
Regolamento d’istituto 
 

Principi  Fondamentali 

L’Istituto Secondario di primo grado “G. Grassa” di Mazara del Vallo si impegna a rispettare e a 
far rispettare in tutte le attività educative e in tutti i momenti della vita scolastica i diritti 
fondamentali dell’uomo e del preadolescente. 
  
L’ Istituto si impegna a garantire: 
• un ambiente educativo sereno, democratico, attento alle necessità affettive e relazionali degli 

alunni, capace di stimolare il desiderio di apprendere, scoprire e conoscere, adatto a 
sviluppare la capacità di collaborare, esprimere le proprie opinioni e rispettare quelle degli 
altri; 

• un’organizzazione flessibile adeguata alla realtà e alle prevalenti richieste delle famiglie;  
• una gestione della scuola caratterizzata da condivisione delle decisioni, partecipazione delle 

famiglie, pubblicità degli atti, facile accesso alle informazioni. 
        

Il presente regolamento entra in vigore con la sua pubblicazione all’albo entro dieci giorni dalla 
sua approvazione. Il personale e gli utenti sono tenuti a rispettarlo e a farlo rispettare. 

 

Art. 1 

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

IL DIRIGENTE 

 Il Dirigente è il titolare dell’ufficio ed ha la rappresentanza della scuola. Cura assieme ai suoi 
collaboratori la funzionalità dei servizi. Garantisce, nei limiti delle norme vigenti, l’imparzialità e la 
trasparenza del servizio contemperando le legittime aspettative degli utenti con le prestazione 
professionali del personale della scuola. 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto della scuola ha le competenze stabilite dal Decreto Legislativo n.° 297/1994. 
È composto da 19 membri: 8 genitori, 8 docenti, 2 rappresentanti del personale A.T.A., e dal 
dirigente che ne fa parte di diritto. E’ Presidente del Consiglio d’Istituto un genitore, eletto nella 
prima seduta. Il Consiglio d’Istituto è l’organo che affianca il Dirigente nella gestione della scuola. 
La convocazione del Consiglio d’Istituto è effettuata con lettera diretta ai singoli membri e  
mediante avviso, affisso all’Albo della sede centrale e della succursale, ove sono indicati gli 
argomenti da trattare. Su invito, possono intervenire esperti, con diritto di parola. Il Consiglio 
d’Istituto,inoltre, irroga sanzioni che comportano l’allontanamento dell’alunno superiore a 15 
giorni, ivi compresi l’allontanamento fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio 
finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo. 



 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno la Giunta Esecutiva composta da due genitori, un 
docente, un rappresentante del personale A.T.A. cui si aggiunge il Direttore (DSGA) che ne fa parte 
di diritto e ne è il segretario. 

La G.E., presieduta dal Dirigente della scuola, oltre agli altri compiti previsti dalla legge,predispone 
il bilancio preventivo e le eventuali variazioni,nonché il conto consuntivo; prepara i lavori del 
Consiglio  e cura l’esecuzione delle delibere. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

E’ composto da tutti i docenti della scuola in servizio ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Si 
riunisce per decidere sul Piano dell’Offerta Formativa, sulla programmazione, sulla 
sperimentazione e su ogni altro aspetto che riguardi la didattica ( valutazione, scelta dei libri di 
testo, attività di recupero ed altro). 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Il Consiglio di Classe è formato da tutti docenti della classe, da un massimo di quattro 
rappresentanti dei genitori, eletti dagli stessi, e dal D.S. 

Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico, mediante circolare interna ai docenti;  

i genitori membri del C. d. C. sono informati della data, dell’orario e degli argomenti da trattare 
mediante avviso scritto. 

Di ogni seduta di ciascun Organo Collegiale viene redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e 
dal Segretario-Coordinatore. Il Consiglio di Classe,inoltre, adotta provvedimenti ed irroga sanzioni 
che comportano l’allontanamento dell’alunno dalla comunità scolastica per un periodo inferiore a 
15 giorni. 

ORGANO DI GARANZIA 

La Scuola,in un quadro più generale di educare alla cultura della legalità, istituisce al suo interno 
l’Organo di Garanzia. Esso è costituito da: 

• Dirigente Scolastico 
• Un Docente designato dal Consiglio d’Istituto 
• Due rappresentanti eletti dai genitori 

 L’Organo di Garanzia, di fronte a comportamenti riprovevoli degli alunni, propone sanzioni 
disciplinari, previa verifica dei fatti  da parte delle Istituzioni. E’ ammesso fare ricorso (entro 15 
giorni dalla comunicazione. L’Organo di Garanzia si esprimerà entro 10 giorni dal ricorso. Le 
sanzioni disciplinari adottate, sono inserite nel fascicolo personale dell’alunno. 



 

COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DEI DOCENTI 

� il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

� durerà in carica tre anni scolastici; 
� sarà presieduto dal dirigente scolastico; 
� i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
� a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per 

il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, 
per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; 

� un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 
scolastici e dirigenti tecnici. 

Ciò che fa: 
� individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base 

di quanto indicato nelle lettere a),b),e c) dell’art.11; il comma 130 stabilisce che al termine 
del triennio 2016/2018 sarà cura degli uffici scolastici regionali inviare al Ministero una 
relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei 
docenti e che sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico 
nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, predisporrà le linee 
guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. 

� esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 
con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 
presentare un’istruttoria; 

� in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 

personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 
esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e 
degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che 
verrà sostituito dal consiglio di istituto. 

 
 
 

 

I RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI 

I Rappresentanti di Classe svolgono l’importante ruolo di favorire la collaborazione tra scuola e 
famiglia, utile per un migliore funzionamento dell’ Istituto. 
I Rappresentanti  di Classe vengono eletti entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico nella prima 
Assemblea di Classe dei genitori convocata dal Dirigente Scolastico. 



I Rappresentanti hanno il compito di:  
� Partecipare ai Consigli di  Classe, quando se ne richieda la presenza; 
� Svolgere una funzione di collegamento tra Docenti e Genitori; 
� Convocare l’assemblea dei genitori, sia per riferire quanto emerso nel Consiglio di Classe, sia 

per fare proposte o condividere progetti educativi, atti a migliorare la crescita umana e culturale 
degli allievi. 
 

PARTECIPAZIONE: CONSIGLI E ASSEMBLEE 

Le assemblee di classe si svolgeranno secondo il calendario scolastico. La prima assemblea è 
finalizzata all'elezione dei rappresentanti di classe ed avviene entro il mese di ottobre. I genitori 
rappresentanti di classe si riuniranno nei rispettivi consigli almeno tre volte l'anno, Tutte le riunioni 
saranno convocate per iscritto sul diario ( assemblee di classe) o con specifica comunicazione 
personale (Consigli di Classe, Consiglio di Istituto). I membri del Consiglio di Istituto si riuniranno 
una volta al mese, esclusi i mesi di luglio ed agosto, secondo il calendario stabilito dal Consiglio 
stesso. I genitori membri della Giunta Esecutiva del Consiglio di Istituto si riuniranno almeno 
cinque giorni prima della convocazione del Consiglio. 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

• Ciascun Organo Collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie 
competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle 
attività stesse. 

• Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali. 

• Il calendario di massima delle riunioni viene reso noto annualmente, mediante avviso affisso 
all’Albo della sede centrale e della succursale, comunicato per iscritto anche ai  genitori. 

 

PUBBLICAZIONE  DEGLI ATTI 

La pubblicazione degli atti del C. di I. è disciplinata dall’art.27 del D.P.R. 416/1974 e avviene 
mediante affissione nell’apposito Albo delle sedi della scuola, della copia integrale e autenticata 
del testo delle deliberazioni adottate. 

 

 

ART. 2 

NORME PER I DOCENTI 

• Il personale docente, nello svolgimento dei suoi compiti professionali, avrà cura di garantire 
agli alunni le migliori occasioni di apprendimento. 

 



• Nel Collegio dei Docenti, all’inizio di ogni anno scolastico, gli insegnanti discutono e 
approvano  il Piano dell’ Offerta Formativa (POF), predisposto da un’apposita commissione. 
Il POF  riguarda le attività  curricolari,  opzionali ed extracurricolari. 

 

• Nel primo Consiglio di Classe i docenti predispongono il Piano Educativo Didattico, che 
delinea il percorso formativo-didattico della classe. 
 

• I Docenti esplicano, inoltre, la loro professionalità nelle commissioni di lavoro, dove sono 
impegnati e nella partecipazione agli O.C. di cui fanno parte. 
 

• Curano di prendere visione delle comunicazioni di servizio e delle circolari che pervengono 
alla scuola e che possono interessare gli stessi o gli alunni. 
 

• I docenti possono, nei limiti degli stanziamenti in bilancio, seguire gli alunni in difficoltà 
anche con corsi di recupero pomeridiani e svolgere attività integrative, sempre di 
pomeriggio per quegli alunni che dimostrano particolari interessi per le attività proposte 
dalla scuola. 

 

• I docenti ricevono i genitori secondo il calendario scolastico deliberato dal Collegio dei 
Docenti e comunicato alla famiglia. 

 

• Nell’adempimento dei loro doveri, i docenti si impegnano a tutelare la sicurezza  e 
l’incolumità degli alunni. 
 

• I docenti, inoltre, devono: 
 

� Essere a scuola almeno cinque minuti prima delle lezioni per ricevere gli alunni sui 
quali hanno il dovere di sorveglianza. 

� Quando sono di turno, durante l’intervallo, sorvegliare gli alunni dopo averli fatti 
uscire  dalle classi. 

� Curare di raggiungere  rapidamente la loro classe al cambio dell’ora. 
� Accompagnare le classi, mantenendole in ordine e in silenzio, quando queste si 

trasferiscono nelle aule speciali. 
� Al termine delle lezioni accompagnare gli alunni fino all’uscita.  
� Non fare uso del telefono cellulare durante le ore di lezione. 
� Creare in classe un clima di fiducia e di collaborazione,rendendo gli alunni 

partecipi della scelta del percorso da portare avanti. 
� Organizzare le attività didattiche nel rispetto dei diversi ritmi di apprendimento 

degli alunni. 
� Mostrare le verifiche svolte in classe ai genitori su loro richiesta, fornendo le 

spiegazioni necessarie. 
� Assegnare in classe, per le discipline che prevedono la prova scritta, non meno di 

tre verifiche al quadrimestre. 
� Portare agli alunni le verifiche corrette entro un termine ragionevole. 



� Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto non sufficiente e frequenza 
non regolare. 

� Coordinarsi con i colleghi per l’assegnazione dei compiti per casa, in modo da dare 
agli alunni, entro i limiti del possibile, lavoro pomeridiano in misura equilibrata. 

 

ART. 3 

NORME PER I GENITORI 

I genitori che iscrivono i loro figli alla nostra Istituzione Scolastica accettano  il Piano dell’Offerta 
Formativa (POF) presentato dalla scuola e illustrato ai genitori delle classi quinte in una riunione 
prima delle iscrizioni. Una copia del POF è esposta all’albo della scuola. 
In questo contratto formativo tra scuola e famiglia i genitori si impegnano a mettere i loro figli nelle 
condizioni più favorevoli per ricevere  l’istruzione che la scuola offre.   

 
I genitori, pertanto, devono : 

� Mandare  i figli a scuola sereni e riposati, avendo cura di garantire loro tempo per 
lo studio, lo svago e il riposo notturno. 

� Accompagnare i figli a scuola puntuali, provvisti del materiale necessario al 
regolare svolgimento delle lezioni e con un abbigliamento decoroso e consono al 
contesto scolastico. 

� Collaborare con i Docenti nella condivisione di una comune azione educativa e 
formativa. 

� Responsabilizzare il figlio verso le regole di vita comunitaria e gli impegni 
scolastici, sottolineandone la loro importanza. 

� Essere a conoscenza che comportamenti riprovevoli (ingiurie, minacce e bullismo) 
sono passibili di sanzioni disciplinari. 

� Controllare assiduamente il libretto delle assenze, il diario personale, i quaderni per 
accertarsi dell’effettivo svolgimento dei compiti assegnati. 

� Informarsi periodicamente della situazione scolastica del figlio. 
� Chiedere di visionare, su richiesta, le prove scritte svolte in classe e ricevere 

eventuali chiarimenti. 
� Usufruire dell’opportunità di avere colloqui individuali, secondo il calendario 

scolastico deliberato dal Collegio. dei Docenti. 
� Assicurare la frequenza del figlio per l’ammissione all’anno successivo (almeno ¾ 

dell’orario complessivo). 
� Controllare che i  figli non portino a scuola materiale non richiesto dai docenti; la 

scuola non è responsabile di eventuali furti o danneggiamenti degli stessi. 
� Essere responsabili dei danni materiali arrecati dai figli agli arredi, al materiale e 

alle apparecchiature della scuola, pagandone il costo qualora si tratta di veri atti di 
vandalismo 

� Essere a conoscenza che l’uso del telefono cellulare non è consentito agli alunni; 
per tutte le comunicazioni con l’esterno genitori ed alunni devono utilizzare il 
telefono della scuola. 

� Essere informati che, qualora il figlio sia sorpreso ad usare il telefono cellulare 
durante le lezioni questo sarà preso in consegna dalla scuola. Sarà restituito alla fine 



delle lezioni unitamente ad una comunicazione alla famiglia. In caso di recidiva , 
potranno essere comminate sanzioni disciplinari. 

� Comunicare alla scuola il proprio recapito e i numeri di telefono di casa, del luogo 
di lavoro o di altri familiari, al fine di agevolare tempestive comunicazioni. 

 
 

ART. 4 

NORME PER GLI ALUNNI 
 

• Gli alunni hanno diritto di trovare a scuola un ambiente sereno che favorisca 
l’apprendimento e non crei in loro disagi e tensioni. 

• Nel passaggio dalle elementari alla scuola media gli alunni devono trovare un inserimento 
all’insegna della continuità che li porti naturalmente e senza traumi ad ambientarsi nella 
nuova realtà- 

• Gli alunni devono sempre trovare da parte degli adulti rispetto nei loro confronti, in 
particolare se soggetti a rimproveri,anche severi,a causa di loro mancanze. 

• Compito principale degli alunni che frequentano la scuola è quello di dare la loro 
disponibilità ed il loro impegno personale volti all’apprendimento.  

• Gli alunni, pertanto, devono: 
 

�  Arrivare puntuali a scuola; nel caso in cui, l’alunno dovesse entrare in ritardo per 10 volte, 
si darà comunicazione alla famiglia per le ripercussioni negative sul voto di condotta. 

�  L’assenza sarà giustificata dal docente della 1° ora  e comunque non oltre due giorni.; in 
caso contrario l’alunno sarà ammesso in classe solo se accompagnato da uno dei genitori 

� Portare il massimo rispetto agli insegnanti, ai compagni ed al personale ausiliario. 
� Seguire le lezioni con attenzione, senza disturbare. 
� Durante l’intervallo uscire dalle aule e sostare nel corridoio antistante senza correre o fare 

giochi che siano pericolosi per sé e per i compagni. 
� Non scendere o salire di piano senza autorizzazione. 
� Non portare a scuola oggetti che non siano necessari alle attività didattiche. 
� Svolgere i compiti assegnati per casa dai loro insegnanti. 
� Portare a scuola gli strumenti che permettano di svolgere le esercitazioni pratiche; 
� Durante i cambi dell’ora restare in classe con ordine. 
� Durante le ore di lezione, andare ai servizi solo uno per volta. 
� Spostarsi con la classe nei laboratori o in palestra assieme agli insegnanti, stando in ordine e 

in silenzio. 
� Rispettare gli arredi e il materiale della scuola. 
� Tenere il telefono cellulare spento. 
� Scrivere in modo chiaro e completo sul diario personale i compiti assegnati per casa dagli 

insegnanti. 
� Al termine delle lezioni accompagnati dal loro insegnante, presentarsi all’uscita in ordine. 

 

 



ART.  5 

FRUIZIONE DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 

Poiché la scuola è proprietà di tutti, ogni utente ha la responsabilità, individuale e collettiva, della 
tutela dell'edificio, delle aree esterne, degli arredi, delle attrezzature, delle apparecchiature, dei 
sussidi didattici, delle dotazioni librarie. Tutti questi mezzi, indispensabili allo svolgimento delle 
attività scolastiche, debbono essere utilizzati e conservati con la massima cura evitando ogni 
danneggiamento.  Gli alunni che per atti di vandalismo si rendono responsabili di danni agli arredi, 
al materiale e alle strutture della scuola, sono passibili di provvedimenti disciplinari. Le spese 
necessarie per il ripristino di quanto rovinato dovranno essere sostenute dai genitori. Quando 
l'impossibilità di individuare il responsabile è dovuta al silenzio di chi ha assistito al fatto, tutti i 
soggetti presenti sono considerati responsabili e tenuti al risarcimento o ad altra forma di ripristino.  

 

ART. 6 

DISPOSIZIONI GENERALI 

INGRESSO DEGLI ALUNNI 

• Gli alunni dovranno trovarsi all’ingresso della scuola al suono del segnale di entrata nelle 
classi (8,25) e il personale docente dovrà trovarsi nell’istituto 5 minuti prima dell’inizio 
delle lezioni. La puntualità in classe è dovere di ciascuno,alunni e docenti. 

• Al suono della campanella gli alunni entreranno nelle rispettive aule nel massimo ordine e 
silenzio e attenderanno seduti l’arrivo dell’insegnante della 1^ ora con il materiale didattico 
predisposto. 

• Alle ore 8,35 sarà chiuso il portone esterno dell’edificio. Gli alunni ritardatari saranno 
ammessi  in classe; se non accompagnati da un genitore dovranno giustificare il giorno 
successivo. I ripetuti ritardi verranno segnalati ai genitori ed al Dirigente. 

• Gli alunni devono presentarsi a scuola vestiti in modo appropriato ed adeguato all’ambiente 
e portare il materiale necessario all’attività. 

 

 

CAMBIO DEI DOCENTI 

Gli alunni, durante il cambio dei docenti, attendono nella propria aula, mantenendo un 
comportamento corretto, sotto la vigilanza del personale ausiliario. Il cambio dei docenti deve 
avvenire nel più breve tempo possibile. 

INTERVALLO 

• Al termine della terza ora, durante l’intervallo (10 minuti), gli alunni escono dalle classi per 
consentire di arieggiare l’aula e si trattengono nello spazio di corridoio adiacente la propria 
aula. 

• Per ragioni di sicurezza gli alunni non devono correre nel corridoio, entrare nelle altre aule, 
affacciarsi alle ringhiere, salire o scendere le scale. 



• Gli alunni devono mantenere un rapporto corretto nei confronti dei compagni di classe e 
degli allievi delle altre classi. 

• Durante l’intervallo la vigilanza è effettuata dai docenti in servizio alla terza ora di lezione o 
da altro docente appositamente incaricato. Il personale ausiliario sorveglia gli alunni ai 
servizi igienici. 

 

VIGILANZA NEI CORRIDOI E AI SERVIZI IGIENICI 

• Durante tutta la giornata scolastica, la vigilanza nei corridoi e ai servizi igienici (accessibili 
per l’intero arco dell’orario scolastico) è effettuata dal personale ausiliario. 

• Gli alunni non devono insudiciare i servizi igienici. Nei casi di comportamenti scorretti nei 
confronti di persone, strutture e cose, il personale ausiliario è tenuto ad informare 
tempestivamente il docente di classe. 
 
 

VIGILANZA DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

• La vigilanza durante le ore di lezione è effettuata dai docenti. 
• Gli alunni devono evitare di disturbare le altre classi, trascinare sedie e banchi, 

sporcare/incidere pareti, manomettere suppellettili ed attrezzature,gettare carta o altro 
materiale per terra o dalle finestre. 

• Al termine delle attività, gli insegnanti si accerteranno che le aule vengano lasciate in buono 
stato di ordine. 
 

USCITA DALL’AULA DURANTE LE ORE DI LEZIONE 

L’uscita dall’aula durante le ore di lezione deve essere autorizzata dai docenti. In ogni caso è 
opportuno che non venga consentita l’uscita a più di un alunno per volta. 

 

USCITA DALLA SCUOLA 

Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene in modo ordinato, per piani e con la vigilanza 
del docente dell’ultima ora di lezione coadiuvato dal personale ausiliario. 

 

ART. 7 

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

• La frequenza delle lezioni è obbligatoria. 
• Ogni assenza deve essere giustificata per iscritto e firmata da un genitore o da chi ne fa le 

veci, che indicherà la durata dell’assenza e la motivazione utilizzando l’apposito libretto 
delle giustificazioni, da ritirare all’inizio dell’anno scolastico in segreteria. 

• Il docente della prima ora annota sul registro di classe la giustificazione o la mancanza di 
essa. 

• Per assenze superiori a 5 giorni, oltre alla giustificazione scritta dei genitori,  dovrà essere 
presentato anche il certificato medico attestante che  l’alunno può riprendere la frequenza 
delle lezioni. 



• Gli alunni consegnano la giustificazione scritta dell’assenza ed il certificato medico il giorno 
del rientro a scuola,al docente della prima ora di lezione. 

• Per assenze inferiori a 5 giorni, nel caso in cui l’alunno abbia dimenticato la giustificazione, 
sarà ammesso in classe, ma dovrà regolarizzare la giustificazione dell’assenza 
improrogabilmente il giorno successivo. 

• Per assenze superiori a 5 giorni non giustificate nei termini previsti, verranno presi contatti 
con la famiglia.  

• Per assenze superiori ai 10 giorni, non segnalate, il Dirigente, dopo gli opportuni 
accertamenti, informerà le autorità competenti dell’inadempimento dell’obbligo scolastico. 

• Nel caso in cui si prevede che gli alunni devono assentarsi per un periodo prolungato (per 
motivi familiari o di salute), i genitori avranno cura d’informare per iscritto gli insegnanti di 
classe. Al rientro si dovrà puntualmente giustificare l’assenza secondo le modalità previste. 

• Non sono ammesse astensioni collettive dalle lezioni, che verranno sempre valutate come 
assenze ingiustificate. E’ tuttavia d’obbligo per ogni alunno al rientro a scuola dimostrare 
con nota del genitore che la famiglia è al corrente dell’avvenuta astensione. Il docente 
firmerà per presa visione. 

• Oltre 50 giorni di assenza, non debitamente giustificati da certificazione medica, l’anno 
scolastico non sarà validato. 

 

ART. 8 

RITARDI ED USCITE ANTICIPATE 

• Gli alunni in ritardo rispetto all’orario sono ammessi in classe se accompagnati da un 
genitore. 

• Nel caso in cui il genitore non possa giustificare il ritardo il giorno stesso, l’alunno viene 
ugualmente ammesso in classe e il genitore provvederà a giustificarlo il giorno successivo. 

• Gli alunni sono autorizzati ad uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni solo se 
prelevati da un genitore o da chi ne fa le veci, dopo aver sottoscritto la richiesta di uscita 
anticipata. 

• Gli insegnanti di classe autorizzeranno l’uscita anticipata e firmeranno la notifica sul 
registro di classe solo dopo la presentazione della richiesta compilata dal personale ausiliario 
e firmata dal genitore. 

• In caso di malore, la scuola avvertirà la famiglia affinchè un genitore o chi ne fa le veci 
venga a scuola per condurre l’alunno con sé, diversamente l’allievo non potrà uscire.  

• Non sono consentite uscite anticipate prima dell’ultima ora di lezione salvo gravi e 
documentati motivi. 

 

 

ART. 9 

ESONERI DALLE LEZIONI DI SCIENZE MOTORIE 

Gli alunni che necessitano di essere esonerati parzialmente o totalmente dalle lezioni di scienze 
motorie, devono presentare in Segreteria la richiesta, sottoscritta da un genitore, indirizzata al 
Dirigente, corredata da certificato medico comprovante la non idoneità alle esercitazioni ginniche 
per il periodo previsto. 



ART. 10 

ESONERI DALLE LEZIONI DI RELIGIONE 

La scuola assicurerà l’ora alternativa agli alunni che non si avvalgono della religione cattolica nelle 
ore intermedie, mentre nella prima ora l’entrata posticipata e nell’ultima ora l’uscita anticipata. Per 
gli alunni stranieri l’ora alternativa verrà utilizzata per l’alfabetizzazione della lingua italiana. 

ART. 11 

USCITE DIDATTICHE 

Gli alunni sono tenuti a partecipare alle attività didattiche programmate per le classi dai docenti, 
comprese le uscite che si svolgono durante le ore di lezione, per le quali devono avere 
l’autorizzazione scritta dei genitori. 
Nessuna uscita didattica è autorizzata, se non decisa prima dal Consiglio di Classe. Nel caso in cui i 
tempi di convocazione del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto non siano compatibili con 
quelli dell’uscita programmata, sarà il Dirigente a darne l’autorizzazione.   
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I viaggi d’istruzione, esperienze di apprendimento, socializzazione e crescita personale, sono 
proposti ai consigli di classe, dopo l’approvazione degli itinerari da parte  del Collegio dei docenti e  
la delibera del Consiglio di Istituto.  Le classi prime possono fare solo visite guidate della durata di 
una intera giornata; le classi seconde viaggi di istruzione che prevedano un massimo di due 
pernottamenti; le terze di quattro o cinque pernottamenti. Ogni gruppo di 15 alunni sarà 
accompagnato da un docente; se nel gruppo è inserito un alunno diversamente abile sarà necessaria 
la presenza del docente di sostegno.  I genitori possono partecipare, senza oneri e responsabilità per 
la scuola, al viaggio d’istruzione. Gli alunni che nel corso dell’anno hanno dimostrato un 
comportamento poco responsabile e poco corretto e/o hanno avuto ammonizioni e/o sanzioni 
disciplinari non possono partecipare ai viaggi d’istruzione. 

 

ART. 12 

BIBLIOTECA – LABORATORI SCIENTIFICI E DI INFORMATICA - PALESTRA 

Il funzionamento della biblioteca è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto 
sentito il Collegio dei Docenti, in modo da assicurare:  

a) l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e degli alunni dalle ore 9,00 alle11,00 nei giorni 
dispari(Lunedì, Mercoledì, Venerdì) , dalle ore 11,00 alle ore 13,00 nei giorni pari (Martedì, 
Giovedì, Sabato) 

b) modalità agevoli di accesso al prestito ed alla consultazione. 
Un docente incaricato dal CSA cura la biblioteca e la videoteca occupandosi della loro corretta 
fruibilità. 
Il funzionamento dei laboratori scientifici  e dei laboratori di informatica è regolato in modo da 
assicurarne la disponibilità, a rotazione oraria, a tutte le classi della scuola, possibilmente anche in 



ore pomeridiane, con la presenza del docente che è tenuto  a vigilare costantemente, ed a 
sensibilizzare i ragazzi sui  rischi dell’uso improprio del  materiale scientifico e sui rischi che la rete 
telematica può nascondere . Non è consentito installare programmi o giochi in special modo se 
provengono da internet. Annualmente il Dirigente designa un docente responsabile che cura le 
attrezzature, e propone nuovi acquisti. 

Il funzionamento della palestra è disciplinato in modo da assicurarne la disponibilità, a rotazione 
oraria, a tutte le classi della scuola e nei casi di motivata richiesta ad  associazioni sportive giovanili 
locali a carattere dilettantistico e non aventi fini di lucro, in ore pomeridiane in cui i locali non 
necessitano agli alunni. Gli attrezzi presenti all’interno della palestra devono essere usati 
esclusivamente all’interno dell’attività di educazione fisica per evitare che un uso incauto possa 
rivelarsi pericoloso per i ragazzi. La palestra e l'aula magna della scuola possono essere utilizzate 
per attività: 

• di tipo ricreativo e culturale, deliberate e organizzate dagli organi scolastici; 

• per riunioni sindacali del personale della scuola regolarmente autorizzate in base alle vigenti 
leggi. 

È consentito, previa deliberazione del Consiglio di Istituto, concedere l'uso di detti locali nelle ore 
non coincidenti con l'orario scolastico, alle organizzazioni sociali e culturali del Comune per lo 
svolgimento di incontri  e dibattiti su problemi educativi e comunque interessanti la vita della 
scuola. 

 

ART 13 

NORME PER IL PERSONALE 

D.G.S. e Assistenti amministrativi-Personale ausiliario 

Il  D.G.S. dirige l'Ufficio Amministrativo della Scuola secondo le direttive impartitegli dal 
Dirigente ed i criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e cura quegli adempimenti che a lui sono 
affidati dai vari Organi Collegiali della Scuola. L'Ufficio di segreteria deve rimanere aperto al 
pubblico tutti i giorni dalle 11:00 alle 13:00 eccetto il Mercoledì, giorno in cui rimane chiuso. 

L'Ufficio di segreteria della Scuola costituisce un gruppo di lavoro omogeneo e la sua gestione deve 
realizzarsi in forma collegiale atta a garantire la responsabilità e la partecipazione di tutti i suoi 
componenti in relazione alla qualifica rivestita. La direzione e l'organizzazione del servizio del 
personale ausiliario spetta al D.G.S dell'Istituto, secondo le direttive impartite dal Dirigente ed i 
criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. Il personale anzidetto deve svolgere i compiti assegnatigli 
con diligenza e precisione e non può allontanarsi dal posto di lavoro senza il preventivo permesso 
del D.G.S. Gli ordini di servizio devono essere comunicati al personale almeno un giorno prima 
della data in cui il servizio dovrà essere effettuato. Le circolari delle autorità scolastiche ed ogni 
altro documento che interessa il personale della Scuola devono essere messi a disposizione del 
personale stesso, per opportune conoscenze, sul tavolo della sala dei professori o nell'apposito Albo. 
Il personale ausiliario collabora con gli insegnanti nella vigilanza e nei casi di particolare necessità 
sorveglia direttamente gli alunni. Ai collaboratori scolastici è affidato il compito di curare i locali in 
modo che siano sempre in ordine e puliti. 



ART. 14 

DIRITTI SINDACALI 

ASSEMBLEE 

I Docenti devono comunicare la loro intenzione di partecipare all’assemblea con domanda scritta da 
presentare al Dirigente prima della data prevista. In caso di assemblee a cui partecipa il personale 
della scuola, le classi coinvolte saranno mandate a casa in anticipo se l’assemblea si svolge nelle 
ultime due ore. Se l’assemblea si svolge nella prime due ore, l’ingresso degli alunni sarà invece 
posticipato. In entrambi i casi sarà dato in tempo utile avviso scritto alle famiglie tramite il diario 
personale. 

SCIOPERO 

In caso di sciopero del personale la scuola avvertirà le famiglie, tramite diario, che non sarà 
garantito il normale svolgimento delle lezioni. Gli alunni presenti a scuola saranno sorvegliati, 
nell’ora in cui il docente sciopera, dal docente in servizio e/o dal collaboratore scolastico. 

ART. 15 

RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

Durante il primo Collegio dei Docenti di ciascun anno scolastico vengono fissati il calendario e le 
modalità di massima delle riunioni e degli incontri scuola – famiglia, in modo da garantire e 
facilitare l’interazione positiva fra le famiglie e i docenti. 

E’ cura della scuola informare le famiglie di tali modalità e del calendario stabilito. 

 

ART. 16 

SERVIZIO DI SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE 

NORME PER L’EMERGENZA 

 

La scuola dispone di un piano di servizio di sicurezza, al quale è preposto un Docente, nominato dal 
Dirigente all’inizio dell’anno scolastico. Il responsabile, al fine di facilitare l’evacuazione dalla 
scuola, sceglie tra gli alunni di ogni classe un apri-fila, un chiudi-fila, e relativi supplenti ed un 
soccorritore. L’alunno apri- fila al suono della sirena ( due suoni con intervallo ) deve aprire le porte 
e segnare il percorso in avanti che porta al punto di riunione. Gli alunni devono immediatamente 
interrompere qualsiasi attività, lasciare gli zaini e il materiale didattico, mantenere la calma e 
seguire in silenzio il compagno apri- fila camminando con sollecitudine. Durante l’evacuazione è 
assolutamente vietato tornare indietro. L’alunno chiuda-fila e il soccorritore devono assicurarsi 
dello svuotamento della classe, aiutare eventualmente chi ha bisogno e chiudere la porta ( una porta 
chiusa è segnale di classe vuota ). Il professore di turno, nel punto di riunione, deve verificare con 
l’appello il ritrovo degli alunni e compilare l’apposito modello predisposto sul registro di classe. 



ART.17 

ASSICURAZIONE – INFORTUNI -  ASSUNZIONE  DI MEDICINALI 

Il Consiglio di Istituto delibera annualmente la stipula di un contratto di assicurazione per gli allievi 
e per il personale. Qualora un alunno venga colpito da malore o subisca un incidente nell'ambito 
scolastico ( anche in caso di uscita ) sarà assistito dagli insegnanti o dal personale scolastico 
addestrato agli interventi di primo soccorso, nel caso se ne ravvisi la necessità, o vi siano dubbi 
sulla gravità del malore o delle possibili conseguenze, oltre ad avvertire la famiglia , si provvederà a 
chiamare un servizio di pronta emergenza sanitaria. In nessun caso deve essere fatto ricorso al 
mezzo proprio da parte del personale della scuola. Se il genitore, una volta avvertito, desidera 
accompagnare personalmente il proprio figlio, può prelevarlo ed usare il mezzo proprio. 
L'insegnante presente al momento dell' incidente compila la denuncia su apposito modulo, 
trasmesso alla compagnia assicuratrice in caso di richiesta di rimborso spese, come previsto dalla 
polizza, in caso contrario sarà trattenuto agli atti della scuola. 
La somministrazione di medicinali agli alunni può avvenire solo in casi eccezionali e solo  su 
presentazione  di certificazione medica, nonché previa dichiarazione dei genitori che sollevi 
l'insegnante ed il personale da qualsiasi responsabilità connessa all'esito della somministrazione 
stessa. Certificazione e richiesta dei genitori saranno conservati nel registro di classe. Per situazioni 
particolarmente delicate è necessario un colloquio con il Dirigente Scolastico.  
Denuncia di infortunio: 

E’ indispensabile dare immediata notizia al Dirigente Scolastico di qualsiasi infortunio, anche se di 
lieve entità, occorso agli allievi. 

Anche il personale docente e non docente è obbligato a dare immediata notizia al dirigente 
scolastico di qualsiasi infortunio occorsogli, anche se di lieve entità (art. 52 DPR 1124/65). 

La comunicazione, in forma scritta, deve contenere: generalità dell’infortunato, giorno e ora,  luogo, 
attività in corso, tipo di incidente (cause e circostanze dell’infortunio), conseguenze (natura e sede 
anatomica della lesione), eventuali testimoni. 

Denuncia INAIL – PUBBLICA SICUREZZA – ASSICURAZIONE 

La Scuola è tenuta a denunciare  gli infortuni con prognosi superiore a tre giorni, compreso quello 
dell’evento, accaduti agli alunni o al personale della scuola. 

Rientro a scuola 

Un allievo infortunato che rientri a scuola prima della scadenza del periodo di inabilità 
diagnosticato, può essere ammesso alle lezioni solo se provvisto di certificato medico che attesti 
l’idoneità alla frequenza scolastica. 

 

 

 



Art.18 

PLESSO DI VIA GUALTIERO 

Il presente regolamento, soprattutto per quanto concerne la disciplina e la vigilanza sugli alunni si 
applica alla succursale della scuola. All'inizio di ogni anno scolastico viene nominato dal Capo 
d'Istituto, un docente collaboratore per l'adempimento dei seguenti compiti: 

• sovrintendere alla vigilanza o alla disciplina degli alunni; 

• curare la tenuta del registro di presenza dei docenti in servizio; 

• informare con ogni mezzo il personale in servizio di tutte le disposizioni che concernono la 
vita della scuola ed in particolare curare la regolare affissione all'Albo degli atti previsti dal 
presente regolamento; 

• curare i rapporti tra sede centrale e plesso; 

• curare il funzionamento della Biblioteca e l'uso delle attrezzature didattiche e scientifiche, 
anche con la collaborazione di altri docenti. 

 

Art.19 

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio d'Istituto  
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione ed è reso pubblico mediante 
affissione all'Albo della scuola  
Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dalla maggioranza dei 
componenti del Consiglio di Istituto.  
Copia del presente regolamento si troverà depositata in segreteria, a disposizione del pubblico, e 
presso ciascun consiglio di classe, a disposizione di tutte le componenti della scuola.  

 

6.4 Contratto formativo (estratto) 
 

Premessa 

Cos’è 

Il contratto formativo, espressione della scuola della autonomia ed elaborato in coerenza con gli 
obiettivi che caratterizzano il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) dell’Istituto, è la dichiarazione, 
esplicita e partecipata, dell’operato della Scuola. Viene stipulato, in particolare, dal docente e 
dall’allievo,  con il coinvolgimento dei genitori, del Consiglio di Classe, degli organi dell’istituto, 
degli enti esterni preposti. Il contratto comporta  da parte dei contraenti (studenti/docenti/genitori) 
un impegno di corresponsabilità, per il buon funzionamento della scuola e la migliore riuscita del 
comune progetto educativo. La scuola, pertanto, propone un “patto”, cioè un insieme di principi, di 
regole e di comportamenti che ciascuno di noi s’impegna a rispettare, al fine di svolgere pienamente 
il proprio ruolo educativo. Tale patto tiene conto del Regolamento della scuola e dello Statuto degli 
studenti.  
 



COME SI ARTICOLA 

Il contratto formativo si articola in quattro parti:  

• Premessa 

• Io alunno mi impegno a … 

• Noi genitori ci impegniamo a … 

• Noi docenti ci impegniamo a … 

 

Io _______________________           __________________________ 

Cognome                                        nome 

 

Alunno/a della classe ____ della Scuola Secondaria ___________________ 

Io alunno m’impegno a: 

• Arrivare puntuale a scuola e frequentare con assiduità. 

• Curare la persona e l’abbigliamento. 

• Mantenere un comportamento corretto all’entrata, durante la permanenza a scuola. (cambio 
dei docenti, intervallo, spostamenti all’interno dell’edificio), all’uscita e durante le visite 
didattiche. 

• Attendere l’arrivo del docente rimanendo in classe al mio posto e predisponendo il materiale 
didattico. 

• Portare il massimo rispetto ai docenti, ai compagni e al personale ausiliario. 

• Seguire le attività didattiche con attenzione e partecipazione, comprese le interrogazioni. 

• Essere disponibile ad accettare i suggerimenti degli insegnanti e a metterli in pratica sia sul 
piano del comportamento che dell’apprendimento. 

• Tenere spento il telefono cellulare a scuola. 

• Portare a scuola il materiale necessario e utilizzare lo stesso in modo funzionale ed 
opportuno. 

• Avere cura degli ambienti e del materiale scolastico. 

• Scrivere in modo chiaro e completo nel diario personale i compiti assegnati per casa dai 
docenti. 

• In caso di assenza, informarmi in modo completo ed opportuno delle attività svolte e dei 
compiti assegnati. 

• Svolgere con cura i compiti ed i lavori affidati a casa. 

• Prendere visione del contratto formativo e rispettarlo. 
 

Noi genitori ci impegniamo a: 

• Rispettare l’orario d’ingresso a scuola. 

• Limitare al minimo indispensabile le entrate o le uscite fuori orario. 

• Curare l’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico. 



• Collaborare attivamente con i docenti nella condivisione di una comune azione 
educativa e formativa. 

• Responsabilizzare nostro figlio verso le regole di vita comunitaria gli impegni 
scolastici e, sottolineando la loro importanza. 

• Prendere visione tempestivamente delle comunicazioni scuola/famiglia, firmandole. 

• Informarci periodicamente della situazione scolastica . 

• Partecipare  ai colloqui individuali, ai consigli di classe e a tutte le riunioni indette 
dall’Istituto. 

• Giustificare le assenze di nostro figlio in modo puntuale e secondo le modalità 
stabilite dalla scuola. 

• Controllare giornalmente quaderni, diari, avvisi, firmando questi ultimi 
tempestivamente. 

• Assicurarne la frequenza  per l’ammissione all’anno successivo. 

• Prendere visione e rispettare quanto stabilito nel contratto formativo. 
 
Noi docenti ci impegniamo a: 

• Creare in classe un clima di fiducia e di collaborazione. 

• Organizzare le attività didattiche secondo i tempi e modalità che rispettino i diversi 
ritmi di apprendimento. 

• Illustrare e motivare i contenuti, i metodi e gli obiettivi del nostro insegnamento e 
rendere gli alunni partecipi della scelta del percorso da portare avanti. 

• Fare acquisire agli alunni conoscenze e abilità necessarie per la loro formazione 
umana e culturale. 

• Controllare l’avvenuta comprensione e assimilazione dei contenuti attraverso 
domande in classe,  controllo dello studio personale e del lavoro svolto a casa. 

• Stabilire con gli altri docenti della classe le verifiche scritte in modo da non 
svolgerne più di una nello stesso giorno. 

• Chiarire alle famiglie ed allo studente i criteri di valutazione usati e garantire la 
massima trasparenza nella valutazione delle prove orali e scritte. 

• Riportare corretti,entro un tempo ragionevole, i compiti di verifica. 

• Comunicare alla famiglia eventuali situazioni di profitto non sufficiente e frequenze 
non regolari. 

 
Gli studenti ___________________________ 
I genitori ___________________________ 
I docenti ___________________________ 

 
 

SANZIONI DISCIPLINARI 

• In caso di ritardo alla prima ora l’alunno sarà accettato in classe ma l’indomani dovrà 
essere accompagnato da uno dei genitori per essere ammesso. 

• Per comportamenti inadeguati durante la permanenza a scuola        (entrata, uscita, 
visite didattiche, intervallo) l’insegnante dell’ora, prenderà nota sul registro e valuterà 
la sanzione disciplinare adeguata alla gravità dell’episodio. 



• Se l’insegnante, durante il cambio dell’ora, trova la classe o parte di essa fuori dall’aula 
o che mantiene un comportamento chiassoso e caotico, abolirà l’intervallo per alcuni 
giorni. 

• La mancanza di rispetto nei riguardi degli insegnanti,dei compagni e del personale 
ausiliario sarà sanzionata con la sospensione (previa riunione C.d.C.) 

• L’utilizzo non autorizzato del cellulare, porterà al sequestro dello stesso che verrà 
consegnato solo al genitore. 

• Quando un alunno ripetutamente non porta il materiale o disattende i doveri scolastici, 
l’insegnante comunicherà tempestivamente le mancanze alla famiglia. 

• Nel caso di danni arrecati dall’alunno agli arredi, alle apparecchiature e agli attrezzi 
della scuola, la  famiglia dovrà risarcire i danni causati dal figlio. 

• Le assenze di massa non si potranno giustificare tramite libretto apposito ma solo con la 
presenza dei genitori. 

 

  Protocollo di accoglienza e integrazione alunni diversamente abili 

Il Protocollo di accoglienza degli alunni diversamente abili è stato formulato in base alle seguenti 
normative: 

Legge 104 del 05.02.1992 
Atto di indirizzo e coordinamento Decreto Presidenziale della Repubblica 24.02.1994C.M 364/1986 
D.M. 331/98 
DPR 616/77  
D.M. 141/99 

L’alunno in situazione di handicap (legge 104/92 art.3 ) è una persona che messa nelle stesse 
condizioni e in situazioni di parità, si trova in svantaggio rispetto agli altri. Definire il disabile come 
persona implica la sottolineatura di quegli aspetti di originalità e di creatività che caratterizzano 
ogni individuo: questo consente di rifiutare qualsiasi schematizzazione che, rigidamente, precluda 
all’essere umano ogni possibilità di cambiamento o di adattamento e, inoltre, riconosce l’esigenza 
di bisogni fondamentali, identici a quelli di ogni individuo: intimità, autonomia, relazione, 
realizzazione e proiezione nel futuro, condivisione e appartenenza. L’alunno diversamente abile, 
pertanto, non è un soggetto aggiuntivo, deve essere incluso, integrato nella classe. 
Una integrazione di qualità è quella che sa rispondere efficacemente alla complessità dei bisogni nei 
diversi campi di espressione della persona in difficoltà che è un essere presente significativamente 
dal punto di vista relazionale (essere accolto, averi ruoli veri, amicizie, collaborazioni, ecc), 
cognitivo (imparare cose nuove, imparare a pensare, a risolvere problemi, sviluppare nuove 
capacità e competenze dettate dai bisogni peculiari dell’alunno in difficoltà e dalle finalità della 
scuola) e psicologico (crescere nell’autostima, nell’autoefficacia, nell’identità, nell’espressione 
delle emozioni ecc.). 

 

 



ISCRIZIONE 

All’atto dell’iscrizione definitiva l’Istituto deve essere in possesso, oltre alla consueta 
documentazione richiesta nella normale prassi dell’iscrizione per alunni normodotati, delle seguenti 
certificazioni: 

1. la Diagnosi Clinica (ASL). Questo documento può essere anche compilato da un medico 
privato convenzionato; 
2. La Diagnosi Funzionale (ASL). Si tratta di un documento fondamentale per attivare il 
processo di integrazione, diversamente dalla certificazione medica non si limita ad accertare il 
tipo e la gravità del deficit, ma pone anche in evidenza le potenzialità dell'alunno; 
3. Il Profilo Dinamico Funzionale. E’ aggiornato alla fine della terza media (ASL, Docenti 
curriculari e specializzati, famiglia). 

All'atto dell'iscrizione i genitori debbono segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze 
alimentari, terapie da seguire, assistenza per l'autonomia) e richiedere l’insegnante di sostegno. 

IMPORTANTE: le iscrizioni degli alunni individuati in situazione di handicap non possono 

essere rifiutate anche nel caso in cui vi sia un numero di iscrizioni superiore alla capacità 

ricettiva della scuola (Legge 104/92). 

DOPO L'ISCRIZIONE 
1.Formulazione di un progetto: il Gruppo H ha il compito di redigere una ipotesi di progetto 
sull'assegnazione delle ore di sostegno necessarie (art. 41 D.M. 331/98) e sulla formazione delle 
classi (D.M. 141/99) 

2.Richiesta insegnante di sostegno: il Dirigente Scolastico, sulla base della diagnosi funzionale e 
sulla base del progetto formulato dal Gruppo H richiede le ore di sostegno necessarie. Nel caso in 
cui sussista una diagnosi di estrema gravità il Dirigente è tenuto a fare richiesta di ore di sostegno 
ulteriori in deroga al rapporto 1/138 (art. 41 e 44 D.M. 331/98) 

3.Formazione delle classi: le classi in cui è presente un alunno in situazione di handicap non 
possono superare il numero di 25 alunni. 

4.Assistente per l'autonomia e la comunicazione: se la gravità dell'handicap lo richiede il 
Dirigente Scolastico deve inoltrare tempestivamente una richiesta all'Ente Locale (Comune per la 
scuola materna, elementare e media) per la nomina di un’ assistente ad personam (art. 42 e 44 DPR 
616/77; art. 13 comma 3 Legge 104/92). 

 

I DOCUMENTI DELL'INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

Atto di indirizzo e coordinamento PDR 24.02.1994 
La Diagnosi Clinica è redatta dalla ASL o medico privato convenzionato e definisce la patologia 
specifica di cui il disabile è riconosciuto. Il suo aggiornamento è strettamente legato all’evoluzione 
della patologia. E’ compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi che non si siano verificati 
cambiamenti. La Diagnosi Funzionale deve contenere: 



1. dati anamnestici, clinico- medici (D.C), familiari e sociali; 
2. il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base; 
3. i livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe; 
4. gli aspetti psicologici, affettivo - emotivi, comportamentali che devono determinare la qualità 

del rapporto educativo con l’alunno (rif. Art. 3 legge 24.02.1994).  
 
Il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e 
preliminare alla formulazione del PEI. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di 
sviluppo conseguite o da conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno. Viene 
redatto con cadenza biennale (Legge 24.02.1994 art. 4 “ In via orientativa, alla fine della seconda 
elementare, della quinta elementare e alla fine della terza media, il personale di cui agli articoli 
precedenti traccia un bilancio diagnostico e prognostico, finalizzato a valutare la rispondenza del 
profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le successive 
valutazioni, fermo restando che il profilo dinamico funzionale è aggiornato, come disposto dal 
comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola materna, della scuola 
elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore.” 
Il Piano educativo individualizzato (P.E.I.) è redatto all'inizio (entro novembre) di ogni anno 
scolastico dall’équipe pedagogica per le elementari e dal consiglio di classe per la scuola media, 
sottoscritto dai genitori, sottoposto a verifiche ed aggiornamenti periodici. Il PEI non coincide con il 
solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di vita in cui vengono definiti gli 
interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all'integrazione scolastica. Deve contenere: 
la descrizione di tutti gli interventi predisposti per l’alunno H e naturalmente obiettivi (riconducibili 
o non riconducibili ai programmi ministeriali, agli obiettivi minimi stabiliti in sede collegiale), 
contenuti, metodologie, strumenti e criteri di valutazione (non differenziata o differenziata). Di tale 
piano deve essere data copia alla famiglia, fissando un termine per manifestare un formale assenso, 
in mancanza del quale il piano si intende accettato. 

 

GLI OPERATORI DELL’INTEGRAZIONE SCOLASTICA 

Il Dirigente Scolastico 

Individua, tra i docenti del Collegio, il coordinatore del Gruppo H dell’Istituto. 
 Il Consiglio di Classe 

1. Ha la responsabilità complessiva dell’integrazione dell’alunno H 
2. Deve prendere visione della documentazione. Il coordinatore deve assicurarsi che tutti gli 
insegnanti, comprese nuove nomine o supplenti, prendano visione della documentazione 
3. Può attuare progetti volti a sperimentare metodologie e modelli efficaci per l’integrazione 
4. Può richiedere strumenti tecnici e ausili didattici 
5. Può utilizzare tutte le opportunità offerte dall’Autonomia scolastica: flessibilità oraria, 
modularità, classi aperte ecc. 
6.Qualora vengano accertati dall’alunno livelli di apprendimento corrispondenti agli obiettivi 
previsti non differenziati, delibera senza necessità di prove di idoneità relative alle discipline 
dell’anno o degli anni precedenti, la valutazione dell’alunno non differenziata dal resto della 
classe. 



7.Deve predisporre per la Commissione dell’Esame di Licenza: 

• la documentazione dello studente 

• l’eventuale richiesta di prove equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le 
prove scritte che per quelle orali 

• per i candidati che abbiano seguito un percorso differenziato, la richiesta di prove coerenti 
con il percorso e finalizzate al rilascio dell’attestato 

• in casi particolari la richiesta di buste supplementari o di prove suppletive 

• una relazione che potrebbe avere la seguente struttura: 
� descrizione del deficit e dell’handicap 
� descrizione del percorso realizzato dall’alunno 
�  conoscenze, competenze e capacità acquisite 
� difficoltà incontrate e come sono state superate o non superate 
� discipline per le quali sono stati adottati particolari criteri didattici 
�  percorsi equipollenti eventualmente svolti 
�  attività integrative e di sostegno svolte, anche in sostituzione parziale o totale di alcune 

discipline  
� risorse utilizzate modalità di formulazione e realizzazione delle prove per la valutazione (con 

quali tecnologie, con quali strumenti, con quali modalità, con quali contenuti, con quale 
assistenza) 

� richiesta di prove equipollenti e di assistenza (quale tipo di prova, quale tipo di assistenza - 
assistenza accompagnatore, assistente inteso come aiuto per lo svolgimento delle prove, 
assistente per la comunicazione in generale - quale durata per le prove scritte) 

� altre informazioni utili 

Il Gruppo H 

In riferimento all’ art. 15 comma 2 legge 104/1992 (presso l’istituto comprensivo sono costituiti 
gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il 
compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo) si 
è costituito nell’Istituto il gruppo H. E’ un gruppo di studio e di lavoro composto dall’insieme di 
quelle figure che operano nell’istituto e nelle strutture del territorio ad esso collegate, che sono 
direttamente interessate nella gestione dei casi di alunni diversamente abili. Esso è formato da una 
componente stabile e da una componente variabile, in base alle esigenze contingenti e si perfeziona 
per diventare operativo ogni volta che siano presenti all’interno dell’istituto alunni PDH. Il gruppo 
H ha una durata annuale, per quanto concerne il perfezionamento e l’operatività; una durata 
continuativa per quanto riguarda la costituzione e la presenza in Istituto. 

Compiti e competenze del Gruppo H: 

1.    Esaminare i casi dei singoli alunni PDH inseriti nella scuola 
2. Formulare proposte al Dirigente scolastico per la richiesta degli insegnanti di sostegno 
3. Ripartire con criteri congruenti le ore complessive di sostegno, assegnate all’inizio dell’anno 

scolastico alla scuola, tra gli alunni PDH. 
4. Formulare richieste motivate, tramite l’Istituto, per il fabbisogno urgente (attrezzature 

particolari, sussidi scolastici , contatti con centri di riabilitazione, con ASL e GLIP, accordi 
d’orario ecc.) 

4. Pronunciarsi preliminarmente sulla bozza dei singoli piani Educativi Individualizzati (PEI) 



5. Concorrere alla formulazione del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) 
6. Stabilire contatti con il Gruppo di Lavoro Interistituzionale Provinciale (GLIP) 
7. Concordare i criteri per la valutazione degli alunni PDH. 

L’insegnante curriculare 

• pone attenzione al potenziale dell’alunno e non solo al suo handicap; 

• adatta, quando è possibile, gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di materia alla 
situazione particolare del ragazzo disabile, altrimenti prevede un programma differenziato, 
non riconducibile agli obiettivi minimi; 

• prevede di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti l’integrazione per attivare strategie 
metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche senza l’intervento dei docenti 
specializzati; 

• è coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l’integrazione; 

• utilizza, quando è possibile, modelli modulari o unità didattiche definiti con chiarezza e in modo 
analitico, da consegnare con anticipo all’insegnante di sostegno, che sarà facilmente in grado di 
programmare i suoi interventi e anche alla famiglia; 

• può offrire assistenza all’ alunno disabile durante l’Esame di Stato, se ha seguito l’alunno con 
handicap durante le prove ordinarie di valutazione. 

 
Insegnante di sostegno 

L'Insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui 
è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata l'integrazione 
(C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6 cita: “Gli 
insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, 
partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di 
competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti (1 bis)”. Da 
cui emerge che: 

• l’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe 

• non è l’unico assegnatario dell’ allievo in situazione di handicap 

• è assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa, secondo le 
aree disciplinari che il C.d.C. ritiene più opportune 

• è contitolare e corresponsabile nel C.d.C. 

• partecipa alla programmazione didattico- educativa della classe 

• partecipa a pieno titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni 

• è di supporto alla classe nell’ assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 
metodologiche e didattiche integrative e nell’adozione di metodologie individualizzanti 

• deve effettuare la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle caratteristiche e 
sulle risorse dell’allievo, a partire dalla conoscenza di metodologie particolari che non sono in 
possesso dell’insegnante curriculare 

• prevede accordi di programma con servizi socio-assistenziali, culturali e sportivi 

• si occupa dell’ orientamento dell’ alunno disabile, favorendo la collaborazione tra il sistema 
scolastico e quello della formazione professionale 

• può fare assistenza all’ alunno disabile, (o come figura unica, o alternandosi con altri 



insegnanti) durante l’Esame di licenza. 

Assistenza specialistica 

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di sostegno, 
sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di comunicazione . 
Il dirigente scolastico ne fa richiesta all'ente locale competente. La competenza è del Comune per le 
scuole materne, elementari e medie (139 D. Lgs 112/1998). 
L’assistenza di base comprende l'accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap 
dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche 
l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale. Devono provvedervi i 
collaboratori scolastici; per svolgere questa mansione hanno diritto a frequentare un corso di 
formazione e a ricevere un premio incentivante (CCNL Comparto Scuola 15/02/01; nota MIUR n. 
3390 del 30/11/01). 
E’ responsabilità del dirigente scolastico, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e coordinamento, 
assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01). 
Gli alunni disabili hanno diritto al trasporto scolastico poiché costituisce un supporto essenziale alla 
frequenza. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto allo studio. 
La responsabilità è del Comune per le scuole materne, elementari e medie (art. 139 D.lgs 
112/1998). Per la scuola dell'obbligo il servizio deve essere concesso gratuitamente (art. 28 Legge 
118/1971). Per ottenerlo, al momento dell'iscrizione, la famiglia segnala alla scuola la necessità del 
trasporto, affinché questa si attivi tempestivamente per la richiesta. 

La famiglia 

La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno, pertanto: il 
docente e coordinatore del gruppo H dell’istituto, convoca la famiglia e presenta l’insegnante di 
sostegno e il coordinatore della classe in cui l’alunno è stato inserito. 

La valutazione del rendimento e prove di esame 

Sulla base di quanto indicato dalla legge 104/92 art. 16, dall’O.M. n.21 del 09.02.1994 art.17 e 
dall’Indagine conoscitiva sull’integrazione scolastica (del 28.01.1998) si desumono i seguenti punti 
fondamentali: 

Valutazione del rendimento in itinere: 

art. 16 comma 1 e comma 3 legge 104/92: “ 1. Nella valutazione degli alunni da parte degli 
insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati 
adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in 
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo 
sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame 
corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto 
alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali, inoltre, prove equipollenti e tempi più 
lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche anche con la presenza di assistenti per 
l'autonomia e la comunicazione.” In situazione di handicap fisico-sensoriale, sono di norma 
escluse valutazioni differenziate: va previsto l’uso di particolari strumenti didattici per il 
raggiungimento di una preparazione conforme agli obiettivi didattici (minimi) previsti dai 
programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti. In situazione di handicap 



psichico ed eccezionalmente fisico-sensoriale la valutazione deve comunque aver luogo per il suo 
carattere formativo e per l’azione di stimolo che svolge nei confronti dell’allievo. 

Valutazione delle prove di esame 

1. al fine del rilascio del titolo di studio sono importanti le conoscenze, le competenze e le 
capacità conseguite dall’alunno e non il percorso fatto per conseguirle 
2. le prove equipollenti prevedono che il candidato si possa giovare sia di strumentazione 
tecnica (computer, dettatura all’insegnante di sostegno), sia di modalità diverse (la prova è tradotta 
in quesiti con alcune possibili risposte chiuse, in prove strutturate, griglie) sia di contenuti 

culturali differenti da quelli predisposti per gli altri candidati (omogenee al programma svolto dal 
candidato, seguendo le indicazioni del documento del C.d.C.)  
3.le prove equipollenti devono essere coerenti con il livello degli insegnamenti impartiti 
all’alunno in situazione di H e idonee a valutare il progresso dell’allievo in rapporto alle sue 
potenziali attitudini e al livello di partenza. 
4. Le prove differenziate devono essere omogenee al percorso svolto. 
5. Il colloquio si può realizzare mediante prove scritte, test o qualsiasi altra strumentazione che medi 
tra il candidato e l’esaminatore. 
 
Altri aspetti  
Barriere architettoniche 

Gli edifici scolastici progettati, costruiti o interamente ristrutturati dopo il 28.2.1986 devono essere 
accessibili (art. 32 Legge 41/1986). Gli edifici costruiti precedentemente dovranno comunque 
essere adeguati e resi accessibili (art. 1 comma 4 DPR 503/96). 
Competenza: del Comune per la scuola materna, elementare e media (Legge 23/96) 
Cosa fare : segnalare con lettera r/r all'ente competente la presenza di barriere architettoniche 
chiedendo, nel caso non fossero stati adottati, la predisposizione di piani di abbattimento delle 
barriere architettoniche cui le P.A. sono tenute (art. 32 comma 20 Legge 41/86). 

Tutela della privacy 

Le notizie sulle minorazioni degli alunni disabili costituiscono “dati sensibili” ai sensi dell'art. 22 
Legge 675/1996. 

Responsabile: il dirigente scolastico 
Cosa può fare: può legittimamente raccogliere i dati sensibili dell'alunno disabile e comunicarli al 
Dirigente scolastico regionale ed alle altre autorità amministrative (Asl, enti locali ecc.) per attivare 
gli interventi necessari. 
Con quali limiti : occorre ottenere comunque il consenso dei genitori, informare per iscritto i 
genitori dell'uso che verrà fatto dei dati sensibili (art. 2 comma 2 D. lgs 135/99) e custodire i dati 
sensibili in luogo separato per evitare l'accesso a terzi e utilizzare codici identificativi (art. 3 comma 
5 D. lgs 135/99). 

Accordi di programma 

Costituiscono uno strumento molto importante per la piena realizzazione dell'integrazione 
scolastica. 



Cosa sono: uno strumento giuridicamente vincolante utilizzato quando un determinato programma 
di intervento richiede la partecipazione di diversi enti pubblici (art. 27 Legge 142/90). 
A cosa servono: il progetto di integrazione dell'alunno disabile (PEI) richiede l'intervento di diversi 
enti competenti (ASL, Scuola, Comuni, Province, ecc …). Gli accordi di programma garantiscono 
appunto il coordinamento tra i diversi servizi al fine di facilitare una tempestiva formulazione delle 
diagnosi funzionali e dei PEI, nonché per garantire un inserimento adeguato anche agli alunni 
disabili gravi. (D.I. 9/7/92) 
Ambito territoriale: gli Accordi di Programma solitamente coincidono con il territorio delle ASL, 
comprendente spesso diversi Comuni. 
Soggetti stipulanti : il legale rappresentante del Consorzio di Comuni o il Sindaco del Comune 
capofila; il dirigente dell’USP (ex Provveditore agli studi), i legali rappresentanti delle ASL (art. 2 
D.I. 9/7/92). 
Contenuti: nell'accordo di programma devono essere chiaramente definite: 
1. Le competenze e gli interventi a carico di ciascun ente 
2. L'ufficio competente all'erogazione dei servizi 
3. Gli stanziamenti finanziari previsti dai rispettivi bilanci 
4. Il collegio di vigilanza 
Cosa avviene in realtà : gli accordi di programma sono purtroppo spesso realizzati come se 
fossero delle semplici intese: non si è pertanto provveduto ad indicare accanto alle prestazioni 
dovute per legge i correlativi impegni finanziari ed i poteri sostitutivi del Collegio di vigilanza. 


