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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

A.S. 2021/22 

 

Nel rispetto della normativa vigente in materia scolastica e delle indicazioni programmatiche contenute nel 

P.T.O.F., il Regolamento d’Istituto si prefigge lo scopo di delineare un quadro operativo in base al quale 

orientare comportamenti ed azioni, al fine di garantire il corretto funzionamento dell’Istituto. In esso sono 

definiti i seguenti ambiti:  

1. Organi collegiali dell’Istituto: Decreto legislativo 16 aprile 1994/297  

2. Sciopero ed Assemblea sindacale  

3. Viaggi d’istruzione e visite guidate (sospesi fino a nuove disposizioni legate all’emergenza 

COVID-19)  

4. Regolamento di disciplina e disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare l’efficacia 

generale del servizio per l’intera comunità scolastica (personale scolastico, alunni, genitori)  

5. Uso dei Laboratori e delle attrezzature tecnologiche 

6. Regolamento Indirizzo musicale 

7. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del Sars-Cov-2 

fino al 31 dicembre 2021. 

Il seguente Regolamento è stato elaborato tenendo in considerazione il complesso delle fonti normative che 

regolano i vari aspetti dell’Istituzione Scolastica.   

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa generale e alle disposizioni 

dirigenziali di servizio prodotte dal Dirigente Scolastico.  

 

http://www.pluchinotta.edu.it/
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1. Organi collegiali dell’Istituto: Decreto legislativo 16 aprile 1994/297 

  

✓ Consiglio di Istituto  

  

Art. 1 - Norme generali del Consiglio di Istituto 

 

Il Consiglio di Istituto trova la sua definizione normativa nella PARTE I, TITOLO I del T.U.  delle Disposizioni 

Legislative in materia di Istruzione, approvato con il D. Lgs n. 297/1994; esso acquisisce le norme 

contenute nel Regolamento concernente le Istruzioni Generali sulla Gestione Amministrativo-Contabile 

delle Istituzioni Scolastiche (D.A. 7753 del 28/12/2018), l’Ordinanza ministeriale n. 251/91 in materia di 

Elezione degli organi collegiali a livello di Istituto e tutte le norme di rango superiore che ne disciplinano 

o ne modificano il funzionamento. 

Art. 2 - Attribuzioni 

Il Consiglio di Istituto (CdI) svolge i compiti e le funzioni in base a quanto disposto dal D. Lgs 

297/94 e dal D.A. 7753 del 28/12/2018. 

Ai sensi del D. Lgs 297/94: 

1) Il CdI  elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento; 

2) Il CdI, fatte salve le competenze del Collegio Docenti e  dei  consigli  di  classe,  ha potere 

deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l’organizzazione e la programmazione 

della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti 

materie: adozione del regolamento interno di Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per 

la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante 

l’uscita dalla medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del consiglio ai sensi 

dell’articolo n.42; adozione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ai sensi della L. 107/15; 

designazione della componente genitori nel Comitato di Valutazione ai sensi del comma 126 e 

segg. L.107/15; adattamento del calendario scolastico; criteri generali per la programmazione 

educativa; criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività  parascolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di  recupero e di sostegno, alle 

libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi  di istruzione; promozione di contatti 

con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazione e di esperienze e di 

intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; partecipazione dell’istituto ad attività 

culturali, sportive, ricreative di  particolare interesse educativo; forme e modalità per lo 
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svolgimento di iniziative assistenziali che possano essere assunte dall’istituto. 

3) Il CdI indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, 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, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi 

amministrativi. 

4) Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell’art. 

94 del DL 297/94. 

5) Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal TU, dalle Leggi e dai Regolamenti, alla sua 

competenza. 

Ai sensi del   D.A. 7753 del 28/12/2018 il CdI delibera in merito: 

a) all'accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) alla costituzione o compartecipazione ad associazioni o fondazioni; 

c) all'istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

d) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale, tenendo conto che 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 e che la durata massima dei mutui è quinquennale; 

e) all'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 di successioni a causa di morte e di donazioni, della mancanza di condizioni ostative o 

disposizioni modali che impediscano la dismissione  del bene; 

f) all'adesione a reti di scuole e consorzi; 

g) all' utilizzazione economica delle opere dell'ingegno e dei diritti di proprietà industriale; 

h) alla partecipazione dell'istituzione scolastica ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, 

enti, università, soggetti pubblici o privati; 

i) alla coerenza, rispetto alle previsioni del P.T.O.F. e del programma annuale, delle determinazioni 

a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla soglia comunitaria. Tale 

delibera del Consiglio d'istituto deve essere antecedente alla pubblicazione del bando di gara o 

trasmissione della lettera di invito; 

j) all'acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da attività proprie 

dell'istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni. 

Al Consiglio d'istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, 
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delle seguenti attività negoziali: 

a) affidamenti di lavori, servizi e forniture, secondo quanto disposto dal decreto legislativo 18 aprile 

2016, n. 50 e dalle relative previsioni di attuazione, di importo superiore a 10.000,00 euro; 

b) contratti di sponsorizzazione, per i quali è accordata la preferenza a soggetti che, per finalità 

statutarie e/o attività svolte 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, anche di fatto, con la 

funzione educativa e culturale della scuola; 

c) contratti di locazione di immobili; 

d) utilizzazione da parte di soggetti terzi di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 

scolastica o in uso alla medesima; 

e) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

f) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 

terzi; 

g) acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

h) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

i) partecipazione a progetti internazionali; 

j) determinazione della consistenza massima e dei limiti di importo del fondo economale di    cui 

all'articolo 21. 

Nei casi specificamente individuati dai commi 1 e 2, l'attività negoziale è subordinata alla previa 

deliberazione del Consiglio d'istituto. In tali casi, il dirigente scolastico non può, inoltre, recedere, 

rinunciare o transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio d'istituto. 

 

Art. 3 – Composizione ed organi 

 

Ai sensi dell’art.  8 del D. lvo 294/97, il Consiglio di Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica 

superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti: 

– 8 rappresentanti del personale docente; 

– 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

– 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

– il Dirigente Scolastico come componente di diritto. 

Il Consiglio è organo collegiale e al suo interno tutti i componenti hanno uguali poteri, con esclusione di 

qualsiasi rapporto gerarchico. 
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I consiglieri diversi dai membri di diritto sono così eletti: i rappresentanti del personale docente sono 

eletti dal Collegio dei Docenti nel proprio seno; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, 

dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nell’Istituto; quelli dei genitori degli 

alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. 

I componenti rimangono in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i 

requisiti per essere componenti del consiglio, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive  liste. 

È prevista la decadenza dei consiglieri nel caso in cui un membro si assenti per tre volte consecutive e 

senza giustificato motivo alle riunioni del Consiglio. In questo caso l’Organo Collegiale procede ai sensi, 

in analogia e per effetti dell’art. 38 del Testo Unico, a deliberare a maggioranza assoluta dei presenti la 

decadenza del membro stesso dall’Organo, il quale adotta provvedimenti di surroga di cui all’art.35 del 

Testo Unico D.L.vo 297/94. 

Per il consigliere che per tre sedute è risultato assente anche con giustificati motivi può essere deliberata 

la decadenza. 

I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. 

Le dimissioni sono formulate per iscritto. È ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono 

date dinanzi all’Organo Collegiale. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 

Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed 

irrevocabili. 

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo 

dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo Collegiale 

medesimo. 

Sono organi del Consiglio di Istituto: 

– il Presidente del Consiglio di Istituto; 

– la Giunta Esecutiva; 

– il Segretario. 

Art. 4 - Il Presidente del Consiglio di Istituto 

 

Il Presidente viene eletto nella prima seduta del Consiglio di Istituto, tra i componenti rappresentanti dei 

genitori. Egli esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente (se 

eletto) o dal Consigliere appartenente alla componente genitori più anziano in carica o, a parità di 

condizioni, per età. 

In particolare, il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio, stabilendone la data; prende        atto 

dei casi di assenza giustificata, accerta la validità della seduta; dichiara aperta la seduta; dirige e 
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organizza il dibattito, modera la discussione sugli argomenti trattati, fa osservare il Regolamento e può 

richiedere la formalizzazione del voto, qualora i pareri dei Consiglieri siano discordanti e ritenga la 

discussione in atto non più costruttiva; indice la votazione; accerta e proclama il risultato, dichiara chiusa 

la seduta, firma il verbale insieme al Segretario. 

In apertura di seduta il Presidente può effettuare le comunicazioni che ritiene opportune, sulle quali non 

può esservi discussione e votazione. 

Art. 5 - La Giunta esecutiva 

 

La Giunta Esecutiva viene eletta all’interno del Consiglio di Istituto nella prima seduta del neoeletto 

Consiglio ed è composta da: 

– n. 1 docente; 

– n. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 

– n.  2  genitori; 

– n. 2 componenti di diritto, costituiti dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali 

Amministrativi. 

La Giunta è presieduta dal Dirigente Scolastico e le funzioni di Segretario sono svolte dal DSGA. In caso 

di assenza, le funzioni di segretario sono svolte da altro componente della Giunta, designato dal DS tra i 

presenti. 

Ai sensi dell’art. 10 del D.lvo 297/94, la Giunta prepara i lavori del Consiglio di istituto, fermo restando 

il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l’esecuzione delle relative delibere. Di ogni seduta della 

Giunta viene redatto verbale. Sono considerate sedute ordinarie della Giunta Esecutiva quelle che 

precedono le riunioni del Consiglio di Istituto. È facoltà del Presidente della Giunta convocare l’Organo 

in seduta straordinaria, quando vi siano motivi d’urgenza o di gravità che ne rendano necessaria la 

convocazione. In sede di sedute ordinarie e straordinarie della Giunta Esecutiva non sono ammesse 

deleghe dei membri, in caso di assenza il Dirigente Scolastico può effettuare delega.  

La Giunta Esecutiva svolge, nei confronti del Consiglio di Istituto, funzioni essenzialmente 

preparatorie ed esecutive. I documenti preparatori sono forniti per iscritto in tempo utile prima della 

seduta del Consiglio. Le proposte di deliberazione sono, di norma, anch’esse fornite per iscritto. 

La Giunta Esecutiva non ha potere deliberante neppure in caso di urgenza. Non è consentito delegare alla 

Giunta il potere deliberante del Consiglio.  

Come previsto dal Decreto Legislativo 297 del 16/04/94 la Giunta esecutiva predispone il bilancio 

preventivo; prepara i lavori del consiglio di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio 

stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 
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Art. 6 – Il Segretario 

Il Segretario del Consiglio viene designato dal Presidente, il quale può, tenuto conto della periodicità                                                                                                           

delle sedute e della gravosità o meno dell’incarico, designare il Segretario per l’intera durata del Consiglio, 

per periodi più brevi o anche per ogni singola seduta. 

Il Segretario del Consiglio redige il verbale della seduta e sottoscrive le delibere, unitamente al Presidente. 

Le altre incombenze amministrative del Consiglio, come la redazione e l’invio delle convocazioni dei 

membri del Consiglio, la riproduzione o la copia delle deliberazioni, debbono essere      svolte, su richiesta 

del Presidente, dal personale addetto alla Segreteria della Scuola. 

 

Art. 7 – Funzionamento prima convocazione 

 

La prima convocazione del Consiglio neoeletto è disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei termini 

stabiliti dalle norme vigenti. In tale seduta si dà corso preliminarmente all’elezione del Presidente e della 

Giunta Esecutiva. Per lo svolgimento di tali adempimenti il Consiglio è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Per l’elezione del Presidente sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio. L’elezione ha luogo a 

scrutinio segreto. È considerato eletto chi abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al 

numero dei componenti del Consiglio. 

Qualora non si raggiunga la maggioranza assoluta 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 l’elezione di un Vicepresidente, da eleggersi tra la componente genitori del 

Consiglio, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. 

La designazione dei componenti elettivi della Giunta Esecutiva avviene mediante votazione, con le stesse 

modalità previste per l’elezione del Presidente e del Vicepresidente. 

Convocazione del Consiglio 

Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente su propria iniziativa, oppure su richiesta: 

– del Dirigente Scolastico; 

– della Giunta Esecutiva; 

– di almeno sei componenti eletti nel Consiglio di Istituto. 

La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del 

Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione. 
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La convocazione può essere ordinaria o straordinaria: 

- sono ordinarie le riunioni convocate dal Presidente per la trattazione periodica degli affari di 

competenza dell’Organo Collegiale, come tali prevedibili e programmabili nel tempo; 

- sono straordinarie le riunioni convocate dal Presidente per motivi di urgenza e quelle convocate dalle 

componenti scolastiche diverse dal Presidente, sopra indicate. 

La convocazione ordinaria deve avere la forma scritta ed è disposta dal Presidente con congruo preavviso, 

di norma non inferiore a cinque giorni; deve essere portata a conoscenza di tutti i Consiglieri a mezzo 

posta elettronica e/o lettera/avviso, inviata tramite la Scuola frequentata dai rispettivi figli o sede di 

servizio dell’interessato. La convocazione straordinaria, se legata a motivi di urgenza, può essere 

effettuata anche a mezzo telefono o e-mail ed è disposta dal Presidente con un preavviso di almeno 24 

ore. La convocazione deve in ogni caso: contenere l’ordine del giorno degli argomenti da discutere; 

indicare il giorno, l’ora e il luogo della riunione. La mancata convocazione, anche di un solo consigliere, 

rende nulla la seduta e le deliberazioni assunte, salvo che il componente non convocato partecipi 

comunque alla seduta stessa. 

I Consiglieri che, per giustificati motivi, non possono prendere parte alla riunione, informano 

preventivamente, mediante comunicazione scritta e motivata, la Scuola, con almeno un giorno di margine 

di tempo. 

Seduta del Consiglio 

La seduta è la riunione dei membri del Consiglio e si svolge ininterrottamente in un solo giorno. 

All’inizio di ogni seduta il Presidente dà comunicazione delle assenze e dell’avvenuta giustificazione.  

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti 

in carica, che sono previsti in numero di 19. Il Consiglio si considera legittimamente convocato quando 

siano presenti almeno 10 dei suoi membri. Alle sedute partecipano solamente gli aventi diritto. 

Su proposta del Presidente, l’Organo Collegiale può consentire l’intervento alla seduta di esperti o 

tecnici, o soggetti ritenuti utili alla trattazione dell’argomento previsto all’O.d.G., anche esterni, allo 

scopo di chiarire gli argomenti oggetto di deliberazione. Gli esterni si allontanano al momento della 

votazione. 

Le sedute del Consiglio sono aperte al pubblico, senza diritto di parola. L’ammissione e la presenza in 

aula sono regolate dal Presidente, in modo da garantire l’ordinato svolgimento dei lavori. Il presidente 

decide la continuazione della seduta a porte chiuse quando si debbano esprimere giudizi     su persone, 

nonché quando il comportamento dei presenti comporti disturbo alla prosecuzione dei lavori e non 

permetta la libertà di espressione dei membri del Consiglio. Quando il comportamento del pubblico non 

consenta l’ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente ha 
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il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 

Durante la seduta non sono consentite registrazioni o riprese audio/video. La seduta deve trattare gli 

argomenti indicati nell’ordine del giorno. Gli argomenti dell’ordine del giorno sono individuati dal 

Presidente del Consiglio. Il Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ne dispone l’inserimento nell’ordine 

del giorno della prima seduta utile. In caso di necessità e di urgenza, l’ordine del giorno già trasmesso 

può essere integrato con ulteriori      argomenti e comunicato almeno tre giorni prima della seduta. 

Chiunque intende prendere la parola deve preventivamente chiederne l’autorizzazione al Presidente, il quale 

stabilisce il turno della discussione in base all’ordine delle richieste e degli argomenti in discussione. 

L'intervento deve avere la durata massima di 3 minuti. Non è consentito intervenire più di una volta sullo 

stesso punto all’o.d.g. 

Il Presidente, rilevata la presenza del numero legale dei Consiglieri, dichiara aperta la seduta e dà inizio 

ai lavori, con la lettura dell’ordine del giorno e la successiva discussione di ogni punto in esso  indicato. 

Il Presidente dirige e modera la discussione, regola la durata degli interventi e concede la parola ai 

Consiglieri e agli esterni eventualmente invitati, che ne abbiano fatto richiesta. 

Esaurita la trattazione, il Presidente sottopone l’argomento a votazione nominale e, controllatone l’esito, ne 

proclama il risultato. Il verbale delle riunioni del Consiglio viene redatto dal Segretario della seduta e 

sottoscritto dallo stesso Segretario e dal Presidente. 

Il verbale deve essere di tipo espositivo sintetico e deve contenere: 

- giorno, mese, anno, ora e luogo della riunione; 

- l’Ordine del giorno sul quale l’Organo Collegiale è chiamato a deliberare; 

- il nome dei componenti presenti, di quelli assenti e degli assenti giustificati; 

- la qualifica di chi presiede; 

- l’indicazione di chi svolge le funzioni di Segretario; 

- il resoconto sommario della discussione; 

- il nome dei Consiglieri che frattanto si siano assentati e le eventuali dichiarazioni di voto; 

- l'esito delle votazioni (numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli, nomi dei 

consiglieri che hanno espresso voto contrario alla delibera che è stata approvata) con 

l'indicazione finale di unanimità o maggioranza; 

- la firma del Segretario e del Presidente. 

Il verbale di una seduta viene portato all’approvazione nella seduta successiva. 

Il verbale redatto, e firmato dal Segretario, viene inviato via e-mail ai Consiglieri prima della successiva 

riunione del Consiglio, in modo che possa essere visionato e vagliato attentamente. 

Durante la seduta, al punto dell’Ordine del giorno che riguarda l’approvazione del verbale precedente, 

omessa la lettura, possono essere immediatamente discusse le eventuali proposte di modifica che 
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unicamente in questa sede istituzionale vanno apportate. Tali modifiche devono essere presentate in 

forma scritta almeno due giorni lavorativi prima della seduta. In sede di approvazione  di verbale di seduta 

precedente non è ammessa la riapertura della trattazione degli argomenti che ne hanno fatto oggetto e non 

può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte. 

Ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione, 

inviandolo alla segreteria della scuola almeno due giorni prima (lavorativi). 

In caso di richieste relative a vizi formali, indicati dai singoli membri e riconosciuti dal verbalizzante, si 

procede alla correzione del verbale portato ad approvazione e le eventuali modifiche si intendono 

approvate con votazione dei presenti. Al termine della discussione relativa all’approvazione, il verbale, 

con le eventuali rettifiche e/o integrazioni, è definitivamente chiuso, non può più essere modificato.       

I verbali delle sedute del Consiglio vengono numerati e conservati in apposito registro presso gli Uffici 

Amministrativi della Scuola. 

I verbali sono atti pubblici e sono a disposizione di chi, avendone titolo, presenti specifica richiesta, nel 

rispetto delle procedure previste dalle norme vigenti in materia di accesso agli atti amministrativi. 

Nell’esercizio delle sue funzioni il Segretario può essere affiancato da altro personale scolastico.  

Deliberazioni del Consiglio 

Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.   Sono 

computati nel numero dei partecipanti alla votazione anche gli astenuti. 

In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Ogni consigliere, prima della votazione, può chiedere 

che venga trascritta a verbale la propria eventuale dichiarazione di voto. L’espressione di voto, quando 

non sia segreta, è palese e si effettua per chiamata nominale. Qualora   si tratti di argomenti concernenti 

persone singole, si procede a votazione segreta. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, fatte 

salve le competenze degli Organi Centrali e periferici dell’Amministrazione Scolastica e di Controllo. 

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive anche in caso di approvazione posticipata del 

verbale della riunione ove sono state adottate. 

Le deliberazioni del Consiglio di Istituto, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario, sono pubblicate 

all’Albo on line per la durata di giorni 15. 

I verbali e le delibere del Consiglio e i verbali della Giunta Esecutiva sono a disposizione dei 

Consiglieri. 

 

✓ Collegio Docenti  

Regolamento del Collegio dei Docenti 

Il presente regolamento è documento redatto nel rispetto della normativa vigente sugli organi collegiali 
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della scuola (in primis T.U. n.297/94), disciplina alla quale si rimanda per tutto quanto non contemplato 

nei titoli e negli articoli seguenti. 

Titolo I - Materia del Regolamento 

Art. 1- Il presente regolamento disciplina le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze 

del Collegio dei Docenti della Scuola Secondaria di 1° grado “M. Pluchinotta” di Sant’Agata li Battiati 

(CT). 

Se nel corso delle sedute del Collegio si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente 

regolamento, la decisione per la loro risoluzione è rimessa al voto favorevole della maggioranza                   dei 

componenti il Collegio dei Docenti (1).  

(1) Quorum deliberativo: trattasi della maggioranza richiesta per l’approvazione di una  delibera. A seconda dei casi si 

distinguono: 

a. Maggioranza assoluta dei componenti: la metà più uno di tutti i componenti costituenti il Collegio dei Docenti,  ivi 

compresi i componenti eventualmente assenti nella seduta in corso. 

b. Maggioranza assoluta dei presenti: la metà più uno dei soli componenti presenti nella seduta in corso. 

c. Maggioranza assoluta dei votanti: la metà più uno dei soli componenti partecipanti alla votazione. 

d. Maggioranza qualificata dei votanti: i due terzi dei soli componenti partecipanti alla votazione. 

Nelle votazioni palesi sono sempre esclusi dal numero dei votanti coloro che dichiarano di astenersi dal voto. Nelle votazioni segrete tra i 

votanti sono da includere le schede bianche e quelle dichiarate nulle. 

Art. 2 - Il presente regolamento deve essere sempre esposto e consultabile all’albo docenti, sul sito 

dell'Istituto e nell'aula delle adunanze durante le sedute del Collegio. 

Titolo II - Composizione e attribuzioni 

Art. 3 - Ai sensi dell'art. 7 del D.L. 297 del 16/4/94 fanno parte di diritto del Collegio dei Docenti tutti i 

docenti di ruolo e non di ruolo e quindi anche (O.M. 5/10/76) i docenti in assegnazione provvisoria, i 

supplenti saltuari, limitatamente alla durata della supplenza, e quelli annuali, i docenti nominati per lo 

svolgimento delle attività didattiche alternative alla religione cattolica, i docenti di sostegno. 

I docenti in servizio in più Istituti appartengono al Collegio dei Docenti in tutti gli Istituti in cui prestano 

servizio. 

I docenti dell'Istituto fanno parte di diritto del Collegio senza che debba intervenire un apposito atto di 

nomina; pertanto, tale organismo si costituisce spontaneamente ed automaticamente all'inizio di ciascun 

anno scolastico. 

Art. 4 - Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto, 

nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante. 

Ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 416/1974 e successive integrazioni, il Collegio dei Docenti: 

a) delibera in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare, cura la programmazione 
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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; 

b) elabora il PTOF, sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali 

di gestione e di amministrazione definiti dal C.I., tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi dei genitori; 

c) identifica le Funzioni Strumentali al PTOF in termini di definizione di aree di intervento, relativi 

compiti e i criteri per l'assegnazione; ne valuta poi, entro il mese di giugno in sede  di verifica 

del PTOF, l’attività svolta; 

d) delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e formazione destinate ai docenti 

considerando anche esigenze ed opzioni individuali (art.13 CCNL31/8/99); 

e) delibera, nel quadro delle compatibilità con il PTOF e delle disponibilità finanziarie, sulle attività 

aggiuntive di insegnamento e sulle attività funzionali all’insegnamento (art.28, c.2, CCNL 2007); 

f) delibera ai fini della valutazione degli alunni e unicamente per tutte le classi, la suddivisione 

dell'anno scolastico in due o tre periodi; 

g) approva, quanto agli aspetti didattici, gli accordi di rete con altre scuole relativi ad attività 

didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, formazione e aggiornamento (art.7, c.2, DPR 

275/99); 

h) formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e 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; 

i) 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 scolastica; 

j) provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di classe e, nei limiti delle disponibilità 

finanziarie indicate dal Consiglio di istituto, alla scelta dei sussidi didattici; 

k) adotta o promuove, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione in 

conformità degli art. 276 e seguenti del D.L.297/94; 

l) elegge, nel suo seno, i docenti che fanno parte del “Comitato per la Valutazione del servizio del 

personale insegnante” e, come corpo elettorale, i suoi rappresentanti nel "Consiglio di Istituto"; 

m) programma e attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap e di figli  di 

lavoratori stranieri; 

n) esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di 
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irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti 

gli specialisti che operano nella scuola con compiti medico–socio–psico–pedagogici e 

d'orientamento; 

o) ratifica i regolamenti dei laboratori e ne vota le eventuali modifiche; 

p) si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico D.L. 297/94, dalle leggi e dai 

regolamenti, alla sua competenza. 

Il Collegio, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può articolarsi (in dipartimenti 

disciplinari e interdisciplinari), in organi di programmazione didattico-educativa e di valutazione degli 

alunni, in speciali commissioni di lavoro e/o di studio. Ciascuna articolazione ha un proprio verbalizzatore. 

Le articolazioni svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Collegio stesso. 

Ad esso sono tenute a riferire in merito al lavoro svolto ed alle           conclusioni cui sono pervenute, nel 

termine di tempo fissato preventivamente. 

Ai sensi dell'art. 10 dell' 0.M. n.215 del 15/07/91, il personale supplente con nomina presunta inferiore a 

180 giorni non fa parte dell'elettorato attivo e passivo del collegio dei docenti al quale competono i poteri 

elettivi di cui alle precedenti lettere. 

Titolo III - Funzionamento 

Art. 5 - Il Collegio dei Docenti è presieduto dal Dirigente Scolastico, o da un suo delegato. Il D.S. quale 

presidente del Collegio dei Docenti, partecipa, con diritto al voto, a tutte le deliberazioni del predetto 

organo collegiale; partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni nelle quali il Collegio dei Docenti procede 

all'elezione dei rappresentanti dei docenti in altri organi collegiali. 

Art. 6 - La partecipazione alle sedute del Collegio dei Docenti di norma non è aperta alle componenti 

estranee al Collegio stesso, tuttavia è consentito l’intervento di esperti esterni per la trattazione e 

l’approfondimento di specifiche tematiche, come risulterà nell’o.d.g. della convocazione. 

Art. 7 - Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta 

il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità, oppure quando un terzo dei suoi componenti lo richieda. 

Art. 8 - Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con  l’orario 

di lezione. Le sedute del Collegio sono di norma prioritarie su qualsiasi altro impegno del personale 

docente che non sia attività di insegnamento. 

Art. 9 - L’avviso di convocazione, che deve indicare luogo, data, ora di inizio, ora presunta di fine e ordine 

del giorno, va pubblicato a mezzo circolare con almeno 5 giorni di preavviso, compresi i festivi e le 

domeniche rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza i tempi di preavviso possono essere ridotti, 

ma non inferiori a 48 ore. L'avviso, in questo caso, può avvenire telefonicamente e mediante pubblicazione 
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sul sito della scuola. 

Art. 10 - L'ordine del giorno degli argomenti da sottoporre al Collegio è determinato dal Dirigente 

scolastico, sentiti i collaboratori. 

Ciascun docente può chiedere che un dato argomento venga iscritto all'o.d.g. di una successiva 

convocazione. La richiesta viene approvata o respinta dal Collegio. 

Art. 11 - In caso di affari urgenti o sopravvenuti, l’o.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta, 

purché motivata, anche il giorno prima della seduta. 

Titolo IV - Validità della seduta 

Art. 12 - L’adunanza è valida quando è presente almeno la metà più uno dei membri, nel seguito detta 

anche “numero legale” o “quorum costitutivo” (2). 

(2) Quorum costitutivo o numero legale: trattasi del numero minimo di presenze necessario        affinché la seduta sia valida e 

consiste nella metà più uno dei componenti. 

Art. 13 - Il Presidente verifica la presenza del numero legale all’inizio di ogni seduta. In caso negativo 

attende 15 minuti, trascorsi i quali, permanendo l’assenza del quorum costitutivo, dichiara non 

validamente costituita l’assemblea ed aggiorna il Collegio. 

La verifica del numero legale avviene per appello nominale o per raccolta delle firme. 

Art. 14 - È compito del Presidente, in presenza di dubbi, accertare la sussistenza del numero          legale 

anche nel corso della seduta. Analoga richiesta di verifica può provenire da uno o più componenti in ogni 

momento della riunione. 

Il venir meno del numero legale determina il rinvio delle decisioni al successivo Collegio. 

Art. 15 - In caso di impossibilità assoluta di svolgimento del Collegio, non essendosi costituito l'Organo 

Collegiale, il Dirigente riconvocherà, sempre se ne sussistono i presupposti ed i termini,            il Collegio nei 

modi e nei termini previsti dall'art 9. 

Titolo V - Discussione collegiale 

Art. 16 - Ad apertura di seduta il Collegio dei docenti approva il verbale della seduta precedente con le 

modifiche ed osservazioni eventualmente proposte dai docenti. Qualora non sia stato possibile per 

problemi tecnici redigere il verbale, l’approvazione dello stesso viene rimandata alla seduta successiva del 

Collegio. 

Art. 17 - Il Dirigente Scolastico può fare comunicazioni su circostanze e fatti di particolare rilievo, estranei 

all’O.d.G., occupando lo spazio massimo di 15 minuti. Su tali comunicazioni ogni membro può 

domandare la parola per richiedere chiarimenti, ma non sono ammesse deliberazioni. Il           limite 
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massimo di tempo per la richiesta di chiarimenti non può superare i 15 minuti. 

Art. 18 - Inizia, quindi, l’esame degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, che vengono sottoposti a 

discussione e deliberazione nell'ordine stesso nel quale sono elencati nell'avviso di convocazione. L'ordine 

di trattazione delle proposte può essere modificato dal Collegio, su proposta del Presidente o di un 

componente, con delibera favorevole dell’assemblea. 

Art.19 - Il Collegio non può discutere né deliberare su argomenti che non figurino iscritti nell'ordine del 

giorno della seduta. 

Gli argomenti esposti possono tuttavia essere inseriti all'ordine del giorno di una successiva seduta del 

collegio su richiesta anche di un solo componente e con delibera favorevole dell’assemblea. 

Art. 20 - Il Dirigente, e/o il docente delegato, apre la discussione sui singoli punti all’o.d.g. illustrando 

sinteticamente le problematiche e le proposte, per un tempo di norma non superiore a 5 minuti. 

Nel caso in cui una proposta sia stata presentata da un docente, il proponente può chiedere - negli stessi 

tempi - di presentare di persona il contenuto della sua proposta. 

Art. 21 - Il Dirigente scolastico coordina gli interventi al dibattito. Il dibattito per ogni punto all’o.d.g. 

avviene secondo le seguenti modalità: 

a) presentazione di proposte alternative o emendamenti (3); 

(3) Emendamento: è una richiesta di parziale modifica di una proposta inserita all'O.d.G., che deve essere presentata 

prima che la proposta stessa sia votata. 

b) richieste di chiarimenti sul contenuto della proposta; 

c) risposta dei proponenti; 

d) dichiarazione di voto od osservazioni (4). 

(4) Dichiarazione di voto: dichiarazione attraverso la quale ciascun interveniente spiega i motivi della propria posizione. 

Per poter intervenire, è necessario iscriversi a parlare apponendo la propria firma sul foglio di prenotazione 

predisposto dal Dirigente. Nessuno può intervenire nel dibattito, se non abbia chiesto e ottenuto la parola 

dal Presidente. 

Art. 22 - Tutti i membri del Collegio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli 

argomenti in discussione, secondo l’ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo  previsto. La 

durata degli interventi non può eccedere di norma i 3 minuti. 

Nell’intervento si specificherà se trattasi: a) di richieste di chiarimenti; b) di proposte in alternativa o 

emendamenti; c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta. 
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ll proponente al termine degli interventi ha diritto di replica per un tempo massimo di 3 minuti. In           tale 

intervento il proponente può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle. 

Art. 23 - Per ogni argomento all'O.d.G. il Presidente, di norma, darà la parola, per una sola volta,            a chi la 

richieda. 

Art. 24 - Prima che abbia inizio la discussione di un argomento all’ordine del giorno, ogni membro del 

collegio può presentare una mozione d’ordine (5), che può essere di uno dei tre tipi seguenti: 

(5) Mozione d’ordine: è una proposta presentata prima dell’inizio della trattazione di un argomento in O.d.G.  

a) pregiudiziale: mira ad ottenere la non discussione dell’argomento; 

b) sospensiva: è finalizzata a rinviare la discussione dell’argomento; 

c) modificativa: chiede la variazione della sequenza dei punti all’od.g. non ancora discussi. 

La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d’ordine, dopo 

l’illustrazione da parte del proponente, vi possono essere solo un intervento a favore ed uno contro, di non 

oltre 3 minuti ciascuno. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia il collegio con voto palese. 

L’approvazione della mozione d’ordine ha effetto immediato. 

Art. 25 – La deliberazione collegiale è immediatamente esecutiva dal momento in cui i componenti del 

Collegio hanno espresso le loro determinazioni, in quanto la volontà dell’organo si              forma, si concretizza 

e si manifesta a votazione appena conclusa. 

Le delibere del Collegio sono vincolanti per tutti i docenti dell’Istituto, fatti salvi i diritti individuali 

previsti dalla normativa vigente. 

Titolo VI - Votazioni 

Art. 26 - Il Dirigente scolastico in qualità di Presidente del collegio mette ai voti tutte le proposte 

pervenute. A votazione iniziata non è più consentito alcun intervento. 

I relatori di proposte, prima dell’inizio delle votazioni, hanno facoltà di ritirare le proprie proposte. 

Art. 27 - Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola 

proposta e approvata con la maggioranza dei votanti (1). 

Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Dirigente scolastico mette ai voti tutte le 

proposte. Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti 

mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei 

voti, risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti. 

Art. 28 - Tutte le votazioni avvengono per voto palese tranne quelle che, avendo per oggetto la nomina 
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oppure la valutazione di persone, si svolgono a scrutinio segreto. 

Art. 29 - La votazione in forma palese avviene per appello nominale con registrazione dei voti, e prevede 

dapprima l’espressione dei voti favorevoli, poi dei contrari e infine degli astenuti. 

Art. 30 - La votazione in forma segreta viene espletata mediante schede, previa nomina di due scrutatori 

da parte del Presidente. 

Il numero massimo di preferenze esprimibili è: 1, se le persone da eleggere sono fino a due; 2, se sono 

fino a sei; 3, se oltre sei. 

Art. 31 - Ogni deliberazione si intende approvata quando abbia raggiunto il “quorum deliberativo” (1) 

che coincide con la maggioranza assoluta dei votanti. 

Se si verifica un esito di parità, in caso di votazione palese prevale il voto del Presidente, in caso di 

votazione segreta la delibera si intende non approvata. 

Art. 32 - La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e 

non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da 

quello dei votanti. 

Il temporaneo allontanamento dei presenti, ove risulti determinante per la formazione delle maggioranze, 

determina l’obbligo di procedere, al loro rientro, a nuova votazione nella stessa seduta. 

Art. 33 - I voti di astensione non sono da considerare validamente espressi. Pertanto, i componenti             che si 

sono astenuti, pur figurando presenti per la determinazione del numero legale dell’assemblea, non sono 

considerati presenti ai fini della determinazione del quorum deliberativo. Nelle votazioni in forma segreta 

le schede bianche e quelle nulle vanno computate nel numero dei voti validamente espressi. 

Art. 34 - Al termine della votazione il Presidente proclama l’esito della stessa, annunciando all’assemblea 

i risultati numerici (favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, schede nulle, ecc.)     e facendoli registrare 

a verbale. Il Presidente verifica inoltre, nello stesso momento, che la somma dei voti espressi e degli 

astenuti raggiunga il quorum costitutivo. In caso contrario fa constatare a verbale che la delibera non è 

valida per mancanza del numero legale. 

Art. 35 - Qualsiasi componente ha diritto di far verbalizzare la propria astensione o il proprio voto 

contrario, ed eventualmente anche la motivazione. 

Art. 36 - Se in una votazione risultano raggiunti con palese evidenza sia il quorum costitutivo che quello 

deliberativo, il Presidente può proporre all’assemblea di omettere il conteggio dei voti e di far verbalizzare 

la formula “la delibera è approvata a grande maggioranza”. La proposta del  Presidente è accolta solo se 

raccoglie il parere favorevole dell’unanimità dei presenti. In caso contrario il Presidente procede al 
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conteggio dei voti. 

Titolo VII - Aggiornamento delle sedute 

Art. 37 - Il Presidente aggiorna la seduta in caso di mancanza del numero legale. 

Art. 38 - In caso di mancato esaurimento dell’ordine del giorno entro l’ora prevista indicata         nell'avviso di 

convocazione il Collegio completa, comunque, l’esame del punto in discussione, dopo di che decide se 

continuare i lavori, per un massimo di 30 minuti, oppure se aggiornarsi. La            durata massima di un 

Collegio dei Docenti è comunque fissata in tre ore; ed, in ogni caso, la riunione non potrà protrarsi oltre 

le ore 20,30 del giorno di convocazione. 

Nel proseguimento della seduta il DS può integrare i punti all' O.d.G. I punti rinviati hanno             priorità 

assoluta. 

Titolo VIII - Verbalizzazione 

Art. 39 - Il verbale è l’atto pubblico di ogni seduta e serve a documentare, in forma sintetica ma completa, 

l’andamento dei lavori del Collegio, riportando gli argomenti principali delle discussioni, il testo integrale 

delle proposte di delibera e l’esito delle votazioni (favorevoli, contrari, astenuti, schede bianche, schede 

nulle, ecc.). 

Art. 40 - Le funzioni di Segretario del Collegio, con compiti di verbalizzazione, sono attribuite dal 

Dirigente ad uno dei docenti collaboratori ed, in mancanza, ad un altro docente nominato dal Dirigente. Il 

verbale è pienamente valido con la firma del solo Segretario. 

Art. 41 - Il verbale deve riportare una sintesi del contenuto degli interventi, a meno che l’intervenuto 

chieda espressamente la messa a verbale di specifici brani del proprio discorso; in tal  caso egli ne ha il 

diritto. Gli interventi che si richiede vengano verbalizzati integralmente devono essere consegnati al 

Segretario del Collegio al termine dell’intervento stesso. 

Art. 42 - Il verbale viene votato per approvazione nella seduta successiva del Collegio. Qualora  non 

sia stato possibile per problemi tecnici redigere il verbale, l’approvazione dello stesso viene rimandata 

alla seduta successiva del Collegio. La copia del verbale da approvare viene pubblicata sul sito della 

scuola, nell’area riservata ai Docenti, almeno 5 giorni prima della successiva riunione, così da consentire 

ai componenti del Collegio un agevole controllo della fedeltà della verbalizzazione. 

Art. 43 - Non è necessaria la lettura del verbale, data la sua preventiva pubblicazione sul sito (a meno che 

il Dirigente, o anche un solo docente, la richiedano, in parte, per la necessità di integrazioni e modifiche. 

I poteri del Collegio nell’approvazione del verbale si limitano ad accertare che quanto riportato in esso 

rispecchi fedelmente le discussioni e le votazioni avvenute. Eventuali osservazioni sul verbale devono 

essere avanzate, in forma scritta, almeno 3 giorni prima dello svolgimento della successiva riunione. In 
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caso di richiesta di rettifica, la  dichiarazione dovrà essere letta, approvata e quindi registrata nel verbale 

della seduta in corso. In nessun caso si possono apportare correzioni direttamente sul testo del verbale 

della seduta precedente. 

Art. 44 - Il verbale è conservato dal Dirigente Scolastico, su apposito registro progressivo. Qualunque 

componente del Collegio ha diritto a consultare il registro dei verbali oltre che ad ottenerne copie per 

estratto. 

Titolo IX - Attribuzioni della presidenza 

Art. 45 - Le funzioni di Presidente del Collegio dei Docenti sono svolte dal Dirigente Scolastico il quale, 

in caso di assenza o di impedimento, è sostituito da un suo collaboratore a tal fine appositamente delegato. 

Art. 46 - Il Collegio dei Docenti è organo dotato di piena sovranità: il Presidente ha il compito di 

rappresentare l’intero Collegio operando con criteri di imparzialità, di garantire la legalità delle 

deliberazioni, di assicurare la regolarità della discussione e di far applicare il presente  regolamento 

a tutela, in ogni caso, della dignità e delle funzioni dell’organo collegiale. 

Titolo X - Articolazioni del Collegio dei Docenti 

Art. 47 - Per migliorare la propria organizzazione il Collegio docenti si articola in eventuali Commissioni 

di lavoro che operano secondo le modalità e con i compiti deliberati annualmente dal Collegio docenti 

unitario al quale relazionano in ordine all’attività svolta. 

Per coordinare e programmare le attività sul piano disciplinare (elaborazione di prove comuni, ecc.) il 

Collegio si articola in Dipartimenti disciplinari, composti dai docenti delle singole discipline o aree di 

apprendimento. 

Il Collegio può inoltre deliberare di costituire altri gruppi di lavoro con incarichi specifici. 

Art. 48 - Il Collegio dei Docenti delibera la costituzione di eventuali commissioni di lavoro quando  ne 

ravvisi la necessità o su proposta del Dirigente scolastico. Fissa per ognuna le competenze, il massimo 

numero di componenti ed il termine entro il quale la commissione deve tenere la prima convocazione. I 

componenti della Commissione sono scelti, fra i membri del Collegio dei Docenti che dichiarino la propria 

disponibilità a farne parte. 

Art.49- Ciascuna Commissione nomina il suo Segretario. Le riunioni successive alla prima  verranno 

convocate, secondo le esigenze peculiari di ciascuna Commissione, con comunicazione scritta e con un 

preavviso di almeno 5 giorni. 

Art.50 - Il Segretario ha il compito di verbalizzazione dei lavori delle sedute. I verbali della Commissione 

devono essere obbligatoriamente accessibili e visionabili da parte di ogni membro del Collegio dei 
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Docenti. 

Titolo XII - Approvazione e modifica 

Art. 51 - Il presente regolamento è stato approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 22 

gennaio 2019 ed entra in vigore da tale data. 

Art.52 - Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate solo con il voto  favorevole 

della maggioranza assoluta dei componenti il Collegio stesso (1). 

 

✓ Consiglio di classe  

  

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe. Di essi fanno parte anche i docenti di 

sostegno che sono contitolari delle classi interessate. Fanno parte, altresì, del Consiglio di classe fino a 

quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti.  

Il Consiglio di classe: 

• agevola ed estende i rapporti fra docenti, genitori e alunni;  

• formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione;  

• dà parere sui progetti di sperimentazione metodologico-didattica;  

• valuta periodicamente l'andamento educativo e didattico nelle classi di competenza;  

• esprime parere in merito all'adozione dei libri di testo;  

• contribuisce ad individuare le opportune iniziative integrative sia curriculari, che extracurriculari 

idonee ad arricchire l’offerta formativa; 

• indica le attività parascolastiche ed extrascolastiche che la scuola intende svolgere inclusi i viaggi 

d' istruzione e le visite guidate; 

• propone, delibera e applica i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni.  

  

Presidente del Consiglio di classe 

  

Il Presidente del Consiglio di classe è il Dirigente Scolastico oppure, in sua vece, un docente delegato, 

membro del Consiglio. Le funzioni di segretario del Consiglio sono attribuite dal Dirigente ad uno dei 

docenti membro del Consiglio stesso.  
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Durata dell'incarico 

  

 I membri del Consiglio rimangono in carica per un anno scolastico. Le elezioni per il rinnovo delle cariche 

dei genitori si tengono normalmente all'inizio dell'anno scolastico.  

  

Riunioni 

  

 Il Consiglio si riunisce in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e compatibili con gli impegni dei 

membri eletti. Inoltre, il Consiglio di classe si riunisce con la sola presenza dei docenti nei seguenti casi:  

  

• per la realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari; 

• per esprimere parere sulla valutazione periodica e finale degli alunni e sui casi di non ammissione 

degli alunni alla classe successiva.  

  

✓ Comitato per la valutazione dei docenti  

  

 Composizione e compiti del Comitato di valutazione sono stati modificati dalla legge sulla “Buona Scuola”  

(Legge 107/2015) e sono qui di seguito riassunti:   

  

Composizione del Comitato 

  

È istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza 

pubblica; nessun compenso è previsto per i membri; durerà in carica tre anni scolastici; sarà presieduto dal 

Dirigente scolastico; i componenti dell’organo saranno:  

- tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio 

di Istituto;  

- due rappresentanti dei genitori, per il primo ciclo di istruzione, scelti dal Consiglio di Istituto;  

- un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici.  

  

Compiti del Comitato 

  

- Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti;  
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- esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 

docente ed educativo; per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal Dirigente scolastico, 

che lo presiede, dai tre docenti dell’istituzione scolastica e si integra con la partecipazione del docente 

cui sono affidate le funzioni di tutor;  

- valuta il servizio di cui all’art.448 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Valutazione del servizio del personale 

docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente scolastico, ed esercita le competenze 

per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 del D.Lgs. n. 297 del 1994 (Riabilitazione).   

  

2. Sciopero ed Assemblea sindacale 

✓  Sciopero 

1. Il Dirigente Scolastico, non appena avuta notizia della proclamazione di sciopero, per garantire i 

servizi minimi essenziali, al fine di contemperare il diritto di sciopero con l'esigenza di garantire il 

godimento del diritto all'istruzione nel suo contenuto autenticamente essenziale, invita tutto il 

personale a comunicare in forma scritta, tramite e-mail istituzionale, entro il quarto giorno 

successivo alla proclamazione dello sciopero, l’intenzione di aderire allo sciopero o di non aderire 

o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. 

 

2. Il Dirigente Scolastico, almeno 5 giorni prima della data in cui è previsto lo svolgimento dello 

sciopero, sulla base dei dati nazionali e dei dati in suo possesso relativamente alla situazione della 

scuola, anche a seguito delle comunicazioni ricevute dal personale, comunica alle famiglie, tramite 

sito istituzionale, la data dello sciopero, la durata, le organizzazioni sindacali che hanno indetto lo 

sciopero, il personale interessato ed ogni altra informazione prevista dalle norme vigenti. 

 

3. Il Dirigente Scolastico sulla base delle comunicazioni di cui al punto precedente, informa le famiglie 

delle procedure previste per il giorno dello sciopero e raccomanda alle famiglie di esercitare le 

opportune forme di verifica e controllo sullo svolgimento dell’attività: 

• verifica apertura plesso,  

• eventuale sospensione servizio trasporto,  

• eventuale riorganizzazione e riduzione dell’orario,  

• eventuale sospensione del servizio,  

• modalità utilizzate per informare delle eventuali determinazioni assunte il giorno dello 

sciopero).  
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4. Qualora, nel caso di proclamazione di uno sciopero, si renda necessario individuare i contingenti 

minimi di personale necessari ad assicurare prestazioni indispensabili e servizi pubblici essenziali 

nell’Istituzione Scolastica, il Dirigente Scolastico provvede sulla base del Protocollo d’Intesa 

sottoscritto dalle OO.SS., dalla RSU dell’Istituto e dal Dirigente Scolastico. 

 

5. Nel caso di scioperi che coinvolgono anche la dirigenza scolastica, il Dirigente Scolastico che 

intende aderire allo sciopero rende nota al personale della scuola la sua adesione con adeguato 

preavviso, comunicando che le funzioni dirigenziali aventi carattere di essenzialità e di urgenza 

saranno svolte dai collaboratori del Dirigente Scolastico indicati nell’ordine e, in caso di sciopero o 

assenza di entrambi, dal docente in servizio più anziano di età. Nella comunicazione indica l’obbligo 

per il soggetto incaricato della sostituzione di effettuare entro la data dello sciopero la rilevazione 

dei dati relativi allo sciopero, avvalendosi della collaborazione del personale assistente 

amministrativo addetto alla rilevazione, se presente, o attraverso le istruzioni ricevute.  

 

6. Il personale della scuola che non aderisce allo sciopero sarà presente in servizio secondo il turno di 

lavoro previsto in quella giornata. In caso di riorganizzazione dell’orario scolastico, il personale 

seguirà le indicazioni fornite dal Dirigente Scolastico o dal suo sostituto. In nessun caso il personale 

potrà sostituire colleghi assenti per sciopero. Il personale docente (e in caso di necessità anche 

quello ausiliario) non aderente allo sciopero e nei limiti dell'orario di servizio dovrà assicurare la 

vigilanza ai minori non custoditi presenti nella scuola.  

 

7. Qualora la famiglia decidesse di trattenere l’alunno a casa in una giornata di sciopero del personale 

scolastico, la giustificazione dell’assenza dovrà essere motivata ed esibita come riportato nel 

Regolamento di disciplina dell’Istituto.  

 

✓ Assemblea sindacale 

 

1. Il personale della scuola ha diritto di partecipare ad assemblee sindacali per 10 ore pro-capite per 

anno scolastico.  

2. I docenti che intendono partecipare all’assemblea e che sono in servizio nell’orario previsto per la 

stessa sono tenuti a manifestare la volontà di partecipazione in forma scritta.  

3. Tale dichiarazione è irrevocabile e fa fede ai fini del computo del monte ore individuale.  
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4. Il Dirigente Scolastico procede, sulla base delle adesioni raccolte, alla revisione dell’orario delle 

lezioni anche con uscite anticipate o ingressi posticipati. La comunicazione alle famiglie delle 

suddette modifiche viene fatta tramite avviso sul diario degli alunni.  

5. La notifica della presa visione da parte della famiglia avverrà tramite firma sul diario e sarà 

verificata dal docente della prima ora di lezione del giorno successivo alla ricevuta comunicazione 

sul diario. 

6. A nessun alunno sarà consentito uscire in orario diverso dal consueto se l’avviso non risulta firmato 

da un genitore a meno che venga prelevato dal genitore stesso o da persona debitamente delegata. 

 

3. Viaggi d’istruzione e visite guidate 

(sospesi fino a nuove disposizioni legate all’emergenza COVID-19) 

 

Finalità e criteri generali 

 I viaggi di istruzione e le visite guidate dovranno inserirsi nelle attività programmate dal Collegio dei 

docenti e dai Consigli di classe, nel rispetto di quanto disposto dal Testo Unico. n. 297 del 16.04.1994 e 

dalle disposizioni ministeriali vigenti in materia.  

 

Tipologia dei viaggi/uscite didattiche 

Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:  

- visite occasionali: della durata di mezza giornata, comprese le uscite sul territorio comunale;  

- visite guidate: si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi aziendali, mostre, 

monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, ecc.,  

- viaggi di istruzione: si effettuano nell'arco di due o più giorni; 

- viaggi connessi ad attività sportive: partecipazione a concorsi e progetti di gruppi di alunni.  

  

Programmazione delle iniziative 

1. I viaggi di istruzione e le visite guidate devono essere analiticamente programmati dai 

docenti che intendono effettuarli.  

2. I docenti che intendono effettuare un viaggio di istruzione dovranno far pervenire ai referenti 

il programma delle attività previste, specificando: programmazione educativo-didattica del viaggio, 

giorno, meta, percorso, numero dei partecipanti, compresi gli accompagnatori effettivi e supplenti.  

3. La programmazione delle visite guidate deve essere effettuata tenendo conto dei criteri 

specificati agli articoli seguenti.  
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4. Gli itinerari, adeguati all’età degli alunni e alla diversa tipologia non dovranno risultare 

particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una permanenza 

eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto.  

5. Le mete proposte devono essere coerenti con il piano triennale dell’offerta formativa e con 

la programmazione della classe.  

6. Visite guidate e viaggi di istruzione non possono essere effettuati nell’ultimo mese di 

lezione.  

7. Durante le visite guidate, i viaggi di istruzione e le uscite è vietato l’uso della macchina 

fotografica o dello smartphone come fotocamera. Le fotografie saranno effettuate dal docente 

accompagnatore che successivamente avrà cura di fornirle ai genitori degli alunni interessati.   

  

4. Regolamento di disciplina e disposizioni organizzative finalizzate ad assicurare l’efficacia 

generale del servizio per l’intera comunità scolastica (personale scolastico, alunni, genitori)  

 

1. Le attività didattiche, nel corrente anno scolastico, per far fronte all’emergenza da Covid-19 e 

mantenere le prescritte regole di distanziamento, si svolgeranno nei seguenti plessi: 

- Scuola Pluchinotta (Centrale) Via Marletta 2 Sant’Agata Li Battiati 

- Plesso Comune Via Bellini 54 Sant’Agata Li Battiati 

In entrambi i plessi gli orari di ingresso a scuola ed uscita, giusta delibera n. 7 del Consiglio 

d’Istituto riunitosi in data 14/09/2021 sono scaglionati per classi secondo il seguente prospetto: 

 

Ingresso Uscita 

Classi prime h 7.50 Classi prime h 13.40 

Classi seconde h 7.55 Classi seconde h 13.45 

Classi terze h 8.00 Classi terze h 13.50 

 

L'attività didattica si svolgerà dal lunedì al venerdì.   

Gli alunni al suono delle rispettive campane d’ingresso, si avvieranno in classe sotto la guida del docente 

della prima ora, seguendo il percorso assegnato. 

Al termine delle lezioni il gruppo-classe dovrà lasciare l’aula, evitando di sostare nei corridoi o sulle 

scale in attesa del segnale di uscita. Il docente dell’ultima ora accompagnerà gli alunni per tutto il 

percorso che va dall’aula al cancello d’uscita e da quel momento il docente non sarà più responsabile 

degli alunni.  
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2. I genitori che accompagnano i figli a scuola dovranno sostare fuori dal cancello, evitando 

assembramenti, avendo cura di lasciare liberi a tutte le ore gli ingressi per motivi di sicurezza, e di non 

occupare con le auto, neanche per una breve sosta, i posti per i diversamente abili, situati di fronte al 

cancello principale del plesso centrale dell’Istituto. È vietato, per motivi di sicurezza, attendere i propri 

figli all’interno del perimetro scolastico (cortili, atrio, palestra). I genitori dovranno restare fuori dai 

cancelli. Per accedere in segreteria il percorso dei genitori è esterno all’edificio scolastico.  

 

3. Tutti gli alunni che arrivano a scuola dopo il suono della campana sono considerati ritardatari.   

  

4. Gli alunni in ritardo di oltre cinque minuti saranno ammessi comunque in classe, impegnandosi a 

giustificare il ritardo, il giorno seguente, sull’apposito libretto delle giustificazioni. Il ritardo verrà 

annotato sul registro di classe. Alla terza annotazione di ritardo l’alunno subisce una segnalazione sul 

registro di classe e la famiglia verrà convocata telefonicamente dal docente coordinatore. Si fa presente 

che i ripetuti ritardi comportano inevitabilmente la mancata frequenza di attività che, in alcuni casi 

(materie con poche ore collocate nel quadro orario ad inizio di giornata, svolgimento di attività 

particolari, etc.), potrebbero incidere sul rendimento dell'alunno e sul raggiungimento di alcuni obiettivi 

didattici ed educativi (rispetto delle regole, etc.) e, conseguentemente, sulla valutazione periodica e 

finale (per la validità dell'anno scolastico è obbligatoria la frequenza del monte ore annuale stabilito 

dalle direttive ministeriali, salvo particolari deroghe stabilite dal Collegio Docenti), nonché 

sull’assegnazione del giudizio di comportamento.  

  

5. Gli alunni possono usare il telefono della scuola solo in casi eccezionali e, in ogni caso, solamente se 

autorizzati dall'insegnante dell'ora.  

  

6. È assolutamente vietato l’uso del telefono cellulare e dei vari dispositivi elettronici (mp3, Ipad, 

notebook, fotocamera, videocamera, ecc.) all’interno del perimetro scolastico (cortili, palestra, aule, 

corridoi, ingresso) e per tutta la permanenza a scuola (anche in orario pomeridiano); pertanto, si 

consiglia agli allievi di non portare alcun dispositivo elettronico a scuola. Nel caso in cui, per 

eccezionali esigenze personali, l’alunno porti con sé un qualunque dispositivo elettronico, è tenuto a 

spegnerlo e depositarlo nello zaino prima di varcare il cancello della scuola e riaccenderlo solo dopo 

esserne uscito; la scuola non è responsabile per eventuali danni, furti o smarrimenti.  

  

7. Nel caso in cui un alunno sia sorpreso ad utilizzare il cellulare o qualsiasi altro dispositivo, sia durante 

le attività scolastiche (verifica scritta, compiti in classe, esami conclusivi, test, ecc.) sia all’interno del 
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perimetro della scuola, lo stesso verrà sanzionato secondo quanto stabilito dal “Patto di 

corresponsabilità”. Si precisa, inoltre, che verrà sanzionato anche l’alunno (o gli alunni) che scatterà 

foto o effettuerà riprese video all’interno della struttura scolastica o in attività extra-scolastiche. Sarà 

considerato sanzionabile chiunque appaia in modo consapevole in foto o in video e/o chi inserisca foto 

o video su web e social network.  

Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno della scuola e nelle sue pertinenze, 

si configurano come violazione della privacy e quindi perseguibili per legge.  

I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso in cui gli stessi arrechino danno 

a se stessi o agli altri con obbligo di risarcimento.  

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli alunni in tutti gli 

spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate in modo tempestivo e per iscritto alla 

dirigenza o al suo staff e saranno materia di valutazione disciplinare.  

La scuola perseguirà, secondo l’ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo dei Social network che risulti 

improprio e/o dannoso per l’immagine e il prestigio dell’Istituzione Scolastica, degli operatori 

scolastici, degli alunni.   

  

8. Nessun alunno può allontanarsi dalla scuola durante l'orario scolastico; solo in casi eccezionali potrà 

essere prelevato personalmente da uno dei genitori o da persona da essi designata per iscritto, con delega 

autenticata dagli stessi genitori e depositata presso la segreteria della scuola.   

Non sono consentiti permessi di uscita con la semplice autorizzazione scritta nel diario degli studenti.   

È richiesto ai genitori di prelevare i propri figli durante il cambio dell’ora, al fine di non intralciare il 

normale svolgimento dell’attività didattica.   

  

9. Tutte le assenze dovranno essere giustificate per iscritto sull'apposito libretto fornito dalla scuola, da 

uno dei genitori o da chi ne fa le veci al docente della prima ora che avrà cura di registrare sul giornale 

di classe la giustificazione. Nel momento in cui il docente della prima ora non ottemperasse a tale 

indicazione, il docente della seconda ora solleciterà il collega a registrare l’assenza. Nel caso di assenza 

superiore a 10 giorni, l’alunno sarà ammesso in classe previa esibizione di certificato medico unito alla 

giustificazione sul libretto. 

  

10. Il diario scolastico o il libretto di comunicazione scuola-famiglia può essere adoperato per ogni 

comunicazione che la famiglia riterrà opportuno indirizzare alla scuola e viceversa. Su tale libretto o 

sul diario saranno annotate, tra l'altro, tutte le variazioni sull'orario di entrata e di uscita, ed eventuali 

giorni di chiusura non previsti dal calendario scolastico. I genitori hanno l'obbligo di controllare 
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giornalmente il diario dei propri figli e, pertanto, ogni comunicazione della scuola si intende recepita 

dalle famiglie nell'arco della stessa giornata. Si raccomanda di firmare tutte le comunicazioni scuola-

famiglia trascritte sul diario. Sarà cura dell'alunno assente tenersi aggiornato sulle eventuali 

comunicazioni dettate durante la sua assenza. Si declina, inoltre, qualsiasi responsabilità nel caso in cui 

l'alunno non annoti sul proprio diario la comunicazione dettata o non usi tale sussidio per la trascrizione. 

Gli alunni che non avranno firmata da parte dei genitori l’autorizzazione necessaria ad attività che 

prevedano un’uscita non potranno lasciare la scuola né partecipare, quindi, all’attività prevista.   

  

11. Ogni alunno ha l’obbligo d’indossare la divisa scolastica (polo verde, felpa azzurra e pantaloni scuri 

integri unica tinta) per qualunque attività scolastica o extra-scolastica (gite anche di più giorni); sotto la 

felpa gli alunni potranno indossare altri indumenti, ma visibile dovrà essere soltanto la divisa; l’alunno 

che si presenti a scuola sprovvisto della divisa a prima ora riceverà un richiamo scritto sul registro di 

classe per tale mancanza. Inoltre, nel caso di una uscita didattica, l’alunno verrà lasciato in Istituto non 

partecipando all’attività prevista.   

  

12. È severamente proibito portare a scuola materiale estraneo all'attività didattica o pericoloso, che possa 

distogliere l'attenzione degli alunni dalle lezioni. Qualsiasi oggetto di uso non scolastico, o usato 

impropriamente, sarà ritirato e depositato in presidenza, per essere consegnato, successivamente, al 

genitore dell'alunno, fatti salvi eventuali provvedimenti disciplinari (Patto di Corresponsabilità).   

  

13. Ogni alunno dovrà venire a scuola con l'occorrente necessario allo svolgimento delle attività didattiche 

(comprese tuta e scarpe da ginnastica per le lezioni di educazione fisica). Gli alunni dovranno essere 

forniti sin dal loro ingresso a scuola di quanto loro necessita, compresa l'eventuale colazione da 

consumare durante la ricreazione; non è consentito, dopo l'ingresso in classe, far pervenire agli alunni 

merende e materiale di alcun genere. Per i casi in cui l’alunno dovesse dimenticare la merenda, si chiede 

ai genitori di fornire lo stesso delle monete necessarie per prelevare dai distributori la merenda 

sostitutiva.  

  

14. Gli alunni manterranno a scuola un comportamento corretto, civile, responsabile, rispettoso nei 

confronti del personale della scuola e dei compagni; saranno ordinati e dignitosi nel vestire e nell’igiene 

personale. In tutte le manifestazioni e attività scolastiche sono quindi vietati abbigliamento, calzature, 

acconciature, accessori e trucchi eccessivi che possano contravvenire al decoro della propria persona e 

dell’istituzione scolastica. Inoltre, gli alunni avranno cura di rispettare l’edificio scolastico, le 
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attrezzature, gli arredi, il materiale didattico, le dotazioni della scuola, i libri propri e quelli dei 

compagni e risponderanno di persona di eventuali danni provocati (Patto di Corresponsabilità).   

 

15. Ogni alunno è responsabile del materiale scolastico (musicale e non) fornito dalla scuola.  

  

16. È vietato masticare chewing-gum durante lo svolgimento delle attività didattiche a tutta la comunità 

scolastica (docenti, alunni, genitori, collaboratori); è, altresì, vietato fumare all’interno del perimetro 

scolastico, così pure indossare cappelli negli spazi chiusi. È segno di civiltà non gettare mozziconi di 

sigaretta in cortile e nelle aiuole. Gli alunni potranno usufruire di distributori automatici di bevande ed 

alimenti idonei alla loro fascia d’età.  

  

17. Non è consentito, senza previa autorizzazione della presidenza, l'ingresso a scuola di persone estranee.  

Tutti i visitatori, ad eccezione del personale scolastico, per motivi di sicurezza, verranno registrati 

all’ingresso esibendo un documento di riconoscimento ed il green pass.   

  

18. Non è consentito ai genitori accedere a scuola e nei corridoi in cui sono ubicate le aule: l’accesso agli 

uffici di segreteria è esterno all’edificio scolastico ed indicato dall’apposita segnaletica. In caso di altre 

necessità i genitori dovranno rivolgersi al personale di segreteria.  

  

19. I genitori, previo appuntamento fatto pervenire tramite i propri figli, possono conferire con gli 

insegnanti con le seguenti modalità: 

• attraverso piattaforma Google Meet 

• al termine delle attività didattiche nel plesso centrale dalle ore 14.15, per casi di assoluta necessità. 

 

20. Tutti gli alunni vengono assicurati contro gli infortuni durante la loro permanenza a scuola e in 

occasione di attività extrascolastiche, nonché per eventuali incidenti in itinere. Chiunque venga a 

conoscenza di eventuali incidenti è tenuto ad informare tempestivamente il Capo d'Istituto per gli 

adempimenti di competenza. Il genitore, entro tre giorni dall'accaduto, potrà denunciare il sinistro, 

compilando il modulo fornito alla scuola dalla compagnia assicuratrice, disponibile in segreteria, ed 

allegando certificato medico rilasciato entro 24 ore dall’accadimento del sinistro.   
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21. Le mancanze gravi e/o ricorrenti saranno portate a conoscenza del Capo d’Istituto e in seguito sottoposte 

ad un Consiglio di Classe straordinario per gli opportuni provvedimenti disciplinari da adottare 

(secondo il Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia).   

  

22. Per lo svolgimento di particolari attività didattiche o sportive le classi potranno utilizzare strutture 

esterne come Biblioteca Comunale, Palazzo Municipale, Campo Sportivo della scuola, etc.   

  

23. La proposta didattica viene integrata da attività extra-scolastiche, atte a contribuire alla crescita umana 

e culturale del ragazzo. Per tutte le attività extra-scolastiche che si svolgeranno durante l'anno, in orario 

scolastico, l'autorizzazione verrà rilasciata dal genitore all’inizio dell’anno. Le famiglie verranno via 

via informate dello svolgimento di tali attività tramite comunicazione sul diario.   

  

24. Il rilascio dei certificati scolastici è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, 

entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza, e di cinque giorni 

lavorativi per quelli con votazione e/o giudizi.   

  

25. Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a vista, a partire dal terzo giorno 

lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.   

  

26. Gli uffici di segreteria garantiscono di norma un orario di apertura al pubblico, di mattina e di 

pomeriggio, funzionale alle esigenze degli utenti del territorio: 

      Genitori – Docenti - ATA 

- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 08.15 alle ore 10.00;   

Genitori 

- martedì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00;   

 Docenti - ATA 

- mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 17.00;   

Attualmente la segreteria riceve per appuntamento. Per fissare un appuntamento bisogna mandare una 

e-mail   all’indirizzo: ctmm064009@istruzione.it oppure telefonare al numero 095213583, dalle ore 8.15 

alle ore 10.00, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. I genitori saranno ricevuti telefonicamente 

ed in presenza solo nelle giornate e negli orari sopraindicati. Il ricevimento non si effettuerà durante i 

periodi di sospensione dell’attività didattica.  

 

mailto:ctmm064009@istruzione.it
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27. Apposite bacheche per le comunicazioni sono predisposte all’interno del perimetro scolastico (per 

comunicazioni all’utenza, comunicazioni sindacali, Albo, etc.).   

 

28. Nel corso dell’attività didattica giornaliera saranno previste tre ricreazioni di 10 minuti ciascuna, sotto 

la sorveglianza del docente curricolare dell’ora. Durante il primo intervallo sarà consumata la merenda, 

così come stabilito dal Collegio dei Docenti; durante l’ultima ricreazione potranno consumare il pranzo 

quegli alunni che avranno attività pomeridiane. Per il corrente anno scolastico, si fa presente che, 

dall’inizio delle lezioni e fino a nuove indicazioni, in ottemperanza alle norme anticontagio da Covid-

19, al fine di evitare assembramenti durante le ricreazioni, le stesse si svolgono in tutti i plessi nelle 

aule di appartenenza con il proprio gruppo classe che resta seduto al proprio posto anche durante la 

consumazione della merenda per consentire ad ogni alunno di consumarla abbassando la mascherina. 

Durante tutte le ricreazioni sarà comunque necessario far arieggiare le aule aprendo le finestre. Non 

sarà possibile fino al termine dell’emergenza epidemiologica svolgere la ricreazione all’aria aperta tutti 

insieme.  

 

29. I genitori devono prelevare i propri figli a fine lezione, attendendoli fuori dal cancello dell’Istituto e 

non devono sostare nel cortile interno per questioni di Sicurezza. Inoltre, tutti gli adulti estranei alla 

comunità scolastica non devono sostare nell’atrio dell’Istituto per evitare il contatto con i minori.  

 

30. I percorsi di ingresso e di uscita dai plessi scolastici sono i seguenti: 

 

PLESSO CENTRALE 

➢ Ingresso a Scuola 

Gli alunni delle varie classi utilizzeranno per l’accesso i due cancelli su via Marletta e dal cortile interno, 

accompagnati dal docente in orario, raggiungeranno le classi di appartenenza.  

▪ Cancello Pedonale su Via Marletta  → Ingresso principale 

− Aule poste al Piano Terra Corridoio Nord (2B – 3D – 2G) – Percorso Verde; 

−  Aule poste al Piano Terra Corridoio Sud (1F – 2F – 3F – 2H) –                                          ; 

− Aule poste al Piano Primo attraverso Scala interna (1A – 2A – 2C – 3C – 3E) – Percorso Blu; 

▪ Cancello Pedonale su Via Marletta  → Ingresso secondario sud 

Aule poste al Piano Terra Corridoio Sud (3A – 1B – 1E – 2E – 1G – 3G – 1H – 3H – 3I) – Percorso 

Rosso; 

 

Percorso Arancione              
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▪ Cancello Carrabile su Via Marletta  → Ingresso secondario ovest 

− Aule poste al Piano Terra, Corridoio Ovest ed aula Marranca (3B – 1C – 1D – 1I – 2I – 2L) – 

Percorso Giallo; 

➢ Uscita da Scuola 

▪ Ingresso principale →Cancello Pedonale su Via Marletta   

− Aule poste al Piano Terra Corridoio Nord (2B – 3D – 2G) – Percorso Verde; 

− Aule poste al Piano Terra Corridoio Sud (1F – 2F – 3F – 2H) –                                       ; 

▪ Ingresso secondario sud → Cancello pedonale su Via Marletta   

− Aule poste al Piano Terra Corridoio Sud e Aule esterne (3A – 1B – 1E – 2E – 1G – 3G – 1H – 

3H – 3I) – Percorso Rosso; 

▪ Ingresso secondario ovest → Cancello Carrabile su Via Marletta   

− Aule poste al Piano Terra, Corridoio Ovest ed aula Marranca (3B – 1C – 1D –1I – 2I –2L) – 

Percorso Giallo; 

▪ Cancello su Via Colombo  

− Aule poste al Piano Primo (1A – 2A – 2C – 3C – 3E) – Percorso Blu.  

Il docente in orario accompagnerà la classe fino al cancello di uscita assegnato. 

PLESSO COMUNE SANT’AGATA LI BATTIATI 

1. Modalità di ingresso/uscita degli alunni  

➢ Ingresso a Scuola 

Gli alunni delle varie classi utilizzeranno per l’accesso il cancello del Municipio di Sant’Agata Li Battiati 

sito in via Bellini n. 54 e dall’atrio, accompagnati dal docente in orario, raggiungeranno le classi di 

appartenenza, collocate al piano terra, secondo il percorso assegnato.  

− Classi 2D – 3L – 3M – Percorso Verde.  

➢ Uscita da Scuola 

− Classi 2D – 3L – 3M – Percorso Rosso.  

Il docente in orario accompagnerà la classe fino al cancello di uscita. 

➢ Accesso visitatori esterni agli uffici 

Cancello Pedonale su Via Marletta  → Ingresso secondario nord  

Percorso Fuxia. 

 

Percorso Arancione 
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PLANIMETRIE DEI PLESSI SCOLASTICI CON PERCORSI INGRESSO/USCITA 
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5. Uso dei Laboratori e attrezzature tecnologiche 

Gli utenti del laboratorio sono in primo luogo gli alunni e i docenti. Gli studenti della scuola potranno 

accedere al locale solo se accompagnati dal docente in servizio in quel momento nella classe.  

Il laboratorio della scuola è patrimonio comune, pertanto, si ricorda che il rispetto e la tutela delle 

attrezzature sono condizioni indispensabili per il loro utilizzo e per mantenere l'efficienza del laboratorio 

stesso. Atti di vandalismo o di sabotaggio verranno perseguiti nelle forme previste, compreso il 

risarcimento degli eventuali danni arrecati.   

In nessun modo il Laboratorio Informatico/Linguistico potrà essere utilizzato in maniera estemporanea e 

improvvisata. L'uso del Laboratorio Informatico dovrà essere previsto dalla programmazione disciplinare 

(ambito) o dalla programmazione del Consiglio di classe o dalla programmazione di un determinato 

Progetto.   

L’utilizzo dei personal computer e delle attrezzature comporta l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento; pertanto, si invitano gli utenti a rispettare le seguenti indicazioni:   

1. L'accesso e l'utilizzo del Laboratorio sono consentiti per soli scopi didattici e che abbiano una diretta 

o indiretta ricaduta sull'efficacia dei processi di insegnamento-apprendimento; in nessun modo sarà 

ammesso un uso privato.  

2. Il docente interessato all'uso del Laboratorio nella didattica delle sue discipline inserirà in un 

apposito prestampato, da richiedere al referente-responsabile, l’orario settimanale delle classi coinvolte 

e specifiche informazioni relative alla coerenza dell’attività programmata con la sua programmazione 

didattica. Il prestampato sarà consegnato al responsabile che vaglierà tutte le richieste.   

3. Compatibilmente con le necessità di tutti coloro che faranno richiesta dell'uso del Laboratorio e nel 

rispetto dei diritti di tutti, il referente-responsabile assegnerà ai docenti le ore settimanali per il tempo 

necessario all'attuazione dell'attività didattica prevista.   

4. Nell'attribuire agli insegnanti le ore di fruizione del Laboratorio Informatico, sarà data priorità ai 

progetti previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa della scuola e, in seconda battuta, a quei 

progetti presentati a inizio di anno scolastico (corsi di alfabetizzazione informatica di base, progetti per 

l'uso sperimentale della multimedialità nella didattica, progetti di produzione ipermediale, ecc.).   
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5. Il responsabile, sulla base delle richieste, provvederà a redigere l’orario delle attività dell’aula e ad 

esporlo per conoscenza della comunità scolastica.  

6. L'accesso e l'utilizzo del Laboratorio sono consentiti anche in orario pomeridiano nell'ambito di 

progetti extracurriculari, corsi di formazione, e ogni qualvolta sia necessario l'uso, previa autorizzazione 

del D.S.  

7. La prima volta che il docente accede al laboratorio con la propria classe dovrà assegnare ad ogni 

allievo una postazione, che rimarrà la stessa per tutto l'anno scolastico, e compilare l'apposito registro 

delle postazioni presente in laboratorio, al fine di poter risalire al responsabile di eventuali inconvenienti 

o danneggiamenti.   

8. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del Laboratorio si impegna a vigilare sulle 

attrezzature e, per comprovare l'effettivo utilizzo dell'aula, dovrà obbligatoriamente registrare il proprio 

nome, il giorno, l'ora, la classe e l'attività svolta nell'apposito registro interno di laboratorio allegato al 

registro delle attività.  

9. Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell’insegnante sull’utilizzo dei computer e delle 

attrezzature presenti.  

10. L’utente, docente o alunno, è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria 

sessione di lavoro.  

11. L'utente è tenuto a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature ed a usarle in modo da evitare 

qualsiasi danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente gravi potrà essere ritenuto 

responsabile di eventuali danneggiamenti delle attrezzature.  

12. È severamente vietato modificare in alcun modo l’hardware e il software di sistema.  

13. È severamente vietata l’installazione di nuovi programmi software o altro hardware che è di 

esclusiva competenza dell’amministratore dei sistemi.  

14. È severamente vietato staccare cavi elettrici da “ciabatte” e prese, così come i cavi di connessione 

alle periferiche.  

15. Ogni situazione anomala, irregolarità rispetto al presente regolamento e malfunzionamento 

dell’attrezzatura, in particolare la presenza di software illegali o la presenza di contenuti non idonei, va 
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segnalata tempestivamente al responsabile di laboratorio, prof.ssa Simona Cavalli, o agli uffici di 

segreteria.  

16. L’istituzione scolastica ha il diritto di verificare l’attività degli utenti compresa la navigazione 

internet e, qualora vengano riscontrate violazioni, ad agire di conseguenza.  

17. L’istituzione scolastica non si assume alcuna responsabilità per la perdita o la cancellazione di dati 

personali degli alunni, si raccomanda pertanto vivamente di salvare i propri dati, quando necessario, su 

un supporto rimovibile, ad esempio una memoria usb.  

18. In Laboratorio non è consentito il deposito di zaini e cappotti.  

19. In Laboratorio è vietato consumare pasti di alcun tipo. Nell’eventualità della coincidenza con la 

ricreazione, gli alunni sono obbligati a uscire dall’aula computer con il docente responsabile, consumare 

la propria merenda e rientrare a ricreazione ultimata.  

20. All’uscita è cura del docente e degli alunni risistemare tastiere, mouse, sedie (sollevandole da terra) 

e quant’altro come sono stati trovati all’ingresso.  

21. Chiunque (alunno o docente) ritrovasse casualmente un supporto informatico personale (pen-drive, 

CD ROM) è tenuto a consegnarlo all’insegnante (se alunno) o al responsabile di laboratorio (se docente) 

che provvederà a visionarlo e a consegnarlo al proprietario o al D.S.  

22. L’utente è tenuto a rispettare le regole imposte dall’uso della rete internet e della netiquette.  

23. Inoltre, ogni utente è responsabile delle risorse utilizzate dal proprio account (qualora ne sia 

necessario l'uso) e delle precauzioni necessarie per garantirne la sicurezza in rete.  

Uso di internet  

La ricerca su Internet e l’uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, scientifiche e di 

ricerca. Tutte le macchine del Laboratorio possono accedere ad internet; l’accesso è regolamentato dal 

Netsense.net che gestisce i login degli utenti individualizzati. Username e password di accesso a internet 

vengono assegnati individualmente solo al personale docente della scuola. La password di accesso per le 

attività rivolte agli studenti verrà fornita al docente interessato giornalmente.  

1. Gli alunni possono navigare su internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente che fornirà le 

credenziali giornaliere di accesso alla rete.  
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2. Il docente è tenuto a verificare continuamente la navigazione ed è direttamente responsabile 

dell’utilizzo di internet da parte degli alunni cui ha dato la possibilità di collegarsi alla rete. Al termine 

della sessione sarà cura disconnettere il computer da internet.  

3. È compito del docente accompagnatore controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la 

navigazione.  

Utilizzo delle stampanti  

1. La stampa di documenti da parte degli alunni deve avvenire dietro esplicita autorizzazione del 

docente.  

2. Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine, o di lavori che prevedono un consumo 

particolarmente oneroso di inchiostro e carta, va richiesto agli uffici di segreteria, ovvero va previsto 

l’acquisto del consumabile idoneo, eventualmente all’interno del piano finanziario di progetti inerenti.  

 

Regolamento BYOD “Bring Your Own Device”  

L’azione 6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own Device), - letteralmente: “porta il 

tuo dispositivo” - punta a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper usare i 

propri dispositivi. Si legge testualmente “La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti 

locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui l’utilizzo di 

dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.   

Poiché la tecnologia fornisce agli studenti opportunità innovative ed inedite all'incremento della loro 

cultura, in linea con quanto specificato nel PNSD, la Scuola Secondaria di 1° grado Statale “Mario 

Pluchinotta” intende sperimentare tale processo garantendone la sicurezza attraverso una modalità di 

interazione che contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento.   

Si precisa, tuttavia, che l’uso improprio dei dispositivi digitali mobili a scuola è inaccettabile e viene 

sanzionato in misura della gravità in base a quanto stabilito dal Regolamento d’Istituto e dal Patto di 

Corresponsabilità.   

1.Dispositivi ammessi  

Sono ammessi: computer portatile, tablet, e-reader -Smartphone.  
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2. Uso dei dispositivi  

a) I dispositivi devono essere usati a scuola per soli scopi didattici e solo dopo previa autorizzazione 

esplicita del Dirigente.  

b) Agli studenti è vietato usare i dispositivi per giochi o per altre attività che esulano da quella didattica 

durante le ore scolastiche.   

c) Agli studenti è vietato usare i dispositivi al di fuori dall’orario di lezione (pause o ricreazione).   

3. Divieto di alcuni dispositivi  

È vietato agli studenti usare dispositivi di registrazione audio, videocamere o fotocamere (o dispositivi che 

li prevedano) per registrare media o fare foto in classe senza il permesso dell’insegnante e senza il consenso 

della persona che viene registrata, videoregistrata, fotografata.   

4.Utilizzo didattico di audio e video  

Audio e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente su canali di 

comunicazione “chiusi” (per esempio EDMODO, DRIVE, DROPBOX, PADLET ecc.) o canali “privati” 

tipo YOU TUBE (in quest’ultimo caso l’insegnante fornirà agli alunni il link per la visione del video) e 

non potranno essere condivisi su alcun’altra piattaforma.   

5. Responsabilità dei dispositivi   

a) Gli studenti sono responsabili personalmente dei propri dispositivi.   

b) È vietato prendere in prestito dispositivi di altri studenti.   

c) La scuola non è responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni.   

d) Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La scuola 

non sarà ritenuta responsabile per nessun dispositivo degli studenti lasciato a scuola.   

6. Uso non consentito di Internet   

Agli studenti è vietato:   

a) usare Internet per scopi diversi da quelli didattici;   

b) scaricare musica, video e programmi da internet o qualsiasi file senza il consenso dell’insegnante;   

c) giocare sul computer, in rete o diversamente (se non come parte di una lezione).   
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7. Ricarica dei dispositivi   

Agli studenti è richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa e devono essere consapevoli 

che:   

a) è vietato ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione.  

b) è vietato ricaricare i dispositivi in aula.   

A tal scopo si consiglia di dotarsi di caricabatteria portatili.   

8. Diritti di proprietà intellettuale  

a) Gli studenti devono rispettare e proteggere la proprietà intellettuale altrui.  

b) È vietata la copia o il plagio di qualsiasi materiale.  

c) È vietata la violazione dei copyrights.  

d) Si deve attribuire, citare e richiedere il permesso degli autori o creatori delle informazioni o dei media 

originali (se richiesto dalla legge o da accordo).  

e) La scuola favorisce e incentiva lo sviluppo dell’open source e copyleft.   

9. Diritto di ispezione   

a) La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli utenti e accedere, controllare, copiare, 

raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file e rivelarli ad altri se ritenuto necessario.   

 

b) La scuola può ispezionare, previa autorizzazione anche verbale del genitore o del tutore, la memoria del 

dispositivo dello studente, se ritiene che le regole scolastiche non siano state rispettate. Saranno 

sottoposte ad ispezione non solo le registrazioni audio e video, le fotografie scattate nelle pertinenze 

scolastiche e che violano la privacy altrui ma anche tutto ciò che potrebbe innescare episodi di 

cyberbullismo.   

10. Sanzioni per il mancato rispetto del Regolamento:   

a) L’accesso al network della scuola è un privilegio, non un diritto. L’uso di dispositivi tecnologici, siano 

essi di proprietà della scuola o di proprietà degli studenti, comporta responsabilità personali.   

b) Gli studenti sono tenuti a rispettare le regole dell'Istituto, agire responsabilmente, onorare i termini e le 

condizioni fissate dall’insegnante di classe e dalla scuola.   
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c) Gli studenti saranno ritenuti responsabili delle loro azioni e sono incoraggiati a segnalare 

immediatamente ogni uso accidentale al loro insegnante.   

d) Il mancato rispetto delle regole previste nel presente regolamento darà luogo alle seguenti sanzioni:  

  

1. L’utilizzo improprio dei dispositivi, secondo quanto previsto all’art. 2, comporterà, le prime tre 

volte che accade ciò, la richiesta da parte dell’insegnante di riporre nello zaino il dispositivo e il divieto 

di utilizzarlo durante tutta la giornata, dopo la terza volta il divieto assoluto di portare e usare il 

dispositivo a scuola fino alla revoca da parte del Dirigente.   

2. L’utilizzo dei dispositivi non consentiti, secondo quanto previsto all’art. 3, comporterà l’immediata 

comunicazione ai genitori o ai tutori dell’alunno, la richiesta di cancellazione immediata dal dispositivo 

di ciò che è stato registrato, videoregistrato, fotografato e il divieto di portare e usare il dispositivo a 

scuola fino alla revoca da parte del Dirigente.   

3. L’utilizzo del dispositivo altrui senza previa autorizzazione, come previsto all’art. 5, comporterà 

l’immediata comunicazione ai genitori o ai tutori dell’alunno e il divieto di portare e usare il dispositivo 

a scuola fino alla revoca da parte del Dirigente.   

4. Il mancato rispetto dell’utilizzo della rete, secondo quanto esposto all’art. 6 comporterà le prime tre 

volte che accade ciò la temporanea perdita di accesso alla rete, dopo la terza volta la perdita permanente 

di accesso alla rete.   

6. REGOLAMENTO INDIRIZZO MUSICALE 

 

PREMESSA 

“L'insegnamento strumentale costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 

dell'insegnamento obbligatorio dell'educazione musicale nel più ampio quadro delle finalità della scuola 

secondaria di I grado e del progetto complessivo di formazione della persona. Esso concorre, pertanto, 

alla più consapevole appropriazione del linguaggio musicale, di cui fornisce all'alunno una piena 

conoscenza, integrando i suoi aspetti tecnico-pratici con quelli teorici, lessicali, storici e culturali che 

insieme costituiscono la complessiva valenza dell'educazione musicale; orienta quindi le finalità di 

quest’ultima anche in funzione di un più adeguato apporto alle specifiche finalità dell'insegnamento 

strumentale stesso. Sviluppare l'insegnamento musicale significa fornire agli alunni, destinati a crescere 

iin un mondo fortemente segnato dalla presenza della musica come veicolo di comunicazione, spesso 
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soltanto subita, una maggiore capacità di lettura attiva e critica del reale, una ulteriore possibilità di 

conoscenza, espressione e coscienza, razionale ed emotiva, di sé. 

Obiettivo del corso triennale, quindi, una volta fornita una completa e consapevole alfabetizzazione 

musicale, è porre alcuni traguardi essenziali che dovranno essere da tutti raggiunti. Il rispetto delle finalità 

generali di carattere orientativo della scuola secondaria di I grado non esclude la valorizzazione delle 

eccellenze” (D.M. n.201/99, Indicazioni generali di cui all’Allegato A). 

La frequenza di un corso a indirizzo musicale è un’opportunità che la scuola offre agli alunni affinché, 

attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, essi abbiano ulteriori occasioni di sviluppo e 

orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione del sé fisico e della propria sfera 

creativa, la possibilità di implementare con un valore aggiunto la propria formazione di base. In questo 

senso lo studio della musica in sé rappresenta un importante fattore di crescita, prioritario rispetto alla 

pratica di uno specifico strumento, verso il quale spesso si concentra invece la maggiore attenzione. 

La distribuzione omogenea degli alunni in quattro diversi gruppi strumentali è indispensabile per garantire 

la continuità nel tempo dell’offerta formativa in ambito musicale ed è funzione della musica d’insieme 

intesa come didattica caratterizzante del corso. 

La scuola, pertanto, attraverso lo studio dello strumento, si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

- promuovere la formazione globale dell’alunno offrendo, attraverso l’esperienza musicale resa più 

completa dallo studio dello strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

- offrire all’alunno, attraverso l’acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di 

sviluppo e orientamento delle proprie potenzialità; 

- fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita; 

- accrescere il gusto del vivere in gruppo; 

- avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica gestendo la propria emotività; 

- abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accrescere le regole, a superare l’individualismo e ad 

essere autonomi nel gruppo. 

ART. 1 - INDICAZIONI GENERALI 

La scelta del Corso ad Indirizzo Musicale è espressa all’atto dell’iscrizione alla classe prima, compilando 

la sezione apposita nel modulo on line predisposto dalla scuola. Essa è vincolante per tutta la durata del 

corso di studi nella Scuola secondaria di primo grado; lo studio dello Strumento, una volta scelto, è 

obbligatorio per l’intero triennio e concorre, alla pari delle altre discipline, alla valutazione periodica e 



 

  

 45/73 

 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO SCUOLA MARIO PLUCHINOTTA 

finale e al voto degli Esami di Stato al termine del primo ciclo d’istruzione. Le ore di lezione 

concorrono alla formazione del monte ore annuale e all’ammissione allo scrutinio finale. 

Gli strumenti Individuati dal Collegio Docenti sono: Clarinetto, Corno Francese, Pianoforte, Tromba. 

 

ART. 2 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE AL CORSO DI STRUMENTO 

Il Corso di Strumento Musicale è aperto a tutti gli alunni che si iscrivono alla classe prima della Scuola 

Secondaria di I grado, compatibilmente con i posti disponibili e tenuto conto delle indicazioni espresse 

dall’art. 2 del D.M. n° 201/1999 e dalla Circolare Ministeriale che ogni anno il Ministero della 

Pubblica Istruzione redige in materia di iscrizioni. I posti disponibili per classe saranno comunicati 

annualmente, entro il mese di gennaio, sulla base delle situazioni reali delle classi strumentali.  

Per richiedere l’ammissione al Corso è necessario presentare esplicita richiesta all’atto dell’iscrizione, 

barrando l’apposita casella presente nella domanda di iscrizione. Le indicazioni fornite dall’allievo e dalla 

famiglia hanno valore informativo e             orientativo, ma non vincolante. L’assegnazione dello strumento è 

determinata dalla Commissione sulla base di una prova orientativo – attitudinale, ai sensi dell’art 2 del  

D. M. n. 201 del 1999. La preferenza espressa non darà comunque nessun diritto di precedenza sulla scelta 

stessa e nessuna certezza dell’effettiva ammissione al Corso. 

 

ART. 3 - PROVA ORIENTATITO-ATTITUDINALE 

Il corso ad indirizzo musicale prevede il numero chiuso e vi si accede previo superamento di una prova 

orientativo - attitudinale. Non è richiesta agli aspiranti alcuna conoscenza musicale di base. 

La prova orientativo-attitudinale è predisposta dalla Scuola in base alla normativa vigente. Essa è 

somministrata agli alunni con le stesse modalità e consiste in esercizi di difficoltà progressiva atti a 

verificare: 

1. Discriminazione delle altezze musicali (suoni gravi ed acuti) e/o di brevi frammenti musicali; 

2. Riproduzione di brevi sequenze ritmiche con difficoltà crescente; 

3. Intonazione e riproduzione di semplici melodie vocali; 

4. Eventuale dimostrazione delle abilità strumentali acquisite (se già in possesso). 

La Commissione Esaminatrice è composta da tutti gli insegnanti di strumento musicale in servizio 

nell’Istituto, presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
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ART. 4 - ALUNNI CON DISABILITÀ 

Il corso è aperto agli alunni con certificazione di disabilità. La Commissione in fase di iscrizione proporrà 

agli alunni prove adeguate ai singoli casi, con l’obiettivo di valutare le specifiche attitudini musicali. 

Per l’iscrizione al Corso è vincolante l’indicazione del Neuropsichiatra infantile appartenente al distretto 

sanitario della scuola primaria dalla quale proviene l’alunno. L’indicazione dello specialista deve 

segnalare in modo specifico l’opportunità e la possibilità per l’alunno di seguire le attività 

strumentali, in considerazione anche dell’impegno gravoso che comporta lo studio di uno strumento 

musicale e la partecipazione alle lezioni di musica d’insieme, parte fondamentale del percorso. Lo studio 

dello strumento, nel caso di ammissione al Corso ad Indirizzo musicale, sarà parte del curricolo 

dell’alunno e verrà inserito nel Piano Educativo Individualizzato al pari delle altre discipline. 

 

ART. 5 - COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE E FORMAZIONE DELLE CLASSI DI 

STRUMENTO 

Per le prove indicate nei punti 1, 2 e 3 dell’art. 3 del presente regolamento, la commissione attribuirà 

un punteggio per ogni prova che va da 5 a 10, per un totale massimo di 30 punti su 30. Sulla base del 

punteggio riportato nelle prove orientativo - attitudinali verrà stilata una graduatoria di  merito.  Essa 

sarà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione: 

- all’ammissione al corso ad indirizzo musicale; 

- alla scelta dello strumento musicale; 

- a nuovi inserimenti nel corso ad indirizzo musicale, in casi di trasferimenti, rinuncia o impedimenti 

vari. 

L’assegnazione degli strumenti da parte dei docenti sarà dunque basata sui seguenti criteri: 

- posizione della graduatoria; 

- attitudini manifestate durante la prova; 

- ordine degli strumenti espressi in fase di iscrizione; 

- distribuzione equa nei diversi gruppi strumentali. 

Il giudizio e l’assegnazione dello strumento musicale da parte della commissione è insindacabile. 

L’esito della prova e l’attribuzione dello strumento di studio verranno pubblicati nella bacheca dell’Istituto 

in base alle disposizioni ministeriali in merito alle iscrizioni e comunque entro il termine delle attività 

didattiche. 
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La pubblicazione della graduatoria di merito all’albo dell’Istituto vale a tutti gli effetti quale 

comunicazione ufficiale alle famiglie interessate. 

Entro 10 giorni dalla data di pubblicazione è ammessa rinuncia da parte della famiglia dell’alunno alla 

frequenza ai Corsi ad Indirizzo Musicale. 

 

ART. 6 - ORARI DELLE LEZIONI 

I Corsi ad Indirizzo Musicale prevedono 2 moduli orari settimanali di lezioni che verranno svolte in 

orario pomeridiano, al massimo due rientri, e comprendono: 

-una lezione individuale e/o in piccoli gruppi; 

-una lezione collettiva (teoria e lettura musicale e/o pratica di musica d’insieme o orchestrale). 

Gli orari delle lezioni sono fissati dai singoli docenti, di anno in anno, sulla base delle necessità 

didattiche-organizzative e non possono essere modificati per esigenze personali delle famiglie. 

Gli orari possono subire variazioni o modifiche in corso d'anno, sulla base di esigenze didattico- 

organizzative e della normativa vigente. 

 

ART. 7 - ADEMPIMENTI DELLE FAMIGLIE 

Per lo studio quotidiano dell’alunno, ogni famiglia, nei limiti delle proprie disponibilità, s’impegna a 

mettere a disposizione dello stesso lo strumento musicale che gli è stato assegnato. 

La famiglia garantisce la frequenza dell’intero monte-ore settimanale, compresi i rientri pomeridiani e  

le manifestazioni musicali eventualmente programmate dalla scuola. 

 

Gli alunni devono: 

- frequentare con regolarità le lezioni; 

- portare a scuola lo strumento e tutto il materiale didattico necessario durante le ore di strumento 

musicale; 

- eseguire a casa le esercitazioni assegnate; 

- avere cura della propria dotazione e del materiale fornito dalla scuola; 

- partecipare a tutte le manifestazioni musicali previste; coloro i quali si assenteranno senza una 

giustificazione valida non saranno convocati    per la manifestazione successiva. 

Gli alunni che non si impegnano o che tengono un comportamento irrispettoso non parteciperanno alle 

manifestazioni musicali.  
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Per la partecipazione ai concorsi i docenti selezioneranno gli alunni più meritevoli.  

Gli alunni che hanno lezione al primo modulo orario possono consumare un pasto più  abbondante durante 

la terza ricreazione. 

Gli alunni devono essere presenti presso l'Istituto solo durante la loro lezione, salvo eccezionali 

autorizzazioni date dal Dirigente Scolastico. 

I genitori devono prelevare i propri figli a fine lezione senza entrare in classe. 

Durante le lezioni di strumento pomeridiane, gli alunni devono indossare la divisa (anche se assenti la 

mattina). 

Le ore di assenza dalla lezione di strumento musicale devono essere giustificate sul proprio libretto delle 

giustificazioni all'insegnante di strumento se l'alunno è stato assente la mattina e all'insegnante della 

mattina se risulta assente il pomeriggio. 

 

ART. 8 - ESONERI/RINUNCE 

Le famiglie hanno facoltà di inoltrare richiesta di rinuncia alla frequenza ai Corsi ad Indirizzo Musicale 

dei propri figli, solo per gravi e giustificati motivi (ad esempio di salute, comprovati dalla presentazione 

di certificato medico), motivi che attestino in modo incontrovertibile l’impossibilità alla frequenza dei 

corsi pomeridiani. Il Dirigente Scolastico, insieme ai docenti dell’Indirizzo Musicale, si riserva il diritto 

di analizzarli ed esprimersi in merito. 

 

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento valgono le leggi vigenti e le disposizioni 

ministeriali. 

Se si presentassero urgenti fattispecie non disciplinate dal presente Regolamento, la decisione per la loro 

risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti 

della Commissione dei docenti di strumento, presieduta dal Dirigente Scolastico. Dette fattispecie saranno 

rese note ai Membri del Consiglio d’Istituto nella prima seduta utile e per le stesse  si procederà alla 

modifica o integrazione del presente Regolamento. 
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7. REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 FINO AL 31 DICEMBRE 2021 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

VISTA la nota del Ministero istruzione, Prot. 22 luglio 2021, n. 1107 “Avvio dell'anno scolastico 2021/22. 

Nota di accompagnamento alle indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico del 12 luglio 2021 (verbale 

n. 34); 

VISTA la circolare del Ministero della salute dell’11 agosto 2021, n. 36254 avente ad oggetto 

“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione 

delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”; 

VISTO il D.M. n. 257 del 06.08.2021: Adozione del “Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2021/2022”; 

VISTO il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività 

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. (21G00125) (GU Serie Generale n.187 del 06-

08-2021); 

VISTO il Protocollo d’Intesa del Ministero dell’Istruzione-Sindacati Scuola per garantire l’avvio 

dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-

19 (m_pi.aoogabmi.registro decreti(r) 000021 del 14 agosto 2021); 

VISTO il parere tecnico del MPI n.1237 del 13.08.2021 avente per Oggetto: Decreto-legge n. 111/2021 

“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di 

trasporti” e sull’attuazione della “certificazione verde COVID-19”: ulteriore misura determinante per la 

sicurezza; 

VISTO il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 

marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio 
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dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;  

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021-2022 emanate dal Comitato Tecnico- 

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

VISTO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture 

scolastiche”, INAIL 2020; 

VISTO il DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da 

COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica 

e dell’organico a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero 

possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi 

adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

ACQUISITO il parere favorevole della Commissione COVID19 per le misure di contrasto e contenimento 

della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro; 

 

DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento recante le misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2021/2022. 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività scolastiche della nostra Istituzione scolastica, 

nel rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le 

famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo 

e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su 

indicazione   del Dirigente Scolastico, del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, 
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Prof.ssa Anna Maria Bosco, e del Medico Competente Dott.ssa Barbara Rita Longo ed è valido 

per il periodo legato all’emergenza COVID-19, sentito il parere favorevole della Commissione 

Covid19. 

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle 

singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da 

parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento può portare 

all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse e gli 

studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 2 – Soggetti responsabili e informazione 

 

1. Il Dirigente scolastico pubblica nel sito della scuola il presente Regolamento e ne dà informazione 

a chiunque entri all’interno degli ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei 

luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme 

e delle regole di comportamento in esso indicate. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti della comunità scolastica di consultare il Servizio di 

Prevenzione e Protezione nella figura del suo Responsabile qualora le indicazioni di sicurezza 

contenute nel presente Regolamento non possano essere applicate per problemi reali e concreti. 

 

Art. 3 – Informazione preventiva ai /lle lavoratori/trici e a chiunque entri a scuola 

 

Nell'anno scolastico 2021-2022, al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la 

sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, l'attività 

didattica e curriculare della nostra scuola sarà svolta prioritariamente in presenza. 

Si potrà ricorrere alla DAD esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e 

straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione  del 

virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. Anche laddove sia adottata la DAD, 

resterà sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di 

laboratori, la pratica di strumento musicale o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva 

inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. La Didattica a distanza 

sarà garantita per quegli studenti che, a causa di quarantena dovuta al COVID19, saranno costretti a restare 

a casa. La DAD non      si potrà applicare nei casi di malattia non legata al COVID19. 
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Pertanto, al fine di consentire lo svolgimento delle lezioni in presenza e per prevenire la diffusione 

dell'infezione da SARS-CoV-2, fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

sono adottate le seguenti misure minime di sicurezza: 

a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i 

soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi; 

b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo 

che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano; 

c) è fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C. 

Il Dirigente scolastico, dunque, informa chiunque entri a scuola circa le seguenti disposizioni dell’Autorità 

tramite sito web istituzionale: 

a) l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o altri sintomi simil-

influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria; 

b) il divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente 

all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 

37.5°C, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti; 

c) l’obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico (in particolare, 

mantenere il distanziamento fisico di un metro, indossare la mascherina chirurgica, osservare le 

regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul  piano dell’igiene); 

d) l’obbligo per ciascun lavoratore/trice di informare tempestivamente il Dirigente Scolastico o un 

suo delegato della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della propria 

prestazione lavorativa o della presenza di sintomi negli studenti presenti all’interno dell’istituto. 

 

Art. 4 – Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola-Famiglia 

 

Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel monitoraggio 

dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del presente Regolamento 

e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate all’adozione di comportamenti 

personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi di contagio, ponendo in secondo 

piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 
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Art. 5 – Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

 

In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità scolastica è 

chiamata ad adottare le misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli studenti sono 

chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che  transitano 

verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite persino nel Codice 

Penale, partecipando alla prevenzione e al contrasto della diffusione del virus. 

Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti i momenti 

della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-scuola  e ritorno, al 

tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di termometri e e, in qualsiasi 

momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie. 

Per tutto il periodo dell’emergenza sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del 

Dirigente Scolastico e dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 

svolgono in videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad esclusione dei 

30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID19, devono rimanere  a 

casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di famiglia, la 

guardia medica o il Numero verde regionale. 

Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno valutate in 

raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale e il medico di famiglia, fermo restando l’obbligo 

per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Art. 6 – Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dell’utenza esterna  

  

Si dispone che l’accesso ai visitatori e all’utenza esterna va ridotto, ricorrendo in via prioritaria alle 

comunicazioni a distanza. L’accesso sarà garantito solo in caso di effettiva necessità amministrativo- 

gestionale ed operativa, possibilmente previa prenotazione e relativa programmazione. 

▪ L’utenza esterna deve esibire la certificazione verde COVID 19 al personale addetto formalmente 

delegato dal Dirigente Scolastico; qualora questa dovesse risultare “non regolare”, non sarà possibile 

accedere al Plesso Scolastico. Le operazioni di verifica della certificazione verde devono svolgersi 

nel rispetto delle norme sul distanziamento. 
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▪ L’utenza esterna sarà sottoposta alla rilevazione della temperatura corporea tramite termometro ad 

infrarossi senza la necessità di contatto, verrà registrata in apposito modulo dove verranno riportati 

i dati anagrafici, numero di telefono e orario di ingresso e uscita. L’ingresso verrà vietato a coloro 

che dovessero presentare una temperatura corporea superiore a 37,5 °C o presentano sintomi simil-

influenzali. 

▪ L’utenza esterna dovrà igienizzarsi le mani ed indossare obbligatoriamente la mascherina durante 

tutta la permanenza all’interno della struttura scolastica. 

I percorsi interni e i punti di ingresso e di uscita dall’edificio scolastico sono indicati e delimitati dalla 

cartellonistica. 

Durante le attività didattiche l’accesso dell’utenza esterna (visitatori, manutentori, addetti alle verifiche 

periodiche degli impianti, rappresentanti editoriali, …) è consentito dall’ingresso principale, nei casi di 

effettiva necessità in ambito amministrativo-gestionale ed operativo previa prenotazione e 

calendarizzazione con gli uffici preposti. 

Si consiglia all’utenza esterna di rivolgersi preventivamente agli uffici amministrativi per posta elettronica 

all’indirizzo ctmm064009@istruzione.it o tramite contatto telefonico al numero 095-213583 al fine di 

evitare tutti gli accessi non strettamente necessari. 

È comunque obbligatorio, anche per i familiari degli studenti: 

a. Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine 

di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

b. Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 

 

Art. 7 – Disposizioni relative alle modalità di ingresso/uscita dei fornitori esterni  

 

Rappresentando le operazioni di carico e scarico un momento di interferenza e potenziale occasione di 

contagio, il Dirigente Scolastico dispone che l’accesso ai fornitori esterni per le attività di carico/scarico 

dovrà avvenire secondo modalità, percorsi e tempistiche ben definite dalla scuola e rispettando sempre il 

previsto distanziamento. 

La consegna della merce di pulizia e di cancelleria avverrà direttamente nel cortile antistante l’entrata 

principale. A tal fine, la scuola si impegna a comunicare anticipatamente le procedure di ingresso ai 

fornitori per posta       elettronica, oppure prima dell’ingresso a scuola, verrà consegnata un’informativa scritta 

contenente tutte le indicazioni a cui dovranno attenersi i terzi durante la permanenza nei locali o negli spazi 

della scuola. 

mailto:ctmm064009@istruzione.it
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La scuola organizza le eventuali relazioni commerciali riducendo al minimo la necessità di contatto e 

privilegiando modalità informatiche per la trasmissione e lo scambio della documentazione. 

All’ingresso dell’edificio scolastico è predisposto un CHECK POINT dove i fornitori, che indosseranno 

obbligatoriamente la mascherina, dovranno esibire la certificazione verde COVID-19 al personale addetto 

formalmente delegato dal Dirigente Scolastico; qualora questa dovesse risultare “non regolare”, non sarà 

possibile accedere al Plesso Scolastico. Le operazioni di verifica della certificazione verde si svolgeranno 

nel rispetto delle norme sul distanziamento. 

In caso di certificazione verde Covid-19 regolare, i fornitori saranno sottoposti alla rilevazione della 

temperatura corporea tramite termometro ad infrarossi senza la necessità di contatto e registrati in apposito 

modulo dove verranno riportati i dati anagrafici, numero di telefono e orario di ingresso e uscita.  

L’ingresso sarà vietato a coloro che dovessero presentare una temperatura corporea superiore a 37,5 °C o 

presentino sintomi simil-influenzali. 

 

Art. 8 – Diposizioni di accesso al personale interno 

 

(Decreto-Legge n. 111/2021 Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, 

universitarie, sociali e in materia di trasporti).  

L’ingresso del personale interno (Docenti e ATA) dovrà avvenire dal portone di ingresso di Via Marletta 

n. 2 per la sede centrale e dal portone del Municipio sito in via Bellini n. 54 per il plesso Comune. 

1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, 

al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione 

in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico della nostra Istituzione 

scolastica è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19. 

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 da parte del personale scolastico è 

considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro 

è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque 

denominato. 

3. Le presenti disposizioni non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di 

idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della 

salute.  Il Dirigente Scolastico verificherà, tramite personale delegato, il rispetto delle prescrizioni 

delle certificazioni verdi COVID-19 con l’applicazione finalizzata al controllo delle certificazioni 

che è resa disponibile gratuitamente su apposita piattaforma interistituzionale “VerificaC19” o 

attraverso la specifica funzionalità del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI) in interazione 

con la Piattaforma Nazionale DGC.  
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Inoltre, per assolvere all’obbligo di verifica, “non risulta necessario acquisire copia della 

certificazione del dipendente, a prescindere dal formato in cui essa sia esibita” ma è tuttavia 

necessaria una “registrazione dell’avvenuto controllo” che si concretizza in un atto interno recante 

l’elenco del personale che ha esibito la certificazione verde e di quello eventualmente esentato. 

 

Art. 9 – Diposizioni di accesso e permanenza nell’edificio scolastico 

 

Al fine di consentire un’efficace applicazione delle misure contenitive di prevenzione si è reso necessario 

prevedere un’attività di funzionale organizzazione degli spazi esterni e interni, per evitare raggruppamenti 

o assembramenti e garantire ingressi, uscite, deflussi e distanziamenti adeguati in ogni fase della giornata 

scolastica, per alunni, famiglie, personale scolastico e non scolastico. 

Resta inteso che, durante gli ingressi e le uscite, nonché durante gli spostamenti all’interno dell’edificio 

scolastico, da limitare comunque alle effettive esigenze, tutto il personale e gli alunni dovranno attenersi 

alle prescrizioni di sicurezza indicate nel presente Regolamento di istituto. 

Prima dell’accesso in Istituto il personale esterno alla scuola sarà sottoposto al controllo della temperatura 

corporea. Se tale temperatura dovesse risultare superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Le 

persone in tale condizione saranno invitate a rientrare presso la propria abitazione. Non dovranno recarsi 

al Pronto Soccorso, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e 

seguirne le indicazioni. 

Per l’ingresso a scuola del personale scolastico e degli alunni non è necessaria la rilevazione della 

temperatura corporea che dovrà essere fatta a casa in modo individuale. Chiunque ha sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto, si rimanda alla 

responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità 

genitoriale. 

In tutti gli accessi dell’edificio scolastico sono collocati e mantenuti costantemente riforniti i distributori   a 

braccio contenenti gel con soluzione alcolica e relative istruzioni inerenti le modalità della pulizia con 

acqua e soluzione igienizzante alcolica a cui si deve attenere tutto il personale dipendente, non appena 

varca il portone di accesso. 

Pertanto: 

1. prima di accedere negli ambienti scolastici igienizzarsi le mani con le soluzioni idroalcoliche 

contenute nei dispenser; 

2. per l’igiene delle postazioni di lavoro, il personale è stato dotato di prodotti "igienizzanti" 

(preferibilmente spray) da utilizzare prima dell'inizio dell'attività di lavoro; 

3. lavarsi spesso le mani con acqua e sapone (nei servizi igienici); 
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4. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 

5. evitare abbracci e strette di mano; 

6. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro; 

7. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle 

mani con le secrezioni respiratorie); 

8. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva; 

9. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 

10. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 

11. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; 

12. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 

13. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie 

come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie. 

 

Art. 10 – Operazioni di ingresso e di uscita degli studenti e delle studentesse 

 

I percorsi che gli studenti e le studentesse dovranno seguire sono indicati dall’apposita segnaletica 

orizzontale e verticale che traccia il tragitto di ingresso e di uscita. Tranne per i docenti e i collaboratori 

scolastici, gli alunni non dovranno trovarsi nelle aree che non sono di pertinenza della propria aula. Tali 

aree sono suddivise dalle colonnine di delimitazione. 

Pertanto, alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dall’area che comprende l’aula 

assegnata alla propria classe verso altre aree per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della 

scuola tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati 

nella segnaletica orizzontale, e indossando la mascherina: 

• ai laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola con la propria 

classe solo se accompagnati dal docente; 

• agli uffici amministrativi o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di un 

componente del personale della scuola o chiedendo il permesso al docente; 

• ai servizi igienici se non presenti all’interno del piano della propria aula. 

Sarà cura di ciascuno rispettare la segnaletica e i relativi sensi di marcia, mantenere ordinatamente il 

distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti devono attendere il suono della campana di 

ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia 

all’interno delle pertinenze della scuola che negli spazi antistanti. 
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Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti, indossando correttamente la mascherina, 

dopo essersi igienizzati le mani con l’apposito dispenser, devono farsi trovare posizionati in cortile nelle 

aree definite per ogni singolo gruppo classe ed, accompagnati dal docente, dovranno recarsi nella propria 

aula. Non è consentito trattenersi negli spazi esterni all' edificio scolastico. Le studentesse e gli studenti che 

arrivano a scuola dopo le ore 8:00 raggiungono direttamente le loro aule senza attardarsi negli spazi comuni. 

Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco. Durante 

le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti 

le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto. 

I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno essere presenti nella postazione in cortile assegnata 

al gruppo classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. L’intervallo si svolgerà all’interno della propria 

aula. Le studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto. Durante l’intervallo 

nessuno dovrà uscire dall’aula per recarsi nei servizi igienici. 

Le operazioni di uscita al termine delle lezioni seguono, sostanzialmente, le regole di un’evacuazione 

durante la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento fisico. 

GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DOVRANNO RISPETTARE LE INDICAZIONI DEL 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO (CTS) PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA: 

1. In presenza di sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) consultarsi 

subito con i genitori e non venire a scuola. 

2. A scuola occorre indossare la mascherina chirurgica, seguire le indicazioni dei docenti e 

rispettare la segnaletica. 

3. Mantenere sempre la distanza di un metro, evitare gli assembramenti (soprattutto in entrata  ed 

in uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

4. Lavare frequentemente le mani nei servizi igienici e usare gli appositi dispenser per tenerle 

pulite. 

5. Evitare di toccarsi il viso e la mascherina. 

 

Art. 11 – Accesso ai servizi igienici 

 

L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e non può essere superata la capienza degli stessi. 

Sarà cura dei collaboratori scolastici evitarne l’accesso ed imporre il rispetto del turno secondo le 

indicazioni della cartellonistica orizzontale. Pertanto, chiunque si trovi in attesa di accedere ai servizi 

igienici si disporrà in una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando 

la mascherina e seguendo le norme igienico-sanitarie. 
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Chiunque acceda ai servizi igienici deve aver cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, 

lavarsi le mani con acqua e sapone seguendo le istruzioni del Ministero della Salute che troverà appese  in 

corrispondenza dei lavandini. 

Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, deve segnalare subito il problema alle 

collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo. 

Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici sarà 

consentito solo durante l’orario di lezione, previo permesso accordato dal docente, il quale è incaricato     di 

valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche alla luce di un registro quotidiano delle uscite 

e della durata della permanenza nei servizi igienici. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano 

avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

 

Art. 12 – Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche e laboratoriali  

 

Le studentesse e gli studenti accedono a scuola indossando la mascherina che va mantenuta per tutto il 

tempo di permanenza a scuola sia in situazione statica che dinamica. Ove logisticamente possibile è 

raccomandato il distanziamento di 1 metro. 

Anche durante le attività che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono tenuti a mantenere il 

distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei regolamenti adottati nel luogo 

ospitante. 

All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree entro cui sono 

posizionati la cattedra, la lavagna, e gli altri strumenti didattici di uso comune e il corretto posizionamento 

dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in corrispondenza dei banchi. Non è 

consentito all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento 

fisico interpersonale e ad indossare la mascherina. Sono esonerati dall’uso dei dispositivi di protezione 

delle vie aeree i soggetti con patologie incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi.  

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti     e 

ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.  

Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestre, teatri, sale convegni, biblioteche, musei e altri luoghi  di 

interesse in cui svolgere attività didattiche specifiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti devono 

mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 
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Art.13 – Indicazioni per le attività laboratoriali 

 

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte avendo cura di predisporre l’ambiente 

con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza, ma con particolare attenzione a che lo svolgimento 

delle attività medesime non avvenga prima che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente 

igienizzato, nell’alternarsi tra un gruppo classe e l’altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà 

utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto    della postazione di lavoro, al netto 

delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. 

 

Art. 14 – Educazione fisica e palestre 

 

In accordo al D.L. 111 del 06/08/2021 l’uso della mascherina non è previsto per le attività sportive. Per 

quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all’aperto, non è 

previsto l’uso di dispositivi di protezione per gli/le studenti/sse, salvo il distanziamento interpersonale di 

almeno due metri. 

Per le stesse attività da svolgere al chiuso, oltre al predetto distanziamento è richiesta l’adeguata aerazione 

dei locali.  

A causa dell’emergenza da SARS-CoV-2, anche quest’anno la palestra dell’Istituto non potrà essere 

utilizzata da società sportive esterne in orario extrascolastico. 

 

Art. 15 – Riunioni organi collegiali – gruppi di lavoro - assemblee 

 

Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 

Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 

personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza 

tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della 

scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 

Durante tali riunioni le persone presenti devono mantenere la mascherina anche se è rispettato il 

distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza o miste. In particolare, le 

riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente Scolastico nel rispetto del vigente 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza o miste. 

Per tutto il periodo emergenziale sono sospese le assemblee dei genitori.  
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Art. 16 – Precauzioni igieniche personali 

 

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare 

il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare 

dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati 

distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici amministrativi, 

nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono presenti distributori di 

gel igienizzante. 

Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, 

matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di 

abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto, è necessario che le studentesse e 

gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali 

portare giornalmente a scuola. 

 

Art. 17 – Disposizioni per le operazioni di pulizia, sanificazione degli ambienti di lavoro 

 

 Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si chiarisce 

quanto segue: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene staccato  

da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. Sono attività 

di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o 

sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza;  

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorito (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 

evitando di mescolare insieme prodotti diversi, garantendo sempre un adeguato tasso di 

ventilazione e ricambio d’aria. 

c) La pulizia giornaliera e la igienizzazione periodica di tutti gli ambienti è assicurata da un 

cronoprogramma ben definito redatto dal DSGA, documentato attraverso un registro 

regolarmente aggiornato da parte dei collaboratori scolastici. 
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Nel piano di pulizia sono inclusi: 

- gli ambienti di lavoro e le aule; 

- la palestra; 

- le aree comuni; 

- i servizi igienici e gli spogliatoi; 

- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo; 

- materiale didattico; 

- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano). 

L’attività di igienizzazione dei luoghi e delle attrezzature dovrà essere effettuata secondo quanto previsto 

dal cronoprogramma o, in maniera puntuale ed a necessità, in caso di presenza di persona con  sintomi o 

confermata positività al virus. 

La nostra scuola provvederà a: 

• assicurare quotidianamente, accuratamente e ripetutamente le operazioni di pulizia previste dal Rapporto 

ISS COVID-19 n. 12/2021, nonché dal Rapporto ISS COVID-19, n. 19/2020; 

• utilizzare materiale disinfettante, con azione virucida, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 

12/2021, nonché dall'allegato 1 del Documento CTS del 28 maggio 2020; 

• garantire la adeguata aerazione di tutti i locali, mantenendo costantemente (o il più possibile) aperti gli 

infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi vengano sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, 

eventualmente anche con immissione di liquidi a potere virucida negli scarichi fognari delle toilette; 

• sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (inclusi attrezzi da palestra e laboratorio, 

utensili vari, etc.) destinati all'uso degli alunni. 

Tali procedure sono riportate nel rapporto COVID ISS 12/2021 Raccomandazioni ad interim sulla 

sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19. 

Per le operazioni di pulizia si terrà conto delle indicazioni delle LINEE GUIDA DELL’INAIL 

“GESTIONE DELLE OPERAZIONI DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE 

NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE”. 

 

Art. 18 – Disposizioni relative a igiene personale e dispositivi di protezione individuale 

 

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e 

l’utilizzo di mascherina. I DPI utilizzati devono corrispondere a quelli previsti dalla valutazione del rischio 

e dai documenti del CTS per le diverse attività svolte all’interno delle istituzioni scolastiche e in base alle 

fasce di età dei soggetti coinvolti. La scuola predispone appositi contenitori collocati nei corridoi ed 



 

  

 63/73 

 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO SCUOLA MARIO PLUCHINOTTA 

all’ingresso per la dismissione dei dispositivi di protezione individuale non più utilizzabili, che dovranno 

essere smaltiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 

 

Studenti/esse 

A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli 

studenti è la mascherina di tipo chirurgico. Possono essere utilizzate anche mascherine lavabili multistrato, 

anche autoprodotte purché queste ultime permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. Sarà cura 

delle famiglie provvedere alla frequente igienizzazione di queste ultime. Nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 1, comma 2, lett. a)  del D.L. n. 111 del 2021, viene stabilito che “è fatto obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i soggetti con patologie o disabilità 

incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive”. Le indicazioni 

per gli alunni di età compresa tra sei e undici anni sono le stesse degli altri studenti di età maggiore. 

 

Personale della scuola 

Il dispositivo di protezione respiratoria previsto per il personale scolastico è la mascherina chirurgica. Per 

il personale impegnato con alunni/e con disabilità, si prevede l’utilizzo di ulteriori dispositivi di 

protezione individuale (nello specifico, il lavoratore potrà usare, unitamente alla mascherina, visiera 

paraschizzi e guanti monouso). 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione, si dovrà necessariamente tener conto della 

tipologia di disabilità e delle ulteriori eventuali indicazioni impartite dal medico competente. 

 

Art. 19 – Disabilità e inclusione scolastica 

 

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e 

straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza 

quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, 

in una dimensione inclusiva vera e partecipata. 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata 

dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse 

professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza. 

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della 

mascherina gli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina. 

Per l’assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il 

distanziamento fisico dallo studente, potrà essere previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. 
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Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatti salvi i 

casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. 

Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle 

diverse disabilità presenti. 

 

Art. 20 – Supporto psicologico, pedagogico- educativo 

 

L’attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per 

gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione 

dell’anno scolastico; pertanto, la scuola promuove un sostegno psicologico e pedagogico- educativo per 

fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, 

rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta. 

A tale scopo la nostra scuola favorisce: 

1. il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza; 

2. il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di 

ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie 

didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di 

quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non 

sono previsti insegnanti specializzati di sostegno. 

 

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali, dagli 

Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori e potrà essere fornito, 

anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con 

professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla 

categoria dei Pedagogisti ed Educatori, effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni 

previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico. 

 

Art. 21 – Gestione spazi comuni (spogliatoi, distributori di bevande e/o snack…) 

  

L’accesso agli spazi comuni è disciplinato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per 

un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. 

L'ingresso e l'uscita sono organizzati in modo ordinato e a misura della disponibilità di posti e sono state 

predisposte stazioni di lavaggio delle mani all'ingresso e all'uscita (dispenser e/o bagni). 

L’utilizzo dei distributori automatici è subordinato alla sanificazione e alla pulizia giornaliera, con 



 

  

 65/73 

 

 REGOLAMENTO D’ISTITUTO SCUOLA MARIO PLUCHINOTTA 

appositi detergenti, delle tastiere dei distributori automatici di bevande e snack. Le tastiere dei distributori 

automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle attività e alla fine delle lezioni. 

 

Art. 22 – Disposizioni relative all’aerazione degli spazi 

 

Il ricambio dell’aria è garantito con mezzi naturali in tutti gli ambienti e nelle aule scolastiche, al fine di 

diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici, di CO2, di umidità relativa presenti nell’aria e, 

conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale 

della scuola (docente e non docente). 

È mantenuto, per quanto possibile, un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all’interno degli 

ambienti e delle aule scolastiche. 

 

Art. 23 – Uso dei locali esterni all'Istituto Scolastico 

 

Le attività di Educazione Fisica si potranno svolgere presso il campo scuola Daniela Molon. Con specifica 

convenzione sono definite le modalità di utilizzo da parte dell’utenza, le responsabilità in merito alla 

sorveglianza di detto spazio, la copertura assicurativa, le spese di pulizia e manutenzione ed il rispetto 

delle norme di igienizzazione. 

 

Art. 24 – Il Referente Scolastico per il Covid-19 

 

Nell’ambito delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi per l’infanzia” pubblicate dall’ISS in data 21.08.2020 si rende necessario individuare 

nella nostra Istituzione Scolastica il “Referente scolastico per COVID-19”, che svolga un ruolo di 

interfaccia con il dipartimento di prevenzione e che possa creare una rete con le altre figure analoghe nelle 

scuole del territorio. 

I compiti del referente scolastico per il covid-19 sono i seguenti: 

• Sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali 

segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19; 

• Ricevere informazioni da parte del personale scolastico su eventuali segni/sintomi di COVID-19; 

• Svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente 

territorialmente (DdP); 

• Collaborare con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie 
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nel caso di presenza di alunni fragili; 

• Ricevere informazioni da parte del personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno 

sintomatico. In tal caso deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e fornire al 

Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché dei docenti del caso confermato 

che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati 

dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in 

quarantena o isolamento; 

• Tracciare i contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente  

potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Il Referente scolastico COVID-19 nell’esercizio della sua funzione potrà avvalersi di canali di 

comunicazione reciproca tra “scuola”, medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi 

referenti) basandosi sull’utilizzo delle seguenti tecnologie: messaggistica breve, e-mail, telefono, etc.  

Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di 

assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione 

delle altre classi) o di insegnanti. 

Inoltre, per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID-19 dovrà: 

▪ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

▪ fornire l’elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l’attività di insegnamento all’interno della  

classe in cui si è verificato il caso confermato; 

▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei 

sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi. Per i casi asintomatici, 

considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni 

successivi alla diagnosi; 

▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

I Referenti scolastici per Covid-19 dovranno partecipare ai Corsi di formazione sugli aspetti principali di 

trasmissione del nuovo coronavirus, sui protocolli di prevenzione e controllo in ambito scolastico e sulle 

procedure di gestione dei casi COVID-19 sospetti o confermati. 

 

Art. 25 – Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

 

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente 
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Covid-19, aula casi sospetti Covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide   

le stesse precauzioni previste per l’A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto 

disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020. Pertanto, secondo quanto indicato 

dall’articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 “In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da  

SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai 

sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni  

dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, 

n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87”. 

Dal verbale del CTS n. 34/2021, si evince che: “In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie 

respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto 

interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di 

segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”. 

Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente Scolastico o a uno dei suoi 

collaboratori, e deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente 

individuato per l’emergenza (sala COVID), dotata di mascherina chirurgica, provvedendo al suo 

immediato rientro al proprio domicilio. 

Nel caso in cui i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il referente scolastico per il Covid- 19 

o un dipendente incaricato, che provvede alla sua vigilanza nella sala COVID, deve mantenere una 

distanza minima di 2 metri e deve indossare i DPI. Successivamente, si convoca un genitore o una persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la scuola avvertirà 

le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal 

Ministero della Salute. 

I genitori portano il/la proprio/a figlio/a a casa e avvisano il medico e pediatra di famiglia. 

Successivamente, il medico avvisa il DdP e viene effettuato il tampone. Se il tampone è positivo il 

referente scolastico COVID fornisce al DdP i nomi di alunni e docenti che sono stati a contatto con il 

sintomatico 48 ore prima dell’insorgere dei sintomi. Il DdP pone la classe e i docenti in quarantena   per 7 

giorni dal giorno dell’ultimo contatto con l’alunno positivo se sono vaccinati altrimenti per 10 giorni. Le 

aule saranno sanificate. L’alunno risultato positivo al test potrà tornare in classe solo dopo la guarigione.  

Se c’è un elevato numero di assenze in una classe (almeno il 30-40%) il referente scolastico COVID 

deve avvisare il Dirigente Scolastico che provvederà ad avvisare il DdP.  Se un’intera classe viene posta in 

quarantena si attiva la didattica a distanza.  

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale 
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competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a 

scuola secondo l’iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato 

necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo 

con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili 

altri casi che possano prefigurare l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità 

sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza 

per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti 

che possano interessare l’ambito scolastico. 

La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della scuola, nella persona 

del referente Covid, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il 

Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del virus e della malattia 

prevedano, con apposita determina del Dirigente Scolastico, l’allontanamento dalle lezioni in presenza  di 

una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, per le classi individuate e per tutta la durata  degli 

effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di 

un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico. 

Nel caso in cui le misure di prevenzione e contenimento prevedano l’esonero dalle attività didattiche  in 

presenza di uno o più docenti, sulla base delle indicazioni fornite dal Medico competente o dalle altre 

autorità sanitarie, i docenti interessati attiveranno per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche a 

distanza in modalità sincrona e asincrona, per tutta la durata degli effetti del provvedimento di esonero, 

sulla base di un calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente Scolastico. 

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si 

raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza.  Nel 

contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di 

prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e 

genitoriale. 

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni 

delle Autorità sanitarie e, da ultimo, dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 

avente ad oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della 

circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante 

Delta”. 
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Art. 26 – Sorveglianza sanitaria/medico competente/rls 

 

Il medico competente collabora con Dirigente Scolastico, con il RSPP e con i Rappresentanti dei lavoratori 

per la sicurezza (RLS) nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In 

particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure  igieniche contenute nelle indicazioni del 

Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 

del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero 

della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute 

del 12 aprile 2021, n. 15127. 

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall’art. 83 del D.L. 34/2020, convertito 

nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dal medico competente per la sorveglianza sanitaria ex art. 

41 del D. Lgs. 81/2008. 

 

Art. 27 – Alunni considerati soggetti fragili 

 

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un 

rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale 

ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale 

condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

In questo contesto si rende necessario garantire la tutela degli alunni con fragilità, in collaborazione con 

le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie e le associazioni    che 

li rappresentano. La possibilità di una sorveglianza attiva di questi alunni dovrebbe essere concertata tra 

il Referente Scolastico per COVID-19 e il Dipartimento di Prevenzione, in accordo/con  i PLS e MMG, 

(si ricorda che i pazienti con patologie croniche in età adolescenziale possono rimanere a carico del PLS 

fino a 18 anni). Da ciò si evince la necessità di un accordo primario con i PLS che hanno in carico la 

maggior parte dei pazienti fragili fino a questa età, nel rispetto della privacy ma con lo scopo  di garantire 

una maggiore prevenzione attraverso la precoce identificazione dei casi di COVID-19. Particolare 

attenzione, quindi, andrebbe posta per evidenziare la necessità di priorità di screening in caso di 

segnalazione di casi nella stessa scuola frequentata. Particolare attenzione va posta agli studenti che non 

possono indossare la mascherina o che hanno una fragilità che li pone a maggior rischio, adottando misure 

idonee a garantire la prevenzione della possibile diffusione del virus SARS-CoV-2 e garantendo un 

accesso prioritario a eventuali screening/test diagnostici. 
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Art. 28 – Formazione e aggiornamento del personale addetto alle emergenze 

 

Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i 

termini previsti, per tutto il personale scolastico addetto alle emergenze, in materia di salute e  sicurezza 

nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, ove  previsto 

dalla legislazione vigente, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo 

(a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza/antincendio, al primo soccorso). 

 

Art. 29 – Regole generali 

 

 

a) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla bocca 

della persona infetta che cadono nel raggio di circa 1 metro dalla fonte di emissione e possono 

contaminare bocca, naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono 

contaminare oggetti o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che 

toccano questi oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il 

contatto diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure 

toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire un 

rischio di esposizione al coronavirus; 

b) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus SARS- 

CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 

indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria, 

fiato corto; 

c) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a contatto con 

un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a quando 

la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto stretto può avvenire:  

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

• Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2  

metri anche indossando la mascherina; 

• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di mascherine; 

• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro la 

distanza di due posti in qualsiasi direzione. 
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A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze 

è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1.00 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto Superiore di Sanità, 

Organizzazione Mondiale della Sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 

igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

 

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad arieggiare 

periodicamente, almeno ogni ora per circa 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, la palestra,     gli 

spogliatoi, la biblioteca, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli edifici 

della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in assenza 

di sintomi, la persona stessa se maggiorenne, o chi ne esercita la responsabilità genitoriale se minorenne, 

è tenuta a darne notizia al Dirigente Scolastico o al suo Primo collaboratore, individuato come referente, 

per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo  con il Dipartimento 

di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

 

Art. 30 – Formazione e aggiornamento in materia di DDI e Covid-19 

 

Il Dirigente Scolastico assicura la formazione e l’aggiornamento in materia di Didattica Digitale Integrata 

e COVID19. 

L’attività di formazione specifica organizzata dalla nostra Istituzione Scolastica per il personale docente    e 

ATA, si basa sull’utilizzo delle nuove tecnologie relativamente alle diverse mansioni e professionalità 

(docenza, attività tecnica e amministrativa, di accoglienza e sorveglianza), al fine di non disperdere e 

potenziare ulteriormente le competenze acquisite dai docenti nel corso del periodo di sospensione delle 

attività didattiche in presenza e dal personale ATA nel corso dei periodi di smart working, secondo  le 

diverse mansioni.  
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Per quanto attiene gli aspetti di promozione della cultura della salute e della sicurezza, sia pure in 

condizioni di rischio verosimilmente ridotto in considerazione dell’avanzamento della campagna 

vaccinale, la nostra istituzione scolastica prosegue nella realizzazione di apposite attività di informazione 

e formazione per il personale (e gli allievi ad esso equiparati in attività  laboratoriali), destinando almeno 

un’ora alle misure di prevenzione igienico-sanitarie nell’ambito del modulo dedicato ai rischi specifici 

(dal piano scuola). 

 

La formazione del personale scolastico  

 

La nostra scuola organizzerà mediante webinar o in presenza, in ragione dell’evoluzione pandemica, 

attività di formazione per il personale docente e ATA, così da consolidare le competenze nell’utilizzo 

delle nuove tecnologie acquisite nei due precedenti anni scolastici. L’obiettivo è quello che il “digitale” 

possa divenire strumento di rinforzo della didattica “in presenza” e, più in generale, delle competenze 

professionali di tutto il personale. Come ovvio, i percorsi formativi devono essere preventivamente 

deliberati dagli Organi collegiali. 

 

Art. 31 – Costituzione di una commissione 

 

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico ha valutato la 

costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento del RSPP, del MC, dei soggetti coinvolti                                                          

nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 e del RLS. Tale commissione è presieduta 

dal          Dirigente Scolastico. 

Il Compito della COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA è di fornire indicazioni operative condivise 

finalizzate a implementare e monitorare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di 

contenimento adottate per contrastare la diffusione del Covid-19. 

La commissione tecnico-consultiva: 

• Svolge il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli aspetti logistici e 

organizzativi dell’Istituzione Scolastica, per individuare le situazioni di maggiore criticità 

e adottare le misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, secondo 

le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e nel protocollo per la sicurezza del 

MI del 06.08.2020 Prot. n.87 e vigilerà sull’osservanza delle direttive e disposizioni che 

saranno emanate dal Dirigente Scolastico sulla base delle indicazioni e della normativa 

nazionale. 
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• Esegue le attività di verifica interne con controlli periodici, avvalendosi della “Lista di 

Verifica per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo”. 

Nell’attività di verifica la Commissione segnala immediatamente ogni anomalia che riscontra in termini di 

comportamenti e redige per ogni accertamento apposito “verbale di andamento controlli e verifiche 

Protocollo COVID-19” o una check-list. 

La Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà presieduta 

dal Dirigente Scolastico. 

Le riunioni della commissione, convocate almeno 5 giorni prima, potranno aver luogo sia a distanza 

sia in presenza, qualora si verifichino le condizioni di sicurezza necessarie. 

Il Dirigente Scolastico ha facoltà di invitare alle sedute della Commissione altri soggetti qualora sia 

necessario alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno. 

LA PRESENTE INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO È REDATTA AI SENSI 

DEL PUNTO 1 DEL PROTOCOLLO DI INTESA MINISTERO DELL’ISTRUZIONE-

SINDACATI SCUOLA PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2021/22 DEL 14 AGOSTO 

2021 E POTREBBE SUBIRE VARIAZIONI LEGATE AD EVENTUALI MODIFICHE 

NORMATIVE.



 

  

  

 

 


