ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “L.B. ALBERTI”

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

(parte integrante della Carta dei Servizi Scolastici, ai sensi del D.P.C.M. del 7/6/95, parte I^, 7.6)
VITA DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA
(ART.1 DPR 24 GIUGNO 1998, N.249)
1.La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
2.La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno con pari dignità e nella diversità
dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo
sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi
sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il 20
novembre 1989, e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla
valorizzazione della identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e
persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e
all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione,
nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
ORGANI COLLEGIALI
Consiglio di Istituto
Il Consiglio d’Istituto viene composto secondo le disposizioni contenute nel T.U. (Testo Unico) del 16/4/94.
Le elezioni dei membri del Consiglio d’Istituto sono disciplinate dagli artt. 30-31-33-34-35 del sunnominato
T.U.
Ha competenza nella gestione amministrativa e nell’organizzazione generale della scuola. Le riunioni del
Consiglio d’Istituto hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.
Il Consiglio di Istituto delibera il programma annuale ed il conto consuntivo e dispone in ordine all’impiego
dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico. Delibera altresì, fatte
salve le competenze del Collegio Docenti e dei Consigli di Classe, su proposta della Giunta e nei limiti di
disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
a) adozione del regolamento interno delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi
quelli audiotelevisivi e le dotazioni librarie e acquisto dei materiali di consumo per le esercitazioni;
b) adattamenti del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
c) criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche,
extrascolastiche, corsi di recupero e di sostegno, libere attività complementari, visite guidate e viaggi di
istruzione;
d) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di
esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
e) partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dall’Istituto;
f) indicazione dei criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento dell’orario delle lezioni
e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei Consigli di
Classe;
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g) formulazione di pareri sull’andamento generale, didattico ed amministrativo dell’Istituto e, sulle materie
devolute alla sua competenza.
Il Consiglio di Istituto è costituito validamente anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano
espresso la propria rappresentanza. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà
più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente
espressi; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di
persone.
I membri eletti nel Consiglio di Istituto che non intervengono senza giustificati motivi a tre sedute
consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati dai primi non eletti nelle rispettive liste. In caso di
esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive. In ogni caso i membri subentranti cessano anch’essi
dalla carica allo scadere del periodo di durata in carica dell’organo di cui fanno parte (3 anni).
In apertura dell’adunanza il Presidente determina innanzitutto la legalità della stessa in relazione al numero
dei presenti. Mancando il numero legale, l’adunanza è riconvocata trenta minuti dopo. Se in seconda
convocazione non risulta ancora presente il numero legale di eletti, l’adunanza è aggiornata ad altra data.
Accertata la legalità dell’adunanza, il Presidente, sentiti i presenti, autorizza la presenza di estranei che
abbiano fatto richiesta, anche verbale, di assistere. Inoltre:
- nomina il segretario;
- con breve relazione introduce gli argomenti all’ordine del giorno;
- stabilisce i tempi e le modalità degli interventi;
- dichiara infine aperta la discussione.
Per il mantenimento dell’ordine il Presidente del Consiglio di Istituto esercita gli stessi poteri conferiti dalla
legge a tali fini al Sindaco quando presiede riunioni del Consiglio Comunale. Nel caso in cui il
comportamento del pubblico non consenta l’ordinato svolgimento dei lavori, ovvero la libertà di discussione
e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non
pubblica.
Al fine di approfondire l’esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che
interessino anche le comunità locali e sindacali operanti nel territorio delle comunità stesse, è ammessa la
partecipazione alle riunioni del Consiglio di Istituto di rappresentanti dell’Amministrazione Provinciale, di
quella Comunale e dei comuni interessati, dei loro organi di decentramento democratico e delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi. A tale riguardo il Consiglio dà mandato al
Presidente della Giunta esecutiva di concordare con gli interessati la data e l’ora di intervento, notificando
preventivamente l’oggetto della discussione.
Analoghi inviti possono essere rivolti ai rappresentanti del Consiglio di Distretto Scolastico o anche ad
esperti o professionisti la cui presenza sia richiesta per pareri o consultazioni.
L’ordine del giorno dei lavori del Consiglio di Istituto, fatto salvo il diritto di iniziativa del Consiglio stesso,
è determinato dalla Giunta Esecutiva e notificato ai membri in carica almeno 5 giorni prima dell’adunanza.
Nell’Ufficio di Segreteria, o in Presidenza, sono posti a disposizione degli interessati gli atti attinenti ai
lavori in programma, per una preventiva consultazione. L’ordine del giorno deve essere affisso all’Albo di
Istituto almeno 5 giorni prima dell’adunanza.
In seduta ordinaria il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente. E’ convocato in seduta straordinaria,
quando sussistano motivi di necessità e di urgenza, dal Presidente del Consiglio o su richiesta del Presidente
della Giunta o della maggioranza dei componenti in carica.
Non è consentita la discussione di argomenti che non siano compresi all’ordine del giorno, a meno che
risultino presenti tutti i membri in carica e vi sia consenso unanime.
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E’ consentita la modifica dell’ordine di precedenza degli argomenti in discussione, come riportati all’ordine
del giorno, con votazione a maggioranza dei presenti.

Giunta Esecutiva
Riferimento normativo
La Giunta Esecutiva predispone programma annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di
Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere.
Il rappresentante degli studenti che non abbia raggiunto la maggiore età non ha voto deliberativo nella
Giunta Esecutiva per ciò che concerne il programma annuale, il conto consuntivo e l’impiego dei mezzi
finanziari per l’acquisto di attrezzature didattiche, dotazioni librarie, materiali di consumo e altre spese.
Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti validamente espressi; in caso di parità prevale il voto del
Presidente. La votazione è segreta quando si faccia questione di persone.
Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono rese immediatamente esecutive in caso di urgenza o quando si
tratti di materia delegata dal Consiglio di Istituto. Le deliberazioni così adottate sono soggette a controllo e
ratifica da parte del Consiglio di Istituto.
I membri eletti nella Giunta Esecutiva che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute
consecutive, decadono dalla carica e vengono surrogati dai primi non eletti per le rispettive componenti.

Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è costituito in conformità dell’art. 7 comma 1 del T.U del 16/4/94.
Le attribuzioni e gli adempimenti del Collegio dei Docenti sono indicati nei commi 2-3-4-5-6 del medesimo
art. 7.

Consigli Di Classe
Il Consiglio di Classe è composto dai Docenti, dai due Genitori e dai due Studenti eletti.
La loro elezione viene regolamentata dagli artt. 30-31-33-34 del T.U. del 16/4/94
I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente membro del Consiglio stesso,
suo delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni, col compito di formulare al
Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione e di
agevolare ed estendere i rapporti reciproci fra docenti, genitori e studenti.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle
relative alla valutazione periodica e finale degli studenti, spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza
dei docenti. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno dei docenti membro del
Consiglio stesso.
Fanno parte del Consiglio di Classe gli I.T.P. (Insegnanti Tecnico-Pratici) addetti alle esercitazioni di
laboratorio che coadiuvano i docenti nelle corrispondenti materie tecniche, scientifiche e gli insegnanti di
conversazione di lingua straniera.
I Consigli di Classe costituiscono la sede più idonea per l’individuazione e la realizzazione degli obiettivi
educativi e didattici della classe, da parte dei genitori, dei docenti e degli studenti. Spetta infatti alle singole
classi, per mezzo dei propri rappresentanti e dei docenti, programmare le attività parascolastiche ed
extrascolastiche, inclusi i viaggi di istruzione e le visite guidate. Relativamente all’adozione dei libri di testo
devono anche esprimere motivati pareri sulla loro effettiva idoneità all’uso, nei quali vanno esplicitate le
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posizioni evidenziate da ciascuna componente relativamente alle proposte formulate dai docenti, tenuti
presenti i criteri generali deliberati dal Consiglio di Istituto e le proposte educative del Collegio Docenti.
Nella prima riunione, all’inizio dell’anno scolastico, i Consigli di classe programmano l’attività didattica da
perseguire, ivi inclusi i tempi e i modi delle verifiche.
Nei Consigli di Classe aperti a tutte le componenti è ammessa, senza facoltà di parola, la presenza di tutti i
Genitori e degli Studenti della classe.
Comitato studentesco e Comitato dei Genitori
Il Comitato studentesco e dei genitori sono organi collegiali formati rispettivamente dai rappresentanti di
classe degli studenti e dei genitori. Essi agiscono secondo i criteri stabiliti dagli art. 43-44 del DPR 4.6.1974,
nonché per deliberare in materia prevista dall’art. 6 del presente regolamento.
Nel Comitato sono portate quelle iniziative e discusse quelle proposte nate nei Consigli di classe che, per la
loro natura, riflettono l’interesse della comunità scolastica.
Il Presidente è eletto col voto favorevole della metà più uno dei componenti il Comitato. Non raggiungendosi
questa maggioranza in prima votazione, il Presidente sarà eletto in seconda votazione a maggioranza relativa.
I comitati sono convocati, su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti, fuori orario
d’insegnamento. Per il Comitato degli Studenti è ammessa la convocazione in orario d’insegnamento per non
più di una volta al trimestre o quadrimestre.
L’ordine del giorno dell’assemblea viene esposto all’Albo a cura del Presidente che attesta con annotazione
in calce la data di esposizione. L’ordine del giorno, la data e l’ora dell’adunanza devono essere comunicate
almeno tre giorni prima al Dirigente Scolastico che dispone per l’accesso ai locali della scuola e per
l’assistenza del personale ausiliario.
Alle adunanze del Comitato degli Studenti possono intervenire il Dirigente Scolastico o docenti da lui
delegati, per motivi di disciplina e di sicurezza.

Assemblee Di Classe
I genitori e gli studenti di una classe possono riunirsi in Assemblea, congiuntamente o separatamente, fuori
orario d’insegnamento. E’ consentito che le assemblee degli studenti possano aver luogo in orario
d’insegnamento per non più di una volta al mese e per la durata di non più di due ore.
E’ opportuno che le assemblee in orario d’insegnamento, siano disposte in modo da non coincidere più volte
con la stessa materia. La data, l’ora e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere comunicate almeno
tre giorni prima al Coordinatore di Classe. E’ richiesta in ogni caso la disponibilità del docente in orario a
cedere l’ora di insegnamento e ad assistere all’assemblea.
La data e l’ora dell’adunanza devono essere comunicate almeno tre giorni prima al Dirigente Scolastico che
dispone per l’accesso ai locali e per l’assistenza del personale ausiliario. Per l’Assemblea degli Studenti è
richiesta anche la presentazione dell’ordine del giorno in discussione.
All’Assemblea di Classe degli Studenti possono intervenire il Dirigente Scolastico o un docente da lui
delegato per motivi di sicurezza e disciplina. Il Dirigente Scolastico, o il docente delegato, possono
sospendere l’assemblea quando sia constatata l’impossibilità di prosecuzione ordinata e democratica.
Assemblee d’Istituto
I genitori e gli studenti possono riunirsi in Assemblea Generale d’Istituto congiuntamente o separatamente.
In relazione al numero prevedibile di presenze l’assemblea può essere disposta entro o fuori i locali della
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scuola. In relazione al numero degli studenti ed alla disponibilità dei locali, l’Assemblea d’istituto può
articolarsi in assemblee di corso o di classi parallele
Quando sia richiesta la disponibilità dei locali fuori della scuola, pubblici o privati, le eventuali spese
saranno a carico del bilancio di Istituto, nei limiti di spesa determinati in sede di formazione del bilancio
preventivo.
Le richieste di Assemblea di Istituto devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data fissata al
Preside, che provvede per la disponibilità dei locali necessari e per l’eventuale assistenza del personale
ausiliario.
Per le assemblee degli studenti è anche richiesto che il Dirigente Scolastico sia posto a conoscenza
dell’ordine del giorno per una verifica di merito e di opportunità.
Le Assemblee di Istituto dei genitori sono convocate fuori orario d’insegnamento. Quelle degli studenti sono
ammesse in orario di insegnamento per non più di una volta al mese.

Assemblee degli Studenti - Norme Comuni
La scuola attribuisce alle assemblee degli studenti importanza fondamentale ai fini della formazione e della
trasmissione delle idee, di stimolazione nei giovani di capacità critica e dialettica, obiettività di valutazione
di fatti e situazioni.
Esse concorrono altresì in maniera essenziale alla formazione della persona negli aspetti congiunti della
maturità e della socializzazione.
La scuola considera le assemblee degli studenti momenti autogestiti dell’attività didattica, che esse integrano
e completano ancorché in forma extracurricolare. In questa ottica, la partecipazione di tutti gli alunni delle
classi interessate è necessaria.
Quando trattasi di Assemblea di Classe, gli studenti partecipano senza allontanarsi dall’aula. Il Presidente
curerà che il dibattito si svolga con ordine e senza rumorosità, in modo da non interferire con il lavoro delle
classi vicine impegnate nel normale orario di lezione. I docenti il cui orario di insegnamento coincide con
quello dell’assemblea, cureranno il suo regolare svolgimento ed assicureranno la presenza di tutti gli
studenti.
Quando trattasi invece di altri tipi di assemblea, che abbiano luogo o no nell’ambito dei locali scolastici, gli
studenti al suono della campana usciranno con ordine dalle classi accompagnati dai docenti in orario e si
avvieranno al luogo dell’adunanza.
I docenti accompagnatori porranno attenzione che gli eventuali disinteressati non si astengano dal partecipare
o si allontanino prima della conclusione del dibattito. Gli assenti ingiustificati all’assemblea sono considerati
assenti a tutti gli effetti e sono tenuti a presentare giustificazione firmata (dal genitore se minorenni).
Le assemblee degli studenti costituiscono a tutti gli effetti attività didattica che si svolge sotto la
responsabilità e la tutela della scuola.
E’ perciò necessario suscitare l’interesse degli studenti convocati all’assemblea per favorire una generale,
convinta partecipazione, per cui il Presidente e i promotori cureranno in precedenza la diffusione tempestiva
dell’ordine del giorno, perché gli interessati possano prepararsi agli interventi e al dibattito.
Deve essere assicurato il regolare svolgimento dell’assemblea e devono essere evitate situazioni di pericolo
per gli intervenuti e per le cose. I docenti accompagnatori, il Dirigente Scolastico o un suo delegato saranno
presenti all’assemblea per motivi di sicurezza e disciplina. Il Dirigente Scolastico o il suo delegato hanno
facoltà di interrompere l’assemblea quando venissero meno le condizioni per il suo regolare svolgimento.

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “L.B. ALBERTI”
Le assemblee che non siano di classe sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal
suo vicario.
Alle assemblee degli studenti non sono ammesse persone estranee alla componente Docenti. Genitori ed
appartenenti al personale ATA, interessati a partecipare all’assemblea o a intervenire alla discussione,
devono chiedere preventiva autorizzazione al Presidente, comunicando l’oggetto dell’eventuale intervento
per una valutazione di merito. Trattandosi di persona estranea alla scuola, anche se convocata in qualità di
esperto o per altra motivazione, occorre anche la preventiva autorizzazione del Consiglio di Istituto.
Terminato l’afflusso dei convocati, il Presidente dichiara aperta l’assemblea, espone gli argomenti in
discussione, nomina il segretario incaricato di verbalizzare i lavori, raccoglie le richieste di intervento, che si
susseguiranno poi in ordine di presentazione, fisserà i tempi degli interventi in modo da assicurare la
conclusione dei lavori dell’assemblea entro i limiti di tempo autorizzati.
Il Presidente deve anche disporre perché tutti i richiedenti abbiano possibilità di parola.
Gli interventi devono essere volti a promuovere il libero e democratico confronto delle idee.
E’ tassativo che gli interventi, nel merito e nella forma, siano tali da non costituire calunnia o diffamazione
per le persone e le istituzioni, offesa alle idee legittime ed alla fede altrui e non siano tali da provocare
l’assemblea a reazioni inconsulte e pericolose.
Il Presidente, verificandosi una delle sopra indicate situazioni, è tenuto ad invitare alla moderazione ed alle
eventuali scuse o rettifiche; in mancanza deve interrompere l’intervento e, se necessario, disporre per
l’allontanamento dal locale dell’interessato. Se non avrà pronta obbedienza, il Presidente potrà sollecitare
l’intervento del Dirigente Scolastico o del suo delegato per i provvedimenti richiesti per la sicurezza e
l’ordine pubblico. Trattandosi di appartenente alla componente studenti, anche se maggiorenne, sarà sempre
richiesto l’intervento del Dirigente Scolastico o del suo delegato per i motivi di vigilanza e di disciplina
costituenti prerogativa della scuola.
L’assemblea deve avere inizio e termine secondo gli orari prestabiliti.
Un estratto del verbale dell’assemblea, esposto all’Albo di Istituto, darà comunicazione per sommi capi degli
argomenti discussi e delle decisioni adottate.
Il verbale dell’adunanza, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, sarà depositato agli atti della scuola.

Comitato di valutazione del servizio degli insegnanti
Il Comitato è formato, oltre che dal Dirigente Scolastico, che ne è il Presidente, da 4 docenti quali membri
effettivi e da 2 quali membri supplenti.
I Membri del comitato vengono eletti dal Collegio dei Docenti e durano in carica un anno scolastico.
Discute con i docenti in anno di formazione la relazione sulle esperienze e sulle attività svolte ed esprime
parere sulla conferma in ruolo.
Su richiesta dei docenti interessati, e previa relazione del Dirigente Scolastico, ne valuta il servizio.

Norme comuni per la validità delle deliberazioni (organi collegiali – assemblee)
Le decisioni adottate nelle assemblee o negli organi collegiali hanno validità solamente allorché tutti gli
aventi diritto abbiano espressa, con certezza, la loro decisione sulla materia con il voto o con l’astensione.
Non è ammessa l’adozione di deliberazioni con l’adesione tacita o sottintesa degli aventi diritto a decidere.
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MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE, COMITATI,
CONSIGLI
Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali.
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso – di massima non
inferiore ai 5 giorni – rispetto alla data delle riunioni. La convocazione effettuata con lettera ai singoli
membri dell’organo collegiale e mediante affissione all’albo dell’avviso è adempimento sufficiente per la
regolare convocazione dell’organo collegiale.
In caso di urgenza, l’organo collegiale può essere convocato anche con comunicazione verbale.
La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta.
Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario
steso su apposito registro a pagine numerate.
Programmazione delle attività degli organi collegiali
Ciascun organo collegiale, eccetto il Consiglio di Disciplina degli alunni, programma le proprie attività nel
tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato
svolgimento delle attività stesse, raggruppando a date, prestabilite in linea di massima, la discussione di
argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni proposte o pareri.
Svolgimento coordinato dell’attività degli organi collegiali
Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze
parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.
A tal fine si considerano anche le competenze, in materia definite, di un determinato organo quando il loro
esercizio costituisca presupposto necessario od opportuno per l’esercizio delle competenze di altro organo
collegiale.
Elezioni contemporanee di organi di durata annuale
Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, possibilmente, nello stesso giorno ed
entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni ministeriali. In attesa di
elezioni operano i precedenti consigli.
Convocazione del Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta scritta e motivata dalla
maggioranza dei componenti dei genitori e alunni o della maggioranza dei docenti, escluso il Dirigente
Scolastico.
Il Consiglio si riunisce, di norma, almeno due volte al quadrimestre.
Programmazione e coordinamento dell’attività del Consiglio di Classe
Le riunioni del Consiglio di Classe devono essere programmate secondo i criteri stabiliti dall’art.12 e
coordinate con quelle degli altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art.13.
Convocazione del Collegio dei Docenti
Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art.4, terzultimo comma, del D.P.R. n°
416 del 31.5.1974.
Programmazione e coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti
Per la programmazione e il coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni
dei precedenti art. 12 e 13.
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Prima convocazione del Consiglio di Istituto
La prima convocazione del Consiglio di istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri,
è disposta dal Preside.
Elezione del Presidente e del vice-Presidente del Consiglio di Istituto
Nella prima seduta, il Consiglio è presieduto dal Preside ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri
del Consiglio stesso il proprio Presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto.
E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è
eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno
dei componenti in carica.
A parità di voti è eletto il più anziano di età.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice-Presidente, da votarsi tra i genitori componenti il
Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente.
Il vice-Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza, impedimento o in caso di
dimissioni o decadenza del Presidente stesso; in tale ultimo caso nelle more della nuova elezione del
Presidente e del vice-Presidente.
Il Consiglio di Istituto può nominare commissioni per lo studio di eventuali particolari problemi.
Convocazione del Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente del Consiglio stesso. Il Presidente del Consiglio è tenuto a
disporre la convocazione del consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della
maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. L’ordine del giorno è redatto dal Presidente del Consiglio
di Istituto su proposta della giunta.
Pubblicità degli atti e delle sedute
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall’art.27del D.P.R. n° 416, deve avvenire
mediante affissione in apposito albo on line dell’Istituto, della copia del testo delle deliberazioni adottate dal
Consiglio stesso.
La copia della deliberazioni deve rimanere pubblicata per un periodo di 10 giorni.
I verbali e tutti gli atti scritti preparatori – cioè i lavori preparatori della Giunta Esecutiva – sono depositati
nell’ufficio di segreteria dell’Istituto.
Non sono soggetti a pubblicazione e conseguentemente ad esibizione gli atti e le deliberazioni concernenti
singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato.
Le sedute del Consiglio di Istituto sono aperte a tutti gli elettori di ogni componente del Consiglio stesso
senza diritto di parola.
Il Presidente del Consiglio di Istituto ha facoltà, anche nel corso delle sedute stesse, di escludere la presenza
del pubblico.
Convocazione del Consiglio di Disciplina degli Alunni
Il Consiglio di Disciplina degli alunni è convocato dal Dirigente Scolastico mediante comunicazione diretta
ai membri effettivi e ai membri supplenti. Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta debba deliberare sui casi
rientranti nella sua competenza.
Convocazione del comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti
Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico:
- in periodi programmati, ai sensi del prec. art.2, per la valutazione del servizio richiesta da singoli interessati
a norma dell’art.58 del D.P.R. n° 417 del 31.5.1974;
- alla conclusione dell’anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti, ai
sensi dell’art.58 del D.P.R. n° 417 del 31.5.1974;
- ogni qualvolta se ne presenti la necessità.
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FORMAZIONE DELLE CLASSI
Le classi prime sono formate da una Commissione costituita dal Dirigente Scolastico e dai suoi Collaboratori
e da alcuni docenti, sulla base delle proposte formulate dal Collegio Docenti e dei criteri stabiliti dal
Consiglio di Istituto, tenendo conto dei seguenti elementi:
- il giudizio finale della scuola media, ripartendo equamente gli alunni per merito scolastico;
- la provenienza territoriale, accorpando studenti della stessa scuola media, senza però formare gruppi troppo
numerosi;
- la scelta dell’indirizzo di studi compiuta dalla famiglia;
- le esigenze particolari espresse dalla famiglia, nel rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente.
Nel caso di formazione di più classi per il medesimo corso, l’assegnazione del gruppo classe alle sezioni,
verrà fatta tramite sorteggio.
Le classi terze sono formate tenendo conto dei seguenti elementi:
- la scelta dell’indirizzo di studi compiuta dalla famiglia;
- l’appartenenza alla stessa classe di provenienza, previo parere dei Consigli di Classe specie in riferimento
alle dinamiche relazionali
- l’ equidistribuzione sulla base dei livelli di profitto dell’anno scolastico precedente;
- Il numero degli studenti nelle varie classi dovrà essere il più possibile uniforme.
Compiuta la formazione delle classi, i relativi elenchi vengono esposti all’Albo di Istituto. Successivamente,
e fino all’inizio delle lezioni, sono prese in esame le domande di passaggio di classe, se adeguatamente
motivate, purché non vengano alterati in modo significativo i criteri predeterminati per la formazione delle
classi.
Nel corso dell’anno scolastico sono esclusi i passaggi da classe a classe (anche per sezioni diverse dello
stesso indirizzo), tranne che per casi particolarmente motivati e previo parere dei Consigli di classe.
I passaggi da una sezione all’altra devono sempre essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.
Gli alunni ripetenti possono chiedere di cambiare sezione. L’assegnazione alla nuova classe avverrà nel
rispetto dei criteri sopra esposti.
Gli alunni trasferiti da altro Istituto saranno iscritti alle classi nel rispetto dei criteri sopra esposti.
Nel caso di riduzione del numero delle classi intermedie, rispetto all’anno scolastico precedente, viene dato
mandato alla Commissione di trovare annualmente le possibili soluzioni.

CRITERI PER LA STESURA DELL’ORARIO SCOLASTICO
(ART.18 CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO)
Operazioni preliminari
Il Dirigente Scolastico assegna le cattedre ai docenti nel primo Collegio docenti dell’anno corrente e
consegna il modulo dei desiderata.
I Docenti nella prima riunione di Dipartimento, presa visione dell’assegnazione delle cattedre, avanzano
eventuali proposte di modifica e le consegnano al Dirigente scolastico.
I docenti consegnano alla Commissione per l’orario i moduli dei desiderata.
Il Dirigente Scolastico nel giorno successivo procederà all’assegnazione definitiva delle cattedre
consegnando copia delle stesse alla Commissione per l’orario.
Criteri
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Il Dirigente Scolastico formula l’orario di lezione tenendo conto:
a) della compatibilità con l’orario delle altre scuole;
b) delle esigenze personali, da soddisfare secondo questo ordine di priorità:
- cura di un figlio fino all’età di 3 anni (D.lgs 151/01 e art. 41 CCNI 31.8.99);
- assistenza a familiare handicappato (L. 53/00) o con gravi patologie;
- frequenza di un corso di laurea o specializzazione (art. 14.2 C.C.N.L. e art. 10 L. 300/70);
c) delle esigenze didattiche ai sensi del Dlgs 297/94 TU art. 396;
d) dell’eventuale rotazione nell’assegnazione del giorno libero;
e) dell’esigenza che il docente non sia impegnato lo stesso giorno nei corsi diurni e nei corsi serali,
salvo casi particolari.
Si concorda che per l’a.s. 2005-2006 l’orario delle lezioni verrà predisposto da un gruppo ristretto di docenti
il cui compenso non dovrà superare un numero di ore non di insegnamento pari al numero di unità del
personale in organico di fatto.

CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI
(ART.14 CONTRATTO INTEGRATIVO DI ISTITUTO)
Per l'a.s. 2004/2005 si sono utilizzati i seguenti criteri di assegnazione dei docenti alle classi nell'ambito
dell'organico di fatto tenendo conto delle leggi finanziarie:
a) continuità didattica;
b) verticalità nella costruzione del posto di insegnamento;
c) impegno ad operare in un corso per un intero ciclo;
d) considerazioni di eventuali problematiche che possono sussistere nel rapporto con altri docenti,
studenti e genitori;
e) esistenza di particolari progettazioni.
Il personale docente viene assegnato alla succursale tenendo in considerazione i seguenti elementi:
a) continuità didattica;
b) migliore organizzazione complessiva del servizio;
c) riduzione al minimo dei disagi dovuti agli studenti ed al personale docente per gli spostamenti.
d) esistenza di particolari progettazioni.
CRITERI PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI
Nei casi previsti di sostituzioni di docenti per assenze non superiori ai quindici giorni si utilizza l'orario delle
ore a disposizione con possibilità di spostamenti previo accordo con il Docente interessato.
Il Dirigente Scolastico procede alle sostituzioni in base al seguente ordine di priorità:
a) docente delle stessa classe a disposizione nell’ora di assenza;
b) docente a disposizione della stessa materia;
c) docente a disposizione;
d) docente della stessa classe disponibile a prestare ore eccedenti;
e) docente della stessa materia disponibile ad ore eccedenti;
f) docente disponibile ad ore eccedenti.

COMUNICAZIONI CON ALUNNI E GENITORI
I colloqui dei genitori con i docenti avvengono normalmente negli orari di ricevimento, comunicati a tutte le
famiglie con circolare interna entro il primo mese di lezione.
Per il ricevimento è stato predisposto un quaderno delle prenotazioni con scadenze mensili.
I genitori che intendono essere ricevuti, si prenotano o si fanno prenotare dal proprio figlio nel quaderno
delle prenotazioni (max 8 genitori all’ora).
La prenotazione determina l'ordine di ricevimento indipendentemente dall'ordine di arrivo.
La mancata prenotazione non esclude la possibilità di conferire con il docente qualora le prenotazioni non
siano state esaurite.
L'istituto non è sempre in grado di garantire in anticipo la comunicazione delle assenze dei docenti ne di
accettare prenotazioni telefoniche.
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I colloqui sono sospesi in corrispondenza degli scrutini previa comuncazione alle famiglie.
Sono previsti inoltre due incontri pomeridiani, uno in Dicembre e l’altro in Aprile, secondo date e orari di cui
è data comunicazione.
I docenti Coordinatori dei Consigli di Classe possono convocare nelle proprie ore di ricevimento settimanale
i genitori degli studenti per i quali riscontrano numerose assenze, ritardi, uscite anticipate o altri problemi.

SPAZI RISERVATI AGLI STUDENTI
La scuola promuove e tutela le manifestazioni scritte e orali di pensiero: confronti e dibattiti di idee, studi,
ricerche, opere di cultura letteraria, scientifica ed artistica, ed altre analoghe iniziative.
Qualunque sia lo strumento prescelto per la manifestazione del pensiero (volantini, giornale di istituto,
opuscoli, annuari, cartelloni, manifesti, ecc.) la scuola, a richiesta degli interessati, potrà fornire i mezzi
tecnici (macchine riproduttrici, materiale di consumo, personale operativo, ecc.) nonché i mezzi economici
necessari, previa deliberazione favorevole del Consiglio di Istituto e compatibilmente con le disponibilità
finanziarie di bilancio.
Qualsiasi pubblicazione destinata alla diffusione nella scuola deve preventivamente ottenere il consenso del
Dirigente Scolastico, competente a verificarne la compatibilità con le disposizioni vigenti sulla stampa.
Ai fini di cui al precedente articolo, il Dirigente Scolastico, quando necessario, inviterà gli estensori alle
opportune rettifiche, senza le quali potrà impedire la pubblicazione a cura della scuola e la diffusione nei
locali scolastici.
Per ottenere il sostegno tecnico ed economico della scuola e/o l’autorizzazione alla diffusione o all’affissione
nei locali della scuola di qualsiasi pubblicazione, gli interessati dovranno chiederne preventiva
autorizzazione al Dirigente Scolastico, presentando copia dei testi e rendendo noti i nominativi degli
estensori.
Qualsiasi pubblicazione edita a cura della scuola potrà trovare diffusione unicamente nell’ambito delle
componenti scolastiche, famiglie comprese.
I testi e le opere grafiche editi a cura della scuola restano a tutti gli effetti proprietà esclusiva dell’Istituto,
avendo gli estensori rinunciato di fatto a diritti letterari, artistici ed economici.

SERVIZIO DI STAMPA E FOTORIPRODUZIONE
L’uso delle macchine di stampa e fotoriproduzione in dotazione all’Istituto costituisce un servizio a
disposizione delle attività amministrative e didattiche. Gli alunni ed i docenti non possono effettuare
riproduzioni per uso privato. L’utilizzazione degli apparecchi di stampa e riproduzione nella sala insegnanti
non è consentita agli alunni.
VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE O CONNESSI AD ATTIVITÀ SPORTIVE
TIPOLOGIE DI VIAGGI:
a) Viaggi di integrazione culturale in Italia o all’estero
b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
c) Visite guidate
d) Viaggi connessi ad attività sportiva
FINALITA' PER TIPOLOGIA:
a) Viaggi di integrazione culturale
Per quelli effettuati in località italiane, si sottolinea l'esigenza di promuovere negli alunni una
migliore conoscenza del loro paese nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e
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folcloristici. Detti viaggi possono altresì prefiggersi la partecipazione a manifestazioni culturali
varie, ovvero a concorsi che comportino lo spostamento in sede diversa da quella dove é ubicata la
scuola.
Per i viaggi effettuati all'estero, l'esigenza è rappresentata dalla constatazione della realtà sociale,
economica, tecnologica, artistica di un altro paese, specie dei paesi aderenti alla CEE;
b) Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
Sono essenzialmente finalizzati alle acquisizioni di esperienze tecnico-scientifiche che in attuazione
e nel rispetto dei relativi programmi di insegnamento ed in vista di una sempre più efficace
integrazione tra scuola e mondo del lavoro, si prefiggono, in via primaria, le visite, in Italia come
all'estero, in aziende, unità di produzione o mostre, nonché la partecipazione a manifestazioni nelle
quali gli studenti possano entrare in contatto con le realtà economiche e produttive attinenti ai
rispettivi indirizzi di studio.
In questa tipologia di viaggi rientrano anche le visite presso le realtà aziendali
c) Visite guidate
Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, monumenti, musei,
gallerie, località d'interesse storico-artistico, parchi naturali, etc.
Possono essere effettuate anche in comune diverso da quello dove ha sede l'istituzione scolastica,
fermi restando il rientro nella stessa giornata e il divieto di viaggiare in orario notturno;
d) Viaggi connessi ad attività sportiva
Non va sottovalutata l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i viaggi finalizzati a
garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive. Tale tipo di iniziativa Ë di
rilevante importanza anche sotto il profilo dell'educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità
sportive tipicizzate, sia le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i
campeggi, le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative
anche la partecipazione a manifestazioni sportive.
Si ricorda che anche questi tipi di viaggi hanno come scopo preminente oltre alla socializzazione,
l'acquisizione di cognizioni culturali integrative a quelle normalmente acquisite in classe. E' pertanto
indispensabile che queste iniziative siano programmate in modo da lasciare sufficiente spazio alla
parte didattico-culturale.
MOTIVAZIONI
Tutte le iniziative previste nei precedenti punti dovranno avere, come fondamento e scopo preminente,
motivazioni educative, culturali, didattiche e professionali coerenti con il Piano dell’Offerta Formativa
dell’Istituto e basarsi su progetti articolati e funzionali agli obiettivi cognitivi, culturali e didattici peculiari
dell’indirizzo di studi, tali da qualificare le iniziative come attività didattiche integrative.
ORGANI PREPOSTI
L'intera gestione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione o connessi ad attività sportive in Italia e
all'estero rientra nella completa autonomia decisionale e nella responsabilità degli organi di autogoverno
delle istituzioni scolastiche.
In particolare spetta al Consiglio di istituto, determinare, sulla base delle accertate disponibilità finanziarie, i
criteri generali per la programmazione e l'attuazione delle iniziative, utilizzando gli orientamenti
programmatici dei Consigli di classe (anche nella componente genitori-alunni), dei quali si rende promotore
il Collegio dei docenti. La deliberazione del Consiglio di istituto, la cui esecuzione spetta in prima istanza
alla Giunta esecutiva, e, quindi, al Dirigente Scolastico rappresenta, in sostanza, nella procedura relativa
alla programmazione, progettazione ed attuazione del viaggio, l'atto finale che conclude le varie fasi
costituenti un vero e proprio procedimento amministrativo.
L’organizzazione viene poi affidata ad una Commissione viaggi
PERIODI DA UTILIZZARE PER LE DIVERSE TIPOLOGIE:
E' fatto divieto di effettuare visite e viaggi nell'ultimo mese delle lezioni
Al divieto di effettuare viaggi nell'ultimo mese di lezione si può derogare solo per l'effettuazione di viaggi
connessi ad attività sportive scolastiche nazionali ed internazionali o di attività collegate con l'educazione
ambientale, considerato che tali attività all'aperto non possono, nella maggior parte dei casi, essere svolte
prima della tarda primavera
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DURATA MASSIMA PER TIPOLOGIA:
Come previsto dalla C.M. n. 291/92, "…appare adeguato indicare in sei giorni il periodo massimo
utilizzabile per le visite guidate, per i viaggi di istruzione e per le attività sportive per ciascuna classe, da
utilizzare in unica o più occasioni", si ritiene di indicare i sottoindicati periodi di durata previsti per
ciascuna tipologia di visita di istruzione.
Il limite dei sei giorni potrà essere superato, in via del tutto eccezionale, in presenza di specifici progetti
organicamente inseriti nella programmazione didattica che intendono conseguire obiettivi di particolare
importanza formativa e di rilevante interesse, in coerenza con la tipologia dei vari indirizzi di studio ed
anche in relazione ai vari aspetti sperimentali.
Tra detti viaggi assumono particolare rilievo i corsi di lingua all’estero.

1.
2.
3.
4.

Visite guidate
Viaggi di integrazione culturale:
Viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo
Viaggi connessi ad attività sportiva

un giorno
4/5 giorni in Italia, 5/6 giorni all’estero
uno o più giorni

DISPONIBILITA' VIAGGI PER CLASSE
PRIME:
due visite guidate
SECONDE:
due visite guidate più un viaggio di integrazione culturale di 2 giorni a
Klagenfurt per gli indirizzi ERICA e Linguistico
TERZE:
una visita guidata, un viaggio di integrazione professionale di un giorno e
uno di più giorni (corso di lingua all’estero)
QUARTE:
una visita guidata, un viaggio di integrazione professionale di uno o più
giorni
QUINTE:
una visita guidata, un viaggio di integrazione professionale di un giorno e
un viaggio di integrazione culturale di più giorni
CRITERI E PRIORITA' PER L’APPROVAZIONE DELLE RICHIESTE
1. maggior vicinanza della meta prescelta, in modo da contemperare gli obiettivi formativi del viaggio
con le esigenze di contenimento della spesa
2. una per classe;
3. visite guidate
4. classi terminali
5. importanza del Progetto viaggio
6. classi abbinate.

PERCENTUALE MINIMA PARTECIPANTI PER CLASSE
Viene confermato quanto previsto dalla C.M. 14/10/92 n. 291, art. 4 c.5 - " Nessun viaggio può essere
effettuato ove non sia assicurata la partecipazione di almeno due terzi degli alunni componenti le singole
classi coinvolte, anche se è auspicabile la presenza pressoché totale degli alunni delle classi. Al divieto fanno
eccezione i viaggi la cui programmazione contempli la partecipazione di studenti, appartenenti a classi
diverse, ad attività teatrali, cinematografiche, musicali etc., nonché i viaggi connessi ad attività sportive
agonistiche.".
Il Consiglio di Istituto decide di aumentare al 70 la percentuale minima di alunni partecipanti.
ATTIVITA' PER I NON PARTECIPANTI:
Gli studenti non partecipanti alle visite di istruzione svolgeranno lezioni di recupero e/o approfondimento
con gli insegnanti della classe.
ACCOMPAGNATORI
- Docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e preferibilmente di
materie attinenti alle sue finalità.
- docenti di lingua straniera (dei paesi di competenza) per i corsi di lingua all’estero;
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- per i viaggi all’estero almeno uno degli accompagnatori dovrà conoscere la lingua del Paese da visitare
o una lingua diffusa nel paese da visitare
- di norma deve essere prevista la partecipazione di un accompagnatore ogni quindici alunni, fermo
restando che l'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità complessivamente
per classe può essere deliberata
- Se l’uscita prevede pernottamento esterno, sarà necessaria la presenza di almeno due accompagnatori
- la partecipazione di alunni disabili comporterà necessariamente la presenza dell’insegnante di sostegno
o di un insegnante della classe preferibilmente in possesso del titolo di abilitazione al sostegno;
- dovranno preferibilmente essere scelti tra il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In
particolari situazioni potranno essere inclusi anche i collaboratori scolastici.
- nei viaggi finalizzati allo svolgimento di attività sportive, la scelta degli accompagnatori cadrà sui
docenti di educazione fisica, con l'eventuale integrazione di docenti di altre materie
CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEGLI ACCOMPAGNATORI
Deve essere assicurato, di norma, 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 (di norma al massimo due), pure essendo comunque
sempre auspicabile una rotazione dei docenti accompagnatori, al fine di evitare frequenti assenze dello stesso
insegnante.
RESPONSABILITA’ DEGLI ACCOMPAGNATORI
Il Dirigente Scolastico affiderà ad uno degli accompagnatori la funzione di “capo comitiva”, il quale si
assumerà la responsabilità della gestione del viaggio e dell’attuazione del programma stabilito. Al rientro, lo
stesso, informerà la Presidenza, attraverso una relazione scritta, sull’andamento del viaggio, sul
raggiungimento degli obiettivi prefissati, sul rispetto degli obblighi contrattuali da parte dell’agenzia viaggi e
del vettore, nonché sugli inconvenienti verificatisi e sulle decisioni prese.
Inoltre, dovrà documentare tutte le spese sostenute e l’eventuale anticipo ricevuto.
SPESE
Le spese dei viaggi sono a carico degli alunni. I pagamenti saranno effettuati dall’Istituto dopo l’introito
delle corrispondenti quote. I versamenti degli alunni e i pagamenti di qualunque servizio dovranno essere
attuati nel rispetto delle procedure contabili previste dalla normativa. In particolare, tutti i movimenti di
denaro devono avvenire attraverso il bilancio di Istituto. Le spese relative ai docenti accompagnatori
(trasporto, pernottamento, pasti, indennità di missione) – eccedenti le “gratuità” previste dai vettori e dalle
agenzie di viaggio e computate secondo la vigente normativa in materia – contribuiscono alla formazione
della spesa del viaggio da coprire con fondi dell’Istituto.
IMPEGNI DEGLI ALUNNI
- Per garantire che nel corso della procedura di attuazione il numero dei partecipanti non subisca variazioni,
con la conseguente modifica del costo preventivato, non appena il programma di massima sarà ultimato, gli
alunni verseranno un anticipo non inferiore al 50% della quota stabilita.
- I successivi versamenti saranno fatti rispettando i tempi imposti dai vincoli dell’agenzia o del vettore, in
ogni caso dovranno essere completati prima dell’inizio del viaggio.
- I versamenti dovranno essere fatti nel conto corrente dell’Istituto.
- In caso di recesso agli alunni saranno applicate le penalità previste dal contratto stipulato con l’Agenzia di
Viaggio.
CASI OVE PREVISTO EROGAZIONE DI SUSSIDIO:
1. difficoltà finanziarie documentabili;
2. merito scolastico.
APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
Il progetto definitivo del viaggio per l’approvazione dovrà essere corredato dalla seguente documentazione:
1) relazione illustrativa degli obiettivi didattici culturali e formativi dell’iniziativa redatta dai docenti
promotori;
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2) programma dettagliato del viaggio con indicazione degli orari, dei percorsi e delle località di
pernottamento;
3) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classi di appartenenza;
4) dichiarazioni di accettazione del programma, di consenso alla partecipazione e di impegno a sostenere la
spesa, nonché dichiarazione di essere a conoscenza e di accettare gli obblighi contrattuali con l’agenzia
relativamente ai pagamenti in caso di recesso, sottoscritte da un genitore esercente la potestà per gli
alunni minorenni, sottoscritte dagli alunni stessi e per presa visione da un genitore per i maggiorenni;
5) dichiarazione di impegno a partecipare e realizzare il programma e di assunzione esplicita dell’obbligo di
vigilanza, ex artt. 2047 e seguenti del Codice Civile, sottoscritte dagli accompagnatori;
6) indicazione delle specifiche esigenze di assistenza degli alunni disabili, da inserire nel contratto con
l’agenzia, in riferimento all’uso dei mezzi di trasporto e alla sistemazione alberghiera;
7) prospetto riepilogativo delle spese, preventivi delle agenzie interpellate e bozza di contratto con l’agenzia
prescelta per il viaggio;
8) documentazione relativa alle autorizzazioni all’esercizio dell’attività e ai mezzi di trasporto – come
stabilito dalla normativa in materia – fornita dall’agenzia viaggi.
MONITORAGGIO
Attività
- Mete, contenuti;
- Servizi offerti dall'Agenzia Viaggi.
Strumenti e modalità
- Gradimento dei partecipanti in merito alle finalità e ai servizi ottenuti;
- Valutazione degli accompagnatori e delle eventuali famiglie ospitanti.
DEFINIZIONE DEI COMPITI
1. Responsabile di (ciascun) Progetto
Segue sotto l’aspetto didattico le operazioni necessarie per la richiesta ed effettuazione della visita
d’istruzione.
2. Coordinatore dei viaggi di istruzione (o Coordinatore della Commissione gite)
Coordina tutte le attività delle varie figure coinvolte nell’effettuazione della visita o viaggio.
3. Addetto alla segreteria
Segue sotto l’aspetto amministrativo la gestione delle procedure.
COMPOSIZIONE COMMISSIONE GITE
1. Dirigente Scolastico
2. Vicepreside (o F.S. se prevista);
3. n. 2 docenti;
4. n. 2 studenti;
5. n. 1 genitore.

CRITERI DI COMPARAZIONE DELLE OFFERTE DEI SERVIZI ESTERNI
Nella scelta dell'Agenzia di viaggio o della ditta di trasporto la Commissione dovrà osservare la procedura
prevista dal D.I. n. 44/01, che prevede, tra l'altro, l'acquisizione agli atti del prospetto comparativo di almeno
tre ditte interpellate.
ASSICURAZIONI
Tutti i partecipanti a viaggi, visite o gite di istruzione debbono essere garantiti da polizza assicurativa contro
gli infortuni.
Per quanto concerne gli alunni, la quota di partecipazione versata dagli stessi concorre a sostenere la spesa
globale, che è comprensiva anche degli oneri dovuti per spese di assicurazione.
Per quanto concerne i docenti designati come accompagnatori (nonché i dirigenti scolastici) dovrà essere di
volta in volta stipulato apposito contratto di assicurazione in loro favore In proposito, giova rammentare che
quella degli accompagnatori, deve essere considerata prestazione di servizio a tutti gli effetti.
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a) docenti ed alunni, ove l'abbiano sottoscritta, potranno beneficiare della polizza assicurativa prevista, sul
piano nazionale, per i rischi connessi all'attività di educazione fisica, secondo l'intesa con questo Ministero.
Tale forma assicurativa, fatte salve le dovute integrazioni del premio a copertura della responsabilità civile
per eventuali danni a terzi, copre, infatti anche l'area delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e connessi
ad attività sportive svolti sia in Italia che all'estero
b) nell'ambito della loro autonomia, talune regioni forniscono alla generalità degli alunni una assicurazione
che, normalmente, copre anche le attività in argomento.
c) per i viaggi all'estero, qualora non si ricorra all'intervento di una agenzia di viaggio che garantisca la
copertura assicurativa, sarà necessario provvedere alla stipula di una assicurazione che preveda un massimale
di almeno tre miliardi, comprensiva di responsabilità civile per eventuali danni a terzi causati dagli alunni o
dai loro accompagnatori
d) nel caso di viaggi di integrazione della preparazione di indirizzo resta valida l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro
ATTIVITÀ AGONISTICA E SPORTIVA
All’inizio dell’anno scolastico i docenti di Educazione Fisica presentano al Collegio Docenti e al Consiglio
di Istituto, per l’approvazione, il programma delle attività sportive che intendono realizzare. Ad esse
potranno partecipare tutti gli alunni interessati.
Le attività di cui al precedente articolo (attività di Gruppo Sportivo) vengono effettuate presso la palestra
dell’Istituto in orario pomeridiano, secondo un calendario approvato dal Consiglio di Istituto. Durante tali
attività, guidate da un insegnante di Educazione Fisica dell’Istituto, gli alunni sono tenuti alle stesse norme di
comportamento previste per la normale attività didattica e sono coperti da assicurazione in caso di infortunio
e di responsabilità civile per danni verso terzi.
Qualsiasi attività o manifestazione sportiva, disposta fuori dalle palestre o dai campi di atletica abitualmente
utilizzati, deve preventivamente essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, previa dichiarazione di consenso
delle famiglie.

Sussidi scolastici
Gli alunni in situazioni di grave disagio economico e familiare a domanda possono essere ammessi, con
delibera del Consiglio di Istituto e previo accertamento delle disponibilità di bilancio, a beneficiare di un
sussidio economico quale contributo alle spese per l’iscrizione, l’acquisto dei libri di testo e la partecipazione
a viaggi di istruzione o visite guidate.
Dei provvedimenti di conferimento del sussidio non è fatta menzione negli atti di comunicazione al pubblico
esposti all’Albo di Istituto e non è consentita la presenza del pubblico alle relative deliberazioni.

Laboratori e aule speciali
(regolamenti d’uso in osservanza del d.lgs. n. 626 del 1994 - igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro)
Le seguenti disposizioni devono essere osservate per l’uso di tutti i laboratori e aule speciali.
Tutti gli studenti della scuola hanno diritto di usufruire dei suddetti locali.
L’utilizzo dei laboratori e delle aule speciali, delle loro attrezzature, di tutti i sussidi didattici e tecnologici in
dotazione all’Istituto è finalizzato esclusivamente alle attività didattiche che si svolgono al suo interno,
pertanto deve sempre avvenire sotto il controllo e la direzione di un docente responsabile.
L’orario generale delle lezioni deve favorire l’ordinato ed equilibrato accesso delle classi ai laboratori,
secondo i criteri generali indicati dai dipartimenti.
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Ogni richiesta di utilizzo da parte di Enti o persone esterne alla scuola (corsi di aggiornamento per docenti,
seminari di formazione, attività extra-curricolari, etc.), deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio
d’Istituto, che provvede ad individuare un docente della disciplina afferente al laboratorio richiesto, in
qualità di responsabile del suo uso a tutti gli effetti.
Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dall’inizio dell’anno scolastico nomina un direttore-responsabile per
ogni laboratorio. Egli deve vigilare sul corretto uso delle attrezzature, segnalare al Dirigente Scolastico e al
Responsabile della Sicurezza eventuali anomalie di funzionamento e situazioni che possano costituire
pericolo per l’utenza.
Le classi possono accedere ai laboratori mediante prenotazione presso gli appositi registri disponibili in
portineria o secondo gli orari predeterminati.
Nel caso di disponibilità del laboratorio è prioritaria, rispetto ad ogni altra esigenza scolastica, la
prenotazione del docente della disciplina afferente al laboratorio, fatte salve ragioni di servizio disposte dal
Dirigente Scolastico. In ogni caso occorre comunicare ogni eventuale variazione delle prenotazioni, per
agevolare la tempestiva localizzazione delle classi nei locali scolastici
Tutti i docenti sono tenuti a compilare l’apposito registro d’uso custodito nei laboratori e a segnalare
tempestivamente al Direttore del Laboratorio ogni fatto che, all’inizio o durante l’ora di lezione, possa
costituire pregiudizio allo svolgimento ottimale dell’attività. Ogni attenzione sarà dovuta nel segnalare
situazioni di pericolo, danneggiamenti e guasti, con particolare riguardo a tutto ciò che possa configurarsi
come azione condotta con dolo o negligenza.
Ogni infortunio deve essere tempestivamente segnalato alla Dirigenza o alla Segreteria.
I direttori dei laboratori entro il 15/12 di ogni anno devono presentare al Consiglio di Istituto il piano annuale
delle spese (materiali di consumo - progetti di investimento) che è soggetto ad integrazioni fino al 31/01
dell’anno successivo. Devono inoltre corredare le richieste, anche mediante apposite riunioni dei docenti
interessati, con tutti gli elementi di valutazione e i dati relativi all’utilizzo dei laboratori.
E’ assolutamente vietato agli alunni entrare nei laboratori e utilizzarne le attrezzature senza l’autorizzazione
e la vigilanza del docente responsabile o del tecnico di laboratorio.
In tutti i laboratori e aule speciali è assolutamente vietato consumare alimenti liquidi o solidi e portare in
tasca forbici o altri oggetti taglienti.
Zaini, cartelle e capi di vestiario vanno depositati in modo da non intralciare le vie d’uscita in caso
d’emergenza.
I direttori dei laboratori devono concordare con i colleghi di materia che tutte le fasi delle attività e degli
esperimenti programmati rispondano a criteri di sicurezza.
Biblioteca
La Biblioteca d’Istituto costituisce elemento aggregante della comunità scolastica ed è a disposizione di tutte
le componenti.
La Biblioteca è funzionante secondo l’orario fissato all’inizio di ciascun anno scolastico compatibilmente
con la disponibilità del personale incaricato.
Il Direttore di biblioteca è subconsegnatario di tutto il materiale in dotazione. Insieme con i suoi collaboratori
cura lo schedario e la registrazione dei prestiti , collabora con i docenti per l’acquisto dei nuovi libri.
E’ consentito il prestito di tutti i libri, ad eccezione delle opere di carattere generale e di testi di particolare
pregio.
I prestiti di norma avranno la durata di venti giorni, con possibilità di proroghe a discrezione del responsabile
e per non più di tre libri contemporaneamente.
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Per ottenere il prestito o la consultazione di un’opera gli interessati devono compilare la scheda di richiesta
in ogni sua parte, sottoscriverla e consegnarla all’addetto alla distribuzione.
Nelle ore di apertura della biblioteca gli studenti possono assentarsi dalle lezioni per la consultazione dei
libri con il permesso del relativo docente, il quale è tenuto a registrarne sul giornale di classe la presenza
prolungata in biblioteca.
Ogni anno il Consiglio di Istituto valuterà l’opportunità di organizzare l’uso della biblioteca al pomeriggio.
E’ consentita la consegna dei dizionari per le esercitazioni didattiche.
Il materiale bibliografico è diviso in pubblicazioni di cui è consentito il prestito e pubblicazioni di cui è
consentita la sola consultazione (dizionari, enciclopedie, audiovisivi).
Chiunque smarrisca o deteriori opere ricevute in prestito è tenuto a risarcire il danno, provvedendo
personalmente ad un nuovo acquisto dell’opera.
Al funzionamento della Biblioteca sono preposti un coordinatore e un docente bibliotecario.
Al termine delle lezioni scolastiche tutte le opere date in prestito devono essere restituite. Gli studenti delle
classi quinte possono trattenere le pubblicazioni in prestito fino al termine degli esami di maturità.
Il funzionamento della biblioteca è disciplinato da un regolamento che fa parte integrante del presente
articolo. (Appendice n.5)
Nei locali della Biblioteca occorre tenere un comportamento consono ad un luogo di studio.

Laboratori multimediali e di informatica
Aula Internet
E’ presente un Responsabile le cui funzioni principali sono quelle di regolare l'accesso al laboratorio,
assicurare il corretto uso delle risorse hardware e software, di raccogliere le segnalazioni dei
malfunzionamenti e le eventuali richieste degli utenti.
Tale laboratorio disporra' di un registro delle presenze che dovra' essere compilato dal docente tutor della
classe e anche dal docente senza classe.
E' un laboratorio di libero accesso su prenotazione e con presenza di un docente tutor.
La prenotazione deve essere effettuata presso la Portineria dell’Istituto.
La precedenza nell'uso viene dato alle classi che non utilizzano gli altri laboratori di informatica con accesso
ad Internet e alle classi coinvolte nelle aree di progetto.
Il tutor è responsabile del corretto uso delle risorse, segnala eventuali malfunzionamenti comunicandoli al
responsabile ed aiuta gli utenti nell'uso delle risorse (in particolare la navigazione in internet).
Il docente che utilizza il laboratorio senza classe, è responsabile del corretto uso delle risorse, segnala
eventuali malfunzionamenti comunicandoli al Responsabile
E' fatto divieto esplicito di installazione di SW anche se di "libero dominio" che non sia stato autorizzato dal
direttore.
Sono vietati in modo assoluto giochi "in rete" e l'uso del servizio di "chat".
Ogni utente è tenuto a conoscere le cosiddette regole di "netiquette".
In caso di grave violazione, il tutor e' tenuto ad allontanare l'utente ed a segnalare il fatto al Responsabile del
laboratorio che, in caso di denuncia, notificherà il nome alle autorita' competenti.
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Ogni file o directory creato dall'utente sarà rimosso senza preavviso dal Responsabile del laboratorio o dal
tecnico referente.
Verranno attivate delle aperture pomeridiane del laboratorio che saranno indicate in maniera adeguata. In tal
caso non saranno necessarie prenotazioni ma sara' assicurata la presenza di un tutor.
E’ consentita esclusivamente l’utilizzazione di software con licenza d’uso.
L’installazione di software su dischi fissi può essere effettuata solo dall’assistente di laboratorio o dal
docente Responsabile.
Per evitare danni alle macchine e al software in esse installato, nonché per la salvaguardia dei diritti d’autore,
gli studenti possono utilizzare soltanto dischi forniti dalla scuola. Qualsiasi utilizzazione di dischi personali
deve essere preventivamente autorizzata dal docente responsabile che ne controlla lo stato o le condizioni.
E’ vietato duplicare programmi di proprietà dell’Istituto.
A causa della particolare sensibilità delle attrezzature alle polveri, è vietato consumare alimenti liquidi e
solidi durante le esercitazioni di laboratorio.
L’assegnazione degli studenti alle postazioni di laboratorio va mantenuta costante per l’intero anno
scolastico.
Laboratori di lingue
Vedi norme generali per l’uso dei laboratori.
Laboratori di fisica
Nei laboratori di fisica è presente un responsabile funzionale (insegnante tecnico pratico) che si occupa di
dare concretezza agli indirizzi didattici attraverso la preparazione del materiale e l’assistenza alle
esercitazioni didattiche; in ciò può essere coadiuvato da personale ausiliario.
Sarà cura di ogni insegnante interessato programmare mensilmente con l’i.t.p. le attività delle proprie classi
in laboratorio. La programmazione settimanale-mensile delle lezioni è indispensabile per consentire la
predisposizione delle apparecchiature necessarie sui banchi-allievi, verificarne il corretto funzionamento,
riordinarle negli armadi alla fine di ogni lezione, previa pulizia ed eventuale riassettaggio.
Le porte interne che dall’aula di preparazione danno accesso ai laboratori devono normalmente essere chiuse
a chiave, così come la porta interna che dal laboratorio di fisica consente l’accesso al laboratorio
multimediale.
Tutti gli armadi presenti all’interno dei laboratori devono essere chiusi a chiave e le chiavi devono essere
custodite nell’apposito armadietto situato nell’aula di preparazione.
L’accesso agli armadi è consentito esclusivamente agli insegnanti di fisica e agli insegnanti tecnico-pratici.
E’ vietato l’accesso degli alunni all’aula di preparazione.
Gli alunni non possono utilizzare i rubinetti del gas e le prese elettriche, se non in presenza del docente o
dell’i.t.p. e previa loro autorizzazione. Non è ammesso, in nessun caso, l’utilizzo di fiammiferi.
Laboratori di Scienze e Chimica
Nei laboratori di scienze e chimica è presente un responsabile funzionale (insegnante tecnico pratico) che si
occupa di dare concretezza agli indirizzi didattici attraverso la preparazione del materiale e l’assistenza alle
esercitazioni didattiche; in ciò può essere coadiuvato da personale ausiliario.
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I docenti, gli i.t.p. e gli alunni sono tenuti a rispettare le seguenti norme di sicurezza:
vigilare sulla completezza, idoneità, accessibilità ed efficienza degli strumenti di sicurezza e dei Dispositivi
di Protezione Individuale;
i capelli lunghi devono essere legati dietro la nuca;
usare un abbigliamento adeguato; in casi particolari, indicati dall’insegnante o dall’I.T.P., il camice;
è vietato l'uso di lenti a contatto in occasione di particolari esercitazioni segnalate dal docente;
utilizzare, quando indicato dal docente o dall’I.T.P., i Dispositivi di Protezione Individuale;
tutti gli esperimenti devono essere preventivamente autorizzati;
non è consentita l’aspirazione con la bocca per il riempimento di pipette quando non autorizzata
dall’insegnante;
bonificare ed asciugare subito le superfici dei banchi e dei pavimenti su cui siano cadute sostanze chimiche
di qualsiasi genere;
lavarsi accuratamente le mani dopo il contatto con qualsiasi sostanza e comunque sempre a lavoro ultimato;
non appoggiare recipienti o bottiglie o apparecchi vicino al bordo del banco;
non utilizzare fiammiferi;
non utilizzare i rubinetti del gas o le prese elettriche, se non in presenza del docente o dell’i.t.p. e previa loro
autorizzazione;
è vietato l’accesso degli alunni all’aula di preparazione.
Il responsabile dell’attività di laboratorio deve controllare che sia sempre a disposizione degli utenti la
seguente dotazione individuale di sicurezza:
- guanti di lattice;
- occhiali protettivi;
- camici;
- doccia per il lavaggio degli occhi.

Aula Conferenze e Aula Magna
Le aule sono utilizzabili per le seguenti attività: proiezioni di videocassette e film, ascolto di musica
etc.(previa prenotazione in portineria); riunioni collegiali e del Comitato studentesco; conferenze e dibattiti.
Ciascuna di queste attività è consentita a tutte le componenti scolastiche alla presenza di un docente
responsabile o del personale ausiliario, così come l’utilizzazione delle apparecchiature audiovisive in
dotazione all’Istituto.

Palestra
La gestione della palestra e dei relativi spogliatoi e servizi è affidata all’Istituto fino alle ore 18.30;
successivamente, per qualsiasi attività, la responsabilità è direttamente dell’Amministrazione Provinciale o
delle società sportive, che tuttavia devono rendere conto all’Istituto circa la conservazione delle attrezzature,
degli arredi e circa la pulizia degli spogliatoi del primo piano, nonché di tutto quanto concerne il buon
andamento dell’impianto.
Per le attività curricolari di Educazione Fisica e per le attività di Gruppo Sportivo d’Istituto devono essere
osservate le seguenti norme:
- l’accesso agli spogliatoi del piano terra deve avvenire con sollecitudine. Le ragazze occupano lo
spogliatoio n. 1 e i ragazzi il n. 2. Gli spogliatoi del primo piano devono essere utilizzati in via
eccezionale e solo nel caso che l’orario delle lezioni preveda la presenza contemporanea di più di 2
squadre in palestra;
- i docenti di educazione fisica sono tenuti a vigilare sulle condizioni igieniche e di sicurezza degli impianti
e degli spogliatoi;
- è vietato trattenersi negli spogliatoi oltre il tempo strettamente necessario e durante le ore di lezione;
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- la scuola non risponde dei furti e dei danni ad oggetti che possano essere compiuti negli spogliatoi;
- l’accesso alla palestra è consentito solamente in presenza del docente di educazione fisica responsabile;
- l'accesso alla sala centrale è consentito solo a chi calza scarpe da ginnastica pulite: sono da evitare, per
motivi igienici, le scarpe da ginnastica utilizzate come comuni scarpe da passeggio. Gli alunni esonerati
dall'attività pratica devono munirsi, al pari dei compagni, di scarpe adeguate;
- gli alunni devono collaborare con i docenti e con il personale ausiliario per l'uso adeguato degli attrezzi e
dei palloni, prelevandoli dal magazzino solamente se autorizzati e riponendoli ordinatamente nello stesso
al termine dell'esercitazione;
- si può accedere agli spogliatoi, per la lezione della prima ora, solamente dopo il suono della prima
campana; al suono della campana gli alunni, al termine delle esercitazioni delle ore intermedie e
dell'ultima ora della mattinata, possono lasciare l'atrio della palestra
- è vietato uscire dalle porte di servizio che danno sul cortile della scuola;
- le squadre che scelgono di effettuare l'intervallo nel periodo regolamentare devono lasciare libera la sala,
quelle invece che scelgono di effettuarlo alla fine della 4^ ora di lezione devono svolgere la refezione
nell'atrio della palestra, non potendo accedere all'aula fino al suono della campana;
- nelle ore pomeridiane, durante l’attività del gruppo sportivo, l’accesso e l’uscita devono avvenire soltanto
dall’ingresso esterno della palestra e non è possibile accedere ai locali della scuola;
- l’accesso e l’utilizzazione degli impianti sportivi esterni sono possibili solamente alla presenza di un
insegnante di educazione fisica.

ATTIVITÀ CULTURALI
Gli Organi Collegiali dell’Istituto si impegnano, secondo le loro competenze, a promuovere attività culturali
nei locali della scuola dirette a Studenti, Docenti o alla cittadinanza.
Possono comportare spese a carico del Bilancio dell’Istituto solo le attività specificamente rivolte agli
Studenti. Esse devono essere autorizzate dal Consiglio di Istituto.
Le attività che non comportano spese sono autorizzate dal Dirigente Scolastico, con la sola comunicazione al
C.d.I.

CIRCOLARI E COMUNICAZIONI
Le circolari e le comunicazioni emanate dal Dirigente Scolastico, saranno pubblicate sul sito dell’Istituto e
sul Registro elettronico. Gli insegnanti sono tenuti a prenderne visione.
Il personale di Segreteria farà pervenire alle classi, tramite l’inserimento nel Registro Elettronico, le circolari
e le comunicazioni di particolare interesse ed urgenza per gli alunni e per la famiglia. Gli insegnanti presenti
in aula si incaricheranno di notificarle e di scrivere sul registro di classe l’avvenuta lettura.
Comunicazioni e copia di circolari saranno inviate al Consiglio d’Istituto e ai rappresentanti di classe qualora
l’argomento sia di loro pertinenza.

ESPERTI E PRESENZA DI ESTERNI
Sono ammessi nelle classi, durante le ore di lezione, esperti che si offrano volontariamente per attività
didattiche e che siano stati invitati per iscritto dall’insegnante. L’ingresso nella scuola, a qualsiasi titolo, è
subordinato all’autorizzazione del Dirigente Scolastico.
Per la presenza di esperti, per attività didattico-culturali- integrative, per attività extra e parascolastiche, che
comportino spese a carico del bilancio della scuola, l’autorizzazione deve essere data dal Consiglio di
Istituto.
COLLEGAMENTI CON ALTRE SCUOLE
Gli Organi Collegiali dell’Istituto promuovono, secondo le loro competenze, iniziative e contatti con altre
scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali
collaborazioni.
CONCESSIONE DEI LOCALI A TERZI
Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate ai sensi della legge n.517 del 4 agosto 1977
e il D.P.R. n. 6161 del 24 luglio 1977:
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a) durante l’orario scolastico, per attività didattiche, anche da altre scuole che ne facciano richiesta, sempre
che non si pregiudichino le normali attività della scuola;
b) fuori dall’orario di servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola, come centro di
produzione culturale, sociale e civile.
La Provincia dispone la temporanea concessione, previo assenso del Consiglio di Istituto.
Il Consiglio di Istituto curerà, oltre alla delibera di autorizzazione della concessione, di stabilire le modalità
di uso, le conseguenti responsabilità in ordine alla sicurezza, all’igiene e alla salvaguardia del patrimonio
anche attraverso apposita convenzione ed eventuale contributo all’Istituto.

PIANO DI EMERGENZA
In caso di emergenza, l’uscita delle classi dalla scuola seguirà il piano particolareggiato che si considera
parte integrante del presente articolo (Appendice n. ).
Il Consiglio di Istituto prenderà in esame ogni anno detto piano per valutare di volta in volta le diverse
situazioni logistiche delle classi e l’utilizzo dei locali.

PUBBLICIZZAZIONE DEGLI ATTI
Tutti gli Atti della Scuola sono pubblicati sull’Albo on line nell’home page del sito dell’Istituto, nelle sezioni
“Albo on line” e “ Amministrazione trasparente”
Ogni comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni di pubblicità:
- data e pubblicazione all'Albo;
- data e numero di protocollo;
- periodo di esposizione;
- termine finale di pubblicazione;
- firma dell'addetto di segreteria alla gestione degli Albi.
La Carta dei Servizi, il POF e il presente Regolamento di Istituto sono pubblicati all’Albo on line e possono
essere riprodotti a richiesta degli interessati.
I verbali delle riunioni del Consiglio di Istituto e delle riunioni del Collegio Docenti sono inseriti sull ’Albo e
consultabili in ogni loro parte (eccetto quelle riguardanti singole persone) da chiunque ne faccia richiesta. I
verbali delle riunioni dei Consigli di Classe sono consultabili, previa motivata domanda al Dirigente
Scolastico, per le parti di interesse generale e comunque non riguardanti singole persone che non siano il
richiedente.
E’ riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di
accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla L. 241/90.

VARIAZIONI E VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Il Consiglio di Istituto delibera sulle proposte di variazione da apportare al presente regolamento.
Le proposte di variazione o aggiornamento del Regolamento devono essere presentate per iscritto al
Dirigente Scolastico da componenti dell’elettorato attivo e passivo della scuola (docenti, genitori, personale
A.T.A. e studenti), che le trasmette al Consiglio di Istituto munite di parere.
Le variazioni del regolamento sono approvate con votazione palese a maggioranza assoluta dei membri in
carica. La votazione è segreta quando è richiesta dalla maggioranza dei presenti. Con la medesima votazione
potranno essere inserite nel regolamento, con validità permanente, deliberazioni del Consiglio di Istituto
adottate per singoli aspetti dell’attività scolastica.
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE
Questo Istituto a partire dall’anno in corso (A.S.2014/15) avvierà il processo di Autovalutazione di
Istituto così come previsto dal DPR n. 80 del 2013. A tal fine ha individuato un docente referente nella
persona della Prof.ssa Maura COSSUTTA, e nominato una Commissione di lavoro che adotterà lo
strumento di lavoro previsto dal MIUR, comune che tutte le scuole italiane, al fine di riflettere
sull’organizzazione generale e della didattica e conseguentemente arrivare a darsi degli obiettivi di
miglioramento.

