondimento e di arricchimento culturale e iniziative innovative concordate con il
comitato studentesco
m) esamina i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni e stabilisce i criteri per
l’attuazione di interventi didattico-educativi integrativi atti a contrastare il fenomeno della dispersione
scolastica
n) esprime parere al Dirigente Scolastico in ordine alla sospensione dal servizio ed alla sospensione cautelare
del personale docente quando ricorrano ragioni di particolare urgenza ai sensi degli artt. 468 e 506 del
T.U.
o) esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla
prevenzione delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 del D.P.R. 9.10.1990, n° 309
p) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal D.L.vo 297/1994, dalle leggi e dai regolamenti alla sua
competenza.
Il Collegio dei Docenti, nell’adottare le proprie deliberazioni, tiene conto delle eventuali proposte e dei pareri dei
Consigli di Classe.
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e - di concerto con il Dirigente Scolastico predispone tempestivamente il calendario delle proprie riunioni, da inserire nel Piano annuale delle attività. Si riunisce,
in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, almeno una volta per quadrimestre. Il Dirigente Scolastico lo convoca
di propria iniziativa, qualora ne ravvisi la necessità, o su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti. In tal
caso la convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
I Collegi dei Docenti possono articolarsi in dipartimenti, commissioni o gruppi di lavoro, individuandone i coordinatori
sulla base delle competenze richieste.
Art. 5 – Consiglio di Istituto (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
Presso l’Istituto d’Istruzione Superiore “Enrico Mattei” è costituito un solo Consiglio di Istituto, all’elezione del quale
partecipano le componenti delle quattro scuole aggregate, con liste comuni di candidati.
a) composizione
Il Consiglio di Istituto è composto dal Dirigente Scolastico, da 4 rappresentanti dei genitori, da 4 rappresentanti
degli studenti, da 8 rappresentanti dei docenti e da 2 rappresentanti del personale A.T.A.
Per quanto concerne sia la procedura relativa alle elezioni degli organi collegiali a livello d’Istituto sia le
dimissioni, la decadenza e le surrogazioni, si fa riferimento alla O.M. 215 del 15/07/1991.
b) prima riunione
La prima riunione del Consiglio, dopo la sua elezione, è convocata dal Dirigente Scolastico, che la presiede
fino all’elezione del Presidente. Prima di tale elezione non può essere adottata alcuna deliberazione.
Il Consiglio elegge nel suo seno, fra i rappresentanti dei genitori, il proprio Presidente e il Vicepresidente.
L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se non si
raggiunge detta maggioranza nella prima votazione, nella votazione successiva è sufficiente la maggioranza
relativa dei votanti. Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. Per la validità della seduta è
necessaria la presenza dei 2/3 dei componenti il Consiglio. Qualora nella prima seduta non fossero presenti i
2/3 dei Consiglieri, si procederà alla convocazione di una nuova seduta, per la cui validità sarà sufficiente la
presenza della metà più uno dei componenti il Consiglio. Anche in questa seconda seduta le modalità di
votazione sono eguali a quelle previste per la prima seduta. Per la validità delle votazioni gli eventuali astenuti
saranno ritenuti assenti e non conteggiati al fine del computo della maggioranza. Qualora, per qualsiasi causa,
non sia presente nel Consiglio di Istituto la rappresentanza dei genitori, il Consiglio è presieduto dal consigliere
più anziano d’età.
Nella prima riunione, dopo l'elezione del Presidente e del Vicepresidente, il Consiglio provvede alla elezione
dei membri della Giunta Esecutiva, per scrutinio segreto. A tal fine si faranno tante votazioni quanti sono i
membri da eleggere.
c) Presidente e Vicepresidente
Il Presidente rappresenta il Consiglio d’Istituto nella sua collegialità, ne tutela i diritti in tutte le sedi idonee
interne ed esterne alla scuola. Ha libero accessi nelle sedi scolastiche durante il normale orario di servizio, con
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assoluta esclusione di poter interferire sulla funzione docente, e ha diritto ad un locale apposito per
l'espletamento delle sue funzioni.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente, lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento o di delega dello
stesso. Il Vicepresidente deve avere la fiducia dei componenti il Consiglio. La fiducia può essere revocata
mediante mozione firmata da 1/3 dei componenti il Consiglio e dovrà essere discussa e votata (con votazione
segreta) all'inizio della seduta successiva. Per la revoca della fiducia occorre che la mozione venga approvata
dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
d) funzioni
Il Consiglio di Istituto è l’organo deliberante e proponente della Scuola che:
- elabora e adotta gli indirizzi generali dell’Istituto
- determina le forme di autofinanziamento
- delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo
- predispone il piano di fattibilità per l’utilizzo del fondo d’Istituto
- delibera il progetto d’Istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi generali
- dispone in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento
amministrativo e didattico dell’Istituto
- adotta la Carta dei Servizi scolastici dopo aver acquisito il parere del Collegio dei Docenti, vincolante
per gli aspetti pedagogico-didattici
- indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione ad esse dei singoli
docenti, all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni
ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di classe
- esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto e stabilisce i criteri
per l’espletamento dei servizi amministrativi
- esercita le funzioni previste dal D.L.vo n. 297/1994 in materia di sperimentazione ed aggiornamento
e le competenze attribuitegli dalla normativa vigente in materia di uso delle attrezzature e degli
edifici scolastici
- delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei Docenti, le iniziative dirette all’educazione alla
salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze
- si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dal D.L.vo n. 297/1994, dalle
leggi e dai regolamenti.
I Consiglieri, per l'espletamento delle loro funzioni, hanno libero accesso alle sedi scolastiche durante il
normale orario di servizio.
e) riunioni
Il Consiglio d’Istituto si riunisce in seduta ordinaria due volte nel corso dell'anno scolastico. La convocazione è
disposta dal Presidente con lettera raccomandata o raccomandata a mano, diretta ai singoli membri, e mediante
affissione di apposito avviso all'albo della scuola, nelle varie sedi, almeno cinque giorni prima. La lettera di
convocazione e l'avviso all'albo devono indicare gli argomenti all'ordine del giorno, nonché, per ognuno di
essi, il nome del relatore se diverso dal Presidente. L'eventuale documentazione relativa, approntata dai
proponenti o dalla Giunta Esecutiva, dovrà essere depositata a disposizione dei Consiglieri, presso la segreteria
dell’Istituto, almeno cinque giorni prima della data della riunione. Il Presidente può disporre di propria
iniziativa riunioni straordinarie del Consiglio d’Istituto. Riunioni straordinarie possono inoltre essere richieste
per iscritto al Presidente soltanto dal Dirigente Scolastico, dalla Giunta Esecutiva, da almeno 1/3 dei
Consiglieri, dal Collegio dei Docenti, dall'Assemblea del Personale A.T.A., dall'Assemblea dei Genitori o
dall'Assemblea degli Studenti.
La richiesta deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno. Le richieste provenienti dagli organi collegiali
devono risultare da mozioni approvate dalla maggioranza delle relative assemblee regolarmente costituite.
Ricevuta la richiesta, il Presidente deve convocare, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della
richiesta stessa, il Consiglio. Qualora il Presidente sia impedito o assente, vi provvede il Vicepresidente. Per le
riunioni in caso di urgenza il termine è ridotto a 3 giorni. L'avviso di convocazione deve contenere
l'indicazione dell'ordine del giorno ed essere affisso all'albo delle varie sedi. L'eventuale documentazione
relativa dovrà essere a disposizione dei Consiglieri, presso la Segreteria dell’Istituto, almeno 24 ore prima della
data della riunione.
L'ordine del giorno della convocazione è redatto dal Presidente sentito il Presidente della Giunta Esecutiva.
Possono chiedere l'inserimento di argomenti all'Ordine del Giorno il Dirigente Scolastico, la Giunta Esecutiva,
almeno 1/3 dei Consiglieri, il Collegio dei Docenti, l'Assemblea del Personale A.T.A., l'Assemblea dei
Genitori e l'Assemblea degli Studenti.
Le funzioni del Segretario sono affidate dal Presidente a un membro del Consiglio di Istituto. In caso di
impedimento del Segretario, chi presiede la seduta nomina colui che lo deve sostituire.
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Il testo delle deliberazioni del Consiglio di Istituto deve essere formulato, per iscritto, dal Presidente o dal
Consigliere proponente, prima di essere posto in votazione. Il testo integrale delle deliberazioni proposte e
l'esito della votazione viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e da questi pubblicato all'albo
dell’Istituto nelle varie sedi. La pubblicazione deve avvenire entro 8 giorni a partire dal giorno successivo alla
seduta e deve rimanere esposta per un periodo di almeno 7 giorni. Non sono soggette a pubblicazione le
deliberazioni concernenti le singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato.
Le riunioni del Consiglio di Istituto non sono normalmente aperte al pubblico. Il Consiglio tuttavia, allo scopo
di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della Scuola, può deliberare di sentire il parere delle varie
componenti degli organismi scolastici. Può altresì invitare a titolo consultivo alle sue riunioni, a seguito di
delibera, gli specialisti che operano in modo continuativo nell’Istituto, nonché esperti e rappresentanti degli
Enti Locali, del mondo del lavoro e delle associazioni culturali e del volontariato, per la trattazione di temi che
richiedano il confronto con soggetti diversi e particolari forme di consulenza.
Il Consiglio può costituire commissioni di studio, anche a carattere permanente, per materie particolari o
gruppi di materie. La composizione delle commissioni deve rispecchiare, per quanto possibile, le componenti
del Consiglio. Alle commissioni non possono essere delegati poteri deliberanti. Il Consiglio, nell'affidare
compiti alle commissioni, indicherà anche il termine per la presentazione delle relazioni. Le commissioni
eleggono, nel proprio seno, un Presidente che sia membro del Consiglio.
Qualora la riunione del Consiglio di Istituto si protragga per oltre tre ore senza che sia stata esaurita la
trattazione delle questioni all'ordine del giorno, il Presidente, sentiti i Consiglieri, può aggiornare la seduta
entro 8 giorni senza necessità di convocazione per i presenti.
Art. 6 – Giunta Esecutiva
Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta dal Dirigente Scolastico (che la presiede),
dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (che assume le funzioni di segretario), da un rappresentante dei
docenti, da un rappresentante del personale A.T.A., da un rappresentante dei genitori e da un rappresentante degli
studenti.
La Giunta Esecutiva prepara i lavori del Consiglio (fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso), cura
l’esecuzione delle relative delibere ed ha competenza - su proposta del rispettivo Consiglio di classe - per i
provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. Il Consiglio non può delegare alla Giunta Esecutiva i propri poteri,
nemmeno in caso di urgenza.
La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente di sua iniziativa, o su richiesta del Presidente del Consiglio di Istituto,
ovvero su richiesta di 1/3 dei componenti in carica. La convocazione deve avvenire entro dieci giorni dalla richiesta.
Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide quando siano adottate a maggioranza dei presenti. Per la validità
delle votazioni gli eventuali astenuti saranno ritenuti assenti e non conteggiati ai fini del computo della maggioranza. In
caso di parità, la votazione è ripetuta. In caso di nuova parità, la delibera va considerata approvata se sull'argomento
dovrà decidere il Consiglio di Istituto. In caso contrario, la proposta di delibera dovrà considerarsi respinta.
Il testo conclusivo delle singole deliberazioni della Giunta Esecutiva va pubblicato all'albo dell’Istituto e delle sue
succursali a cura del Segretario, che lo controfirma insieme al Presidente. La pubblicazione deve avvenire entro 5 giorni
a partire da quello successivo alla seduta e deve rimanere esposta per un periodo di almeno 7 giorni. Non sono soggette
a pubblicazione le deliberazioni concernenti le singole persone, salvo esplicita richiesta scritta del diretto interessato.
La Giunta Esecutiva può decidere di costituire nel proprio seno commissioni di lavoro. Tali commissioni non hanno
potere decisionale e svolgono la loro attività secondo le direttive e le modalità stabilite dalla Giunta Esecutiva.
Art. 7 – Assemblee degli studenti
Gli studenti hanno facoltà di riunirsi nell'ambito dell'Istituto entro i limiti stabiliti e secondo le modalità previste dal
presente Regolamento.
Agli studenti è consentita una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata. Essa non può
essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana. Un'altra assemblea mensile può essere autorizzata fuori
dell'orario delle lezioni.
Alle assemblee di classe possono assistere il Dirigente Scolastico e gli insegnanti che lo desiderano, i quali potranno
sciogliere l'assemblea e riprendere le lezioni nel caso di non corretto svolgimento della stessa. Non possono aver luogo
Assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.
La richiesta di convocazione, sottoscritta dai rappresentanti di classe, previo nulla osta dei docenti delle ore interessate,
deve pervenire in Direzione almeno tre giorni prima della data fissata.
I rappresentanti di classe provvedono tempestivamente a redigere processo verbale dell’assemblea su apposito
quaderno, che viene immediatamente trasmesso al Dirigente Scolastico per informarlo sull’esito dei lavori e sulle
eventuali proposte ed iniziative degli studenti.
Le norme per le assemblee di classe valgono anche per quella di istituto, con le varianti sotto indicate:
- l'assemblea mensile d’istituto può svolgersi nel limite delle ore di lezione di una mattinata
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all'assemblea di istituto può essere richiesta, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto, la partecipazione di
esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti nell'ordine del giorno, in armonia
con le attività previste dal P.O.F.
- l'assemblea deve darsi un Regolamento per il proprio funzionamento, e deve inviarlo in visione al Consiglio di
Istituto
- l'assemblea è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco d'istituto (costituito dai
rappresentanti di classe) o del 10 % degli studenti
- la data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente comunicati per iscritto
al Dirigente Scolastico, almeno 7 giorni prima della data fissata
- il Comitato studentesco e il Presidente eletto dall'assemblea garantiscono l'esercizio democratico dei diritti dei
partecipanti
- il Dirigente Scolastico può intervenire in caso di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di
ordinato svolgimento dell'assemblea, per sospenderla.
L'assemblea di istituto può articolarsi, in relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali, in assemblee
di classi parallele.
Di ogni assemblea deve essere redatto processo verbale in apposto registro, che deve contenere le deliberazioni
dell'assemblea controfirmate dal Presidente e dal Segretario, da presentare al Consiglio di Istituto.
La disciplina è affidata principalmente all'autocontrollo degli studenti e alla vigilanza del Dirigente Scolastico e di tutti i
docenti in servizio.
Art. 8 – Comitato degli studenti
I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti
possono esprimere un Comitato degli studenti di istituto. Il Comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare
proposte direttamente al consiglio di istituto.
Il Comitato esprime un organo ristretto, l'Esecutivo degli studenti, che rappresenta il Comitato nei rapporti con gli
organi collegiali e con la Direzione. L'Esecutivo propone al Comitato degli studenti, per la relativa approvazione, le
norme di regolamentazione dell'assemblea generale d'Istituto. L’Esecutivo degli studenti viene rinnovato annualmente.
Le iniziative decise dagli organi rappresentativi degli studenti nell'ambito delle ore mensili di assemblea, vengono
autonomamente gestite dagli studenti stessi.
Non sono ammessi interventi di censura su iniziativa di natura culturale, sociale e politica scelte democraticamente
dall'assemblea e dal Comitato dei delegati degli studenti, purché tali iniziative non configurino violazione di legge.
L'Esecutivo degli studenti deve comunque comunicare alla Direzione il programma delle attività contestualmente alla
richiesta di convocazione dell'assemblea, unitamente all'ordine del giorno.
Eventuali gruppi di studenti costituiti in forma spontanea, non avendo veste rappresentativa, possono solo avanzare
proposte all'assemblea o al Comitato dei delegati. È comunque assicurata a qualsiasi gruppo, anche minoritario, il diritto
di riunione al di fuori delle ore di lezione, previa comunicazione al Dirigente Scolastico, fatti salvi i diritti del personale
collaboratore scolastico.
In casi eccezionali non previsti dalle presenti norme, la Giunta Esecutiva si riunisce d'urgenza per le necessarie
decisioni.
Art. 9 – Assemblea dei genitori
I genitori possono riunirsi nei locali scolastici in orari pomeridiani per discutere di problemi comuni facendone richiesta
al Dirigente Scolastico con congruo anticipo.
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto. Qualora le assemblee si svolgano nei locali
dell’istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il
Dirigente Scolastico.
L'assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe.
L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza
del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano duecento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a
1000.
Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto, autorizza la convocazione e i genitori
promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno.
L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio
funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.
In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee
di classi parallele.
All'assemblea di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico e i docenti
rispettivamente della classe o dell'istituto.
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Art. 10 – Comitato dei genitori
I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto possono esprimere un Comitato dei genitori
dell'istituto. Il Comitato dei genitori può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di Istituto.
Il Comitato dei genitori esprime un organo ristretto, l’Esecutivo dei genitori, che rappresenta il Comitato nei rapporti
con gli organi collegiali e con la Direzione. L’Esecutivo dei genitori viene rinnovato annualmente.
Art. 11 – Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.)
Le Rappresentanze Sindacali Unitarie (R.S.U.), previste dal CCNL - Quadro sulle R.S.U. del 07/08/1998, sono
composte da 3 rappresentanti dei lavoratori dell’Istituto. Hanno la titolarità dei diritti sindacali (indizione di assemblee e
scioperi, diritto di informazione preventiva e/o successiva) e dei poteri riguardanti l'esercizio delle competenze
contrattuali ad esse spettanti; in particolare stipulano accordi integrativi con il Dirigente Scolastico su:
- modalità di utilizzazione del personale in rapporto al piano dell’offerta formativa (P.O.F.)
- utilizzazione dei servizi sociali
- modalità e criteri di applicazione dei diritti sindacali, nonché dei contingenti di personale ATA necessari
per garantire i servizi minimi previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990
- attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
- criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente ed ATA alle sezioni staccate; ricadute
sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla
definizione dell'unità didattica; ritorni pomeridiani
- modalità relative alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale ATA, nel
rispetto di quanto previsto dalla contrattazione integrativa nazionale, nonché i criteri per l'individuazione
del personale ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'istituto
- criteri generali per l’impiego delle risorse del fondo in relazione alle diverse professionalità, ai vari ordini
di scuola eventualmente presenti nella stessa istituzione scolastica ed alle tipologie di attività
- la misura dei compensi al personale docente per le attività di flessibilità didattica
- la misura dei compensi al personale ATA per le attività aggiuntive, nonché per le funzioni miste derivanti
da convenzioni e intese con gli Enti locali
- la misura dei compensi da corrispondere al personale docente - non più di due unità - della cui
collaborazione il dirigente scolastico intende avvalersi in modo continuativo, nello svolgimento delle
proprie funzioni organizzative e gestionali
- sviluppare il sistema delle relazioni sindacali con l’obiettivo di contemperare l’interesse dei dipendenti al
miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale con l’esigenza di incrementare
l’efficacia e l’efficienza dei servizi prestati alla collettività
Art. 12 – Assemblea del Personale A.T.A.
L’Assemblea del Personale A.T.A. non è prevista da nessuna norma di legge ma da un Contratto Decentrato Provinciale
stipulato il 03/10/1996 tra le OO.SS. provinciali e l’ex Provveditorato agli Studi di Piacenza (ora Centro Servizi
Amministrativi). Viene riunita all’inizio dell’anno scolastico (ed ogni volta che se ne ravvisino le necessità) dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi al fine di definire:
- l’organizzazione dell’orario di lavoro del personale A.T.A.
- la ripartizione delle risorse del fondo di istituto destinate al personale A.T.A.
Art. 13 – Diritto di informazione (modificato dal Consiglio di Istituto in data 20/02/2003)
La comunicazione interna ed esterna alla comunità scolastica è considerata fondamentale per un corretto svolgimento
della vita della scuola ed è disciplinata dai seguenti punti:
a) le circolari per gli alunni emesse dal Dirigente Scolastico saranno numerate progressivamente, lette in ogni
classe e dell’avvenuta lettura sarà fatta menzione sul registro di classe
b) le circolari per il personale docente emesse dal Dirigente Scolastico saranno numerate progressivamente, poste
in ogni sala insegnanti; ogni docente è tenuto a prendere visione di tali comunicazioni apponendo la propria
firma in calce alle stesse
c) le disposizioni di cui al punto b) valgono anche per il personale A.T.A. che potrà reperire le circolari emesse
dal Dirigente Scolastico in un luogo ritenuto idoneo alla consultazione delle stesse
d) i verbali delle riunioni di tutti gli Organi Collegiali saranno disponibili per la consultazione presso gli uffici
della segreteria
e) le delibere del Consiglio di Istituto saranno affisse nell’apposita bacheca entro 15 giorni dalla loro assunzione
f) saranno a disposizione delle bacheche per lo scambio di avvisi e di messaggi tra gli studenti; tali
comunicazioni saranno ammesse solo se permetteranno l’identificazione di chi le ha lasciate
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g) saranno predisposte delle bacheche per l’esposizione di materiale informativo e pubblicitario relativo ad
iniziative formative, culturali, artistiche, sociali, sindacali, politiche e religiose; tale materiale dovrà essere
inizialmente trasmesso al Dirigente Scolastico che ne disporrà l’esposizione, previa verifica della mancanza di
contenuti che possano in qualche modo risultare lesivi della dignità di persone singole o di gruppi sociali, o che
siano tesi a promuovere attività a scopo di lucro o di propaganda
h) sarà a disposizione per le comunicazioni da e verso l’esterno un indirizzo di posta elettronica
i) in caso di necessità verranno predisposti comunicati stampa, vistati dal Dirigente Scolastico
j) le telefonate in entrata nell’Istituto verranno ricevute dalla Segreteria e quelle in uscita potranno avvenire
attraverso l’uso degli apparecchi telefonici pubblici interni alla scuola e, in casi eccezionali, attraverso
l’apparecchio telefonico in dotazione alla Segreteria; è vietato l’uso del telefono cellulare nel corso delle
attività didattiche sia da parte degli alunni che dei docenti
k) verrà pubblicato e diffuso il Piano dell’Offerta Formativa
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Allegato 2
Regolamento di svolgimento delle attività negoziali
Art. 1 - Capacità negoziale
Ai sensi del D.I. 01/02/2001, n. 44, l’Istituto “E. Mattei”, anche attraverso gli accordi di rete, per il raggiungimento e
nell'ambito dei propri fini istituzionali, ha piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da leggi
e regolamenti. Nell'ambito dell'autonomia negoziale l’Istituto può stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei
contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative, nonché della partecipazione a società di persone e
società di capitali, fatta salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella forma di società a
responsabilità limitata.
I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge e, nel caso vi sia libertà di forma,
mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
Art. 2 - Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nella attività negoziale (modificato dal Consiglio di Istituto in
data 20/02/2003)
Il Dirigente Scolastico, quale rappresentante legale dell'Istituto, svolge l'attività negoziale necessaria all'attuazione del
programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'Istituto. Il Dirigente può delegare lo svolgimento di
singole attività negoziali al Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o ad uno dei docenti collaboratori.
Il Dirigente Scolastico, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della attività istruttoria del Direttore dei
Servizi Generali ed Amministrativi. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'Istituto specifiche
competenze professionali indispensabili al concreto svolgimento di particolari attività negoziali, il Dirigente Scolastico,
nei limiti di spesa del relativo progetto, può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
L’espletamento della procedura di aggiudicazione a mezzo di asta pubblica, licitazione privata, e trattativa privata può
essere demandato ad apposita commissione di gara.
Le funzioni di commissione di gara sono assunte dalla Giunta Esecutiva che espleta i propri lavori in forma collegiale,
con la presenza di tutti i membri. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei voti. Il processo verbale di gara
viene sottoscritto da tutti i membri della Giunta. In caso di parità di voti, prevale il voto del Dirigente Scolastico.
Per l’esame e la valutazione delle offerte relative all’attività contrattuale svolta dall’Istituto “E. Mattei”, la Giunta
Esecutiva può avvalersi di una speciale commissione tecnica composta dal Dirigente Scolastico e da due componenti
designati dallo stesso su indicazione del Consiglio di Istituto, fra il personale docente e A.T.A. in servizio nell’Istituto.
L’attività della commissione è limitata all’anno scolastico di designazione.
Alla commissione tecnica sono demandati, in particolare, i seguenti compiti:
a) esprimere pareri tecnici facoltativi in materia contrattuale a richiesta del Dirigente Scolastico e del Consiglio di
Istituto
b) svolgere indagini di mercato al fine di fornire ogni utile elemento di valutazione sulla congruità dei prezzi e dei
costi dei beni e servizi al Dirigente Scolastico e al Collegio dei Docenti in sede di elaborazione del Programma
Annuale
c) in relazione alle singole attività contrattuali:
- predisporre le relazioni tecniche, capitolati, bandi di gara
- stabilire i coefficienti di valutazione tecnica da attribuire agli elementi di qualità nelle gare da aggiudicare
con il criterio dell’offerta economicamente più conveniente
d) procedere alla valutazione dei materiali fuori d’uso o inservibili per la vendita
e) procedere alle operazioni di collaudo di cui all’art. 36 del D.I. n. 44/2001
La commissione tecnica 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 viene sottoscritto da tutti i commissari. In caso di parità di
voti, prevale il voto del Dirigente Scolastico.
Art. 3 - Interventi del Consiglio di Istituto nell'attività negoziale
Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili
appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto
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di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali
che ostino alla dismissione del bene
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università,
soggetti pubblici o privati
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa
i) all'acquisto di immobili.
In tutti questi casi l'attività negoziale è subordinata alla previa deliberazione del Consiglio di Istituto. Il Dirigente
Scolastico non può inoltre recedere, rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di Istituto. In
tutti gli altri casi, il Dirigente Scolastico ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse
dell'Istituto.
Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento,
da parte del Dirigente Scolastico, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione
b) contratti di locazione di immobili
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti
terzi
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti
h) partecipazione a progetti internazionali.
Art. 4 – Concessione in uso gratuito di beni
Per assicurare il diritto allo studio, su richiesta degli esercenti la potestà genitoriale e degli alunni maggiorenni, il
Consiglio di Istituto può concedere, in uso gratuito, beni mobili e libri, nonché programmi di software, di cui l’Istituto
“Mattei” sia licenziatario, con autorizzazione alla cessione d’uso. L’elenco dei beni che possono essere concessi in uso
gratuito ed i criteri di assegnazione e preferenza deliberati dal Consiglio di Istituto devono essere pubblicizzati mediante
affissione all’albo dell’Istituto.
La concessione in uso non può determinare, per l’Istituto l’assunzione di oneri eccedenti il valore di mercato del bene
ed è subordinata alla assunzione di responsabilità per la utilizzazione del bene da parte del benificiario ovvero, se
minore, degli esercenti la rappresentanza legale.
Art. 5 – Concessione in uso dei locali scolastici
La utilizzazione temporanea dei locali dell'Istituto forniti dall'Amministrazione Provinciale può essere concessa a terzi,
a condizione che ciò sia compatibile con la destinazione dell'Istituto ai compiti educativi e formativi.
La richiesta va formulata al Dirigente Scolastico che ne attribuisce l’uso con apposita convenzione da cui deve risultare
che l'utilizzatore assume la custodia del bene e risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del
bene stesso, tenendo nel contempo esente l’Istituto e l'Ente proprietario dalle spese connesse all'utilizzo.
L'edificio scolastico può essere concesso solo per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del
concessionario, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo.
Art. 6 – Concessione in uso dei siti informatici
L’Istituto “Mattei” può ospitare gratuitamente sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni tra
studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale. Nella domanda di ammissione
deve essere individuato un soggetto responsabile della attività e dei contenuti immessi sul sito gestito dall’Istituto.
Il Dirigente Scolastico ha la facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto,
con la funzione educativa e culturale dell’Istituto.
Art. 7 – Contratti di sponsorizzazione (modificato dal Consiglio di Istituto in data 29/05/2003)
L’Istituto “Mattei” può concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati, accordando la preferenza
a soggetti che, per finalità statutarie, per le attività svolte, ovvero per altre circostanze abbiano in concreto dimostrato
particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell'infanzia e della adolescenza. È fatto divieto di
concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, con la funzione
educativa e culturale della scuola.
Possono essere stipulati anche contratti di sponsorizzazione del sito informatico, subordinatamente al rispetto delle
condizioni seguenti. Nella stipulazione dei contratti, delle convenzioni e dei patti, è riservata al Dirigente Scolastico la
facoltà di disattivare il collegamento quando le attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e
culturale della scuola.
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Tutti i contratti di sponsorizzazione devono essere preventivamente autorizzati dal Consiglio di Istituto ai fini della
verifica della rispondenza ai seguenti criteri:
a) rispetto dei vincoli di:
- perseguimento dell’interesse pubblico
- esclusione di forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata
- necessità del conseguimento di un risparmio di spesa rispetto agli stanziamenti disposti (l’obbligazione
dello sponsor deve consistere o nell’erogazione di una somma di denaro o nella vendita a condizioni
particolarmente favorevoli di forniture di interesse della scuola)
b) scelta dello sponsor tra:
- enti che operano nei settori di competenza degli indirizzi di studio (meccanico, economico-aziendale)
- società sportive e ditte che attuano progetti formativi con le scuole dell’Istituto
c) obblighi di promozione pubblicitaria gravanti sull’Istituto:
- esposizione di striscioni e/o cartelli nel corso di manifestazioni scolastiche
- apposizione del marchio della ditta sponsorizzante sull’ultima pagina delle copie del P.O.F. che vengono
consegnate alle famiglie e/o sui depliant e manifesti pubblicitari dell’Istituto.

Art. 8 – Contratti di prestazione d’opera (modificato dal Consiglio di Istituto in data 11/04/2003)
L’Istituto “Mattei” può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al
fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici programmi di ricerca e di
sperimentazione.
All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico, sulla base del Piano dell’Offerta Formativa e della 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, sul proprio sito web o altra forma di pubblicità ritenuta più opportuna.
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.
Nella scelta del personale da utilizzare si dovrà privilegiare il reclutamento di docenti e/o esperti in possesso di titoli
e/o professionalità specifici relativi ai campi di intervento. In particolare per quanto riguarda l’insegnamento delle
lingue straniere va privilegiato il possesso di titoli di specializzazione rilasciati da università straniere o da enti a ciò
autorizzati (operanti anche in Italia) quali una laurea o un diploma post-laurea e/o una specializzazione per
l'insegnamento della lingua come lingua straniera e/o un attestato comprovante il livello di conoscenza della lingua
comunitaria da insegnare. La scelta avverrà nell'ordine tra:
- docenti in servizio a tempo indeterminato titolari dell'insegnamento specifico
- docenti con abilitazione specifica
- esperti esterni al sistema in possesso di una laurea e/o di una specializzazione per l'insegnamento della lingua
come lingua straniera conseguita all'estero in Università o Istituti autorizzati
- laureati in lingue straniere con corso di studi quadriennale nella lingua da insegnare
- esperti esterni al sistema e prioritariamente esperti di madrelingua, in possesso di documentate
esperienze/competenze nel campo dell'apprendimento di una lingua straniera.
Il compenso massimo da corrispondere all’esperto per ogni ora di lezione, tenuto conto del tipo di attività e
dell’impegno professionale richiesto, è convenuto fra le parti entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto all’inizio di
ciascun anno scolastico.
In casi particolari, di motivata necessità, in relazione al tipo di attività ed all’impegno professionale richiesto, il
Dirigente Scolastico ha facoltà di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto.
Art. 9 – Contratti di comodato e/o di mutuo
L’Istituto “Mattei” può ricevere in comodato da enti ed istituzioni, soggetti pubblici o privati, beni da utilizzare nello
svolgimento della attività educativa e formativa. Qualora il bene non sia immediatamente fruibile per gli scopi di cui
sopra, e necessiti di lavori di adeguamento o di particolari condizioni od impieghi di personale, la durata del comodato
deve essere tale da rendere economicamente conveniente l'impiego delle risorse dell'Istituto.
In relazione agli assegnati finanziamenti di progetti comunitari e di formazione integrata superiore, dei quali sia
pervenuta formale comunicazione, l’Istituto può chiedere, in attesa della materiale erogazione dei fondi, anticipazioni
bancarie alle condizioni stabilite da apposita convenzione, stipulata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca (M.I.U.R.) con le associazioni bancarie o a condizioni migliori. L'impegno complessivo annuale per il rimborso
dei mutui non può eccedere, sommato all'impegno per canoni di contratti di locazione finanziaria, il quinto della media
dei trasferimenti ordinari dello Stato nell'ultimo triennio. La durata massima dei mutui è quinquennale.
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Art. 10 – Contratti di locazione finanziaria
L’Istituto “Mattei”, previa valutazione di convenienza da operarsi a cura del Dirigente Scolastico, ha facoltà di stipulare
contratti di locazione finanziaria (“leasing”) per la realizzazione di finalità istituzionali, con esclusione dell'acquisizione
della disponibilità di beni immobili. È sempre vietata la stipulazione di contratti di locazione finanziaria su beni
precedentemente alienati al concedente dall'istituto scolastico o da terzi. Quando l'Istituto non ha interesse ad esercitare
il potere di riscatto del bene, può determinarsi ad esercitarlo allorché, a seguito di richieste provenienti dal personale
scolastico o da studenti, vi sia la possibilità di trasferirlo ai predetti soggetti, ad un prezzo non inferiore a quello di
riscatto. In tal caso le procedure di vendita dei materiali fuori uso e dei beni non più utilizzabili, sono espletate prima
dell'esercizio del potere di riscatto.
Art. 11 – Contratti di gestione finanziaria
L’Istituto “Mattei”, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, e con esclusione di quelle trasferite dallo Stato,
dagli enti locali e dall'Unione europea, compatibilmente con la continuità dell'erogazione del servizio educativo e
formativo, può stipulare contratti di gestione finanziaria finalizzata. Tali contratti possono essere stipulati unicamente
con istituzioni professionali di settore, abilitate all'esercizio delle attività bancarie e finanziarie. Tale attività contrattuale
deve essere finalizzata alla conservazione e all'incremento di risorse finanziarie non immediatamente impiegabili, da
destinarsi ad una specifica opera di interesse dell'istituzione scolastica. I contratti di gestione devono sempre assicurare
la conservazione del capitale impegnato ed un rendimento non inferiore a quello dei titoli di Stato con scadenza
semestrale, al netto delle commissioni medie praticate dagli istituti bancari. I contratti di gestione devono prevedere
forme di riscatto anticipato, a condizione che sia sempre garantita la conservazione del capitale e degli interessi “mediotempore” maturati, decurtati degli importi dovuti a titolo di commissione.
Art. 12 – Compravendita di beni immobili
L’Istituto “Mattei” può disporre l’alienazione di beni immobili di proprietà con le procedure di gara disciplinate dalle
norme di Contabilità Generale dello Stato ex R.D. n. 2440/1923. Qualora il bene sia stato acquistato in proprietà per
effetto di successione a causa di morte e donazione, per disporne la vendita è necessario che non vi siano in assoluto
condizioni ostative o disposizioni modali che impediscano la dismissione del bene stesso. A tal fine il Dirigente
Scolastico, prima di sottoporre la proposta alla deliberazione del Consiglio di Istituto, deve effettuare apposita verifica.
Nel caso vi siano diritti di prelazione, per l’aggiudicazione definitiva del contratto è necessario acquisire anche la
dichiarazione di mancato esercizio di tale diritto da coloro a cui questo privilegio appartiene.
L’Istituto può acquistare beni immobili solo con disponibilità finanziarie derivanti da attività proprie, da legati, eredità e
donazioni, subordinatamente alla delibera vincolante del Consiglio di Istituto.
Art. 13 – Alienazione di beni e fornitura di servizi prodotti dall’Istituto
L’Istituto “Mattei”, nell'esercizio dei compiti di formazione ed educativi, ha facoltà di svolgere attività di servizi per
conto terzi, nonché di alienare i beni prodotti nell'esercizio di attività didattiche o di attività programmate. Per la
definizione dei prezzi di vendita dei beni prodotti ci si attiene alle seguenti indicazioni:
- per i beni venduti sul libero mercato il prezzo è uguale a quello dei prodotti similari
- per i beni venduti agli studenti che ne facciano espressa richiesta la cessione è accordata alle condizioni
che l’Istituto recuperi almeno il 50% del costo delle materie prime impiegate per la costruzione del
manufatto
- per i beni venduti a personale dell’Istituto il prezzo non può essere inferiore a quello corrente all’ingrosso
sul mercato locale.
Qualora i proventi non coprano i costi previsti, il Consiglio di Istituto dispone l’immediata cessazione della vendita dei
beni.
Art. 14 – Vendita di materiali fuori uso e di beni non più utilizzabili
I materiali di risulta, i beni fuori uso, quelli obsoleti e quelli non più utilizzati sono ceduti dall'Istituto previa
determinazione del loro valore, calcolato sulla base del valore di inventario, dedotti gli ammortamenti, ovvero sulla base
del valore dell'usato per beni simili, individuato da apposita commissione interna.
La vendita viene indetta una gara articolata nelle fasi seguenti:
- predisposizione di un bando con l’indicazione degli oggetti da vendere e loro stato, il prezzo determinato,
le modalità di presentazione delle offerte, il termine entro il quale le offerte stesse debbono pervenire
- pubblicazione del bando tramite avviso da affiggersi all'albo dell’Istituto e comunicazione dello stesso agli
alunni; qualora la quantità delle vendite e le caratteristiche dei beni lo sollecitassero il bando viene inviato
anche a Ditte specializzate nel settore
- apertura delle buste delle offerte pervenute
- aggiudicazione della gara al migliore offerente.
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Nel caso in cui la gara sia andata deserta i materiali fuori uso possono essere ceduti a trattativa privata o a titolo gratuito
e, in mancanza, essere distrutti. I soli beni non più utilizzati possono essere ceduti direttamente a trattativa privata ad
altre istituzioni scolastiche o ad altri enti pubblici.
In luogo della vendita è possibile ricorrere anche all’istituto della permuta. In tale operazione il Dirigente Scolastico si
avvale della collaborazione della Commissione Tecnica interna che deve dare una valutazione al bene da permutare.
Art. 15 – Progetti integrati di istruzione e formazione
Al fine di realizzare progetti integrati di istruzione e formazione, che richiedono la collaborazione con altre agenzie
formative pubbliche e private, anche partecipando a programmi regionali, nazionali o comunitari, l’Istituto “Mattei”,
singolarmente o in accordo di rete con altre istituzioni scolastiche, può:
a) stipulare convenzioni con università, regioni ed enti pubblici
b) stipulare intese contrattuali con associazioni e privati
c) partecipare ad associazioni temporanee con agenzie pubbliche e private che realizzino collaborazioni sinergiche per
l'attuazione di particolari progetti di formazione.
Le intese di collaborazione con soggetti pubblici, per la gestione di percorsi formativi integrati sono regolate con
convenzioni. Queste devono stabilire, tra loro, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
Qualora siano trasferite ad altri soggetti risorse finanziarie per assicurare la gestione unitaria delle attività, la
rendicontazione delle spese avviene all'interno del sistema contabile del soggetto gerente, il quale, entro 15 giorni dal
termine di detta rendicontazione, invia agli altri soggetti finanziatori copia della medesima.
Le intese di collaborazione con agenzie formative private, devono risultare da atto scritto, nel quale, ai fini della più
ampia integrazione dei soggetti e delle risorse, sono delineati gli aspetti organizzativi del progetto da realizzare, sono
definite le competenze di ciascun soggetto, nonché le attività amministrate da ciascuno e l'ammontare delle risorse da
impiegare allo scopo.
Le intese di cui sopra possono prevedere la gestione unitaria delle risorse finanziarie, affidate ad uno dei soggetti
partecipanti all'intesa, da attuarsi mediante un organo paritetico responsabile, del quale deve far parte il dirigente od un
suo delegato. Entro 15 giorni dalla chiusura dell'anno e/o delle attività di cui trattasi, deve essere rimessa all'Istituto
copia della rendicontazione circa l'utilizzo delle risorse comuni, se queste sono state affidate ad altro soggetto, da
allegare al conto consuntivo.
Le intese dovranno stabilire anche a quale dei soggetti partecipanti, al termine della collaborazione, passerà la proprietà
degli eventuali beni durevoli acquistati.
Art. 16 – Fondazioni, Borse di studio, donazioni, eredità, legati
Possono essere istituite fondazioni mediante conferimento di beni di valore storico non più utilizzati per finalità di
insegnamento, ivi compresi i beni librari, le opere prodotte nel corso delle attività didattiche, i beni provenienti da
successioni, donazioni, legati. Le finalità delle fondazioni sono di conservazione e valorizzazione dei beni conferiti,
nonché di promozione della conoscenza del patrimonio artistico e culturale, anche mediante la creazione e gestione di
spazi espositivi e biblioteche, nonché mediante lo sfruttamento dei diritti di riproduzione. Nell'atto di fondazione
devono essere previste norme che assicurino l'unità di indirizzo gestionale tra l'Istituto “Mattei” e la fondazione.
L’Istituto, ferma la competenza degli enti locali in materia di diritto allo studio, può integrare con proprie risorse, i
trasferimenti degli enti locali, ovvero assegnare borse di studio annuali o infrannuali agli studenti, sulla base di
preventivi criteri deliberati dal Consiglio di Istituto, su proposta, per i profili didattici, del Collegio dei Docenti.
L’Istituto può accettare donazioni, legati ed eredità anche assoggettate a disposizioni modali, a condizione che le
finalità indicate dal donante, dal legatario o dal “de cujus” non contrastino con le finalità istituzionali.
Nel caso di donazioni, legati ed eredità finalizzati alla ristrutturazione di edifici di proprietà dell'ente locale, l'Istituto
concorda con l'ente stesso le modalità di utilizzazione delle risorse. Nel caso di legati, eredità e donazioni finalizzate
alla concessione di borse di studio, l'Istituto ricorre ove possibile ai contratti di gestione finalizzata delle risorse
finanziarie, al fine di mantenere il valore del capitale. L’Istituto può motivatamente rinunciare all'accettazione di legati.
La durata della locazione dei beni immobili pervenuti all'Istituto per effetto di successioni a causa di morte e donazioni
non può mai eccedere i nove anni. Il contratto deve contenere una clausola di recesso contrattuale che assicuri la
disponibilità del bene per le mutate esigenze dell’Istituto scolastica riconosciute nel programma annuale, garantendo un
periodo di permanenza minimo del conduttore.

25

Allegato 3
Regolamento di disciplina
degli alunni e del personale scolastico
Alunni
Art. 1 - Generalità
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al
ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. La responsabilità disciplinare è personale e nessuno
può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun
caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinione correttamente
manifestata e non lesiva delle altrui personalità.
Le sanzioni hanno natura temporanea e sono sempre proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirare, per quanto
possibile, al principio della riparazione del danno.
I provvedimenti disciplinari incidono sul voto di condotta ed influiscono sul credito scolastico negli elementi connessi
alla partecipazione.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico ed averne cura come importante
fattore della qualità della vita e della scuola e di collaborare al mantenimento delle condizioni di sicurezza.
Art. 2 – Diritti e doveri degli studenti
Ai sensi del DPR n. 249/1998 gli studenti hanno diritto a:
- una formazione culturale e professionale qualificata
- rispetto e impiego della pluralità delle idee
- promozione della solidarietà
- formulazione di richieste
- sviluppo di temi liberamente scelti
- informazione sulle decisioni e le norme che regolano la vita dell’Istituto
- partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola
- dialogo attivo con docenti e dirigenti scolastici per quanto riguarda le scelte formative, l'organizzazione della
scuola, i criteri di valutazione, la scelta di libri di testo e materiale didattico
- una valutazione chiara e tempestiva
- libera scelta di attività integrative, aggiuntive, facoltative
- ritmi di apprendimento adeguati all'evoluzione individuale e alle esigenze di vita
- rispetto per i valori della comunità da cui provengono
- eleggere propri rappresentanti negli organi collegiali
- indire assemblee e riunirsi
- ricevere copia dello Statuto.
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente secondo i principi che regolano la vita della comunità scolastica. In particolare gli studenti sono
tenuti:
- a frequentare regolarmente i corsi
- ad assolvere assiduamente gli impegni di studio
- a rispettare le norme emanate dagli organi scolastici
- ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni, lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi
- ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento dell’istituto o dalle circolari del
Dirigente Scolastico
- ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari ed i sussidi didattici
- a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
Art. 3 - Sanzioni
Le violazioni dei doveri disciplinati dal presente regolamento danno luogo all’irrogazione delle seguenti sanzioni
disciplinari:
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-

l’avvertimento scritto (nota sul diario personale; nota sul registro di classe)
l’ammonizione scritta (richiamo scritto vistato da un familiare; avviso scritto alla famiglia; convocazione dei
genitori)
- l’allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione dalle lezioni con o senza obbligo di frequenza).
L’avvertimento scritto è irrogato attraverso l’annotazione sul diario personale o sul registro di classe e consiste nel
richiamo formale al rispetto dei doveri dello studente ed una censura dei comportamenti contrari ai doveri dello
studente.
L’ammonizione scritta è irrogata attraverso comunicazione formale allo studente ed alla famiglia e consiste nella
censura dei comportamenti contrari ai doveri dello studente.
L’allontanamento è irrogato con atto del Consiglio di Classe e consiste nella sospensione temporanea per periodi non
superiori a 15 giorni dal diritto di frequenza della scuola. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
viene disposto quando siano stati commessi reati o altri gravi illeciti oppure quando vi sia pericolo per l’incolumità
delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della
situazione di pericolo. Nel periodo di allontanamento dalla scuola è consentito ai genitori ed allo studente il rapporto
con la scuola per concordare interventi adeguati ed utili al fine di favorire il rientro nella comunità scolastica.
Nell’atto di comunicazione della sanzione disciplinare dovrà essere offerta allo studente la possibilità di convertirla in
attività, a favore della comunità scolastica. Tali attività saranno determinate dall’organo collegiale competente fra:
- attività manuali volte al ripristino di attrezzature, arredi, beni scolastici in genere, ingiustificatamente danneggiati
- attività manuali volte alla eliminazione di situazioni di degrado dell'ambiente scolastico volontariamente provocate,
se in tutto o in parte possibili, senza spese per l’Istituto
- attività in favore di compagni portatori di handicap o comunque attività da svolgersi nell'ambito delle iniziative di
solidarietà promosse dall’Istituto
- ogni altra attività, manuale o intellettuale, vantaggiosa per l’Istituto, da stabilire, caso per caso, anche in relazione
alla gravità del fatto, con il consenso dell'interessato.
Art. 4 – Organi competenti all’irrogazione delle sanzioni
Le sanzioni sono inflitte:
- avvertimento scritto, dal Dirigente Scolastico o dal docente che ha rilevato la mancanza
- ammonizione, dal Dirigente Scolastico
- allontanamento dalla comunità scolastica (sospensione), dal Consiglio di Classe.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessione d’esame sono inflitte, con gli stessi criteri, dalla
commissione d’esame che si sostituisce all’organo collegiale e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 – Infrazioni disciplinari e sanzioni
La sanzione dell’avvertimento scritto è inflitta per:
- assenze ingiustificate e/o per inosservanza degli obblighi relativi alla regolarità di frequenza
- comportamenti non corretti nei confronti dei compagni
- atti di negligenza abituali in contrasto con i doveri sanciti dallo statuto nonché con quelli previsti dal regolamento
interno d’istituto e dalle circolari del Dirigente Scolastico
- comportamenti che siano di turbativa al regolare andamento delle lezioni.
La sanzione dell’ammonizione è inflitta per:
- reiterate assenze ingiustificate
- assenze giustificate con firma contraffatta
- fatti che arrechino danni al patrimonio della scuola
- inosservanza a disposizioni organizzative e di sicurezza
- comportamenti offensivi nei confronti dei compagni
- il non corretto utilizzo di strutture, macchinari e sussidi didattici.
La sanzione della sospensione è inflitta per:
- fatti offensivi ed oltraggiosi nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale della scuola
- comportamenti gravi che turbino la comunità scolastica
- qualsiasi comportamento da cui derivi grave danno all’immagine della comunità scolastica e ai diritti delle persone
che ne fanno parte
- ricorso alle vie di fatto nei confronti di un compagno
- ricorso alle vie di fatto nei confronti del personale della scuola
- atti vandalici nei confronti dei beni della scuola.
Nei casi di recidiva viene inflitta la sanzione più grave in ordine crescente.
Per gli atti vandalici contro i beni della scuola è previsto altresì il risarcimento del danno da parte dei diretti
responsabili. Qualora questi ultimi non fossero identificati, il Dirigente Scolastico, pur non infliggendo sanzioni
disciplinari, farà carico del risarcimento danno la minima collettività nella quale v’è alta probabilità che si trovino gli
autori del danno.
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Elementi di valutazione della gravità sono:
- la rilevanza degli obblighi violati sia con riferimento alle mancanze che risultino lesive dei diritti altrui oppure
offendano la persona o l’immagine dell’istituzione scolastica anche al di fuori della scuola, sia con riferimento alla
responsabilità connessa all’entità di danno o pericolo causato alla comunità scolastica e a terzi
- l’intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza ed imprudenza anche con riferimento alla prevedibilità
dell’evento da parte dello studente
- la reiterazione dell’infrazione
- il concorso nella mancanza di più studenti tra loro
- la sussistenza di altre circostanze aggravanti o attenuanti con riferimento anche al pregresso del comportamento
dello studente.
Quando più studenti concorrono in una violazione disciplinare, ciascuno di essi soggiace alla sanzione per questa
stabilita, distinguendo, per quanto possibile, la posizione di chi ha promosso o diretto l’attività di gruppo, e quella di chi
invece ha svolto un ruolo marginale. In generale non sono ammesse sanzioni collettive.
Non risponde di violazione disciplinare lo studente che ha commesso il fatto nell’adempimento di un dovere o
nell’esercizio di un diritto oppure in stato di legittima difesa (necessità di difendere un diritto proprio o altrui dal
pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa).
Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obbiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro alla scuola di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno,
presso altra scuola. La valutazione in merito alla situazione obbiettiva rappresentata spetta al Consiglio di Classe.
In situazioni di urgenza il Dirigente Scolastico può disporre l’allontanamento dello studente dalla lezione oppure
l’allontanamento dalla comunità scolastica con obbligo di ratifica, in quest’ultimo caso, dal Consiglio di Classe.
Art. 6 – Procedure ed impugnazioni
Il Consiglio di Classe viene convocato dal Dirigente Scolastico nella sua interezza entro 5 giorni dall’accadimento del
fatto.
Lo studente viene invitato ad esporre le sue ragioni, anche in forma scritta e può farsi assistere da uno studente o da un
docente di sua fiducia.
Avverso l’allontanamento dalla comunità scolastica irrogato dal Consiglio di Classe è ammesso ricorso, entro 30 giorni
dalla ricevuta comunicazione, al Direttore del Centro Servizi Amministrativi provinciale che decide in via definitiva,
sentita la sezione delle scuole di istruzione secondaria di 2° grado del Consiglio Scolastico Provinciale.
Contro le sanzioni disciplinari diverse dal temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica, è
ammesso ricorso da parte dello stesso studente, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’organo di
garanzia interno per la disciplina degli alunni istituito ai sensi del comma 2 dell’articolo 5 del D.P.R. 249/98 (“Statuto
delle studentesse e degli studenti”).
L’organo di garanzia interno per la disciplina degli alunni decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia
interesse, negli stessi termini, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del
regolamento.
Il Direttore del Centro Servizi Amministrativi provinciale decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o
da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni al D.P.R. 249/98 ed al presente regolamento. La decisione è assunta
previo parere vincolante dall’organo di garanzia provinciale istituito dal comma 4 dell’art.5 del D.P.R. 249/98.
L’eventuale impugnazione non sospende l’efficacia della sanzione. La sospensione può essere eventualmente accordata
su istanza motivata dell’interessato e a discrezione dell’organo competente alla irrogazione.
Art. 7 – Organo di Garanzia Interno (modificato dal Consiglio di Istituto in data 14/03/2005)
L’Organo di Garanzia Interno, è costituito dal Presidente del Consiglio Distrettuale che funge da presidente e da 6
consiglieri: 2 in rappresentanza degli studenti, 2 in rappresentanza dei docenti, 2 in rappresentanza dei genitori..
I consiglieri sono nominati per ogni anno scolastico dal Dirigente Scolastico su proposta, rispettivamente, del comitato
studentesco quanto ai due studenti, del collegio dei docenti quanto ai due docenti, del Presidente del Consiglio
d'Istituto, per i due genitori.
L'Organo di Garanzia Interno ha le competenze individuate al precedente articolo 6 del presente regolamento, nonché
quella di proporre al Dirigente Scolastico modifiche del Regolamento di disciplina. Le decisioni dell'Organo di
Garanzia Interno sono prese a maggioranza assoluta. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
Ove il Presidente sia legittimamente impedito a presiedere l'Organo di Garanzia Interno, la funzione di Presidente è
svolta dal Vicario o da altro docente suo delegato che già non rivesta le funzioni di Consigliere.
I ricorsi avverso le sanzioni disciplinari di competenza dell'Organo di Garanzia Interno vanno presentati in forma scritta
in Direzione entro 3 giorni dalla determinazione delle sanzioni medesime. I termini si computano a norma dell'art. 2963
c.c. Il ricorso non sospende l'efficacia della sanzione.
La decisone dell'Organo di Garanzia Interno è presa, previa audizione degli interessati, nei 3 giorni successivi. Le
richieste degli studenti sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del regolamento,
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vanno presentate in forma scritta in Direzione e sono poste in discussione nei 10 giorni successivi alla data di
presentazione.
L'Organo di Garanzia Interno può comunque essere convocato in qualsiasi momento, ne faccia richiesta il Presidente o
almeno la metà dei suoi componenti. Delle riunioni del Comitato di Garanzia Interno è redatto processo verbale a cura
di un segretario nominato dal Presidente.

Personale Docente
Art. 8 – Rinvio delle norme disciplinari
Ai sensi dell’art. 56 del C.C.N.L. del Personale del Comparto Scuola, “(…) per il personale docente delle scuole di ogni
ordine e grado, in applicazione dell’art. 59, comma 10, del DLgs n. 29 del 1993. come modificato dall’art. 2, comma 4,
del D.L. 29 aprile 1995, n.144, continuano ad applicarsi le norme di cui al Titolo I, Capo IV della Parte III del DLgs n.
297 del 1994”.
Art. 9 – Docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Le norme che si riferiscono al personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono le seguenti:
Art. 492 - Sanzioni
1. Fino al riordinamento degli organi collegiali, le sanzioni disciplinari e le relative procedure di irrogazione sono
regolate, per il personale direttivo e docente, dal presente articolo e dagli articoli seguenti (1).
2. Al personale predetto, nel caso di violazione dei propri doveri, possono essere inflitte le seguenti sanzioni
disciplinari:
a) la censura
b) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
c) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
d) la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, trascorso il tempo
di sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva
e) la destituzione.
3. Per il personale docente il primo grado di sanzione disciplinare è costituito dall'avvertimento scritto, consistente nel
richiamo all'osservanza dei propri doveri. Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n. 19
Art. 493 - Censura
1. La censura consiste in una dichiarazione di biasimo scritta e motivata, che viene inflitta per mancanze non gravi
riguardanti i doveri inerenti alla funzione docente o i doveri di ufficio.(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio
1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n. 19)
Art. 494 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino a un mese
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio consiste nel divieto di esercitare la funzione docente o direttiva, con
la perdita del trattamento economico ordinario, salvo quanto disposto dall'art. 497. La sospensione dall'insegnamento
o dall'ufficio fino a un mese viene inflitta:
a)
per atti non conformi alle responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione o per gravi
negligenze in servizio;
b)
per violazione del segreto d'ufficio inerente ad atti o attività non soggetti a pubblicità;
c)
per avere omesso di compiere gli atti dovuti in relazione ai doveri di vigilanza.(Vedi anche Art. 100 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n. 19, D.Lvo
3 febbraio 1993, n. 29)
Art. 495 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio da oltre un mese a sei mesi è inflitta:
a)
nei casi previsti dall'art. 494 qualora le infrazioni abbiano carattere di particolare gravità;
b)
per uso dell'impiego ai fini di interesse personale;
c)
per atti in violazione dei propri doveri che pregiudichino il regolare funzionamento della scuola e per
concorso negli stessi atti;
d)
per abuso di autorità.(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
Art. 496 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e utilizzazione in compiti diversi
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1. La sanzione della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi e l'utilizzazione, dopo che
sia trascorso il tempo di sospensione, nello svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o a
quella direttiva connessa al rapporto educativo, è inflitta per il compimento di uno o più atti di particolare gravità
integranti reati puniti con pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni, per i quali sia stata pronunciata
sentenza irrevocabile di condanna ovvero sentenza di condanna nel giudizio di primo grado confermata in grado di
appello, e in ogni altro caso in cui sia stata inflitta la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o
della sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori. In ogni caso gli atti per i quali è inflitta la sanzione devono
essere non conformi ai doveri specifici inerenti alla funzione e denotare l'incompatibilità del soggetto a svolgere i
compiti del proprio ufficio nell'esplicazione del rapporto educativo.
2. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disposti i compiti diversi, di corrispondente qualifica
funzionale, presso l'Amministrazione centrale o gli uffici scolastici regionali e provinciali, ai quali è assegnato il
personale che ha riportato detta sanzione.
3. In corrispondenza del numero delle unità di personale utilizzate in compiti diversi ai sensi del presente articolo, sono
lasciati vacanti altrettanti posti nel contingente previsto dall'art. 456, comma 1.(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n.
29)
Art. 497 - Effetti della sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio
1. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'art. 494 comporta il ritardo di un anno nell'attribuzione
dell'aumento periodico dello stipendio.
2. La sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio di cui all'art. 495, se non superiore a tre mesi, comporta il ritardo di
due anni nell'aumento periodico dello stipendio; tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione è superiore a tre
mesi.
3. Il ritardo di cui ai commi 1 e 2 ha luogo a decorrere dalla data in cui verrebbe a scadere il primo aumento
successivo alla punizione inflitta.
4. Per un biennio dalla data in cui è irrogata la sospensione da uno a tre mesi o per un triennio, se la sospensione è
superiore a tre mesi, il personale direttivo e docente non può ottenere il passaggio anticipato a classi superiori di
stipendio; non può altresì partecipare a concorsi per l'accesso a carriera superiore, ai quali va ammesso con riserva se
è pendente ricorso avverso il provvedimento che ha inflitto la sanzione.
5. Il tempo di sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio è detratto dal computo dell'anzianità di carriera.
6. Il servizio prestato nell'anno non viene valutato ai fini della progressione economica e dell'anzianità richiesta per
l'ammissione ai concorsi direttivo e ispettivo nei confronti del personale che abbia riportato in quell'anno una sanzione
disciplinare superiore alla censura, salvo i maggiori effetti della sanzione irrogata.(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n.
29)
Art. 498 - Destituzione
1. La destituzione, che consiste nella cessazione dal rapporto d'impiego, è inflitta:
a) per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
b) per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni,
alle famiglie;
c) per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per
concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o
ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
d) per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell'esercizio delle funzioni,
o per concorso negli stessi;
e) per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;(Vedi
anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio
1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
f) per gravi abusi di autorità.
Art. 499 - Recidiva
1. In caso di recidiva in una infrazione disciplinare della stessa specie di quella per cui sia stata inflitta la sanzione
dell'avvertimento o della censura, va inflitta rispettivamente la sanzione immediatamente più grave di quella prevista
per l'infrazione commessa. In caso di recidiva in una infrazione della stessa specie di quella per la quale sia stata
inflitta la sanzione di cui alla lettera b), alla lettera c) o alla lettera d) del comma 2 dell'art. 492, va inflitta,
rispettivamente, la sanzione prevista per la infrazione commessa nella misura massima; nel caso in cui tale misura
massima sia stata già irrogata, la sanzione prevista per l'infrazione commessa può essere aumentata sino a un terzo
(1).(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio
1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
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Art. 500 - Assegno alimentare
1. Nel periodo di sospensione dall'ufficio è concesso un assegno alimentare in misura pari alla metà dello stipendio,
oltre agli assegni per carichi di famiglia.
2. La concessione dell'assegno alimentare va disposta dalla stessa autorità competente ad infliggere la sanzione.(Vedi
anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n.
19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
Art. 501 - Riabilitazione
1. Trascorsi due anni dalla data dell'atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del
comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, può chiedere che siano resi nulli gli
effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
2. Il termine di cui al comma 1 è fissato in cinque anni per il personale che ha riportato la sanzione di cui all'art. 492,
comma 2, lettera d).(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
Legge 7 febbraio 1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
Art. 502 - Censura e avvertimento
1. La censura è inflitta dal provveditore agli studi al personale direttivo e docente in servizio nelle scuole e istituzioni
scolastiche della provincia. L'avvertimento scritto è inflitto dal competente direttore didattico o preside al personale
docente.(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7
febbraio 1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
Art. 503 - Sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio e destituzione
1. Organi competenti per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 492, comma 2, lettere b) e c), sono:
a) il provveditore agli studi, se trattasi di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) il competente direttore generale o capo del servizio centrale se trattasi di personale appartenente ai ruoli
nazionali.
2. Competente ad irrogare la sanzione di cui al comma 2, lettere d) ed e) dell'art. 492 è in ogni caso il Ministro della
pubblica istruzione.
3. Nei riguardi del personale docente, degli assistenti, delle assistenti-educatrici, degli accompagnatori delle
Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza è
attribuita al direttore dell'accademia o del conservatorio, secondo quanto previsto dall'art. 268, comma 1, la
competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari dell'avvertimento scritto e della censura (1).
4. Con riferimento alle istituzioni di cui al comma 3 è attribuita al capo del servizio centrale, secondo quanto previsto
dall'art. 268, comma 2, la competenza a provvedere all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nei riguardi dei direttori
e di quelle superiori alla censura nei riguardi del rimanente personale (1).
5. L'organo competente provvede con decreto motivato a dichiarare il proscioglimento da ogni addebito o ad infliggere
la sanzione in conformità del parere del consiglio di disciplina del consiglio scolastico provinciale o del consiglio di
disciplina del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, a seconda che trattasi di personale docente della scuola
materna, elementare e media, ovvero, di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e di
personale appartenente a ruoli nazionali, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.(Vedi
anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n.
19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
Art. 504 - Ricorsi
1. Contro i provvedimenti del direttore didattico, del preside o del provveditore agli studi, con cui vengono irrogate
sanzioni disciplinari nell'ambito delle rispettive competenze, è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica
istruzione, che decide su parere conforme del competente consiglio per il contenzioso del Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.(Vedi anche Art. 22 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724)
Art. 505 - Provvedimenti di riabilitazione
1. Il provvedimento di riabilitazione di cui all'art. 501 è adottato:
a) con decreto del provveditore agli studi, sentito il competente consiglio di disciplina del consiglio scolastico
provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il consiglio di disciplina del
Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria
superiore;
b) con decreto del direttore generale o del capo del servizio centrale, sentito il competente consiglio di disciplina
del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi del personale appartenente a ruoli
nazionali.(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
Legge 7 febbraio 1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
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Art. 506 - Sospensione cautelare e sospensione per effetto di condanna penale
1. Al personale di cui al presente titolo si applica quanto disposto dall'art. 91, all'art. 99 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n.
3.
2. I provvedimenti di sospensione cautelare obbligatoria sono disposti vedi art. 91 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3:
a) dal provveditore agli studi, quando si tratta di personale appartenente ai ruoli provinciali;
b) dal direttore generale o dal capo del servizio centrale competente, quando si tratta di personale appartenente
ai ruoli nazionali.
3. La sospensione cautelare facoltativa è disposta, in ogni caso, dal Ministero della pubblica istruzione (1).
4. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal direttore didattico o
dal preside, sentito il collegio dei docenti per il personale docente, o dal provveditore agli studi per il personale
direttivo, salvo convalida da parte dell'autorità competente(vedi C.M. 11 dicembre 1990, n. 339) cui il provvedimento
dovrà essere immediatamente comunicato. In mancanza di convalida entro il termine di dieci giorni dall'adozione, il
provvedimento di sospensione è revocato di diritto.
5. La sospensione è disposta immediatamente d'ufficio nei casi di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 18 gennaio
1992, n. 16. La sospensione così disposta cessa quando nei confronti dell'interessato venga emessa sentenza, anche se
non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca
della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. L'organo competente a provvedere al
riguardo è determinato ai sensi del comma 2.(Vedi anche Art. 100 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, Art. 122 del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, Legge 7 febbraio 1990, n. 19, D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29)
Art. 10 – Docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato
Le norme che si riferiscono al personale docente con rapporto di lavoro a tempo determinato sono le seguenti:
Art. 535 - Sanzioni
1. Ai docenti non di ruolo, a qualsiasi titolo assunti, possono essere inflitte, secondo la gravità della mancanza, le
seguenti sanzioni disciplinari:
1) l'ammonizione;
2) la censura;
3) la sospensione della retribuzione fino ad un mese;
4) la sospensione della retribuzione e dall'insegnamento da un mese ad un anno;
5) l'esclusione dall'insegnamento, da un anno a cinque anni;
6) l'esclusione definitiva dall'insegnamento.
2. Le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) del comma 1 sono inflitte dal capo dell'istituto. Tutte le sanzioni possono essere
inflitte dal provveditore agli studi, che per quelle indicate ai numeri 4), 5) e 6) decide su conforme parere del
competente Consiglio di disciplina. (vedi anche D.lvo n. 29/1993, D.P.R. n. 3/1957 artt. da 100 a 122, legge n.
19/1990)
Art. 536 - Applicazione delle sanzioni
1. Per tutte le mancanze ai doveri d'ufficio che non siano tali da compromettere l'onore e la dignità e non costituiscano
grave insubordinazione, si applicano, secondo i casi, le sanzioni di cui ai numeri 1), 2) e 3 dell'art. 535.
2. Per la recidiva nei fatti che abbiano dato luogo all'ammonizione si applica la censura; per la recidiva nei fatti che
abbiano dato luogo alla censura si applica la sanzione di cui al n. 3) dell'art. 535.
3. Per l'insubordinazione grave, per le abituali irregolarità di condotta e per i fatti che compromettono l'onore e la
dignità si applicano, secondo la gravità dei casi e delle circostanze, le altre sanzioni disciplinari.(vedi anche D.lvo n.
29/1993, D.P.R. n. 3/1957 artt. da 100 a 122, legge n. 19/1990
Art. 537 - Effetti delle sanzioni
1. Le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'art. 535 comportano l'esclusione dall'insegnamento nelle scuole e negli
istituti statali, pareggiati, legalmente riconosciuti, parificati ed autorizzati, nonché l'esclusione dai concorsi a cattedre
ed a posti di insegnamento nelle scuole e negli istituti statali e pareggiati, per la durata della sanzione inflitta.
2. L'esclusione definitiva dall'insegnamento comporta anche l'esclusione dai concorsi a cattedre ed a posti di
insegnamento.(vedi anche D.lvo n. 29/1993, D.P.R. n. 3/1957 artt. da 100 a 122, legge n. 19/1990)
Art. 538 - Procedure
1. L'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 535 è disposta, previa contestazione degli addebiti, con facoltà del
docente non di ruolo di presentare le sue controdeduzioni entro il termine massimo di dieci giorni che può essere
ridotto a due per le sanzioni di cui ai numeri 1) e 2) dell'art. 535.
2. Le sanzioni si applicano mediante comunicazione scritta all'interessato.
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Personale A.T.A.
Art. 11 – Rinvio delle norme disciplinari
I diritti e i doveri del personale A.T.A. sono regolamentati dal C.C.N.L. del Personale del Comparto Scuola. Gli articoli
di riferimento sono i seguenti:
Art. 57 - Doveri del dipendente.
1. Il dipendente conforma la sua condotta al dovere costituzionale di servire esclusivamente la Repubblica con impegno
e responsabilità e di rispettare i principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo il
rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. Il dipendente si comporta in modo tale da favorire l'instaurazione di rapporti di fiducia e collaborazione tra
l'Amministrazione e i cittadini.
3. In tale contesto, tenuto conto dell'esigenza di garantire la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in
particolare:
a) esercitare con diligenza, equilibrio e professionalità i compiti costituenti esplicazione del profilo professionale
di titolarità;
b) cooperare al buon andamento dell'istituto, osservando le norme del presente contratto, le disposizioni per
l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'Amministrazione scolastica, le norme in materia di
sicurezza e di ambiente di lavoro;
c) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
d) non utilizzare ai fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni di ufficio;
e) nei rapporti con il cittadino, fornire tutte le informazioni cui abbia titolo, nel rispetto delle disposizioni in
materia di trasparenza e di accesso alle attività amministrativa previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, dai
regolamenti attuativi della stessa vigenti nell'amministrazione nonché agevolare le procedure ai sensi della
legge 4 gennaio 1968 n. 15 in tema di autocertificazione;
f) favorire ogni forma di informazione e di collaborazione con le famiglie e con gli alunni;
g) rispettare l'orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non
assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del capo di istituto;
h) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta uniformata non solo
a principi generali di correttezza ma, altresì, all'esigenza di coerenza con le specifiche finalità educative
dell'intera comunità scolastica, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità degli altri dipendenti, degli
utenti e degli alunni;
i) non attendere ad occupazioni estranee al servizio e ad attività lavorative, ancorché non remunerate, in
periodo di malattia od infortunio;
l) eseguire gli ordini inerenti all'esplicazione delle proprie funzioni o mansioni che gli siano impartiti dai
superiori. Se ritiene che l'ordine sia palesemente illegittimo, il dipendente deve farne rimostranza a chi l'ha
impartito dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto ha il dovere di darvi esecuzione. Il
dipendente non deve, comunque, eseguire l'ordine quando l'atto sia vietato dalla legge penale o costituisca
illecito amministrativo;
m) tenere i registri e le altre forme di documentazione previste da specifiche disposizioni vigenti per ciascun
profilo professionale;
n) assicurare l'integrità degli alunni secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
o) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti ed automezzi a lui affidati;
p) non valersi di quanto è di proprietà dell'Amministrazione per ragioni che non siano di servizio;
q) non chiede né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione
lavorativa;
r) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Amministrazione da parte del
personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee
all'Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;
s) comunicare all'Amministrazione la propria residenza e dimora, ove non coincidenti, ed ogni successivo
mutamento delle stesse;
t) in caso di malattia, dare tempestivo avviso all'ufficio di appartenenza, salvo comprovato impedimento;
u) astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere direttamente o
indirettamente interessi finanziari o non finanziari propri.
Art. 58 - Sanzioni e procedure disciplinari
1. Le violazioni dei doveri disciplinati dall'art. 57 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità
dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari:
a) rimprovero verbale;
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b) rimprovero scritto ;
c) multa con importo non superiore a quattro ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni;
e) licenziamento con preavviso;
f) licenziamento senza preavviso.
2. L'Amministrazione, salvo il caso del rimprovero verbale, non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei
confronti del dipendente, senza previa contestazione scritta dell'addebito - da effettuarsi entro 20 giorni da quando il
soggetto competente che, secondo l'ordinamento dell'Amministrazione, è tenuto alla contestazione, è venuto a
conoscenza del fatto - e senza averlo sentito a sua difesa con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un
rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.
3. La convocazione scritta per la difesa non può avvenire prima che siano trascorsi cinque giorni lavorativi dalla
contestazione del fatto che vi ha dato causa. Trascorsi inutilmente 15 giorni dalla convocazione per la difesa del
dipendente, la sanzione viene applicata nei successivi 15 giorni.
4. Nel caso in cui la sanzione da comminare non sia di sua competenza, ai sensi dell'art. 59, comma 4, del DLgs n. 29
del 1993, il capo di istituto, ai fini del comma 2, segnala entro 10 giorni all'ufficio competente, a norma del medesimo
art. 59, comma 4, i fatti da contestare al dipendente per l'istruzione del procedimento, dandone contestuale
comunicazione all'interessato.
5. Al dipendente o, su espressa delega, al suo difensore è consentito l'accesso a tutti gli atti istruttori riguardanti il
procedimento a suo carico.
6. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro 120 giorni dalla data di contestazione di addebito. Qualora non
sia stato portato a termine entro tale data, il procedimento si estingue.
7. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni
addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate al comma 1. Quando il medesimo ufficio
ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente dispone la chiusura del procedimento, dandone
comunicazione all'interessato.
8. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle eventuali responsabilità di altro genere nelle
quali egli sia incorso.
9. Per quanto non previsto dalla presente disposizione, si rinvia all'art. 59 del DLgs n. 29 del 1993.
Art. 59 - Competenze
1. Il rimprovero verbale e il rimprovero scritto sono inflitti dal capo di istituto.
2. La multa, con importo non superiore a 4 ore di retribuzione, e la sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad
un massimo di 10 giorni, sono inflitte dal Provveditore agli Studi competente.
3. Il licenziamento con preavviso e il licenziamento senza preavviso sono inflitti dal Provveditore agli Studi, previa
comunicazione al competente ufficio centrale del Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 60 - Codice disciplinare
1. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed
in conformità di quanto previsto dall'art. 59 del DLgs n. 29 del 1993 il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sono
determinati in relazione ai seguenti criteri generali:
a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza e imperizia dimostrate, tenuto conto anche
della prevedibilità dell'evento;
b) rilevanza degli obblighi violati;
c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;
d) grado di danno o di pericolo causato all'Amministrazione, agli utenti o a terzi ovvero al disservizio
determinatosi;
e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore,
ai precedenti disciplinari nell'ambito del biennio previsto dalla legge, al comportamento verso gli utenti;
f) al concorso nella mancanza di più lavoratori in accordo tra loro.
2. La recidiva nelle mancanze previste ai commi 4 e 6, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una
sanzione di maggiore gravità tra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.
3. Al dipendente responsabile di più mancanze compiute con unica azione od omissione o con più azioni od omissioni
tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave
se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.
4. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a
quattro ore di retribuzione si applica, graduando l'entità delle sanzioni in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) inosservanza delle disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro;
b) condotta non conforme a principi di correttezza verso i superiori o altri dipendenti o nei confronti dei genitori,
degli alunni o del pubblico;
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c) negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati ovvero nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti
affidati al dipendente o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare azione di vigilanza;
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia
derivato danno o disservizio;
e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'Amministrazione, nel rispetto di
quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 300 del 1970;
f) insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati;
g) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia
derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi.
5. L'importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio dell'Amministrazione e destinato ad attività sociali a
favore degli alunni.
6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di 10
giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4 che abbiano comportato l'applicazione del massimo della
multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste nel comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità
della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio
determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati
all'Amministrazione, agli utenti o ai terzi;
d) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori;
e) svolgimento di attività che ritardino il recupero psicofisico durante lo stato di malattia o di infortunio;
f) testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa;
g) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti dei superiori, di altri
dipendenti, dei genitori, degli alunni o del terzi;
h) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con genitori, alunni o terzi;
i) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'Amministrazione, nel rispetto della libertà di pensiero ai sensi
dell'art. 1 della legge 300 del 1970;
l) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
m) violazione di doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di cui sia,
comunque, derivato grave danno all'Amministrazione, ai genitori, agli alunni o a terzi.
7. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 6, anche se di diversa
natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia
comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto
salvo quanto previsto al comma 8, lett. a);
b) occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze
relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza
dell'Amministrazione o ad essa affidati;
c) rifiuto espresso del trasferimento disposto per motivate esigenze di servizio;
d) assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi lavorativi;
e) persistente insufficiente rendimento o fatti che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli
obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori del servizio e non attiene in via diretta al
rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
g) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale
secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro.
8. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per:
a) recidiva, negli ambienti di lavoro, ricorso a vie di fatto contro superiori o altri dipendenti o terzi, anche per
motivi non attinenti al servizio;
b) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti;
c) condanna passata in giudicato:
- per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c), d), e) ed f) della legge 19.3.1990, n. 55, come
modificato dall'art. 1, comma 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16;
- per gravi delitti commessi in servizio;
d) condanna passata in giudicato quando dalla stessa consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
e) violazioni intenzionali dei doveri non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti
di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure
provvisoria del rapporto di lavoro.
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9. Il procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 58, comma 2, deve essere avviato anche nel caso in cui sia connesso
con procedimento penale e rimane sospeso fino alla sentenza definitiva. La sospensione è disposta anche ove la
connessione emerga nel corso del procedimento disciplinare. Qualora l'Amministrazione sia venuta a conoscenza di
fatti che possono dar luogo ad una sanzione disciplinare solo a seguito della sentenza definitiva di condanna, il
procedimento disciplinare è avviato nei termini previsti dall'art.58, comma 2, dalla data di conoscenza della sentenza.
10. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma 9 è riattivato entro 180 giorni da quanto l'Amministrazione
ha avuto notizia della sentenza definitiva.
11. Al codice disciplinare di cui al presente articolo deve essere data la massima pubblicità mediante affissione in
luogo accessibile a tutti i dipendenti. Tale forma di pubblicità è tassativa e non può essere sostituita con altre.
12. Il codice di cui al comma 11 deve essere pubblicato tassativamente entro 15 giorni dalla data di cui all'art. 2,
comma 2, e si attua dal quindicesimo giorno successivo a quello dell'affissione.
Art. 61 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare.
1. L'Amministrazione, laddove riscontri la necessità di espletare accertamenti su fatti addebitati al dipendente a titolo
di infrazione disciplinare punibili con la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, può disporre, nel
corso del procedimento disciplinare, l'allontanamento dal lavoro per un periodo di tempo non superiore a trenta
giorni, con conservazione della retribuzione.
2. Se ricorrano ragioni di particolare urgenza, la sospensione cautelare può essere disposta dal capo di istituto, salva
la ratifica, da parte del Provveditore, entro dieci giorni dall'adozione del provvedimento.
3. Quando il procedimento disciplinare si conclude con la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con
privazione della retribuzione, il periodo dell'allontanamento cautelativo deve essere computato nella sanzione ferma
restando la privazione della retribuzione limitata agli effettivi giorni di sospensione irrogati.
4. Il periodo trascorso in allontanamento cautelativo, escluso quello computato come sospensione dal servizio, è
valutabile agli effetti dell'anzianità di servizio.
Art. 62 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con
privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o comunque dello stato restrittivo della libertà.
2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio con privazione della retribuzione anche nel caso in cui venga
sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale quando sia stato rinviato a
giudizio per fatti direttamente attinenti al rapporto di lavoro o comunque tali da comportare, se accertati,
l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento ai sensi dell'art. 60, commi 7 e 8.
3. L'Amministrazione, cessato lo stato di restrizione della libertà personale di cui al comma 1, può prolungare anche
successivamente il periodo di sospensione del dipendente, fino alla sentenza definitiva, alle medesime condizioni di cui
al comma 2.
4. Resta fermo l'obbligo di sospensione nei casi previsti dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
5. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applica quanto previsto in tema di rapporti tra procedimento disciplinare e
procedimento penale dall'articolo 60, commi 9 e 10.
6. Al dipendente sospeso dal servizio sono corrisposti un'indennità pari al 50% della retribuzione fissa mensile e gli
assegni del nucleo familiare, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, anche se
pensionabile.
7. In caso di sentenza definitiva di assoluzione o proscioglimento con formula piena, quanto corrisposto nel periodo di
sospensione cautelare a titolo di assegno alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al lavoratore se fosse
rimasto in servizio.
8. Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa di procedimento penale, la stessa conserva efficacia,
se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine la sospensione cautelare è revocata di diritto e il dipendente è riammesso in servizio.
Il procedimento disciplinare rimane comunque sospeso sino all'esito del procedimento penale.

Dirigente Scolastico
Art. 12 – Rinvio delle norme disciplinari
I diritti e i doveri del Dirigente Scolastico sono regolamentati dal C.C.N.L. per il personale dell’Area V della Dirigenza
Scolastica. Gli articoli di riferimento sono i seguenti:
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ArtT.25 - Revoca dell’incarico dirigenziale
1. (…)
2. L’amministrazione può revocare al dirigente scolastico l’incarico prima della scadenza a seguito di valutazione
negativa, secondo quanto disposto dall’art.21 del D.Lgs.165/2001 in merito alla responsabilità dirigenziale.
3. Nell’ipotesi di revoca dell’incarico a seguito di valutazione negativa si applica il comma 9 del successivo articolo
27.
Art.31 -Recesso dell'amministrazione
1. Nel caso di recesso dell'amministrazione, quest'ultima deve provvedere alla relativa comunicazione all'interessato,
indicandone contestualmente i motivi e rispettando, salvo che nel caso del comma 2, i termini di preavviso.
2. Il recesso per giusta causa è regolato dall'art. 2119 del codice civile. Costituiscono giusta causa di recesso
dell'amministrazione fatti e comportamenti, anche estranei alla prestazione lavorativa, di gravità tale da essere ostativi
alla prosecuzione, sia pure provvisoria, del rapporto di lavoro.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, prima di formalizzare il recesso, l'amministrazione contesta per iscritto
l'addebito convocando l'interessato, per una data non anteriore al quinto giorno dal ricevimento della contestazione,
per essere sentito a sua difesa. Il dirigente scolastico può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione
sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Nei casi di particolare gravità, ove lo ritenga
necessario, l'amministrazione, in concomitanza con la contestazione, può disporre la sospensione dal lavoro del
dirigente scolastico, per un periodo non superiore a 30 giorni, con la corresponsione del trattamento economico
complessivo in godimento e la conservazione dell'anzianità di servizio.
4. Avverso gli atti applicativi del precedente comma 1, ferma restando in ogni caso la possibilità di ricorso al giudice
competente, il dirigente può altresì attivare le procedure arbitrali disciplinate dall'articolo 34.
5. Nel caso previsto dal comma 2, non sono attivabili le procedure arbitrali di cui al comma precedente.
6. Le parti convengono di porre in essere una azione congiunta di verifica circa l'applicazione e gli effetti delle
disposizioni contenute nel presente articolo anche alla luce di eventuali modifiche legislative e giurisprudenziali che
possano intervenire in materia.
Art. 33 - Effetti del procedimento penale sul rapporto di lavoro
1. La materia relativa al rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed agli effetti del giudicato
penale nel rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici è disciplinata dalla legge 27.3.2001, n. 97. Le disposizioni
contenute nei commi che seguono trovano applicazione in quanto compatibili con la citata legge 97/2001.
2. Il dirigente scolastico colpito da misure restrittive della libertà personale è obbligatoriamente sospeso dal servizio.
Salvo quanto previsto dal comma 3, la sospensione è revocata nel caso in cui la misura restrittiva abbia cessato i suoi
effetti.
3. Il dirigente scolastico rinviato a giudizio per fatti di particolare gravità direttamente attinenti al rapporto di
lavoro, qualora non sia soggetto a misura restrittiva della libertà personale o questa abbia cessato i suoi effetti, può
essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione fino alla sentenza definitiva, previa puntuale ed espressa
valutazione degli effetti negativi che conseguirebbero - nella comparazione fra gli interessi pubblici coinvolti e le
esigenze di tutela della dignità professionale dello stesso dirigente scolastico – dalla sua ulteriore permanenza
nell’incarico ricoperto.
4. La sospensione disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non
superiore a cinque anni. Decorso tale ultimo termine il dirigente scolastico è riammesso in servizio, fatta salva la
possibilità per l'amministrazione di recedere con le procedure di cui all’art. 31.
5. Al dirigente scolastico sospeso dal servizio ai sensi del presente articolo è corrisposta una indennità alimentare
pari al 50 per cento della retribuzione di cui all’art.40 e l'assegno per il nucleo familiare, ove spettante.
6. In caso di sentenza definitiva di assoluzione, l'Amministrazione, reintegra il dirigente scolastico nella medesima
posizione rivestita prima della sospensione, o in altra equivalente; quanto corrisposto nel periodo di sospensione
cautelare a titolo di indennità alimentare, verrà conguagliato con quanto dovuto al dirigente scolastico a titolo di
retribuzione per lo stesso periodo, se fosse rimasto in servizio.
Art. 34 – Conciliazione ed arbitrato
1. Il dirigente scolastico, ove non ritenga giustificata la motivazione posta a base della valutazione finale, del recesso
o della revoca dell’amministrazione può, comunque, chiedere il deferimento della controversia ad un arbitro unico in
applicazione del CCNQ sottoscritto in data 23.1.2001 in materia di procedura di conciliazione ed arbitrato.
2. Il tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di lavoro previsto dall’articolo 65, comma
1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 può svolgersi, sulla base di quanto previsto dai successivi commi del
presente articolo .
3. Presso le direzioni generali regionali del MIUR viene istituito un ufficio con compiti di segreteria per i dirigenti
scolastici che devono svolgere il tentativo di conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti
della procedura.
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4. La richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere depositata presso l’ufficio del
contenzioso dell’amministrazione competente e presso l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli interessati possono presentare la richiesta di tentativo di
conciliazione ai sensi del presente articolo entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica
dell’atto che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di utilizzare, decorso tale termine, le altre
forme previste dal comma 1 e 2.
5. La richiesta deve indicare:
- Le generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il lavoratore è addetto;
- il luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di conciliazione;
- l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della richiesta;
- qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega ad altro soggetto, anche
sindacale, al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del tentativo di conciliazione.
6. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie un primo esame sommario che può
concludersi con l’accoglimento delle pretese del lavoratore. In caso contrario deposita nel medesimo termine le
proprie osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne visione. Contestualmente al deposito
l'Amministrazione individuerà il proprio rappresentante con potere di conciliare. La comparizione della parti per
l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, in una data
compresa nei dieci giorni successivi al deposito delle osservazioni dell’amministrazione. L’ufficio di segreteria
provvederà, all’atto della comparizione, all’identificazione dei soggetti che svolgono il tentativo di conciliazione, che
sarà registrata nel verbale di cui ai commi 6 e 7.
7. Il tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla data di convocazione delle parti. Se il
tentativo riesce, le parti sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che costituisce titolo
esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile. Il
processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è depositato a cura di una delle parti o di una
associazione sindacale, presso la direzione provinciale del lavoro competente, che provvede a sua volta a depositarlo
presso la cancelleria del tribunale ai sensi dell’articolo 411 del codice di procedura civile per la dichiarazione di
esecutività. Il verbale che dichiara non riuscita la conciliazione è acquisito nel successivo giudizio ai sensi e per quanto
previsto dall’articolo 66, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nelle more dell’acquisizione della
dichiarazione di esecutività, il verbale di conciliazione produrrà comunque immediata efficacia tra le parti per la
soluzione della controversia.
8. In caso di mancato accordo tra le parti l’ufficio di cui al comma 2 stilerà un verbale di mancata conciliazione che,
sottoscritto dalla parti, sarà depositato, a cura di una di esse o di un’associazione sindacale, presso la competente
Direzione provinciale del lavoro.
9. Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni, l’ufficio di cui al comma 2 convocherà
comunque le parti per lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti
all’udienza di trattazione sarà comunque stilato un processo verbale che prenderà atto del tentativo non riuscito di
conciliazione, che sarà depositato presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui al
precedente comma 8.
10. Nei confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento del tentativo obbligatorio di
conciliazione trova applicazione, in materia di responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato
articolo 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
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Allegato 4
Regolamento per visite guidate e viaggi di istruzione o
connessi ad attività sportive
Art. 1 - Tipologia dei viaggi
I viaggi di istruzione, così genericamente denominati, comprendono una vasta gamma di iniziative, che si possono così
sintetizzare:
a) viaggi d'integrazione della preparazione d'indirizzo, che sono essenzialmente finalizzati all'acquisizione di
esperienze tecnico-scientifiche e ad un più ampio e proficuo rapporto tra scuola e mondo del lavoro, in
coerenza con gli obiettivi didattici e formativi, in particolare degli istituti di istruzione tecnica,
professionale e degli istituti d'arte
b) viaggi e visite d'integrazione culturale, finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza del
Paese o anche della realtà dei Paesi esteri, la partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, la
visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in coerenza con gli
obiettivi didattici di ciascun corso di studi
c) viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali considerati come momenti conclusivi di progetti in cui
siano sviluppate attività connesse alle problematiche ambientali; si richiama l'accordo di programma fra i
Ministeri dell'Ambiente e della Istruzione, Università e Ricerca in materia ambientale per l'importanza che
hanno i Parchi Nazionali e le Aree Protette in Italia come luoghi e mete di viaggi d'istruzione
d) viaggi connessi ad attività sportive, che devono avere anch'essi valenza formativa, anche sotto il profilo
dell'educazione alla salute; rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed
internazionali nonché le attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a
carattere sociale, anche locale, come pure le attività quali le escursioni, i campeggi, le settimane bianche, i
campi scuola, ecc.
e) scambi di classe con l’estero: in via generale, presuppongono l'esistenza di un accordo culturale o di altra
analoga intesa con il paese con il quale vengono attuati ed hanno caratteri di reciprocità nelle varie fasi di
realizzazione; vengono proposti con fini di educazione interculturale e di promozione dello studio della
lingua del paese visitato o con il fine di realizzare un vero e proprio progetto didattico comune al quale
lavorare nel corso di uno o più anni.
Art. 2 - Organi competenti
L’intera gestione delle visite guidate e dei viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive in Italia ed all’estero
rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi collegiali dell’Istituto. In particolare
spetta al Consiglio di Istituto determinare i criteri generali per la programmazione e l’attuazione delle iniziative
utilizzando gli orientamenti programmatici dei Consigli di Classe ed il parere del Comitato Studentesco, dei quali si
rende promotore il Collegio dei Docenti.
Art. 3 - Progetto didattico (modificato dal Consiglio di Istituto in data 11/04/2003)
I viaggi di studio sono assimilabili a vere esercitazioni didattiche e quindi sono da considerarsi parte integrante delle
lezioni. Tutte le attività che comportino l’uscita dall’Istituto in orario di lezione o nelle ore pomeridiane devono
pertanto essere inquadrate nella programmazione didattica della scuola ed essere coerenti con gli obiettivi didattici e
formativi previsti nel Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.). Per ciascun viaggio di studio e per ciascuna visita guidata
dovrà quindi essere predisposto, a cura dei docenti promotori, un apposito progetto didattico (deliberato dal Consiglio di
Classe) che dovrà contenere:
- lo scopo e gli obiettivi pedagogici, didattici, cognitivo-culturali e relazionali dell’iniziativa
- i pareri del competente consiglio di classe
- eventuale parere dell’assemblea di classe e il consenso scritto dei genitori (o di chi eserciti la patria potestà) di
ciascun alunno
- itinerario e mezzi di trasporto da utilizzare
- classi coinvolte e docenti accompagnatori appartenenti alle classi frequentate dagli alunni
- altre persone partecipanti e le loro funzioni nell’attività progettuale.
Per ciascun viaggio deve comunque essere predisposto anche del materiale didattico articolato che consenta una
adeguata preparazione preliminare del viaggio nelle classi interessate, fornisca le appropriate informazioni durante la
visita, stimoli la rielaborazione a scuola delle esperienze vissute e suggerisca iniziative di sostegno e di estensione.
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Considerata la valenza didattica dei viaggi di istruzione, in nessun caso è consentito agli studenti che partecipano al
viaggio di essere esonerati, anche parzialmente, dalle attività ed iniziative programmate.
Art. 4 - Autorizzazione
I progetti di svolgimento di visite guidate e/o di viaggi di istruzione devono essere depositati, per ogni anno scolastico,
dal docente promotore presso la stessa segreteria secondo il seguente calendario:
- settembre/ottobre: predisposizione della programmazione dei viaggi di studio da parte dei docenti
- entro il 31 ottobre: deliberazione dei Consigli di Classe (al completo: docenti + genitori + studenti), del Collegio
dei Docenti e del Consiglio di Istituto
- mese di novembre: formalizzazione delle domande e successivo invio del piano alle ditte per ottenere i preventivi
di spesa; non appena ricevuti i preventivi il Dirigente Scolastico, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di
Istituto e dei criteri dettati dalla Commissione “Visite guidate e viaggi di istruzione”, provvede alla scelta delle ditte
- entro metà dicembre: raccolta fra gli studenti delle quote di partecipazione o di un anticipo almeno pari al 30%
della quota; successivamente alla raccolta delle quote (o degli anticipi) verranno stipulati i contratti ed autorizzati i
viaggi di studio
- trenta giorni circa prima della data fissata per il viaggio: controllo della documentazione prevista.
Compito della Commissione “Visite guidate e viaggi di istruzione” è quello di esaminare le richieste pervenute sotto il
profilo formale e trasmetterle al Dirigente Scolastico, il quale sottoporrà tutta la documentazione (domanda ed allegati)
al Consiglio di Istituto che delibererà l’attuazione delle iniziative, secondo il piano programmatico, e la richiesta dei
preventivi di spesa alle Agenzie Turistiche o alle Ditte di Autoservizi. Non saranno prese in considerazione domande
pervenute incomplete nella forma o prive, anche parzialmente, della documentazione richiesta. L’esecuzione della
delibera del Consiglio di Istituto spetta al Dirigente Scolastico.
Art. 5 - Documentazione da allegare alla richiesta (modificato dal Consiglio di Istituto in data 11/04/2003)
Ogni richiesta dovrà contenere tutti gli elementi utili affinché il Consiglio di Istituto possa deliberare evitando inutili
contrattempi e ritardi che potrebbero compromettere la stessa realizzazione del viaggio. A tal fine la Segreteria
didattica fornirà ai richiedenti un fac-simile di domanda per agevolare la stesura della richiesta da parte dei docenti
promotori di iniziative. Ad ogni domanda, che dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte, sarà allegata, a
cura della stessa segreteria didattica, la seguente documentazione:
- elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza
- dichiarazioni di consenso delle famiglie
- elenco nominativo degli accompagnatori (compreso almeno un sostituto) e dichiarazioni sottoscritte circa
l’assunzione dell’obbligo della vigilanza
- prezzo di massima per le quote poste a carico degli alunni
- programma analitico del viaggio
- dettagliata relazione illustrativa degli obiettivi culturali e didattici dell’iniziativa
- ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo utilizzato
- prospetto comparativo di almeno tre ditte/agenzie interpellate per l’effettuazione del viaggio
- specifiche polizze di assicurazione contro gli infortuni.
Art. 6 - Durata dei viaggi e periodi di effettuazione
Il periodo massimo di utilizzazione dei giorni a disposizione è così stabilito:
- per i viaggi e visite di integrazione culturale e viaggi ad integrazione della preparazione di indirizzo é fissato per le
classi 3^, 4^ e 5^ in 6 giorni scolastici per ciascuna classe da utilizzare in una unica o più occasioni
- per i viaggi e visite di integrazione culturale e viaggi ad integrazione della preparazione di indirizzo é fissato per le
classi del biennio in 6 giorni scolastici per ciascuna classe da utilizzare in più occasioni (massimo 3 giorni
scolastici consecutivi); una deroga potrà essere concessa in occasione dello svolgimento dei “giorni sulla neve”; nel
caso di mete o occasioni culturali particolarmente significative nel contesto dell’attività didattica, al Consiglio di
Istituto viene data facoltà di concedere 4 giorni
- per le visite a musei/mostre o visite di integrazione alla preparazione di indirizzo, 3 giorni non cumulabili
consecutivamente
- per le conferenze (sia interne che esterne all’Istituto) di orientamento post-diploma indirizzate alle classi quinte,
viene concesso un massimo di 20 ore da distribuirsi razionalmente (secondo il calendario predisposto dal Collegio
Docenti) fra tutte le materie studiate nel corso dell'anno
- per le conferenze di istituzioni/associazioni/enti morali per le classi quarte e quinte viene concesso un massimo di
5 ore da distribuirsi razionalmente fra tutte le materie studiate nel corso dell'anno.
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I viaggi di istruzione devono svolgersi normalmente entro e non oltre i 30 giorni dal termine delle lezioni. Sarà
consentita l'effettuazione di viaggi in periodo posteriore solo nei casi di visita a località (ad es.: i Parchi Nazionali) le
cui condizioni climatiche impediscono l'accesso anteriormente alla primavera avanzata.
La programmazione del viaggio di istruzione da parte del docente promotore deve essere effettuata in stretta
collaborazione con gli altri insegnanti accompagnatori, che dovranno sottoscrivere la dichiarazione di assunzione di
responsabilità relativa alla vigilanza (modelli disponibili presso la segreteria didattica). Questa sottoscrizione vale
anche come impegno alla partecipazione.
Art. 7 - Docenti accompagnatori (modificato dal Consiglio di Istituto in data 11/04/2003)
Per ogni viaggio gli insegnanti accompagnatori dovranno essere uno ogni 15 studenti ferma restando l’eventuale
elevazione di una unità nel caso di presenza di alunni con certificazione di handicap. Per i viaggi di durata superiore alla
giornata il numero dei docenti accompagnatori può essere accresciuto di una unità, sempre che ricorrano effettive
esigenze connesse con il numero degli alunni e il bilancio dell’istituto lo consenta.
Gli accompagnatori, fatta eccezione per il sostituto, devono essere individuati tra i docenti appartenenti alle classi
frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e devono preferibilmente essere di materie attinenti alle sue finalità.
Nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive (ivi inclusi i “giorni sulla neve”), gli accompagnatori devono
essere i docenti di educazione fisica, con l’eventuale integrazione di docenti di altre materie cultori dello sport .
Per i viaggi all’estero almeno uno degli accompagnatori deve possedere una conoscenza della lingua del Paese da
visitare (o della lingua inglese o francese).
Nel caso in cui un insegnante accompagnatore, ed anche il sostituto, non possa, per qualsiasi motivo, mantenere fede
all'impegno, il viaggio non potrà effettuarsi, a meno che non si trovi un altro sostituto in tempo utile tra il personale
scolastico.
Vi deve essere l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da escludere che lo stesso docente partecipi a più
di un viaggio di istruzione nel medesimo anno scolastico. Tale limitazione non si applica alle visite guidate, pure
essendo comunque sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze
dello stesso insegnante.
Al fine di meglio garantire la sorveglianza degli alunni, in aggiunta agli insegnanti accompagnatori, è possibile far
partecipare ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate (soprattutto se di durata superiore alla giornata), con funzioni
coadiuvatorie, anche il personale non docente e/o il personale esperto in servizio nell’Istituto.
Art. 8 - Partecipanti (modificato dal Consiglio di Istituto in data 11/04/2003)
Alle visite guidate ed ai viaggi di istruzione è auspicabile che le classi partecipino al completo. Non saranno comunque
autorizzati viaggi a cui non partecipino almeno i 2/3 degli alunni per ogni classe interessata. Con riferimento al numero
degli alunni per ogni classe non devono essere computati allievi che non possono partecipare al viaggio per impegni
sportivi o di salute continuativi e documentati. Gli alunni non partecipanti al viaggio sono comunque tenuti a
frequentare regolarmente le lezioni previste dall'orario scolastico.
È opportuno che ad ogni viaggio partecipino studenti compresi nella medesima fascia di età, sussistendo tra coetanei
esigenze ed interessi per lo più comuni.
Sempre al fine di incrementare l’attività di vigilanza, ed a condizione che non comporti oneri a carico del bilancio
dell'istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività programmate per gli alunni, potrà essere consentita la
partecipazione di persone, anche esterne alla scuola, coinvolte nello svolgimento del progetto didattico di cui il viaggio
di istruzione o la visita guidata sono parte integrante.
Per gli alunni sia minorenni che maggiorenni è tassativamente obbligatorio acquisire il consenso scritto di chi esercita la
potestà familiare.
Art. 9 - Destinazione
I viaggi di istruzione possono essere organizzati in Italia e all'estero. In via generale, è consigliabile seguire il criterio
della maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli inderogabili obiettivi formativi del viaggio
con le esigenze non trascurabili, di contenimento della spesa pubblica. Va poi tenuto nel dovuto conto che non possono
essere chieste 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 d'istruzione.
In ordine a tale quota di compartecipazione, devono essere effettuati opportuni sondaggi presso le famiglie degli alunni
circa la disponibilità a concorrere. Tali sondaggi risultano più che opportuni anche in occasione dell'organizzazione
delle "settimane bianche" ed altre iniziative che richiedono tenute e attrezzature relativamente costose, spesso non
possedute dalla generalità degli alunni.
a) Viaggi in Italia:
hanno lo scopo di promuovere negli alunni una migliore conoscenza del loro Paese. Si ritiene consigliabile
evitare di scegliere come meta località molto lontane dalla sede della scuola, privilegiando la propria regione e
quelle confinanti o più vicine. È inoltre opportuno diversificare le mete, in modo tale che accanto alle più note
città d'arte nelle quali, specie in taluni periodi dell'anno, più accentuato è il flusso dei turisti stranieri e italiani,
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siano tenute presenti anche località e centri minori, parimenti ricchi di patrimonio storico, artistico e culturale
e, quindi, altrettanto rispondenti agli obiettivi formativi dei viaggi d'istruzione in argomento.
b) Viaggi all'estero:
le scelte devono essere indirizzate in via preferenziale verso i Paesi europei e specialmente verso quelli
aderenti alla Comunità Europea, ovvero confinanti con l'Italia. Per la visita ad importanti organismi
internazionali, come il Consiglio d'Europa, il Parlamento europeo, l'ONU, l'UNESCO ... è opportuno prendere
preventivamente contatto con gli appositi uffici attrezzati per l'accoglimento degli alunni e disponibili per
accordi diretti.
Art. 10 - Organizzazione
È consigliabile utilizzare il treno, ogni volta che i percorsi programmati lo consentano, specie per i viaggi a lunga
percorrenza.
Per i viaggi all’estero, i cui percorsi, data l’eccessiva distanza o la particolare ubicazione del Paese da raggiungere
sarebbe arduo ricoprire in tempi ragionevoli con i normali mezzi di trasporto via terra, non si esclude l’utilizzazione
dell’aereo e, in qualche caso, anche della nave.
È consigliabile, per rendere più agevole e sicura la realizzazione, avvalersi delle strutture di agenzie di viaggio in grado
di fornire un servizio completo del viaggio, comprensivo della sistemazione in albergo, dell’assistenza nella visita della
località meta del viaggio (agevolazioni di orario o di ingresso nelle visite a musei, edifici pubblici, stabilimenti
industriali, ecc.).
Dopo l’approvazione del viaggio da parte del Consiglio di Istituto, la segreteria contabile provvederà alla richiesta dei
preventivi di spesa. Successivamente alla scelta tecnica dell’Agenzia Turistica o della Ditta di Autoservizi da parte del
Dirigente Scolastico, sarà chiesto il consenso delle famiglie (modello predisposto) e il versamento sul c.c.p. dell’Istituto
(modello predisposto) di un acconto corrispondente al 30% della quota di partecipazione prevista, la quale, in caso di
ritiro potrà non essere restituita.
Gli studenti che, per particolari situazioni, ritenessero di non partecipare per motivi economici, potranno fare richiesta
documentata al Dirigente Scolastico (che la porterà al Consiglio di Istituto per l’eventuale approvazione) per ottenere un
contributo pari o inferiore alla somma prevista per ogni singolo partecipante.
Entro un mese dallo svolgimento di ogni visita, dovrà essere trasmessa alla Commissione “Visite guidate e viaggi di
istruzione” per le opportune competenze, una sintetica relazione sui risultati raggiunti in ordine ai fini educativi e
culturali per i quali il viaggio di istruzione era stato promosso e con l'eventuale indicazione di proposte migliorative sul
piano organizzativo. In tale relazione dovranno essere evidenziati anche gli eventuali inconvenienti verificatisi nel corso
del viaggio con riferimento anche al servizio fornito dall'Agenzia Turistica e dalla Ditta di Autoservizi. La relazione
verrà depositata agli atti della scuola.
Art. 11 - Assicurazione contro gli infortuni
Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro gli
infortuni. Per quanto riguarda gli alunni ed il personale scolastico, l’assicurazione stipulata all’inizio dell’anno dalla
scuola copre anche le visite guidate ed i viaggi di istruzione. Eventuali ulteriori necessità di oneri per spese di
assicurazione saranno comprese nella quota di partecipazione. Per quanto concerne gli esterni, gli stessi (qualora non sia
già compreso nell’offerta dell’Agenzia Turistica o dalla Ditta di Autoservizi) dovranno stipulare apposito contratto di
assicurazione in loro favore.
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