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PARTE I 

 TITOLO I - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI 

ART. 1 

1. La scuola quale comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, ispirata ai 

valori costituzionali di democrazia, rispetto delle opinioni, libertà di manifestazione 

del pensiero libero e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni si 

propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di 

apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica 

degli studenti vengano favoriti e garantiti. 

2. Il regolamento d’Istituto si pone allora quale strumento a carattere formativo, che 

definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali fare riferimento e il 

cui rispetto diventa indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita 

scolastica. 

 

ART. 2 

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale attenta ai 

bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, 

le loro attitudini e sia aperta alla pluralità di idee. 

 

ART. 3 

1. Studentesse e studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, 

volta ad attivare un processo di auto-valutazione che li conduca ad individuare i 

propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale 

riguardo i docenti si impegnano a restituire gli elaborati scritti con voto e giudizio 

circostanziato entro 15 giorni dalla data di effettuazione degli stessi. 

2. La scuola garantisce l’attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle 

situazioni di svantaggio e ritardo (corsi di recupero, sportello didattico). 

3. La pagella viene resa visibile ai genitori al termine di ogni periodo scolastico per 

assicurare la loro collaborazione e partecipazione corresponsabile con la scuola. 

 

ART. 4 

1. Tutte le componenti della Comunità scolastica hanno diritto di esprimere la 

propria opinione.  

2. Gli studenti possono pronunciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le 

decisioni importanti della comunità, discutere collettivamente e consapevolmente 

delle proposte formulate dalle altre componenti, formulare e diffondere le proprie 

idee, nei limiti stabiliti dalla legge. 

 

ART. 5 

1. Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati.  

2. Le assemblee degli studenti sono considerate quali momenti e occasioni importanti 

per la crescita e la formazione umana e culturale degli stessi. 

 

ART. 6 

1. La scuola organizza attività integrative pomeridiane alle quali gli studenti possono 

partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce 
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negativamente sul profitto, influisce, tuttavia, secondo le modalità previste, 

nell’attribuzione del credito scolastico. 

 

ART. 7 

1. Gli studenti hanno il diritto di riunirsi nei locali della scuola, anche in orario 

extrascolastico, per organizzare seminari, gruppi di studio, attività integrative 

interdisciplinari, sperimentazioni didattiche, con la presenza dei docenti. 

2. Può anche essere richiesta la partecipazione di esperti che deve essere 

preventivamente autorizzata dal Consiglio d’Istituto.  

3. Gli studenti hanno diritto ad un ambiente scolastico accogliente e confortevole e 

ad un clima favorevole all’apprendimento, nel contempo, hanno il dovere di 

mantenere gli ambienti puliti, di non provocare danno alle attrezzature scolastiche 

e di collaborare perché sia facilitato l’apprendimento da parte di tutti. 

4. In caso di danni a persone o cose, è previsto il risarcimento del danno da parte dei 

responsabili.  

5. In caso di impossibilità ad individuare i responsabili, tutti gli alunni che hanno 

frequentato gli ambienti danneggiati o utilizzato gli strumenti danneggiati o 

mancanti, sono tenuti al risarcimento.  

 

ART. 8 

1. Tutti i componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in 

ogni situazione la loro dignità personale. 

2. Gli studenti hanno diritto alla riservatezza della propria vita personale e 

scolastica, fatto salvo l’obbligo di mantenere costante e proficuo il rapporto con le 

famiglie. 

3. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul profitto e sul comportamento 

dei propri figli direttamente dagli insegnanti e, per la parte che gli compete, dal 

Dirigente scolastico.  

4. I dati personali dello studente e le valutazioni di profitto devono essere utilizzati 

all’interno della comunità scolastica nel rispetto della legge sulla privacy. In ogni 

caso, il trattamento dei dati personali dovrà sempre avvenire nel rispetto del D.L. 

196/2003. 

  

ART. 9 

1. La scuola promuove iniziative atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi 

linguistici, ricorrendo, ove necessario, a servizi offerti dagli Enti territoriali e 

promuove, nell’ambito degli scambi culturali, iniziative di accoglienza e attività 

varie finalizzate allo scambio fra le diverse culture; garantisce strutture adeguate 

agli studenti diversamente abili. 

 

ART. 10 

2. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. Sono, altresì, tenuti ad avere un 

comportamento rispettoso e corretto nei confronti dei compagni, dei docenti, del 

dirigente scolastico e di tutto il personale della scuola. 

3. È inibito agli studenti l’uso del cellulare e di strumentazioni elettroniche durante 

lo svolgimento delle lezioni, tranne se autorizzati dal docente a fini didattici. 

Esclusa quest’ultima condizione il cellulare, anche se non utilizzato, non deve 

essere riposto sul banchetto.  
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4. Nel caso in cui l’alunno usi il cellulare senza autorizzazione, verrà ammonito dal 

docente verbalmente o mediante nota disciplinare e, in caso di recidiva, il docente 

potrà procedere con la nota disciplinare e al ritiro temporaneo del cellulare dopo 

averne fatto trattenere la SIM da parte dell’alunno. Il telefono cellulare verrà 

consegnato al Dirigente scolastico o, in sua assenza, a uno dei collaboratori per 

essere conservato in cassaforte e in seguito consegnato al genitore quando verrà a 

ritirarlo. 

5. In caso di riprese foto e/o video, si procederà con la sospensione di 10 giorni dalle 

lezioni e la cancellazione delle immagini e dei video. 

 

 

ART. 11. 

1. La disciplina è affidata alla sensibilità degli alunni, al senso di responsabilità del 

Dirigente scolastico, dei docenti e del personale ATA, nell’ambito, ognuno, delle 

proprie competenze. 

2. Sono da evitare tassativamente schiamazzi e sovraffollamenti dinanzi alle porte 

d’ingresso delle aule e nei corridoi, prima, durante e dopo lo svolgimento delle 

lezioni. Nei cambi dell’ora in particolare non è permesso uscire dall’aula per 

recarsi nel corridoio e tanto meno in bagno. 

 

ART. 12 

1. Gli studenti debbono usare un linguaggio tale da non provocare offesa alla morale 

ed al buon costume. 

2. È fatto divieto di fumare all’interno dei locali dell’Istituto (aule-corridoi-bagni-

scale-balconi) in ottemperanza alla normativa nazionale vigente. Il divieto di fumo 

viene segnalato anche tramite appositi segnali affissi nei vari locali della scuola 

(androni, atri, corridoi, scale, bagni). 

3. Gli studenti, durante le ore di esercitazione pratica di educazione fisica, muniti di 

tutto l’abbigliamento adatto, hanno diritto di usufruire di tutte le attrezzature a 

corredo della palestra e dei locali di servizio annessi. 



Pag. 6 a 45 

 

TITOLO II - ORARI, RITARDI E GIUSTIFICAZIONI 

 

ART. 13 

1. La puntualità è posta come norma nell’espletamento dell’attività pedagogica e 

scolastica e deve pertanto essere rispettata da tutte le componenti della scuola. Gli 

alunni devono osservare l'orario di ingresso, di fine intervallo e di uscita. In 

particolare, all’uscita gli alunni non devono abbandonare l'aula in anticipo. 

2. Gli studenti possono entrare in Istituto nei quindici minuti che precedono l'inizio 

delle lezioni. Le lezioni hanno inizio alle ore 8:15. Dopo il primo suono della 

campana delle 8:10 gli alunni sono tenuti a raggiungere compostamente e nel più 

breve tempo possibile la propria aula.  

3. Alle ore 8:15 precisamente al secondo suono della campana, si darà regolare avvio 

alle attività didattiche. In via eccezionale, l’insegnante della 1^ ora potrà 

ammettere l’alunno in classe fino alle 8:25.  

4. Gli alunni giunti a scuola dopo le 8:25 potranno essere ammessi in classe solo 

all’inizio della 2^ ora, sempre previa autorizzazione del Dirigente scolastico o di 

un suo delegato e con biglietto di ammissione.  

5. Nelle more di poter entrare alla 2^ ora, i ragazzi saranno affidati a un docente di 

potenziamento che vigilerà sugli alunni i quali sono obbligati a svolgere lo studio 

individuale o, in alternativa, attività didattiche proposte dal docente di turno. 

6. Sono ammessi solo tre ritardi oltre le 8:20 nell’arco dell’anno scolastico. Al quarto 

ritardo l’alunno potrà essere ammesso in classe, sempre alla 2^ ora, solamente se 

accompagnato da un genitore e dopo essere stato giustificato dal Dirigente 

scolastico o da un suo delegato. Non faranno parte della conta i ritardi accertati 

dovuti a causa di forza maggiore (ad esempio l’arrivo in ritardo degli autobus degli 

studenti pendolari).  

7. Se gli ingressi alla 2^ ora saranno frequenti, ossia se superano il numero di 

cinque ingressi per quadrimestre, il Consiglio di Classe ne terrà conto nella 

valutazione del comportamento che non può essere superiore a 7/10. 

8. Non saranno concessi agli alunni, anche se maggiorenni, permessi di uscita 

anticipata, tranne nei casi di malessere, per cui verrà avvisata la famiglia, o 

qualora uno dei genitori, o chi ne fa le veci, venga a prelevare il proprio figlio. 

Qualora il genitore o chi ne fa le veci sia nell’impossibilità di prelevarlo 

personalmente, può farne richiesta per iscritto o telefonicamente, ma la Scuola 

deve accertarne l’autenticità. 

9. Nel caso di grave malessere dell’alunno la scuola provvederà a dare il soccorso 

necessario e ad informare sollecitamente la famiglia. 

10. In casi eccezionali, il genitore dello studente pendolare, con orari dei mezzi di 

trasporto pubblico non compatibili con gli orari di inizio e/o di fine delle lezioni, 

può chiedere al Dirigente scolastico un permesso permanente di entrata e/o uscita 

flessibile. A tal uopo occorre allegare alla domanda una documentazione 

attendibile. Il rilascio dell'autorizzazione è a discrezione del Dirigente scolastico. 

 

ART. 14 

1. Le assenze degli studenti, comprese quelle per sciopero, vanno giustificate 

nell’apposito libretto che dovrà essere ritirato presso la segreteria della Scuola 
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all’inizio di ogni anno scolastico e firmato (con apposita firma autenticata) 

esclusivamente da chi ne esercita la potestà.  

2. Gli alunni sono tenuti a portare la giustificazione il giorno di rientro a scuola. Le 

giustificazioni vanno registrate sul giornale di classe dall’insegnante della prima 

ora, o dell’ora in cui l’alunno entrerà in classe, dopo averne verificato l’autenticità 

della firma.  

3. Le assenze degli alunni superiori a 10 giorni consecutivi devono essere giustificate, 

oltre che sul libretto, con certificato medico. 

4. Al terzo giorno di mancata giustificazione il docente lo comunica al coordinatore 

che provvede ad avvisare la famiglia. 

5. Delle assenze collettive ingiustificate verrà data, da parte del coordinatore, 

comunicazione alle famiglie e al Dirigente scolastico. 

6. Superate il monte ore di assenza previste dalla normativa e se le assenze non 

rientrano tra le deroghe previste dagli Organi collegiali, gli alunni non saranno 

scrutinati. 

7. Qualsiasi giustificazione medica dovrà essere prodotta al massimo entro cinque 

giorni dal rientro a scuola e consegnata immediatamente al docente della 1a ora; il 

docente, dopo aver proceduto alla registrazione della giustificazione, la recapiterà 

in segreteria, ufficio didattica. In caso di consegna oltre i cinque giorni, la 

certificazione non sarà presa in considerazione per il computo delle ore di 

assenza. 

8. I giorni di sospensione non rientrano tra le assenze giustificate ai fini del computo 

del monte ore di assenza. 

 

ART. 15 

1. La pausa di socializzazione nella sede Centrale si svolgerà nell’ambito dei locali 

dell’Istituto o nello spazio esterno antistante il portone di ingresso. È 

assolutamente vietato uscire dal cancello, intrattenersi con persone estranee alla 

scuola e sostare nei pressi della Scuola Secondaria di I Grado Plesso “Pirandello”. 

Nella sede succursale la pausa di socializzazione si svolgerà all’interno dell’Istituto 

o nel porticato adiacente alla sede scolastica. Non è consentito uscire dalle classi 

prima del suono della campana che scandisce l’inizio della pausa per accedere al 

servizio di ristorazione. 

2. I docenti e i collaboratori scolastici provvederanno alla sorveglianza degli alunni 

durante la pausa di socializzazione secondo disposizioni specifiche che il Dirigente 

scolastico emanerà di anno in anno. In particolare un collaboratore scolastico, a 

turno, sorveglierà che nessun alunno esca dal cancello della sede centrale e dagli 

spazi consentiti per la succursale. In caso di inosservanza, il collaboratore 

scolastico segnalerà gli alunni al Docente che lo annoterà sul Registro; i suddetti 

alunni l’indomani faranno ricreazione in aula. 

3. Il docente dell’ora successiva alla ricreazione segnerà eventuali rientri in ritardo 

degli alunni. Se i ritardi diventano costanti, se ne terrà conto al momento della 

valutazione del comportamento. 

 

ART. 16 

1. L’ingresso e l’uscita dalla scuola avvengono dal portone centrale. Non è permesso a 

nessuno utilizzare le porte e le scale di emergenza, se non, appunto, in caso di 

emergenza o necessità di evacuazione dei locali scolastici. 
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2. Non è permesso agli alunni di uscire dalla classe durante le lezioni, tranne per i 

casi di necessità e solo previo consenso del docente presente in classe. Il 

permesso, in ogni caso, va accordato singolarmente. Possono essere concessi agli 

alunni permessi di uscita per recarsi ai servizi igienici solo la 2a, 5a e 6a ora, e un 

alunno per volta. Nelle altre ore il permesso potrà essere concesso dal docente solo 

nel caso in cui l’alunno ne palesi una estrema necessità. 

3. I collaboratori scolastici hanno l’obbligo della vigilanza degli alunni che si trovino 

fuori delle classi. 

4. Nel caso in cui vengano danneggiati gli elementi dei bagni, questi verranno chiusi 

a chiave; il collaboratore consegnerà la chiave a ogni singolo alunno e si accerterà 

che nessun danno è stato arrecato all’ambiente. 

 

ART. 17 

1. Le visite guidate di una giornata, le visite a cantieri e ad uffici per la durata delle 

ore di lezione, vanno programmate dettagliatamente all’inizio dell’anno 

scolastico, proposte ed approvate dal Consiglio di Classe, inserite nel PTOF e 

autorizzate dal Dirigente Scolastico.  

2. Le uscite estemporanee saranno consentite solo per proposte successivamente 

intervenute da parte di Enti Locali, AT, USR Sicilia e MI; in tutti i casi vanno 

approvati dal Consiglio di Classe. 

3. Il coordinatore di classe o il docente che organizza l’attività, raccoglie le 

autorizzazioni firmate dai genitori e individua i colleghi disponibili ad 

accompagnare gli studenti, comunicando tempestivamente i dati organizzativi ai 

Collaboratori del Dirigente Scolastico, perché provvedano alla sostituzione dei 

docenti accompagnatori. 

4. Le quote di partecipazione vanno versate su PagoInRete dal singolo genitore o dai 

rappresentanti di classe per conto di tutta la classe 

 

ART. 18 

1. In caso di sciopero del personale della scuola, tramite circolare, viene data alle 

famiglie tempestiva comunicazione che il regolare svolgimento delle lezioni non 

potrà essere garantito. 

2. In caso di partecipazione dei docenti ad assemblee sindacali, viene data 

comunicazione alle famiglie tramite circolare, del congedo anticipato delle classi. 

3. In caso di assenza del docente dell’ultima ora gli alunni sono autorizzati ad 

anticipare l’uscita così come concordato con le famiglie nel Patto di 

corresponsabilità. 

4. In caso di sciopero o di ritardo dei mezzi di trasporto pubblico, agli alunni 

pendolari sarà consentita deroga all’orario ufficiale della scuola. 
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TITOLO III REGOLAMENTO DISCIPLINARE 

 

ART. 20 

1. Il presente regolamento disciplinare è emanato ai sensi del DPR del 24/06/98 n. 

249 e del DPR n. 235 del 21/11/07). 

2. Le sanzioni disciplinari applicabili agli alunni in caso di violazione delle norme di 

condotta contenute nel presente regolamento sono: 

 

Comportamento 

sanzionabile 
Sanzione Recidiva 

Soggetto 

competente ad 

irrogare la sanzione 

Assenza di massa Ammonizione scritta sul registro di classe NO Docente della 1a ora 

Assenza di massa 
Ammonizione scritta sul registro di classe, 

Il coordinatore avvisa la famiglia 
SI Docente della 1a ora 

Assenza che non viene 

giustificata il 

giorno successivo 

Annotazione sul registro di classe  Docente della 1a ora 

Assenza che ancora non 

viene giustificata al 3°giorno 

Annotazione sul registro   di classe e 
comunicazione alla famiglia 

 

Docente coordinatore 

Ingresso in ritardo dopo 

le 8:20 

1. Ammissione in classe alla 2a ora previa 
autorizzazione scritta da parte del 
Dirigente o di un suo collaboratore. 

2. Risulta assente alla prima ora. 

 

1. Dirigente Scolastico 
o suo collaboratore 

2. Docente della 2a ora 
 

Ingresso in ritardo dopo le 
8:20 oltre la terza volta 
nell’arco dell’anno 

1. Ammissione in classe alla 2a ora solo 

se accompagnato dal genitore e previa 

autorizzazione scritta da parte del 

Dirigente o di un suo collaboratore. 

2. Risulta assente alla prima ora. 

3. Superati cinque ingressi alla 2a ora 

per quadrimestre, il voto di 

comportamento non potrà essere 

superiore a 7/10. 

SI 

1. Dirigente 
Scolastico o suo 
Collaboratore 

2. Docente della 2a 
ora 

3. Consiglio di 
Classe 

Ingresso alla 2a ora (o alla 3a 

ora) accompagnato o non 

dal genitore 

Ammissione in classe previa autorizzazione 

scritta da parte del Dirigente o di un suo 

collaboratore. 

 

1. Dirigente 
Scolastico o suo 

Collaboratore 

2. Docente della 
classe 

Alunno che, alla ripresa 
delle lezioni, dopo la 
ricreazione, non viene 
trovato in classe dal 

docente 

Il docente annoterà il ritardo sul registro. 
Se i rientri in ritardo sono costanti e/o 
frequenti il Consiglio di Classe ne terrà 
conto nella valutazione del 
comportamento. 

 

1. Docente in 
servizio nella 
classe 

2. Consiglio di 

Classe  

Fuoriuscita dal cancello 
della sede centrale e dagli 
spazi consentiti per la 
succursale durante la 
pausa di socializzazione 

 
Annotazione sul registro di classe per cui 
l’alunno l’indomani non potrà fare 
ricreazione fuori dall’aula. 

 
1. Collaboratore 

scolastico 

2. Docente della classe 

Scarsa puntualità negli 

impegni scolastici Comunicazione alla famiglia  Docente interessato 
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Comportamento irrispettoso 
nei confronti del Dirigente, 
dei Docenti, del personale 
ATA e dei compagni 

Ammonizione scritta sul registro di classe 
e comunicazione al coordinatore per 
informare la famiglia. 

NO 

1. Dirigente 
scolastico 

2. Docente in 
servizio nella 
classe  

Grave mancanza di rispetto 
nei confronti del Dirigente, 
dei Docenti, del Personale 
ATA e dei compagni 

1. Convocazione del Dirigente delle parti 
in causa. 

2. Sospensione dalle lezioni per 6 giorni 

dalle lezioni 

SI 

1. Dirigente 

2. C. di C. 

Comportamento 
pericoloso per 
l’incolumità fisica di 
persone e/o cose 

Tempestivo allontanamento dell’alunno 
dalla classe per essere accompagnato in 
presidenza e convocazione dei genitori per 
affidamento temporaneo cautelativo. 
Annotazione sul registro 
Convocazione del Consiglio di Classe e, se 

necessario, del Consiglio di Istituto. 

 

1. Consiglio di 
Classe  

2. Consiglio di 
Istituto 

Inosservanza delle 
disposizioni organizzative e 
di sicurezza previste nel 
regolamento di Istituto 

1. Ammonizione scritta sul registro di 
classe 

2. Convocazione dei genitori 

NO 

1. Docente 
interessato 

2. Dirigente  

Inosservanza delle 
disposizioni organizzative e 
di sicurezza previste nel 

regolamento di Istituto. 

Annotazione sul registro di classe e 
comunicazione alla famiglia 
Convocazione Consiglio di Classe 

SI 
1. Docente 

interessato 
2. Consiglio di Classe 

Utilizzo non autorizzato 
di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi 
elettronici. 

Ammonizione scritta sul registro di classe NO Docente in servizio 

Utilizzo non autorizzato 
di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi 
elettronici. 

1. Ritiro temporaneo della strumentazione 
usata inopportunamente. 

2. Prelievo della SIM da parte dell’alunno 

3. Nota disciplinare. 

4. Consegna al Dirigente scolastico o, in 
assenza, a un suo delegato. 

5. Custodia in cassaforte 

6. Convocazione dei genitori. 

SI 

 

1. Docente in 
servizio 

2. Dirigente 
Scolastico 

Utilizzo non autorizzato 
di telefoni cellulari e di 
altri dispositivi 
elettronici per riprese 

foto e /o video 

1. Ritiro temporaneo della strumentazione 
usata inopportunamente. 

2. Prelievo della SIM da parte dell’alunno 
3. Nota disciplinare. 
4. Consegna al Dirigente scolastico o, in 

assenza, a un suo delegato. 

5. Custodia in cassaforte 

6. Convocazione dei genitori. 
7. Sospensione di 10 giorni dalle lezioni 
8. Cancellazione delle immagini e dei 

video. 

 

1. Docente 

2. Dirigente 

3. Consiglio di classe 

Fumare all’interno dei locali 

scolastici. Ammenda amministrativa.  
1. Responsabile 

vigilanza fumo 

Danni provocati ad 

attrezzature, strumentazioni 

e suppellettili. Ammanchi di 

strumentazioni e materiale 

didattico 

Risarcimento del danno da parte dei 

responsabili. In caso di impossibilità ad 

individuare i responsabili sono tenuti al 

risarcimento tutti gli alunni che hanno 

frequentato gli ambienti danneggiati o 

utilizzato gli strumenti danneggiati o 

mancanti. 

 

- Dirigente 

- Scolastico 

- Collaboratori del 
Dirigente 

- Responsabili del 
plesso 

- Coordinatori di 

classe 

- Responsabili dei 

laboratori 

 

ART. 21 
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1. La valutazione del comportamento degli studenti (Legge 30/10/08) è prerogativa 

del C. di C. Essa fa riferimento allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, al 

Patto di corresponsabilità e al presente Regolamento. 

2. La valutazione insufficiente del comportamento (inferiore a 6/10) riportata dallo 

studente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un attento e meditato 

giudizio del C. di C., in presenza di comportamenti di particolare gravità 

riconducibili alle fattispecie per cui lo Statuto ed il regolamento di Istituto 

prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 

temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a 

quindici giorni; essa comporta la non ammissione al successivo anno di corso o 

all’esame conclusivo del ciclo di studi.  

 

ART. 22 

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 

del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della 

comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di 

natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica. 

2. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 

ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della 

riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello 

studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso 

derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in 

favore della comunità scolastica. 

3. Le sanzioni che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono 

sempre adottate dal Consiglio di Classe in sessione allargata alla componente 

eletta dei genitori e degli studenti. Qualora lo studente, nei confronti del quale è 

avviato il procedimento disciplinare, sia anche membro del consiglio di classe non 

può farne parte. Analoga disciplina vale per il genitore dello studente nei cui 

confronti si procede. 

4. Nel caso di grave infrazione disciplinare, o per fatti che comportano pericolo per 

l’incolumità dell’ambiente scolastico, il Dirigente Scolastico può provvedere 

all’allontanamento degli alunni responsabili in via cautelativa, per il tempo 

necessario ad eliminare il pericolo avvisando la famiglia in tali casi, l’organo di 

disciplina interno dovrà riunirsi tempestivamente, al fine di ratificare la misura 

urgente applicata dal Dirigente scolastico e determinare l’entità della sanzione, 

secondo le modalità ordinarie. 

  

ART. 23 

1. Entro 15 gg. dalla irrogazione della sanzione, il genitore può ricorrere all’organo di 

garanzia interno alla scuola costituito dal Dirigente Scolastico, da un docente 

designato dal Consiglio di Istituto, da un genitore e uno studente eletti da genitori 

e studenti dell’Istituto. I componenti sono uno titolare e l’altro supplente. 

2. Il ricorso all’Organo di garanzia, da inoltrare in forma scritta al Dirigente 

Scolastico, è ammesso sia per questioni di legittimità che di merito. 

3. Le decisioni all’interno dell’organo di garanzia vengono prese a maggioranza, in 

caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. 



Pag. 12 a 45 

 

TITOLO IV - DOVERI DEL DIRIGENTE, DEI DOCENTI E DEL PERSONALE 

NON DOCENTE 

 

ART. 24 

1. Il Dirigente assicura la gestione unitaria dell’Istituto, ne ha la legale 

rappresentanza ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali e dei risultati del servizio. 

2. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dirige, coordina e valorizza le 

risorse umane, organizza l’attività scolastica, assegna i docenti alle classi, è il 

titolare delle relazioni sindacali e si avvale di docenti da lui individuati come 

collaboratori. 

3. La sua azione è coadiuvata da quella del Direttore dei servizi amministrativi. 

 

ART. 25 

1. I docenti, i collaboratori scolastici e il personale amministrativo sono tenuti al 

rispetto dell’orario di servizio.  

2. I docenti della prima ora devono trovarsi in aula al primo suono della campana 

delle 8:10, poiché sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell’inizio delle 

lezioni (art. 29 c. 5 del CCNL 2006/09), per essere in classe improrogabilmente 

alle ore 8:15 onde dare regolare inizio alle lezioni. 

3. I docenti si adopereranno in tutti i modi per fare rispettare agli alunni la massima 

puntualità sia nell’entrare in classe all’inizio delle lezioni, sia dopo la pausa di 

socializzazione. 

4. I docenti sono tenuti ad intervenire sul comportamento degli alunni per il buon 

andamento di tutto l’Istituto così come previsto nel Regolamento. Durante la 

pausa di socializzazione sono tenuti a vigilare, coadiuvati dai collaboratori 

scolastici, sul comportamento di tutti gli alunni e a tenere spenti i cellulari 

durante le ore di lezione tranne che per ragioni di servizio scolastico. 

5. I docenti sono tenuti ad assistere all’uscita degli alunni dalle classi fino al portone 

principale. 

  

ART. 26 

1. I docenti, qualora gli alunni si dovessero recare dalla scuola ad altro luogo al di 

fuori di questa, per partecipare ad attività didattiche curriculari, hanno l’obbligo di 

accompagnarli e di vigilare su di loro per tutta la durata delle attività. È fatto 

divieto sia ai docenti accompagnatori che agli agli alunni di recarsi in tali luoghi 

guidando mezzi propri: ciclomotori o autovetture, anche se patentati. 

2. I docenti di scienze motorie devono prelevare gli alunni dalla classe e 

riaccompagnarli in essa alla fine della lezione. 

 

ART. 27 

1. È fatto divieto all’insegnante di interrogare gli alunni al di fuori della classe di 

appartenenza degli stessi, in quanto l’interrogazione è un momento dell’attività 

didattica per tutta la classe. 

 

 

 

ART. 28 
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1. Nelle ore destinate all’assemblea di istituto o di classe, il docente in servizio può 

assistere e partecipare ai lavori dell’assemblea, previa richiesta degli stessi 

studenti. Comunque il docente deve rimanere in servizio nei locali scolastici.  

 

ART. 29 

1. Il personale docente ed il personale ATA, al fine di consentire all’Istituzione 

scolastica di realizzare con successo le finalità educative e formative cui è 

preposta, è tenuto ad adempiere correttamente ai doveri che l’ordinamento gli 

attribuisce. 

2. L’inosservanza di tali doveri comporterà l’esercizio rigoroso, tempestivo ed efficace 

del potere disciplinare, alla luce di quanto previsto dalla recente normativa (circ. 

n.72 del 19/12/2006, art. 2 c. 1 del D.L. 7 settembre 2007 n. 147 e Legge 25 

ottobre 2007 n. 176). 

 

ART. 30 

1. Al fine di valorizzare il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie 

nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti e i 

genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità, alla prima riunione 

utile, viene sottoscritto dal Dirigente Scolastico e dai genitori il Patto Educativo di 

Corresponsabilità (ai sensi dell’art. 5 - bis dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti). 
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PARTE II - ATTIVITÀ DI ASSOCIAZIONE NELLA SCUOLA 

TITOLO V - ASSEMBLEA D’ISTITUTO E DI CLASSE 

 

ART. 31 

1. La richiesta di convocazione dell’Assemblea d’Istituto, contenente gli argomenti da 

trattare, va presentata dal comitato studentesco al Dirigente scolastico almeno 

cinque giorni prima della data indicata per la convocazione dell’Assemblea stessa. 

2. Nella istanza di convocazione può essere richiesta la partecipazione di esperti 

esterni, in tal caso la stessa va presentata almeno 15 giorni prima in quanto la 

presenza di esperti va autorizzata dal Consiglio d’Istituto. 

3. L’avviso di convocazione dell’Assemblea sarà oggetto di regolare circolare. 

 

ART. 32 

1. Ogni Assemblea di classe o d’Istituto elegge un presidente per garantire l’esercizio 

democratico dei diritti dei partecipanti e un segretario, cui spetta il compito di 

redigere il verbale dell’assemblea. 

2. Nessuna Assemblea può essere richiesta, di regola, e quindi autorizzata nell’ultimo 

mese di lezione. 

 

ART. 33 

1. Il Dirigente e i docenti in servizio hanno facoltà di intervenire e di sciogliere 

l’assemblea di istituto e quella di classe qualora accertino l’impossibilità di un 

ordinato svolgimento dei lavori. In tali casi il docente fa rientrare gli studenti nelle 

loro rispettive classi per riprendere la regolare attività didattica. 

 

ART. 34 

1. Il funzionamento dell’assemblea d’istituto è disciplinato da apposito regolamento, 

che va presentato al Consiglio d’Istituto. 

 

ART. 35 

1. Il Comitato Studentesco è costituito dai rappresentanti degli studenti nei consigli 

di classe e nella consulta. Esso rappresenta l’assemblea nei suoi rapporti con gli 

altri organi della scuola. 

2. Esso, su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, si può riunire una volta 

al mese in seduta ordinaria della durata di un’ora e può tenere riunioni 

straordinarie. 

3. Le richieste di riunione del Comitato devono essere inoltrate al Dirigente Scolastico 

almeno due giorni prima della data fissata per la riunione. 

  

 

 

 

 

ART. 36 
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1. La richiesta di convocazione delle Assemblee di classe deve essere presentata su 

apposito modulo al Capo d’Istituto o ai collaboratori almeno tre giorni prima della 

data fissata.  

2. Essa deve contenere l’indicazione della data, delle ore e l’O.d.G., va sottoscritta dai 

rappresentanti di classe e dai docenti delle ore in cui si terrà l’assemblea. La 

durata non può essere superiore a due ore.  

3. Il verbale dell’assemblea verrà consegnato al Dirigente Scolastico che lo porterà a 

conoscenza del Consiglio di Classe nella sua prima riunione utile.  

  

ART. 37 

1. Perché siano valide le riunioni delle assemblee di classe e/o d’istituto è necessaria 

la presenza della metà più una dei componenti.  

2. Ogni deliberazione deve essere approvata a maggioranza. In caso di parità dei voti 

prevale il voto del presidente dell’assemblea. 
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TITOLO VII - CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 

ART. 38 

1. Il Consiglio d’Istituto ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e 

la programmazione della vita e delle attività della scuola.  

2. Esso concorre a promuovere l’organizzazione di visite e viaggi in luoghi di 

particolare interesse culturale e di valore artistico o di spettacoli per fini didattici 

ed educativi, impegnandosi a fornire i contributi nei limiti di disponibilità di 

bilancio. 

 

ART. 39 

1. Il Consiglio d’Istituto, nella seduta di insediamento, elegge a maggioranza il 

Presidente e il Vice-Presidente tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.  

2. Nella stessa seduta il Consiglio elegge i componenti della Giunta ai sensi dell’art. 5 

D.P.R. n 416 del 31.05.1974. 

 

ART. 40 

1. Il Presidente del Consiglio d’Istituto convoca e presiede l’organo; accertata la 

sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta; partecipa le eventuali 

comunicazioni, regola e riassume la discussione; propone alla discussione gli 

argomenti dell’O.d.G.; pone in votazione le proposte di deliberazione e proclama 

l’esito; dichiara sciolta la seduta. 

 

ART. 41 

1. Il Consiglio d’Istituto può affidare alla Giunta, cui spetta comunque una autonoma 

potestà di iniziativa, lo studio di problemi e l’elaborazione delle relative proposte di 

soluzione, fissando un termine entro cui tali lavori debbono essere completati. 

 

ART. 42 

1. Il Consiglio d’Istituto si riunisce presso la sede della scuola; la convocazione deve 

essere fatta con avvisi scritti recapitati via mail all’indirizzo indicato dai 

componenti del Consiglio. 

 

ART. 43 

1. Gli avvisi di convocazione e l’O.d.G. devono essere recapitati almeno cinque giorni 

prima di quello stabilito per l’adunanza.  

2. Le relazioni e tutta la documentazione relativa agli argomenti iscritti all’O.d.G. 

saranno messi a disposizione dei componenti nella segreteria della scuola almeno 

quattro giorni prima di quello stabilito per l’adunanza oppure possono essere 

trasmessi via mail.  

3. Le sedute hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni per 

consentire la partecipazione di tutte le componenti. 

4. Il verbale deve essere redatto entro otto giorni dalla seduta. Dopo l’apposizione 

delle firme, va incollato pagina per pagina, nel registro dei verbali del Consiglio di 

Istituto. Può essere sottoposto all’approvazione del consiglio nella seduta 

successiva.  
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5. Le delibere devono essere pubblicate, entro lo stesso termine, nell’Area di 

Pubblicità Legale. 

 

ART. 44 

1. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la 

necessità o qualora lo richieda il Dirigente Scolastico, la Giunta, oppure un terzo 

dei membri in carica. 

2. Per la validità delle sedute occorre, ai sensi dell’art. 28 D.P.R. n. 416, la presenza 

della maggioranza assoluta dei componenti in carica, in prima convocazione. In 

seconda convocazione è sufficiente la maggioranza semplice. La verifica del 

numero legale può essere effettuata su iniziativa del Presidente o su richiesta 

anche di un solo componente il consiglio. 

 

ART. 45 

1. Chiunque intenda prendere la parola, deve preventivamente chiedere 

l’autorizzazione al Presidente, il quale stabilisce il turno da seguire in base 

all’ordine della richiesta. Ha diritto di precedenza in ogni caso la mozione d’ordine 

che può essere illustrata dal presentatore appena sia esaurito l’intervento in corso. 

 

ART. 46 

1. Non si può discutere né deliberare su questioni che non siano all’O.d.G. Tuttavia 

in casi eccezionali ed urgenti di comprovata necessità è ammessa la trattazione dei 

singoli argomenti in aggiunta all’O.d.G. qualora il Presidente, di sua iniziativa, o 

su proposta di uno o più membri della seduta, lo richieda e la richiesta stessa sia 

accolta dalla maggioranza dei presenti. 

 

ART. 47 

1. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il Presidente, di sua 

iniziativa, può disporre che le votazioni avvengano per appello nominale. Il voto 

per alzata di mano è soggetto a riprova se è richiesto, anche da uno solo dei 

presenti prima della comunicazione delle votazioni. 

2. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto quando trattasi di 

questioni concernenti persone. 

 

ART. 48 

1. I componenti il consiglio debbono allontanarsi dalla sala delle riunioni durante la 

discussione e la votazione, quando trattasi di fatti concernenti parenti, compresi 

gli affini entro il 4° grado o il coniuge.  

2. L’incompatibilità deve essere resa nota dagli interessati, con dichiarazione da 

inserirsi nel verbale. 
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TITOLO VIII - CONSIGLIO DI CLASSE 

 

ART. 49 

1. Il consiglio di classe formula proposte in ordine all’azione educativa didattica ed a 

iniziative di sperimentazione; agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, 

genitori ed alunni. 

2. Esso è presieduto dal Dirigente Scolastico o dal coordinatore della classe. Si 

riunisce su convocazione del Dirigente Scolastico in ore non coincidenti con 

l’orario delle lezioni. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da uno dei 

docenti nominato dal Dirigente. 

3. Il Segretario redige il verbale delle riunioni del consiglio di classe in apposito 

registro riportando la discussione intervenuta ed i fatti avvenuti e la data della 

riunione ed i nomi dei presenti. 

4. Il verbale va redatto e consegnato al Dirigente Scolastico entro otto giorni dalla 

seduta. Dopo l’apposizione delle firme, va incollato pagina per pagina, nel registro 

dei verbali della singola classe. Può essere sottoposto all’approvazione del consiglio 

nella seduta successiva.  
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TITOLO IX - COLLEGIO DEI DOCENTI 

  

ART. 50 

1. Il Collegio dei docenti è presieduto dal Dirigente scolastico e si riunisce secondo il 

calendario delle riunioni stabilito ad inizio di anno scolastico ed ogni qualvolta se 

ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne 

faccia richiesta.  

2. Si riunisce durante l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario delle 

lezioni.  

3. Le funzioni di segretario del collegio sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad uno 

dei docenti tra i collaboratori. 

 

ART. 51 

1. Il segretario redige il verbale della riunione del collegio dei docenti in apposito 

registro riportando succintamente la discussione intervenuta ed i fatti avvenuti.  

2. Il verbale, redatto entro otto giorni, deve contenere la data della riunione ed i nomi 

dei presenti ed è sottoposto all’approvazione del collegio nella seduta successiva. 

3. In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli 

argomenti che ne formano oggetto. Gli eventuali rilievi devono limitarsi ai fatti 

avvenuti ed al significato delle parole pronunciate. 

 

ART. 52 

1. Per la validità della seduta occorre la presenza di almeno la maggioranza semplice 

dei componenti.  

2. Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano. Il presidente può 

disporre che le medesime avvengano per appello nominale.  

3. Le votazioni devono essere effettuate a scrutinio segreto se trattasi di questioni 

concernenti le persone. 
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PARTE III - USO DEGLI SPAZI COMUNI 

TITOLO X - USO DEI LABORATORI, DELLA PALESTRA E DELLA BIBLIOTECA 

 

 

ART. 53 

1. I laboratori scientifici e la palestra costituiscono la sede naturale delle lezioni delle 

discipline corrispondenti e rappresentano la necessaria ed indispensabile relativa 

esperienza didattica. 

2. Le esperienze didattiche vengono svolte con la guida dei docenti e l’ausilio del 

tecnico di laboratorio ove esistente.  

3. L’uso dei laboratori scientifici e della palestra è concordato dai docenti competenti 

delle materie in base ad un apposito orario predisposto dal docente responsabile. 

 

ART. 54 

1. La biblioteca dell’istituto è aperta al fine di favorire l’integrazione 

dell’insegnamento con la ricerca individuale o di gruppo e offre, altresì, la 

possibilità di ampliare ed approfondire le conoscenze. 

2. La responsabilità della biblioteca è affidata al docente individuato dal collegio dei 

docenti. 

3. I soggetti che usufruiscono del prestito dei libri sono responsabili della loro 

conservazione. Chiunque smarrisca o deteriori i libri in prestito è tenuto a 

risarcirne il costo corrente. Il prestito ha durata massima di 30 giorni. 
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TITOLO XI - CUSTODIA DEI BENI E DANNEGGIAMENTI  

 

ART. 55 

1. Gli alunni sono tenuti al rispetto degli ambienti, delle attrezzature e 

strumentazioni in dotazione ai laboratori e alle aule di informatica, della palestra 

nonché della conservazione delle aule e delle suppellettili.  

2. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti volontari, sono chiamati a risponderne 

sia disciplinarmente che finanziariamente coloro che li hanno provocati. Qualora 

non sia possibile risalire ai diretti responsabili il risarcimento sarà effettuato da 

tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata.  

3. A tale scopo, in modo precauzionale e dissuasivo, il coordinatore di ciascun 

Consiglio di classe, una volta che è stato concordato con le famiglie nel Patto di 

corresponsabilità, può richiedere a ciascun alunno di versare una cauzione da 

utilizzare per risarcire eventuali danni da lui causati o da altri alunni. A fine anno 

scolastico, verrà restituita l’intera quota se non utilizzata a titolo risarcitorio dei 

danni o ciò che rimane della stessa dopo un’operazione risarcitoria.  

4. Ad inizio anno scolastico si dovrà fare un inventario di tutte le suppellettili 

all’interno di ciascuna aula, con la descrizione del relativo stato e darne una copia 

a uno dei rappresentanti di classe come atto di consegna-affido dell’aula. Quando 

la classe si recherà in palestra, in laboratorio o in qualche aula speciale l’aula 

dovrà essere chiusa a chiave e la chiave consegnata al bidello di piano.  

5. Nel caso all’interno dell’aula venissero arrecati danni ne risponde finanziariamente 

e disciplinarmente l’alunno colpevole una volta individuato, altrimenti se non 

individuato ne risponde l’intera classe.  

6. Se il danno viene arrecato fuori dall’aula ne rispondono gli alunni dell’intero piano 

se non viene individuato il responsabile e se negli altri spazi ne rispondono gli 

alunni dell’intero plesso, sempre che non ne sia stato individuato il responsabile o 

i responsabili. 

7. L’Istituto non si ritiene responsabile di oggetti preziosi o di altra natura lasciati 

incustoditi o dimenticati nelle aule o nel suo ambito dagli alunni. 

 

 

 

 

 



Pag. 22 a 45 

 

PARTE QUARTA 

TITOLO XII – REGOLAMENTO PROGETTI 

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento definisce le norme interne all’Istituto relative a tutte le attività 

didattiche di ampliamento o approfondimento dell’offerta formativa destinate agli 

studenti, con esclusione dei viaggi e delle visite d’istruzione e delle uscite didattiche, 

normate da regolamento specifico.  

ART. 2 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Le attività didattiche di ampliamento o approfondimento dell’offerta formativa dell’Istituto 

si distinguono in:  

a. Attività strutturali 

b. Progetti europei, PON e in generale progetti che prevedano l’adesione ad un bando 

o avviso pubblico da parte della scuola 

c. Progetti d’Istituto 

d. Unità didattiche integrative (UDI)  

e. Unità didattiche complementari (UDC)  

f. Attività del Centro Sportivo Scolastico 

 

ART. 3 – ATTIVITÀ STRUTTURALI 

1. Sono definite come Attività strutturali quelle che si caratterizzano come elementi 

costitutivi dell’identità della scuola e che hanno un orizzonte pluriennale. Sono 

inserite stabilmente nel PTOF e non sono soggette ad approvazione annuale.  

2. Le attività strutturali, per essere definite tali, devono presentare i seguenti requisiti:  

a. far parte dell’offerta formativa dell’Istituto da almeno tre anni;  

b. essere ragionevolmente replicabili per almeno due anni;  

c. caratterizzarsi come elementi costitutivi dell’identità della scuola;  

d. avere una stretta correlazione con i contenuti didattici di almeno uno degli 

indirizzi presenti nell’Istituto;  

e. essere destinate a un numero consistente di studenti o di classi.  

3. L’elenco delle attività strutturali è approvato annualmente dal Collegio Docenti.  

4. Il Consiglio d’Istituto ne valuta la fattibilità e la sostenibilità finanziaria ed  è 

chiamato ad approvare eventuali convenzioni o accordi con enti o privati necessari 

per la realizzazione delle attività.  

5. Le attività strutturali sono coordinate e dirette da un docente responsabile, designato 

dal dirigente scolastico.  

6. Nel caso in cui le attività strutturali siano destinate a classi intere, esse concorrono 

al monte ore di cui all’art. 8 del presente Regolamento.  

7. Poiché le attività strutturali sono parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto, 

nessun onere può essere posto a carico degli studenti partecipanti, ad eccezione di 

eventuali oneri di trasporto o di quote individuali dovute ad enti esterni. Eventuali 

costi delle attività (es. esperti esterni, acquisto o noleggio di materiali o 

strumentazione) sono a carico dell'Istituto, nei limiti stabiliti dal Consiglio d'Istituto 

con apposita delibera.  
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8. Entro la conclusione dell’anno scolastico, il Responsabile deve chiedere e verificare 

che venga compilato, da parte degli studenti partecipanti, il questionario di 

gradimento e compilare tramite apposito form predisposto dalla dirigenza, la 

relazione finale.  

9. Il riconoscimento economico per il docente responsabile e gli altri membri del 

personale eventualmente coinvolti è assegnato in base al Contratto integrativo 

d’Istituto.  

 

ART. 4 – PROGETTI SU BANDO O AVVISO PUBBLICO 

Il Collegio dei Docenti esprime la propria valutazione, per quanto riguarda il profilo 

didattico, sugli obiettivi generali e sui moduli attraverso i quali si intendono realizzare i 

progetti che obbediscono a norme esterne: quelli a finanziamento o a regolamentazione 

europea, i PON e in generale i progetti che prevedano l’adesione ad un bando o avviso 

pubblico da parte della scuola.  

 

ART. 5 – PROGETTI D’ISTITUTO 

1. I Progetti d’Istituto, per essere tali, devono corrispondere ai seguenti requisiti:  

a. essere attività didattiche indirizzate agli studenti;  

b. essere messi in atto sulla base di obiettivi prefissati in fase di progettazione, di cui 

almeno uno deve rispondere agli obiettivi d’Istituto, definiti come da comma 

successivo;  

c. essere realizzati in un arco di tempo definito, anche pluriennale;  

d. essere coerenti con i principi-base del PTOF e con almeno uno degli obiettivi del 

RAV o del PdM;  

e. essere condotti e gestiti prevalentemente dal personale dell’Istituto;   

f. essere caratterizzati dal coinvolgimento degli studenti in modalità operative 

diversificate rispetto alla normale attività didattica;  

g. avere carattere interdisciplinare (almeno 3 discipline);  

h.riguardare almeno 5 classi, in verticale o in orizzontale o in modo misto, che 

devono essere coinvolte in modo collettivo in più fasi della realizzazione del 

progetto. 

2. Il Collegio dei Docenti definisce annualmente, in linea di massima entro il mese di 

febbraio, uno o più obiettivi d’Istituto, coerenti con PTOF, RAV e PdM, e quindi invita 

i docenti a presentare progetti congruenti con essi.  

3. I Progetti d’Istituto devono essere presentati da almeno 5 docenti, appartenenti 

presumibilmente, per l’anno scolastico successivo, alle classi coinvolte, entro la data 

stabilita annualmente dal Collegio dei docenti, tramite l’apposita scheda, che deve 

essere completata in tutte le sue parti. Qualora il progetto sia indirizzato a classi 

intere, almeno uno dei docenti presentatori deve essere un insegnante di sostegno.  

4. I progetti presentati entro la scadenza di cui al comma precedente sono presi in 

esame dalla Commissione Eventi culturali (se ne consiglia la nomina), che si riunisce 

entro la data stabilita annualmente dal Collegio dei docenti, per determinarne 

l'ammissibilità.      

5. Il giudizio di ammissibilità viene formulato sulla base dei seguenti criteri: 

a. rispetto dei requisiti - i progetti devono rispondere pienamente a tutti i requisiti 

definiti nel comma 1;   
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b. completezza - tutte le informazioni richieste sono state fornite;  

c. precisione - tutte le informazioni sono dettagliate e circostanziate;  

d. economicità - tra progetti di argomento analogo e pari validità presunta viene 

scelto quello più economico.  

6. La Commissione, al termine del lavoro, trasmette al DS l’elenco dei progetti 

ammessi e di quelli non ammessi, con le relative motivazioni.   

7. Il DS sottopone l’elenco dei Progetti d’Istituto ammessi all’approvazione del 

Collegio dei Docenti, che è chiamato a valutarne la validità didattica, nella seduta 

di maggio.   

8. I Progetti d’Istituto approvati dal Collegio dei Docenti sono quindi sottoposti 

all’approvazione del Consiglio d’Istituto, che ne valuta i costi, la fattibilità, la 

compatibilità con il PTOF e la sostenibilità finanziaria. Il Consiglio inoltre è 

chiamato ad approvare eventuali convenzioni o accordi con enti o privati necessari 

per la realizzazione dei progetti.  

9. I costi dei Progetti d’Istituto sono a carico della scuola, entro un budget stabilito 

annualmente dal Consiglio d’Istituto. Il riconoscimento economico per il personale 

interno è assegnato ai progetti in base a quanto previsto dal Contratto integrativo 

d’Istituto.  

10. Nel caso in cui il costo complessivo dei progetti approvati dal Collegio dei Docenti 

superi i limiti di spesa annua stabiliti dal Consiglio d’Istituto, quest’ultimo esclude 

dall’approvazione uno o più progetti, o in alternativa sospende la decisione 

rinviando la scelta allo stesso Collegio.  

11. I Progetti d’Istituto possono prevedere l’utilizzo di ore di potenziamento: tutte le ore 

di potenziamento non utilizzate dal DS per scopi organizzativi (es. sostituzione dei 

colleghi assenti, sportelli, preparazione alle prove Invalsi e altre attività 

contemplate dal Piano annuale di utilizzo delle risorse di potenziamento) devono 

confluire nei Progetti d’Istituto.   

12. I Progetti d’Istituto devono essere sottoposti a monitoraggio intermedio e finale.   

13. A conclusione di ogni progetto, i docenti presentatori devono chiedere e verificare 

che venga compilato, da parte degli studenti partecipanti, il questionario di 

gradimento.  

14. Uno dei docenti presentatori, entro un mese dalla conclusione del progetto, 

compila, tramite apposito form sul sito della scuola predisposto dalla dirigenza, la 

relazione finale.  

15. Nel caso in cui i Progetti d’Istituto siano destinati a classi intere, essi concorrono 

al monte ore di cui all’art. 8 del presente Regolamento.  

 

ART. 6 – UNITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE (UDI) 

1. Le UDI sono esclusivamente annuali e devono essere coerenti con i principi-base del 

PTOF. Devono coinvolgere almeno due discipline oppure interessare la stessa 

disciplina per almeno due classi, oppure ancora essere destinate a singoli studenti di 

almeno tre classi.   

2. Le UDI devono essere presentate tramite l’apposita scheda, entro la data stabilita 

annualmente dal collegio dei docenti, da parte di un docente presentatore e 

sottoscritte dagli altri docenti coinvolti per le proprie classi o per la propria disciplina; 

nel caso in cui l’UDI sia proposta da un Dipartimento disciplinare, il presentatore è il 

Coordinatore dello stesso Dipartimento.   
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3. Qualora l’UDI sia indirizzata a classi intere, nella progettazione deve essere coinvolto 

almeno un insegnante di sostegno.  

4. Gli enti esterni che intendono proporre una UDI devono individuare un docente della 

scuola che se ne faccia carico.  

5. Le UDI dichiarate ammissibili dalla Commissione eventi culturali devono essere 

approvate dal Collegio docenti entro il mese di giugno; non possono tuttavia 

superare, ogni anno, il numero di 10 e  si considerano approvate le prime 10 in 

ordine decrescente di voti ottenuti.   

6. Le 10 UDI approvate dal Collegio devono essere approvate successivamente anche 

dal Consiglio d’Istituto, che ne valuta i costi, la fattibilità, la compatibilità con il 

PTOF e la sostenibilità finanziaria. Il Consiglio inoltre è chiamato ad approvare 

eventuali convenzioni o accordi con enti o privati necessari per la loro realizzazione.  

7. Eventuali costi delle UDI sono a carico degli studenti, a meno che si svolgano in 

orario curricolare: in quest’ultimo caso i costi sono a carico della scuola, ad eccezione 

di eventuali oneri di trasporto o di quote individuali dovute ad enti esterni.  

8. I criteri generali di remunerazione dei docenti organizzatori sono definiti in 

contrattazione integrativa.  

9. Le UDI devono essere sottoposte a monitoraggio intermedio e finale.  

 

ART. 7 – PROPRIETÀ COMUNI ALLE ATTIVITÀ STRUTTURALI, AI PROGETTI 
D’ISTITUTO E ALLE UNITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE 

1. Relativamente ai destinatari, le attività sono classificate secondo le seguenti categorie:  

▪ Indirizzate a classi intere; in questo caso esse devono garantire la piena 

partecipazione di tutti gli studenti, compresi quelli con disabilità, anche tramite 

eventuale personalizzazione;  

▪ Indirizzate a studenti singoli, di classi diverse.  

2. Le attività sono inoltre classificate secondo la validità ai fini dei Percorsi per le 

Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO):  

▪ Valide ai fini dei PCTO;   

▪ Non valide ai fini dei PCTO.  

3. Le attività sono infine classificate secondo l’orario di svolgimento:  

▪ Attività che si svolgono totalmente in orario curricolare;  

▪ Attività che si svolgono totalmente in orario extracurricolare;  

▪ Attività che si svolgono in parte in orario curricolare e in orario extracurricolare.  

 

ART. 8 – ADESIONE ALLE ATTIVITÀ DESTINATE A CLASSI INTERE 

1. Le attività di cui agli articoli precedenti destinate a classi intere che hanno concluso 

l’iter di approvazione sono sottoposte all’adesione da parte dei Consigli di classe nella 

prima seduta in cui siano presenti tutte le componenti. L’adesione può essere 

anticipata alla seduta di settembre qualora sia indispensabile ai fini organizzativi, 

purché l’attività non comporti contributi economici da parte delle famiglie.  

2. L’adesione avviene nel rispetto dei limiti complessivi di impegno per gli studenti, sia 

curricolare sia extracurricolare. I limiti sono deliberati preventivamente da ogni 

Consiglio di classe: il Collegio dei Docenti, tuttavia, raccomanda i seguenti limiti: 10 

ore curricolari e 10 ore extracurricolari limite quest’ultimo che può essere superato 

nel caso di attività che danno crediti formativi e/o validi ai fini dei PCTO.   
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3. Sono altresì escluse dal vincolo imposto dal comma 1 le attività che si svolgono 

nell’ambito delle assemblee studentesche e in generale quelle che coinvolgono l’intero 

Istituto.  

 

ART. 9 – ADESIONE ALLE ATTIVITÀ DESTINATE A SINGOLI STUDENTI 

1. Le attività destinate a singoli studenti non sono sottoposte a limiti di impegno orario.  

2. Le attività destinate a singoli studenti, se approvate come sopra descritto, sono 

proposte direttamente ai singoli studenti senza il passaggio in Consiglio di classe.  

 

ART. 10 – UNITÀ DIDATTICHE COMPLEMENTARI (UDC) 

1. Le UDC sono esclusivamente annuali e devono essere coerenti con i principi-base del 

PTOF.   

2. I temi trattati devono essere coerenti con la disciplina di pertinenza del docente 

proponente o con il ruolo ricoperto da quest’ultimo.  

3. Le UDC devono essere approvate dal Consiglio d’Istituto, a seguito di comunicazione 

scritta, solo se comportano l’uscita degli alunni o l’intervento di esterni a scuola.  

4. Le UDC devono essere registrate tramite apposita scheda online e comunicate al 

Coordinatore e al Consiglio di classe, anche per via telematica.  

5. Le UDC devono essere attuate esclusivamente in orario curricolare, nelle ore di 

lezione del docente proponente: è possibile, tuttavia, prevedere lo scambio o cessione 

di ore con altri docenti dello stesso CdC per consentire una durata maggiore 

dell'attività, che non può comunque superare le due ore.  

6. Le UDC non devono prevedere costi, né per gli studenti né per la scuola.  

  

ART. 11 – ATTIVITÀ DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

1. Le attività organizzate nell’ambito del Centro sportivo scolastico sono definite 

annualmente dal Dipartimento disciplinare di Scienze motorie, che designa anche i 

docenti responsabili.  

2. Le attività organizzate nell’ambito del Centro sportivo scolastico sono remunerate con 

il fondo specifico.   
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TITOLO XIII - REGOLAMENTO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE 

TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO-PCTO 

 

ART. 1 - LA SCUOLA  
ha il compito di:  

▪ procedere alla ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio,  

▪ definire i fabbisogni formativi sulla base della conoscenza del territorio e 

dell’evoluzione del mondo del lavoro,   

▪ individuare le realtà con le quali avviare collaborazioni che assumono sia la 

forma di accordi ad ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche,  

▪ redigere i PCTO,  

▪ stipulare accordi con le strutture ospitanti.   

1. Ruolo del Comitato Scientifico (CS)   

2. Il Comitato Scientifico riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola 

all’esterno. La costituzione del CS deve contribuire a migliorare la dimensione 

organizzativa della scuola, collegando l’autonomia scolastica al più vasto sistema 

delle autonomie territoriali e alla capacità di auto-organizzazione della scuola, per 

rispondere meglio alle sfide dell’innovazione.  

3. Il CS svolge un ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le 

innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i 

fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.  

  

Art. 2 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE  
1. La progettazione dei percorsi, che con la legge 107/2015 assume una 

dimensione triennale e OBBLIGATORIA, deve contribuire a sviluppare le 

competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di 

studi. Il concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in 

situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un 

insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale», presuppone l’integrazione di 

conoscenze con abilità personali e relazionali; 

2. Il PCTO deve, quindi offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e 

assumere compiti e iniziative autonome, apprendere attraverso l’esperienza ed 

elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo.   

3. Per garantire la coerenza della progettazione dei PCTO, a cura dei singoli Consigli 

di Classe, con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, è indispensabile il 

contributo preliminare dei Dipartimenti disciplinari. Importante è sottolineare il 

ruolo centrale dei Consigli di classe, nella loro interezza, sia nella progettazione (o 

coprogettazione) dei percorsi, nella gestione e realizzazione degli stessi sia nella 

valutazione del raggiungimento dei traguardi formativi. 

4. Sotto il profilo operativo è necessario:  

▪ individuare accuratamente le competenze trasversali e/o professionali da 

sviluppare, in termini funzionali a favorire l’auto-orientamento dello studente;   

▪ promuovere la riflessione degli studenti sulle loro preferenze, attitudini e 

attese relative all’esperienza da realizzare;   

▪ coinvolgere gli studenti nella progettazione dei percorsi;   
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▪ attuare una efficace comunicazione per le famiglie;   

▪ accompagnare gli studenti nell’osservazione e nella riflessione sui percorsi 

attivati, ivi comprese (laddove previsto) le dinamiche organizzative e i rapporti 

tra soggetti nell’organizzazione ospitante, condividere e rielaborare 

criticamente in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;   

▪ documentare l’esperienza realizzata, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti 

digitali;  

▪ disseminare e condividere i risultati dell’esperienza.  

5. I PCTO contribuiscono alla valorizzazione dell’autonomia scolastica, che trova il 

suo momento più importante nella definizione e nell’attuazione dell’offerta 

formativa della scuola. Per tale motivo l’elaborazione dei progetti va resa anzitutto 

coerente con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) 

dell’istituzione scolastica. 

6. Il riferimento ai PCTO è contenuto anche nel Patto educativo di corresponsabilità, 

sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 

7. Per quanto riguarda le attività svolte presso strutture ospitanti, la progettazione 

segue gli orientamenti della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti impegnati 

nei percorsi. 

8. L’Istituto, soggetto promotore, garantisce per ogni classe un tutor come 

responsabile didattico e organizzativo delle attività, i soggetti ospitanti 

indicano un tutor esterno che si occupa dell’inserimento degli alunni nella 

struttura ospitante.  

9. I percorsi formativi sono svolti sulla base di apposite convenzioni (previsti dal 

D.Lgs 81/2008 e successive modificazioni, legge 107/2015 e successive Linee 

Guida operative del MIUR (Legge 145 del 30 dicembre 2018)) stipulate tra l’Istituto 

nella persona del Dirigente Scolastico e la struttura ospitante nella persona del 

suo legale rappresentante. 

10. Alla convenzione è allegato il progetto formativo degli studenti.  

  

ART. 3  

1. La Legge 145 del 30 dicembre 2018 ha aggiornato la durata delle ore previste per il 

secondo biennio e quinto anno per i licei che risultano complessivamente 90 

(novanta).  

2. Fermo restando il vincolo del monte ore minimo di 150 per gli istituti tecnici e 210 

per gli istituti professionali, l’istituzione scolastica nella sua autonomia può 

realizzare i PCTO anche per un periodo superiore. L’Istituto ritiene di ripartirli 

negli anni come di seguito indicato:  

➢ AFM e CAT 

▪ 50 ore  

▪ 70 ore 

▪ 30 ore 

 

➢ ASVAT, MY e SOCIO-SANITARIO 

▪ Secondo anno: 30 ore 

▪ Terzo anno: 70 ore 

▪ Quarto anno: 70 ore 

▪ Quinto anno: 40 ora 

3. Le ore relative ai PCTO vengono svolte tramite percorsi formativi presso strutture 

ospitanti, ma può essere considerata valida anche la partecipazione a corsi, 
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concorsi, eventi, attività extra scolastiche, manifestazioni. Essi possono prevedere 

una pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, nonché con 

il mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, 

simulazione di impresa, project-work in e con l’impresa, tirocini, progetti di 

imprenditorialità, ecc.). 

4. La scansione sopra descritta può subire per le diverse classi e nei diversi anni 

modifiche che andranno comunque in compensazione.   

5. Per la validità del percorso è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del 

monte ore annuale personalizzato.  

  

ART. 4 - ORGANIZZAZIONE  

1. I periodi di apprendimento mediante esperienze di formazione sono svolti in 

Istituto e/o presso soggetti esterni alle istituzioni scolastiche e formative, con i 

quali sono co-progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità di ogni 

singola istituzione scolastica o formativa.  

2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. 77/2005, e come ribadito dalle Linee 

guida della Legge 145 del 30 dicembre 2018, l’attuazione dei percorsi avviene sulla 

base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti (c.d. strutture 

ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 34 

della legge 107/2015 e attualmente possono essere rappresentati da: - Imprese e 

rispettive associazioni di rappresentanza; - Camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura; - Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo 

settore; - Ordini professionali; - Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei 

settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; - Enti che 

svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; - Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI.  

3. Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi 

di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto 

individuale di lavoro. Le attività possono, inoltre, configurarsi con la modalità 

dell’impresa formativa simulata. I periodi di apprendimento mediante esperienze 

di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e progressività che rispettino 

lo sviluppo personale, culturale e professionale degli allievi in relazione alla loro 

età e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi 

di studio, nonché sulla base delle capacità di accoglienza dei suddetti soggetti. 

Nell'ambito del programma formativo e delle modalità di verifica ivi stabilite, come 

si è detto, i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere 

svolti durante la sospensione delle attività didattiche e possono comprendere 

anche attività da realizzare all’estero.  

4. I periodi di svolgimento sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da 

promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. I 

percorsi sono volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale 

del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a 

livello nazionale e regionale. Dall’anno scolastico 2016/2017 rientrano nell’alveo 

del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, introdotto dall’articolo 1, comma 2 e 

seguenti della legge 107/2015.  

  

ART. 5 - ARTICOLAZIONE DEI PCTO  

1. I percorsi prevedono tre fasi operative:   

o FASE 1 (comune a tutti gli indirizzi)  
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▪ un'attività preliminare di orientamento, rivolta agli studenti da parte 

dei docenti interni;  

▪ stipula convenzioni con enti.  

  

o FASE 2 (comune a tutti gli indirizzi). Si svolge durante l’anno scolastico 

prevalentemente in orario curriculare, è costituita da 3 Moduli.  

• Modulo 1: Normativa e Formazione   

• Modulo 2: Orientamento Formativo e Informativo.  

• Modulo 3: Verifica degli Apprendimenti (discipline coinvolte)  

Le aree tematiche dei singoli moduli vengono decise collegialmente e inseriti 

nel PTOF.  

  

o FASE 3 Esperienza (Area specifica per ogni indirizzo). - Può essere realizzata 

in uno dei seguenti modi:  

▪ esperienza, di una/due settimane, presso l’azienda, ente 

convenzionato. L’orario di permanenza giornaliera nei vari enti sarà 

di 4-6 ore o comunque quello concordato e deciso dai tutors in 

accordo con i ragazzi, in ogni caso non superiore ad 8 ore; le assenze 

dovranno essere comunicate prima alla scuola e poi all'ente o 

viceversa e giustificate dopo al rientro; l’uscita anticipata dovuta ai 

mezzi di trasporto deve essere comunicata prima. Per tutti gli 

indirizzi è previsto il rientro a scuola il sabato se le aziende o enti non 

si rendono disponibili, pertanto è prevista l'attività didattica e/o la 

stesura della relazione se possibile.  

▪ project work: gli studenti sviluppano un progetto come ad es. una 

brochure promozionale, il disegno di massima di un sito web, ecc. 

con l’aiuto del docente e del tutor aziendale e con l’utilizzo di dati e 

documenti dell’azienda. Si tratta di un’esperienza che sollecita 

particolari capacità quali il problem solving, l’autonomia e la 

responsabilità, la resistenza allo stress, ecc.;  

▪ prodotto su commessa: è una variante del PW, che ha le 

caratteristiche di rispondere ad una precisa richiesta di un’azienda e 

richiede di ‘comprendere’ la domanda, interpretarne il significato nel 

contesto dell’azienda, relazionarsi con referenti aziendali per la 

verifica in itinere del progetto, degli stati di avanzamento, del 

prodotto finale, il rispetto dei tempi, ecc.   

▪ stage osservativo: in modo individuale, o per piccolissimi gruppi di 2 

o 3, gli studenti hanno l’opportunità di un tempo maggiore -2/3 

giorni- per osservare e ‘ricostruire’ l’insieme dei processi di lavoro 

presenti all’interno dell’azienda; osservare il lavoro di più figure e più 

reparti; capire come si colloca l’azienda nell’ambiente (rapporti con 

fornitori, clienti, concorrenti); ecc… Lo studente può partecipare ad 

eventi aziendali (osservazione partecipata) quali gruppi di 

progettazione, fiere, seminare interni, riunioni di staff, ecc.  

▪ inserimento nel flusso operativo: l’inserimento di uno studente nelle 

attività di lavoro di un ufficio/reparto produttivo con affiancamento 

da parte di un lavoratore esperto permette un contatto più diretto e 

approfondito con l’organizzazione del lavoro e l’acquisizione di 
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specifiche competenze tecniche. L’esperienza richiede una fase di 

preparazione a cura della scuola, la costruzione di un progetto 

individuale, un attento monitoraggio e una valutazione finale di tutti i 

soggetti che hanno partecipato, dallo studente al tutor scolastico e al 

tutor aziendale;  

▪ L’Impresa Formativa Simulata e l’Impresa in Azione si avvale di una 

metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem 

solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role playing. 

Il PCTO in Impresa Formativa Simulata non richiede, anche se non 

esclude, l’esperienza presso aziende situate nel territorio. 

L'esperienza aziendale, infatti, viene praticata a scuola in laboratorio 

e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio 

dell'azienda madrina. Essa rappresenta, quindi, un’opportunità per 

realizzare i PCTO, anche in quelle istituzioni scolastiche il cui 

territorio presenta un tessuto imprenditoriale poco sviluppato, ovvero 

caratterizzato da un ridotto numero di imprese, per lo più di 

dimensioni piccole e medie, le quali, in ipotesi di percorsi orientati 

verso esperienze di apprendimento in azienda, avrebbero difficoltà a 

ospitare studenti in ambienti lavorativi.   

▪ Il Service Learning è una proposta pedagogica, metodologica e 

didattica che consente allo studente di apprendere (Learning) 

attraverso il servizio alla Comunità (Service), ossia di imparare 

misurandosi con i problemi realmente presenti nel proprio contesto 

di vita. Il progetto si realizza nel territorio, ma si caratterizza nella 

relazione educativa, per:   

− l’attività di ricerca (individuazione dell’azione solidale);   

− l’interdisciplinarità che prevede un pieno coinvolgimento del 

corpo docente;   

− lo sviluppo delle competenze;   

− la partecipazione dello studente e del gruppo classe nell’attività 

di collaborazione con le istituzioni e le associazioni locali 

(professionali e di volontariato);  

− il ruolo attivo dello studente nelle diverse fasi: ideazione, 

valutazione, realizzazione;   

− la responsabilità sociale della scuola nel realizzare esperienze di 

cittadinanza attiva;   

− l’impegno a promuovere processi di trasformazione personali e 

sociali nella dimensione curricolare.  

− Altro: Scuola, impresa, associazioni di volontariato, Istituzioni 

pubbliche e private.  

  

ART. 6 - LUOGO DI SVOLGIMENTO  

1. L’attività dei PCTO si svolge di norma nel territorio provinciale di riferimento 

dell’Istituto.  

  

ART. 7 - LE FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE NEI PCTO - LA FUNZIONE 

TUTORIALE   
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1. Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso 

formativo, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente nella sua 

attività, che si identificano nel docente tutor interno e nel tutor formativo 

esterno, in collaborazione con il Consiglio di Classe affiancati dalla figura di un 

docente funzione strumentale dei PCTO, come punto di raccordo tra gli 

operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.   

2. Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra coloro che, avendone fatto 

richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni:   

a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti 

esercenti la potestà genitoriale);  

b. assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento;   

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di 

apprendimento, rapportandosi con il tutor esterno;   

d. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere 

dalle stesse;   

e. osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente;   

f. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da 

parte dello studente coinvolto;  

g. informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, 

Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed 

aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della classe;  

h. assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative 

ai percorsi, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà 

incontrate nella collaborazione.  

3. Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti 

che possono essere anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura 

ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello 

studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:   

a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione 

dell’esperienza dei percorsi;   

b. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso;   

c. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici 

aziendali, nel rispetto delle procedure interne;   

d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi 

anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;   

e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  

f. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’efficacia del     processo formativo.  

4. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:   

a. predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla 

disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente 

tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine 
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dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure 

di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;   

b. controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo 

personalizzato;   

c. raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;   

d. elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun 

allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da 

parte del Consiglio di classe;   

e. verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun 

lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da 

parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso 

formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor 

interno affinché quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.  

  

ART. 8 - OBBLIGHI  

1. Dell’istituto (soggetto promotore):  

a. si impegna a garantire che ogni studente goda di copertura assicurativa contro 

gli infortuni e le responsabilità civili. 

b. si impegna a designare un tutor (docente dell’Istituto) quale responsabile 

didattico-organizzativo. 

c. si impegna a illustrare ai genitori, o all’esercente la patria podestà dello 

studente il progetto formativo e il suo regolamento.  

d. si impegna ad inserire il progetto nel PTOF.    

2. Obblighi dell’azienda o struttura ospitante:  

a. si impegna ad accogliere presso le sue strutture lo studente;  

b. si impegna a garantire la normativa vigente con particola riferimento alle 

condizioni di sicurezza e di igiene, sollevando il soggetto promotore da ogni 

responsabilità dovuta alla violazione delle suddette norme;  

c. si impegna a designare un tutor che affianchi lo studente che svolga attività 

formativa;  

d. si impegna a certificare, su apposito modulo, le attività svolte e contribuisce a 

valutarle.  

3. Obblighi dello studente:  

a. a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo 

svolgimento delle attività di PCTO;  

b. a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi 

esigenza o evenienza;   

c. ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione 

scolastica se impossibilitato/a a recarsi nel luogo del tirocinio;   

d. a presentare idonea certificazione in caso di malattia;   

e. a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le 

quali verrà a contatto presso la struttura ospitante;   

f. a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la 

struttura ospitante;   

g. a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso 

eventuali trasferte al di fuori della sede di svolgimento delle attività di PCTO 

per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.;   
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h. a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà 

l’attività di PCTO;   

i. ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme 

comportamentali previste dal C.C.N.L., ad osservare gli orari e i regolamenti 

interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in 

materia di privacy.  

 Ad integrazione di quanto sopra stabilito si riportano gli estratti della normativa 

sulla sicurezza:  

▪ Il soggetto Ospitante dichiara sotto la propria responsabilità di aver adempiuto a 

tutti gli obblighi derivanti dal D.Lgs. 81/2008 e s.i.m. in materia di sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro. In particolare il soggetto Ospitante si impegna a 

garantire che l’esperienza si svolge presso strutture che rispettano le vigenti 

disposizioni in tema di prevenzione incendi, salute e sicurezza, sollevando il 

soggetto Promotore da qualsiasi onere di verifica.  

▪ In ottemperanza alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute nei luoghi 

di lavoro, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante si impegnano ad attivare le 

iniziative necessarie al fine di conseguire una adeguata tutela degli studenti.  

▪ Il Soggetto Promotore (Istituto Scolastico) si impegna ad erogare l’informazione e la 

formazione tramite un apposito corso o modulo formativo di preparazione in tema 

di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, si impegna a trasmettere agli studenti le 

nozioni generali sul corretto comportamento da tenere sul luogo di lavoro sulle 

azioni di prevenzione da seguire durate l’esperienza.  

▪ Il Soggetto Ospitante si impegna ad informare preventivamente lo studente sui 

rischi specifici presenti nel luogo di lavoro, sulle norme di sicurezza e le procedure 

da adottare in caso di emergenza (evacuazione, antincendio, primo soccorso).  

  

ART. 9 - ASSENZE PRESSO LA STRUTTURA OSPITANTE  

1. Lo studente in caso di assenza, anche di un solo giorno o parte di esso, informa 

tempestivamente la struttura ospitante e il tutor interno e l’Istituto Scolastico;  

2. Nel caso di assenza già programmata o prevedibile, dovuta a cause eccezionali o a 

motivi di salute, lo studente informa la struttura Ospitante e il tutor interno e 

l’Istituto Scolastico appena a conoscenza dell’evento e ne specifica il numero di 

giorni;  

3. Lo studente è tenuto a giustificare le assenze con apposita documentazione.  

  

ART. 10 - INFORTUNIO   

1. Nel caso in cui lo studente sia costretto a fare ricorso a cure mediche durante 

l’attività, la struttura Ospitante è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo 

la normativa vigente con eventuale accompagnamento al Pronto Soccorso, 

dandone immediata informazione all’Istituto Scolastico.  

2. Il Soggetto Ospitante è inoltre tenuto a far pervenire all’Istituto Scolastico e tutor 

interno, entro le 24 ore successive, una dichiarazione di un dipendente che ha 

assistito all’accaduto che spieghi come è avvenuto l’incidente.  

3. Lo studente o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, deve far pervenire 

il primo certificato medico autentico del Pronto Soccorso, non possono essere 

accettati referti del medico curante. Tale consegna deve essere effettuata dal 

genitore nel caso in cui lo studente sia minorenne.  
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4. Il genitore alla consegna del referto e della dichiarazione firma un modulo 

dell’Istituto Scolastico per l’assicurazione (tale modulo può essere firmato dagli 

studenti maggiorenni).  

  

ART. 11 - RINUNCE  

1. Non sono possibili rinunce allo stage né al progetto definito dai PCTO, in quanto 

obbligatorio.  

  

ART. 12 - INTERRUZIONE O MANCATA EFFETTUAZIONE DELL’ESPERIENZA PER 

INCOMPATIBILITÀ DELLO STUDENTE CON LE FINALITÀ SPECIFICHE DELLA 

STRUTTURA OSPITANTE  

1. Se lo studente deve interrompere la frequenza perché la struttura Ospitante 

giudica il suo comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità, il 

Tutor aziendale (esterno) informa la Funzione Strumentale dei PCTO e/o il Tutor 

scolastico del CdC per verificare se sia possibile un cambio di destinazione.  

2. Nel caso di impossibilità di un cambio di destinazione dell’esperienza, l’Istituto 

dopo una attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà 

decidere che la non partecipazione al percorso sia valutata come elemento 

negativo che concorre necessariamente alla valutazione globale dello studente.  

  

ART. 13 - INTERRUZIONE DELL’ESPERIENZA PER VIOLAZIONE DA PARTE DELLA 

STRUTTURA OSPITANTE DI NORME E GARANZIE POSTE DALLA SCUOLA A TUTELA 

DELLO STUDENTE   

1. Lo studente, rilevata l’inottemperanza, né dà immediatamente comunicazione al 

tutor d’Istituto.   

2. L’Istituto Scolastico, dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del 

caso, potrà decidere:  

a. Di riconoscere la fondatezza e la gravità della denuncia dello studente e 

conseguentemente di censurare formalmente l’operato della Struttura 

Ospitante e di proporne la radiazione dall’elenco dell’Istituto;  

b. Di ritenere che vi siano margini di compromesso e di intervenire direttamente 

sulla struttura Ospitante onde ottenere un chiarimento formale e il ripristino 

di tutte le condizioni che la scuola ritiene irrinunciabili a tutela dei propri 

studenti.  

  

ART. 14 - REGISTRO DELLE PRESENZE  

1. Il tutor è tenuto a conservare in luogo sicuro il registro delle presenze, e deve 

riportare sullo stesso le presenze degli alunni alle attività, deve, inoltre, riportare 

sullo stesso le date di svolgimento e il tipo di attività svolta.  

2. Il tutor deve comunicare, con congruo anticipo, al C.d.C. le date di svolgimento 

delle attività previste dai progetti che devono essere riportate nel registro di classe.  

  

ART. 15 - DISCIPLINA E SANZIONI DISCIPLINARI  

1. Il Regolamento d’istituto si applica anche alle attività dei PCTO comprese le 

sanzioni in esso previste.  

2. Gli studenti hanno il dovere di rispettare altresì tutte le regole di comportamento, 

organizzative e funzionali, proprie della struttura ospitante.  

3. Eventuali segnalazioni di comportamenti non adeguati rilevati dalla struttura 

ospite seguono le procedure previste dal regolamento d’Istituto già richiamato.   
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ART. 16 - VALUTAZIONE DEI PCTO  

1. Nella fase di verifica del raggiungimento dei traguardi formativi relativi ai PCTO, è 

necessario conciliare la dinamica di apprendimento legata ai percorsi in esame, 

che porta all’acquisizione di competenze comuni a più insegnamenti, con la 

normativa sulla valutazione dettata dal D.P.R. 122/2009, che prevede 

l’espressione di un voto numerico sul profitto raggiunto nei singoli insegnamenti.  

2. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 

attuata dal Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere 

svolte dal tutor interno (nonché da quello esterno, se previsto), sulla base degli 

strumenti predisposti in fase di progettazione. Il Consiglio di classe procede alla 

valutazione degli esiti delle attività dei PCTO e della loro ricaduta sugli 

apprendimenti disciplinari e sulla valutazione del comportamento, da cui saranno 

attribuiti i crediti scolastici. Le proposte di voto dei docenti coinvolti nel progetto 

tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti, secondo i criteri deliberati dal 

Collegio dei docenti ed esplicitati nel PTOF dell’istituzione scolastica.   

3. I risultati finali della valutazione operata dall’istituzione scolastica vengono 

sintetizzati nella certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 

Secondo l’articolo 6 del d.lgs. 77/2005, “La valutazione e la certificazione delle 

competenze acquisite dai disabili che frequentano i percorsi in alternanza sono 

effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di 

riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità”. La 

certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema 

d’istruzione e, quindi, anche per la valorizzazione dei PCTO.   

4. Nei PCTO sarà in particolare valutata l’acquisizione delle competenze trasversali, 

quali competenze chiave dell’apprendimento permanente (raccomandazione del 

Consiglio UE), definite come traguardo formativo dei percorsi.  

5. Al fine di attuare opportune verifiche saranno utilizzati gli strumenti deliberati dal 

Collegio dei Docenti.  

6. Elementi importanti saranno in particolare la scheda di valutazione del tutor 

esterno che rappresentano la certificazione delle esperienze condotte e delle 

competenze acquisite.  

7. In particolare la valutazione sarà effettuata dai seguenti soggetti:  

▪ Docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante e al termine 

dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica 

disciplinari, che delle valutazioni espresse dai tutor aziendali, secondo la 

griglia di valutazione predisposta e approvata dal Collegio dei docenti.  

▪ Tutor esterno: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 

tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di 

indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti 

all’attività svolta attraverso la scheda di valutazione alunno, fornita 

dall’Istituto.  

▪ Tutor interno: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in 

itinere sia al termine del percorso, tenendo conto delle valutazioni espresse dai 

soggetti coinvolti nell’esperienza attraverso relazioni e colloqui.  

▪ Studente AUTOVALUTAZIONE: esprime, in itinere e alla fine del percorso, un 

giudizio sull’esperienza (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti 



Pag. 37 a 45 

 

con i colleghi, preparazione scolastica, competenze) utilizzando un 

questionario sul libretto fornito dall’Istituto.  

▪ Consiglio di classe: certifica l’efficacia dell’attività formativa tenendo conto 

della crescita professionale e personale dello studente.  

▪ La valutazione sarà effettuata avendo come riferimento il Quadro Europeo 

delle Competenze. La non amissione alla classe successiva comporta la non 

validità del percorso dei PCTO.   

  

ART. 17 - GARANZIE ASSICURATIVE  

1. Tenuto conto dell’art. 2 del DPR n. 156 del 1999 di modifica del DPR 10 ottobre 

1969 n. 567, dove è stabilito che “tutte le attività organizzate dalle istituzioni 

scolastiche sulla base di progetto educativi, anche in rete o in partenariato con altre 

istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della scuola; in particolare sono da 

considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria 

copertura assicurativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del 

diritto d’autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curriculari, di sport, e 

comunque tutte le attività svolta in base mal presente regolamento”., la posizione 

assicurativa antiinfortunistica degli studenti è assicurata mediante la speciale 

forma di “gestione per conto dello Stato”, prevista dal comminato disposto degli 

artt. 127 e 190 del T.U. e regolamentate dal D.M. 10 ottobre 1985.  

  

ART. 18 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA  

Quanto previsto dal presente regolamento è subordinato alla coerenza con eventuali 

disposizioni normative in materia emanate dal MIUR.  
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TITOLO XIV – REGOLAMENTO ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE 

ISTRUZIONI OPERATIVE 

Al fine di consentire il regolare svolgimento degli Esami di Qualifica per l’anno scolastico 

in corso, si trasmettono le modalità previste finalizzate al conseguimento di qualifiche e 

diplomi professionali di competenza esclusiva delle Regioni, secondo le linee guida per la 

realizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Sicilia, 

di cui all’articolo 17, comma1, lettere a) e b) del Capo III del D.Lgs. n° 226/2005. 

A tal proposito appare opportuno evidenziare alcuni aspetti ritenuti fondamentali e si 

invitano pertanto le SS.LL. a prenderne visione. 

Al fine della validità dell’anno formativo, occorre che il corsista abbia frequentato non 

meno del 75% del monte ore annuale previsto, fatte salve eventuali deroghe per gravi e 

comprovati motivi deliberate dal Collegio dei Docenti e comunque non superiori al 10% 

del limite massimo consentito. 

L’esame previsto al termine del percorso triennale rappresenta la modalità attraverso la 

quale si riscontra nell'allievo la presenza di requisiti formativi, culturali e professionali 

tali da garantire il conseguimento della “Qualifica Professionale” e del "Diploma 

Professionale" relativamente agli indirizzi professionali presenti in Istituto. 

 

Esami di Qualifica Professionale e Diploma Professionale  

 

ART. 1 

1. Gli esami si articolano in due momenti: 

▪ Fase A - Prove per l’accertamento delle competenze di base e tecnico-

professionali; 

▪ Fase B - Prove d’indirizzo specifico e colloquio sull’area di indirizzo. 

ART. 2 

1. Fase A 

2. Nel periodo precedente al termine delle lezioni, i docenti del corso, sulla base delle 

scelte didattiche operate durante il percorso formativo, sottopongono i candidati a 

prove semistrutturate di ammissione per l’accertamento delle competenze di base 

(con riferimento agli Assi culturali) e tecnico-professionali, al fine di verificare il 

conseguimento degli standard formativi previsti dal corso. 

3. Le Prove semistrutturate: Nel periodo precedente al termine delle lezioni, ogni 

docente del C.d.C. sottoporrà gli alunni alle prove semistrutturate per ciascuna 

disciplina durante le proprie ore di lezione nel periodo che verrà individuato dal 

Dirigente Scolastico con apposita circolare. 

4. Le prove svolte saranno consegnate all’atto dello scrutinio finale. 

5. Tipologia della prova: La prova sarà costituita da 4 quesiti con risposta a scelta 

multipla e da 2 quesiti a risposta singola. 

6. Tempo di svolgimento della prova: 45 minuti per ciascuna prova.  

7. Punteggio: 

▪ Per le domande con risposta a scelta multipla: 1 punto per ogni quesito 

corretto; 0 punti per ogni risposta errata o non fornita. 

▪ Per le domande a risposta singola: da 0 a 3 punti. 

▪ Punteggio massimo attribuibile ad ogni disciplina: 10 
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8. Dopo lo scrutinio di ammissione al quarto/quinto anno si procederà allo scrutinio 

per l'ammissione alla fase B. Tale scrutinio costituisce atto specifico ulteriore e 

distinto dallo scrutinio di ammissione al quarto/quinto anno. 

9. Da tale scrutinio scaturisce il voto finale di ammissione/non ammissione alla fase 

B.  

▪ Tale volto viene così determinato: 

▪ 80% in base al percorso formativo triennale/quadriennale dell’allievo; 

▪ 20% in base all’esito delle prove semistrutturate raggruppate per assi 

culturali. 

Il voto viene arrotondato all’unità più prossima: 0,5 unità superiore, <0,5 unità 

inferiore. 

10. La media dei voti riportati in fase di scrutinio, tradotta in centesimi (…/100), 

costituirà il voto di ammissione/non ammissione del candidato alla seconda fase 

B. 

11. L’ammissione è deliberata a seguito della verifica dei seguenti elementi: 

▪ Frequenza di un numero di ore minimo pari al 75% del monte ore annuale 

di attività formative; 

▪ Insussistenza di eventuali insufficienze gravi; 

▪ Possesso della media di 6/10 nel profitto e nella valutazione del 

comportamento. 

▪ Il candidato è ammesso agli esami se riporta una valutazione minima di 

60/100. 

 

ART. 3 

1. Fase B  

2. L’esame di qualifica/diploma costituisce la seconda fase della valutazione finale e 

tende a misurare, attraverso una prova d’indirizzo specifico e da un colloquio, 

l'acquisizione delle competenze proprie del profilo culturale e professionale in 

uscita. 

3. La prova è finalizzata ad accertare le conoscenze, competenze e abilità 

professionali.  Al candidato sarà richiesta la soluzione di un “caso pratico” 

professionale che si presenterà come un problema aperto e che gli consentirà di 

dimostrare abilità di decisione, di tipo progettuale o di scelta di soluzione 

modulare e abilità di realizzazione pratica. Oltre a tutte le materie che afferiscono 

all’area delle competenze tecnico professionali, possono essere comprese anche le 

materie afferenti alle competenze di base che la Commissione d’esami ritiene più 

opportune. La prova viene strutturata in modo tale che la valutazione complessiva 

relativa alle diverse discipline venga espressa in un unico voto. 

4. La modalità di svolgimento esame di qualifica/diploma (fase B), la composizione 

della commissione d'esame e la composizione del voto finale sono quelle 

individuate nelle linee guida per la realizzazione dei percorsi di Istruzione e 

Formazione Professionale vigenti al momento dell'espletamento della prova 

d'esame. 
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TITOLO XV – REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 

Articolo 1 

1. Il Centro Sportivo Scolastico è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva 

scolastica. Esso opera sulla base di un Progetto inserito annualmente nel P.T.O.F. 

di Istituto, su indicazioni che il M.I.U.R. comunica alle scuole attraverso le “Linee 

Guida” a carattere Nazionale e territoriale ed attraverso le Circolari applicative che 

disciplinano tutte le attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva delle scuole di 

ogni ordine e grado. 

 

Articolo 2 

1. Il C.S.S. (Centro Sportivo Scolastico) è aperto a tutti gli alunni dell’Istituto DI 

Istruzione Superiore “A. Volta” di Nicosia. 

2. Per la partecipazione alle competizioni sportive non agonistiche è necessario 

presentare certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica 

rilasciato dal medico di famiglia. Senza di esso l’alunno non potrà svolgere alcuna 

attività. 

3. Gli alunni sono assicurati per mezzo della polizza assicurativa, stipulata dalla 

scuola, per le attività svolte in orario curricolare ed extracurricolare. 

 

Articolo 3 

1. Il centro sportivo scolastico persegue i seguenti obiettivi: 

• favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che fisica degli 

studenti; 

• promuovere stili di vita corretti; 

• sostenere gli studenti nel vivere il proprio corpo con maggiore serenità e 

fiducia; 

• promuovere il confronto con gli altri per affrontare esperienze in comune e 

saper essere squadra con spirito positivo; 

• offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive 

anche in ruoli differenti da quello di atleta (esempio: arbitro, segna punti 

etc); 

• costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto; 

• diffondere i valori positivi dello sport. 

 

Articolo 4 

1. Il Centro Sportivo Scolastico opererà attraverso la costituzione di gruppi/squadra di 

studenti distinti per interessi o discipline sportive e per fasce di età, ponendo 

doverosa attenzione anche ai disabili, con l’intento di contribuire alla promozione 

delle attività motorie per tutti e alla valorizzazione delle eccellenze. 

2. Le attività programmate nel Centro Sportivo Scolastico saranno finalizzate in parte 

alla partecipazione ai Campionati studenteschi, in parte ad approfondire discipline 

che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare. 

3. Gli alunni che aderiscono alle attività proposte dal C.S.S. avranno il diritto/dovere di 

frequentare i corsi nel rispetto degli orari e dell’impegno assunto verso sé stessi e gli 

altri. 
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4. Per svolgere tutte le attività del C.S.S. è obbligatorio indossare abbigliamento 

sportivo adeguato. 

5. Considerate le finalità del C.S.S. non saranno tollerati comportamenti che possano 

pregiudicare una corretta integrazione sociale, pena l’allontanamento dal corso e/o 

dalle gare. Nei casi di comportamento particolarmente scorretto verranno prese in 

considerazione dal Consiglio di Classe sanzioni disciplinari, con riferimento al 

Regolamento di Istituto. 

6. Coloro che si renderanno responsabili di danneggiamenti alle strutture dell’impianto 

sportivo e/o degli attrezzi utilizzati dovranno risarcire il danno. 

 

Articolo 5 

1. Le ore di insegnamento curricolari di educazione fisica, motoria e sportiva 

assolvono la funzione di fornire a tutti la preparazione di base e di far emergere 

propensioni, vocazioni ed attitudini dei singoli. Il naturale completamento della 

specifica disciplina è affidato alle ore aggiuntive di avviamento alla pratica sportiva, 

fino ad un massimo di sei settimanali. 

 

Articolo 6 

1. L’attività di progettazione del C.S.S. è affidata ai Docenti di Scienze Motorie e 

Sportive che, in tempi congrui con l'inizio dell'anno scolastico, producono la 

proposta scritta di programma delle attività da realizzare, avendo cura di non 

superare le risorse orarie disponibili. Le attività saranno inserite nel Piano 

dell'offerta formativa, costituendo così parte integrante dello stesso. 

2. L’iscrizione ai Campionati Studenteschi viene deliberata dal Collegio dei Docenti e 

dal Consiglio di Istituto che indicheranno anche le discipline sportive alle quali 

iscrivere gli alunni. 

 

Articolo 7 

1. I docenti svolgono attività didattica nella misura massima di sei ore settimanali per 

ciascuna cattedra completa di educazione fisica (come previsto dall'art. 87 del 

CCNL), con carattere di continuità per l'intero anno scolastico con l’obiettivo di 

creare negli alunni un’abitudine sportiva nello stile di vita, curando la 

diversificazione delle proposte. 

2. Le ore sono registrate e documentate dal docente di educazione fisica coinvolto, su 

apposito registro sul quale viene annotata anche la frequenza degli alunni. 

3. Le ore, inoltre, sono monitorate e rendicontate al Dirigente scolastico per verificare la 

partecipazione degli alunni e l'effettiva effettuazione delle attività programmate. 

4. Il programma può subire variazioni in corso d’anno di fronte ad esigenze impreviste o 

in mancanza di risorse finanziarie, su decisione del Dirigente scolastico, sentita la 

struttura organizzativa del centro. 

 

Articolo 8 

1. Dopo l’iscrizione della scuola ai C.S. (Campionati Studenteschi), ogni alunno compila 

il Modulo di adesione alle attività e lo consegna, sottoscritto da entrambi i genitori 

con allegato il certificato medico, al Docente di Scienze Motorie e Sportive. 

2. Il calendario delle attività in orario extracurricolare viene predisposto dal docente 

interessato, tenuto conto anche di eventuali altri impegni scolastici pomeridiani, e 

viene comunicato alle famiglie. 
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3. le ore aggiuntive di insegnamento sono monitorate dal Dirigente Scolastico, sulla 

base della documentazione, registro delle presenze e delle attività, relazione finale, 

presentata dai docenti che svolgono le attività extracurricolari. 

4. Potranno collaborare con il C.S.S. docenti, personale ATA, genitori, esperti esterni 

per svolgere compiti di supporto, ma anche per mettere a disposizione degli alunni 

competenze ulteriori. 

5. Il C.S.S., ove possibile, si impegna a realizzare momenti di confronto sportivo sia a 

livello di Istituto, attraverso tornei e gare, sia a livello territoriale nelle discipline 

individuali e in quelle di squadra, rapportandosi con altri C.S.S. e società sportive 

del territorio; si impegna inoltre, a partecipare alle varie fasi dei Campionati 

Studenteschi nelle diverse discipline individuate dagli Organi Collegiali della Scuola. 

 

Articolo 9 

1. Ogni attività sarà sottoposta dai Docenti a monitoraggi intermedi e finali per valutare 

i comportamenti e il gradimento da parte degli studenti. 

2. Sarà valutata la frequenza degli alunni alle attività, la partecipazione a tornei e gare 

interni nonché la partecipazione ai Campionati Studenteschi. 

3. Il lavoro svolto dagli alunni deve essere certificato nel quadro delle competenze 

definite al termine della frequenza del ciclo scolastico. 

 

Articolo 10 

1. Il centro è aperto alla formazione di reti e/o collaborazioni di scuole, enti 

promozionali, società sportive per agevolare sinergie con l'esterno ed ottimizzare 

l'uso delle risorse umane, strumentali e finanziarie. 
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TITOLO XVI - REGOLAMENTO ORGANO DI GARANZIA 

ART. 1 - Compiti 

1. L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento 

recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come 

modificato dal DPR 235/07, ha i seguenti compiti: 

a. ricevere i ricorsi proposti dai genitori in merito all’irrogazione delle sanzioni 

disciplinari comminate agli alunni dagli organi competenti della scuola.  

 

ART. 2 - Composizione 

1. L’Organo di Garanzia è composto da: 

- Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente 

- un docente 

- un rappresentante dei genitori; 

- un rappresentante degli alunni. 

2. Il docente viene designato dal Consiglio di Istituto che individuerà anche un docente 

supplente; 

3. I genitori e gli alunni esprimeranno la loro rappresentanza in numero di un membro 

effettivo più uno supplente a seguito di elezioni da tenersi in contemporanea con le 

elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe; 

4. Ai fini dell’individuazione dei primi due eletti di cui al c. 3 si fa riferimento 

esclusivamente al numero di voti di preferenza ricevuti da ciascun candidato eletto 

(indipendentemente dalla lista di appartenenza e dai voti complessivi ottenuti da 

ciascuna lista). 

5. L’Organo di Garanzia dura in carica un anno; viene rinnovato in coincidenza con le 

elezioni annuali dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe.  

6. I componenti dell’Organo di Garanzia che vengano a cessare per qualsiasi causa o 

per perdita dei requisiti di eleggibilità vengono surrogati dai successivi eletti, 

secondo i criteri di cui al c. 4. Solo in caso di esaurimento delle liste degli aventi 

diritto si procederà ad elezioni suppletive.  

7. In caso di incompatibilità di un componente rispetto al ricorso o al caso oggetto di 

esame, il componente è sostituito dai successivi eletti per la componente di 

rispettiva rappresentanza. Se necessario la sostituzione avviene facendo ricorso 

anche ai non eletti per le rispettive componenti. 

8. Le cause di incompatibilità sono individuate nelle seguenti: 

a. qualora il docente dell’OdG (Organo di Garanzia) faccia parte dell’organo 

collegiale che ha irrogato la sanzione disciplinare; 

b. qualora il componente dell’OdG sia il genitore o il tutore dell’alunno 

destinatario della sanzione oggetto del ricorso; 

c. qualora il componente dell’OdG sia docente o genitore della medesima 

classe dello studente destinatario della sanzione oggetto del ricorso; 

d. qualora il componente dell’OdG sia l’alunno destinatario della sanzione oggetto del 

ricorso; 

e. qualora il componente dell’OdG sia alunno della medesima classe dello studente 

destinatario della sanzione oggetto del ricorso. 
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ART. 3 – Procedure e tempi 

1. Il ricorso avverso una sanzione disciplinare deve essere presentato da uno dei 

genitori, o da chiunque vi abbia interesse, mediante istanza scritta indirizzata al 

Presidente dell'OdG entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. 

2. Il Presidente convoca l’OdG entro 3 giorni dalla presentazione di un’istanza; l’avviso 

di convocazione deve pervenire ai componenti per iscritto almeno 3 giorni prima della 

seduta; contiene l’indicazione della sede e dell’ora della riunione, oltre all’indicazione 

dell’oggetto del reclamo da esaminare. 

3. Il Presidente designa di volta in volta un segretario con l’incarico della 

verbalizzazione. Il processo verbale d’ogni riunione è trascritto in un registro a pagine 

numerate e viene sottoscritto dal presidente e dal segretario. Il registro è depositato 

in Presidenza ed è accessibile, a chiunque vi abbia interesse, secondo le norme e le 

garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy. 

4. Il Presidente, in preparazione dei lavori della seduta, provvede personalmente o 

tramite un delegato ad acquisire tutti gli elementi utili per i lavori dell’OdG ai fini 

della puntuale considerazione dell'oggetto all'ordine del giorno. 

5. Per la validità della seduta dell’OdG è richiesta la presenza della metà più uno dei 

componenti (a condizione che sia presente almeno un rappresentante per ogni 

componente). Il membro, impedito ad intervenire deve far pervenire al Presidente 

dell'OdG, possibilmente per iscritto, prima della seduta la motivazione giustificativa 

dell'assenza. Alle riunioni non possono partecipare persone estranee. 

6. Su richiesta degli interessati ovvero su iniziativa del Presidente dell’OdG o su 

richiesta della maggioranza dei componenti, l’OdG può disporre l’audizione di chi 

propone il ricorso o di chiunque vi abbia interesse. 

7. In prima convocazione l’Organo deve essere “perfetto”; in seconda convocazione 

funzionerà con i membri effettivamente presenti purché rappresentanti di entrambi le 

componenti ed avranno titolo per deliberare. 

8. Ciascun membro dell’OdG ha diritto di parola e di voto; l’espressione del voto è 

palese. Non è prevista l’astensione. I provvedimenti sono presi a maggioranza dei 

presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

9. Ciascuno dei componenti dell’Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza 

in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto 

membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente 

alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo 

stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’Organo di Garanzia. 

10. L’OdG valuta il ricorso e si esprime entro e non oltre i 10 giorni dalla presentazione 

dello stesso. 

11. La procedura d’impugnazione non sospende l’esecutività del provvedimento 

disciplinare. In caso l’OdG non si pronunzi entro il termine di 10 giorni, la sanzione 

impugnata deve intendersi senz’altro confermata. 

12. Le deliberazioni assunte dall’OdG sono notificate e comunicate per iscritto ai soggetti 

interessati entro 5 giorni. 

13. Nel caso in cui l’Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai 

genitori e dal dirigente scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il 

provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia 

dell’alunno e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi 

e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati. 
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ART. 4 – Decreto di nomina 

1. Successivamente all’individuazione dei componenti l’Organo di Garanzia, il Dirigente 

Scolastico formalizza la nomina con proprio decreto. 

 

ART. 5 – Reclami 

1. Contro le decisioni assunte dall’Organo di Garanzia interno alla scuola è ammesso 

reclamo, da parte di chiunque vi abbia interesse, avanti il Direttore dell’Ufficio 

scolastico regionale. Il reclamo va presentato entro e non oltre 15 giorni dal 

ricevimento della decisione da impugnare o dalla scadenza del termine entro cui 

l’Organo interno dovrebbe pronunziarsi. Il Direttore dell’Ufficio scolastico regionale 

assume la decisione previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia Regionale 

costituito presso l’Ufficio Scolastico Regionale. 

 

ART. 6 - Pubblicazione 

Il presente Regolamento dell’Organo di Garanzia ha efficacia immediata all’interno dell’IIS 

“A. Volta” di Nicosia ed è pubblicato sul sito web https://www.iisalessandrovolta.edu.it/ 

della scuola. 

 

Normativa di riferimento: 

 D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria”; 

 D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 “Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, 

concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria”; 

 Nota MIUR prot. n. 3602 del 31 luglio 2008 “Oggetto: D.P.R. n. 235 del 21 

novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 24 giugno 

1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 

secondaria”. 

TITOLO XVII - NORME FINALI 

ART. 1 

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme vigenti. 

2. Il presente regolamento diverrà efficace dopo le approvazioni degli organi 

competenti e resta valido fino a nuova modifica apportata dal Consiglio d’Istituto 

secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 

3. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web istituzionale della Scuola. 

 
LA DIRIGENTE 

dott.ssa Maria Giacoma Mancuso Fuoco 
 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005  

e norme correlate 
Ai sensi dell’art. 21 e seguenti del D. Lgs. 82/2005 si attesta che il presente atto è un documento informatico originale firmato 
digitalmente, sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente. 


