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Regolamento d'Istituto   
 

Premessa 

 
Il Regolamento d’Istituto è in vigore per disciplinare la vita scolastica e garantirne un ordinato e 

responsabile funzionamento, basato sul rispetto delle leggi, sulla collaborazione tra le varie 

componenti della Scuola e sulla relazione sinergica e costruttiva con l’utenza e gli Enti territoriali. 

L’osservanza e il rispetto, da parte di operatori e utenti, delle norme espresse in questo 

regolamento, contribuiscono concretamente alla formazione del senso di responsabilità degli alunni 

e concorrono a promuovere la crescita integrale della persona nei suoi più alti valori morali e 

sociali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

CAPO ICAPO ICAPO ICAPO I    

ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 1  -    Convocazione 

1. L'iniziativa della convocazione di un Organo Collegiale è esercitata dal Presidente dell'Organo 
Collegiale stesso o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva. 

2. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente o dal D.S., è disposto con almeno cinque giorni 
di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di 
riunioni d’urgenza. In tale ultimo caso la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. 

3. La convocazione deve indicare gli argomenti da trattare, il giorno, l'ora, il luogo della riunione e 
deve essere affissa all'albo. 

4. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e nella sede 
scolastica. 

Art. 2  -    Validità sedute 

1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e diventa valida a tutti gli effetti 
con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

2. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non 
ancora sostituiti. 

3. Il numero legale deve sussistere non solo al principio della seduta, ma anche al momento della 
votazione. 

Art. 3  -    Discussione ordine del giorno 

1. Il Presidente individua tra i membri dell'Organo Collegiale il segretario della seduta, fatta 
eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge. 

2. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'o.d.g. nella successione in 
cui compaiono nell'avviso di convocazione. 

3. Gli argomenti indicati nell’odg sono tassativi. Se l’Organo Collegiale è presente in tutti i suoi 
componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. 

4. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente 
l’Organo Collegiale, previa approvazione a maggioranza. In caso di aggiornamento della seduta 
dovrà essere mantenuto lo stesso o.d.g. 

Art. 4  -    Mozione d’ordine 

1. Prima della discussione di un argomento all’o.d.g., ogni membro presente alla seduta può 
presentare una mozione d’ordine per il non svolgimento della predetta discussione (“questione 
pregiudiziale”) oppure perché la discussione dell’argomento stesso sia rinviata (“questione 
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sospensiva”). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla 
mozione d’ordine possono parlare un membro a favore e uno contro.  

2. Sull’accoglimento della mozione si pronuncia l’Organo Collegiale a maggioranza con votazione 
palese. 

3. L’accoglimento della mozione d’ordine determina la sospensione immediata della discussione 
dell’argomento all’o.d.g. al quale si riferisce. 

Art. 5  -    Diritto di intervento 

1. Tutti i membri dell’Organo Collegiale, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto di 
intervenire, secondo l'ordine di iscrizione e per il tempo strettamente necessario, sugli argomenti 
in discussione. 

2. Il Presidente ha la facoltà di replicare agli oratori, quando sia posto in discussione il suo operato 
quale Presidente e quando si contravvenga alle norme del presente Regolamento. 

Art. 6  -    Dichiarazione di voto 

1. Dichiarata chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto. La dichiarazione di 
voto deve essere riportata nel verbale della seduta. 

2. Le votazioni sono indette dal Presidente ed al momento delle stesse, nessuno può più avere la 
parola.  

Art. 7  -    Votazioni 

1. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano ovvero per appello nominale ad alta 
voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti. 

2. La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone. 

3. La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. 

4. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere 
legale l’adunanza, ma non nel numero dei votanti. 

5. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo che 
disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, ma solo per le votazioni palesi, 
prevale il voto del Presidente. 

6. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e 
non può nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è 
diverso da quello dei votanti. 

7. Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà 
infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità. 

Art. 8  -    Processo verbale 

1. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della 
riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale 
dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati 
o no, l'odg). 
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2. Per ogni punto all'o.d.g. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il 
dibattito, quindi si dà conto dell'esito della votazione (numero dei presenti, numero dei votanti, 
numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). 

3. Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. 

4. Un membro dell’Organo Collegiale può chiedere che a verbale risulti la volontà espressa da ogni 
singolo membro sulla materia oggetto della deliberazione. 

5. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da 
trascrivere a cura del segretario sul verbale. 

6. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, 
timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati 
progressivamente nell'ambito dello stesso anno scolastico. 

7. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono: 

a) essere redatti direttamente sul registro; 

b) se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e quindi 
timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina; 

c) se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine 
dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico. 

8. Copia del processo verbale viene inviata ad ogni singolo membro dell’Organo Collegiale con la 
convocazione della seduta successiva.  

9. Il processo verbale viene letto ed approvato al termine della seduta. Ove ciò non fosse possibile 
per ragioni di tempo si approverà prima dell'inizio della seduta immediatamente successiva. 

Art. 9  -    Surroga di membri cessati 

1. Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il 
disposto dell'art.22 del D.P.R. 416/74. 

2. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno, di norma, nello stesso giorno in cui si tengono 
quelle per il rinnovo degli organi di durata annuale e, comunque, entro il primo trimestre di ogni 
anno scolastico. 

3. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del 
Consiglio. 

Art. 10  -    Programmazione 

1. Ciascuno degli Organi Collegiali 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. 

Art. 11  -    Decadenza 

1. I membri dell’Organo Collegiale sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per 
l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. 

2. Spetta all’Organo Collegiale vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati. 
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Art. 12  -    Dimissioni 

1. I componenti eletti dell’Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le 
dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono 
date dinanzi all’Organo Collegiale. 

2. L’Organo Collegiale prende atto delle dimissioni. 

3. In prima istanza, l’Organo Collegiale può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. 
Una volta che l’Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive 
ed irrevocabili. 

4. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d’atto delle dimissioni, fa parte a pieno 
titolo dell’Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l’Organo 
Collegiale medesimo. 

Art. 13  -    Norme di funzionamento del Consiglio d’Istituto 

1. La prima convocazione del C.d.I., immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri 
risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Il C.d.I. si riunisce nella sede della scuola. 

2. Nella prima seduta, il C.d.I.. è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti 
dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio 
segreto. Sono candidati tutti i genitori membri del Cd.I.. E' considerato eletto il genitore che 
abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del C.d.I. 

3. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti 
in carica. In caso di parità si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa 
(D.M. 26 luglio 1983). 

4. Il C.d.I. può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i genitori componenti 
il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di 
impedimento o di assenza del Presidente ne assume le funzioni il vice presidente o, in mancanza 
anche di questi, il consigliere più anziano di età. 

5. Il C.d.I. è convocato dal Presidente con le modalità stabilite dal precedente art.1. 

6. Il Presidente del C.d.I. è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del 
Presidente della Giunta Esecutiva. 

7. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del C.d.I. su proposta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

8. A conclusione di ogni seduta, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire 
nell'ordine del giorno della riunione successiva. 

9. Il C.d.I. può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori; può inoltre 
costituire commissioni. 

10. Il C.d.I., al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

11. Delle commissioni nominate dal C.d.I. possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. 
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12. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal C.d.I.; svolgono la 
propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dall'Organo stesso. Ad esso sono tenute 
a riferire in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo 
fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale. 

13. Le sedute del C.d.I., ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole 
persone, sono pubbliche. Possono assistere, compatibilmente con l'idoneità del locale ove si 
svolgono, gli elettori delle componenti rappresentate e tutti gli altri previsti per legge. 

14. Ove il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non sia corretto il 
Presidente ha il potere di disporre la sospensione della seduta e la sua prosecuzione in forma non 
pubblica. 

15. La pubblicità degli atti del C.d.I. avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della 
copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal 
Consiglio. 

16. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del 
C.d.I.. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 
giorni. 

17. I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di segreteria 
dell'istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro due 
giorni dalla presentazione. Tale richiesta, indirizzata al Dirigente Scolastico, è  orale per docenti, 
personale A.T.A. e genitori; è, invece, scritta e motivata in tutti gli altri casi. 

18. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo 
contraria richiesta dell'interessato.  

19. Il consigliere assente per tre volte consecutive dovrà presentare per iscritto le giustificazioni 
dell'assenza, attraverso la Segreteria della scuola, al Presidente del C.d.I. Ove risultasse assente 
alla successiva seduta, sarà dichiarato decaduto dal C.d.I. con votazione a maggioranza relativa. 
Le giustificazioni presentate saranno esaminate dal C.d.I.: ove le assenze siano ritenute 
ingiustificate dalla maggioranza assoluta del C.d.I., il consigliere decade dalla carica.  

20. Le attribuzioni del C.d.I. sono regolamentate dall’art. 10 del D.L. 16/4/94 e del D.M. 165/01 art. 
4 e dalla legge 107/2015. In particolare il C.d.I.: 

a. Ha il compito di “approvare” il Piano triennale dell'offerta formativa elaborato dal Collegio dei 
docenti (art. 3 del D.P.R. 275/1999 come modificato dal comma 14 dell’art. 1 della legge 107/2015) 

b. Adatta il calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa 
c. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi 

finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'istituto 
d. Adotta i criteri generali per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti.  
e. Sceglie la componente docente del comitato di valutazione dei docenti di competenza del Consiglio e 

dei due rappresentanti dei genitori (art. 11 del d.l.vo 297/1994, come modificato dal comma 129 
dell’articolo 1 della legge 107/2015). 

f. Regolamenta le visite guidate e i viaggi d’istruzione 
g. Esprime parere sull’andamento generale, didattico e amministrativo dell’Istituto 
h. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 276 e 

seguenti 
a. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 

dell'articolo 94. 
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Art. 14  -    Norme di funzionamento della Giunta Esecutiva del Consiglio 
dell'Istituzione Scolastica 

1. Il C.d.I. nella prima seduta, dopo l'elezione del Presidente, che assume immediatamente le sue 
funzioni, elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un docente, un componente 
degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal  Consiglio stesso e con voto segreto. 

2. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede ed ha la rappresentanza 
dell'istituto, ed il DSGA, che svolge anche la funzione di segretario della Giunta stessa. In caso 
di assenza o di impedimento del D.S., le funzioni del Presidente saranno assunte dal docente 
delegato ai sensi dell’art. 396 D.L.vo 297/94 

3. La Giunta esecutiva prepara i lavori del C.d.I.., predisponendo tutto il materiale necessario ad 
una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio. 

4. I membri componenti la Giunta e il Consiglio d’Istituto durano in carica fino alla scadenza 
prevista dal mandato. 

Art. 15  -    Norme di funzionamento del Collegio dei Docenti 

1. Il C.D. si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano Annuale delle 
Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni. 

2. Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, in 
seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando 
almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

3. Il CD, al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può deliberare le nomine di 
speciali commissioni di lavoro e/o di studio. 

4. Delle commissioni nominate dal CD possono far parte i membri del Collegio stesso, altri 
rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla 
scuola. Le commissioni eleggono un coordinatore. Le commissioni possono avanzare proposte 
relativamente all'oggetto per il quale sono state nominate. 

5. Nell’Istituto, oltre al Collegio dei Docenti Unitario, possono funzionare, per specifiche esigenze, 
i Collegi Orizzontali composti dai docenti riuniti per ordine di scuola. 

Art. 16  -    Norme di funzionamento del Comitato per la valutaz ione del servizio degli 
insegnanti 

1. Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal DS: 

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 11, per la valutazione del servizio 
richiesta da singoli interessati a norma dell'art. 448 del D.L.vo n. 297/94, per un periodo non 
superiore all'ultimo triennio; 

b) alla conclusione dell'anno prescritto, agli effetti della valutazione del periodo di prova degli 
insegnanti, ai sensi degli artt. 438, 439 e 440 del D.L.vo n. 297/94; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
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Art. 17  -    Norme di funzionamento dei Consigli di Classe, Int erclasse, Intersezione 

1. Il Consiglio di Classe/ di Interclasse/ di Intersezione è presieduto dal DS o da un docente, suo 
delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve 
deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti. 

2. Nella Scuola Secondaria di primo grado ogni Consiglio di Classe è composto dai docenti della 
classe e da quattro rappresentanti eletti tra i genitori degli alunni iscritti nella classe. 

3. Nella Scuola Primaria il Consiglio di Interclasse è composto dai docenti della classe e da un 
rappresentante degli alunni iscritti nella classe. 

4. Il Consiglio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il Piano delle 
Riunioni concordato ed approvato prima dell'inizio delle lezioni o comunque entro la fine di 
ottobre. 

5. Il Consiglio di Classe e di Interclasse si riunisce per decisione del D.S. o su proposta di almeno 
due delle componenti del Consiglio stesso in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. 

6. Il Consiglio di Classe e di Interclasse ha il compito di: 

a) Definire la programmazione didattico-educativa annuale per la classe e/o per il singolo 
allievo e valutarne periodicamente l’andamento; 

b) Procedere alla valutazione del profitto e della condotta degli allievi; 

c) Formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica. 
Tali proposte saranno inserite nell’o.d.g. della prima riunione successiva del Collegio dei 
docenti ed illustrate in seno al Collegio stesso da un docente. Il Collegio approva o 
respinge le proposte di cui sopra con delibera scritta debitamente motivata; 

d) Formulare al C.D. proposte in ordine ad iniziative di sperimentazione metodologico-
didattiche, tali da richiedere l’approvazione del Collegio; 

e) Deliberare in merito alle iniziative di integrazione e recupero; 

f) Esprimere pareri sui libri di testo da adottare. In caso di divergenze, si verbalizzeranno le 
rispettive posizioni, che dovranno essere portate a conoscenza del C.D. nella riunione in 
cui si decideranno le adozioni; 

g) Formulare proposte per l’agevolazione e l’estensione dei rapporti fra i docenti e genitori; 

h) Deliberare in materia di sanzioni disciplinari secondo le modalità stabilite dalla 
normativa vigente e dal regolamento di Istituto. 
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CAPO CAPO CAPO CAPO IIIIIIII        

COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Art. 18 - Indicazioni 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito sottoscrivendo un vero e 
proprio “Patto di corresponsabilità” per realizzare un’efficaci alleanza educativa. 

Art. 19 - Accesso dei genitori nei locali scolastic i 

1.  Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio 
delle attività didattiche. 

2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in 
caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i 
genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento 
settimanale dei docenti. 

Art. 20 – Assenze e permessi 

1. Le assenze di più giorni per motivi di famiglia devono essere giustificate per iscritto o 
personalmente al D.S. 

2. Nel caso di uscita anticipata di un alunno il genitore che lo preleva dovrà firmare la dichiarazione 
di uscita anticipata.  

Art. 21 – Esoneri 

1. Se l’alunno è impossibilitato a effettuare temporaneamente l’attività motoria, il genitore deve 
darne comunicazione scritta agli insegnanti. 

2. È necessario il certificato medico al fine dell’esonero dall’attività motoria per problemi di salute. 

 Art. 22 -Diritto di Assemblea 

1. I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola secondo le 
modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297. 

2. Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 

3. L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola, dell'Istituzione 
Scolastica. 

Art. 23 - Comunicazioni scuola famiglia 

1. Nell'orario di servizio settimanale di ogni docente della scuola primaria e secondaria di 1° grado 
è prevista un'ora per i colloqui con i genitori. 
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2. Sono programmati annualmente DUE incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della 
scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive 
informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al comportamento 
dell'alunno.  

3. Le valutazioni quadrimestrali saranno consegnate alle famiglie attraverso il registro elettronico, 
accompagnati dalla eventuale segnalazione scritta degli interventi di recupero che l'alunno deve 
sostenere. 

4. Le comunicazioni agli alunni ed ai genitori sono fatte normalmente con circolari scritte inviate in 
lettura nelle classi ed inserite sul sito dell’Istituto e nella Bacheca Scuola del registro elettronico. 
Su richiesta dei genitori è possibile comunicarle via e-mail.  

5. I risultati di tutto il lavoro svolto dal Consiglio di Classe e dai singoli docenti verranno portati a 
conoscenza delle famiglie attraverso:  

• registro elettronico 

• sito internet istituzionale 

• e-mail e SMS in un'ottica più interattiva 

• diario personale oppure lettera intestata per convocazioni urgenti. 

• le valutazioni delle prove scritte e orali saranno riportate in modo corretto e puntuale nel 
registro personale del docente e comunicate anche attraverso trascrizione nel diario. 

 

 

Art. 24 - Informazione sul Piano dell'offerta forma tiva 

1. All'inizio dell'anno scolastico il coordinatore /tutor di classe illustra agli studenti ed alle famiglie 
le opportunità offerte dal piano dell'offerta formativa, comprensivo di tutte le attività e iniziative 
didattiche e formative facoltative e/o opzionali. 

2. Le attività didattiche aggiuntive facoltative saranno organizzate secondo i tempi e modalità che 
tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 
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CAPO IICAPO IICAPO IICAPO IIIIII    

ORGANIZZAZIONE ORARIA   

Art. 25 Organizzazione oraria Scuola dell’Infanzia 
 

Scuola dell’Infanzia “Rosa Agazzi” di S. Margherita Belice 
Scuola dell’Infanzia “Biagio Marino” di Montevago 
 
ALUNNI: 1400 ORE ANNUE PER 35 SETTIMANE DI 40 ORE CIASCUNA, IN 
ORARIO ANTIMERIDIANO E POMERIDIANO COMPRESA LA MENS A 
 
GIORNI: DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 
 
ENTRATA: ORE 8.30 - 9.30 
 
USCITA: ORE 16.30 
 
INSEGNANTI: 25 0RE SETTIMANALI 
 

 
L’orario di funzionamento delle sezioni è articolato nel doppio turno, antimeridiano e pomeridiano 

con l’alternanza giornaliera delle insegnanti e con orario dalle 8:30 alle 16:30 

 
 

TEMPO DI SERVIZIO SCOLASTICO DOCENTI 
Turno Antimeridiano  Turno Pomeridiano 
INGRESSO 8:30 INGRESSO 11:30 
USCITA 13:30 USCITA 16:30 
    
 
 
Art. 26 Organizzazione oraria Scuola Primaria 
 
Scuola Primaria “San G. Bosco” di S. Margherita di Belice 
Scuola Primaria “E. Gravina” di Montevago   

ORGANIZZAZIONE ORARIA:  
Ore 28 settimanali per gli alunni delle classi:                    IA - IB - IE  

 IIA - IIB - IIE  
 IIIA - IIIB - IIIE  
 IVA - IVB - IVC - IVF 
 VA - VB - VC - VF 

GIORNI: DAL LUNEDI’ AL SABATO 

ENTRATA: ORE 8.30 

USCITA:             Lunedì – Martedì – Mercoledì  - Giovedì ore 13,30 

                            Venerdì -  Sabato       ore 12,30 
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ORGANIZZAZIONE ORARIA:  
Ore 40 settimanali per gli alunni delle classi:                   IC - IIC - IIF - IIIC   

ENTRATA: ORE 8.30 

USCITA:    da Lunedì a Venerdì                  ore 16, 30 

 
TEMPO SERVIZIO INSEGNANTI :22 ORE SETTIMANALI 
                                    4 ORE DI PROGRAMMAZIONE QUINDICINALE  
ORE OPZIONALI :  
1Ora settimanale LABORATORIO DI INFORMATICA  
1 Ora settimanale LABORATORIO LINGUISTICO ESPRESSIVO  
1 Ora settimanale LABORATORIO DI RECUPERO E SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI  
 
 
Art. 27 Organizzazione oraria Scuola Secondaria di I grado 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola secondaria di I grado “G.T. di Lampedusa” di Santa Margherita di Belice 
Scuola secondaria di I grado "Ten. Giuffrida" di Montevago 

ORGANIZZAZIONE 
ORARIA  

TEMPO NORMALE 
30 ore settimanali  

TEMPO PROLUNGATO 
36 ore settimanali  

Classi: IC – ID - IIB - IIC – IIIC -  
IIIE - IIIF 
8:30– 13:30 

dal Lunedì al Sabato 

 
Classi IA - IB - IE - IF - IIE   
Mercoledì e il Venerdì  
 (8:30-16:30) 
 
Classi IIA - IIIA - IIIB   
Martedì e il Giovedì  
 (8:30-16:30) 
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CAPO IVCAPO IVCAPO IVCAPO IV    

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

Art. 28 Orario di inizio delle lezioni 
Gli alunni entreranno a scuola al suono della campanella.  
L’inizio delle lezioni è fissato per: 

• Scuola Infanzia: ore 8.30 - 9.30 - per gli alunni di tutte le classi 
• Scuola primaria: ore 8.30 – per gli alunni di tutte le classi; 
• Scuola secondaria di I grado: ore 8.30 - per gli alunni di tutte le classi. 

 
In caso di condizioni meteorologiche avverse gli alunni saranno liberi di entrare a scuola al 

momento del loro arrivo con lo scuolabus 
 
Art. 29 Ritardi 
Gli alunni che avranno un ritardo fino a 5 minuti saranno giustificati dal docente in servizio, che 
annoterà nel registro il ritardo.  
Dalle ore 8.35 gli alunni ritardatari non potranno più avere accesso a scuola se non in presenza di un 
genitore o di chi ne fa le veci, che ne giustifichi il ritardo. Se il genitore è impossibilitato ad 
accompagnare il figlio per giustificare il ritardo nella stessa giornata, dovrà l’indomani 
accompagnare il figlio per giustificarlo. Gli alunni entreranno in classe con permesso scritto firmato 
dal dirigente o da un suo collaboratore.  
Dalle ore 8.45 gli alunni saranno ammessi in classe alla seconda ora, sempre accompagnati da 
un genitore o da chi ne fa le veci. 
 
Art. 30 Assenze  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado, ogni volta che si assentano, dovranno esibire il 
giorno dopo motivata giustificazione sull’apposito libretto, firmata dai genitori o chi ne fa le 
veci, all’insegnante della prima ora. La firma deve risultare identificabile con quella depositata. Gli 
alunni inadempienti, dopo il terzo giorno, dovranno giustificare accompagnati.  
Dopo 4 assenze giustificate sul libretto, la quinta assenza dovrà essere personalmente giustificata 
dal genitore. 
Le assenze per malattia (per tutti gli alunni) qualora superino i 5 giorni necessitano di 
certificato medico che comprovi l’avvenuta guarigione. Le assenze superiori a 5 giorni consecutivi 
per motivi di famiglia  devono essere comunicate preventivamente alla dirigenza. 
L’irregolare frequenza degli alunni dovrà essere tempestivamente comunicata dal coordinatore di 
classe o insegnante del modulo in segreteria per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente. 
Nelle classi ad indirizzo musicale l’assenza pomeridiana sarà giustificata il giorno seguente dal 
docente della prima ora. 
Le assenze superiori ad ¼ del monte ore personale previsto pregiudicano l’ammissione alla classe 
successiva o agli esami. 
 
Art. 31 Intervallo 
In tutte le sedi le classi effettueranno un intervallo, identificato dal suono della campanella, che ha 
diverso inizio a seconda dell’ordine di scuola:   
ore 10.30 – 10.45 - Scuola Primaria;  
ore 11.15 – 11.30 - Scuola Secondaria di primo grado.  
Nella sede di Santa Margherita di Belice l'intervallo sarà effettuato: alla Scuola Primaria nelle classi 
e alla Scuola secondaria di 1° grado nelle classi e/o nei corridoi. 
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Nella sede di Montevago l'intervallo sarà effettuato: alla Scuola Primaria nelle classi e/o negli spazi 
esterni e alla Scuola secondaria di 1° grado nello spazio perimetrale all'edificio scolastico. 
Gli alunni durante l’intervallo : 

a. resteranno vigilati dal docente impegnato nella classe nell’ora curriculare;  
b. non devono correre nei corridoi e schiamazzare; 
c. si recheranno al bagno a due a due con il permesso dell’insegnante con ordine e disciplina; 
d. non devono sostare al bagno a parlare ed impedirne l’uso agli altri; 
e. non possono spostarsi dal piano terra al primo piano e viceversa; 
f. non devono disturbare o offendere compagni e compagne anche di altre classi; 
g. non devono entrare in altre aule. 

I collaboratori scolastici vigileranno sul comportamento degli alunni nei corridoi e assicureranno 
che il rientro nelle classi avvenga quanto più speditamente possibile. 
I docenti di sorveglianza si allontaneranno solo dopo aver consegnato la classe all’insegnante 
dell’ora successiva. 
 
Art. 32 Uscite anticipate 
Gli alunni possono lasciare anticipatamente la scuola solo in casi eccezionali e urgenti e se 
prelevati da un genitore o da un familiare maggiorenne la cui identità sia nota agli insegnanti o 
formalmente delegato dai genitori.  
 
Art. 33 Accesso ai bagni 
1. Gli alunni potranno recarsi ai bagni solamente una volta nell’arco delle 5 ore (escluso la 

ricreazione) salvo casi certificati o motivi di malessere accusati dall'alunno. 
2. Gli alunni possono lasciare l’aula per recarsi ai servizi igienici due per volta le ragazze e uno per 

volta i ragazzi per ciascuna classe, esclusivamente nel proprio piano di appartenenza, previa 
annotazione sul registro di classe con indicazione dell’orario di uscita e di rientro in classe. 

3. Gli alunni della scuola secondaria potranno usufruire dei bagni dalle ore 9.30 alle ore 11.30 e 
dalle ore 12.00 alle 13.00. Dalle ore 11.30 alle ore 12.00 i bagni resteranno chiusi per 
consentirne la pulizia. 

 
Art. 34 Uscita 
L’uscita degli alunni, al termine delle lezioni, dovrà avvenire in modo ordinato e corretto, sotto la 
sorveglianza del docente dell’ultima ora, che accompagnerà la classe fino all’uscita dall’edificio 
scolastico. 
Per gli alunni della secondaria di primo grado, avendo questi raggiunto un maggior grado di 
autonomia e di maturazione, è previsto il ritorno a casa in modo autonomo, previa richiesta dei 
genitori. Per la scuola primaria sarà cura del genitore o un suo delegato prelevare l’alunno in orario 
all’uscita della scuola; l'insegnante dovrà attendere finchè ciascun alunno non sia stato affidato al 
genitore o chi ne fa le veci.  
 
Art. 35 Tempo prolungato 
Gli alunni che frequentano le classi a tempo prolungato, per due giorni la settimana, si fermeranno 
nei locali scolastici fino alle ore 16.30 
È severamente vietato agli stessi uscire dalla scuola per incontrare compagni ed amici. 
Durante il secondo intervallo, che si svolgerà dalle ore 13.30 alle ore 13.40, gli alunni si recheranno 
in bagno e si laveranno le mani prima di accedere alla mensa scolastica. 
Il funzionamento della mensa è interno all’orario scolastico e fa parte delle attività educative.  
Gli alunni partecipano alla mensa in gruppi formati secondo la stessa composizione che caratterizza 
le classi, mangiano ai tavoli loro assegnati, senza arbitrari cambi di posto.  
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Gli insegnanti sono tenuti ad assistere gli alunni a pranzo, promovendo un clima favorevole e 
facendo un intervento di educazione alimentare e sociale. 
Durante il pranzo, il comportamento degli alunni deve essere composto ed educato e non devono 
dimenticare di mettere in atto i principi di buona educazione che vietano: 
 

1. di parlare ad alta voce e con la bocca piena; 
2. di alzarsi dalla tavola per disturbare i compagni; 
3. di lanciare pane, frutta o altro ai compagni; 
4. di buttare cibo per terra; 
5. di lasciare rifiuti in giro. 

Al termine della consumazione del pasto ogni alunno avrà cura di lasciare pulito il proprio posto.  
Fino al momento della ripresa delle lezioni (ore 14.30), gli alunni sono impegnati in esperienze 
libere od organizzate. Ogni insegnante è responsabile del proprio gruppo di alunni. 
Alle ore 14.30 gli alunni rientreranno nelle classi, accompagnati dai docenti in orario di servizio. 
Alla fine delle lezioni, ore 16.30, gli insegnanti dell’ultima ora accompagneranno gli alunni fino 
all’uscita. 
 

CAPO VCAPO VCAPO VCAPO V    

UTILIZZO ATTREZZATURE SCIENTIFICO-TECNOLOGICHE, LAB ORATORI E 
SUSSIDI DIDATTICI 

Art. 36 - Uso dei laboratori e aule speciali 

1. I laboratori e le aule speciali sono assegnati dal Dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno alla 
responsabilità di alcuni docenti che hanno il compito di mantenere una lista del materiale 
disponibile, tenere i registri del laboratorio, curare il calendario d'accesso allo stesso, proporre 
interventi di manutenzione, ripristino, sostituzione di attrezzature, ecc... 

2. Il responsabile di laboratorio concorda con i docenti interessati i tempi di utilizzo da parte delle 
classi e con il Dirigente Scolastico le modalità ed i criteri per l'utilizzo del laboratorio in attività 
extrascolastiche. 

3. Le responsabilità inerenti all'uso dei laboratori e delle aule speciali, sia per quanto riguarda la 
fase di preparazione delle attività sia per quella di realizzazione delle stesse con gli allievi, 
competono all'insegnante nei limiti della sua funzione di sorveglianza ed assistenza agli alunni. 

4. I laboratori e le aule speciali devono essere lasciate in perfetto ordine. Al fine di un sicuro 
controllo del materiale, l'insegnante prenderà nota della postazione e degli strumenti assegnati 
allo studente o al gruppo di studenti. 

5. L'insegnante avrà cura, all'inizio ed alla fine di ogni lezione, di verificare l'integrità di ogni 
singola postazione e di ogni singolo strumento utilizzato. L'insegnante, qualora alla fine della 
lezione dovesse rilevare danni che non erano presenti all'inizio, è tenuto a darne tempestiva 
comunicazione al responsabile di laboratorio che ne informerà il Dirigente Scolastico. 

Art. 37 - Biblioteca 

1. La biblioteca costituisce uno strumento didattico di primaria importanza per la vita della scuola, 
essa è accessibile a tutte le componenti della scuola: docenti, studenti, genitori, personale 
A.T.A.. 
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2. Il Collegio dei Docenti promuove l'aggiornamento del patrimonio librario, documentario, 
audiovisivo ed informatico, secondo le esigenze didattiche e culturali dell'Istituzione, recependo 
i suggerimenti specifici espressi dai docenti e dalle altre componenti scolastiche per quanto di 
loro competenza. 

3. Alla biblioteca della scuola si accede secondo un calendario settimanale prestabilito e 
opportunamente pubblicizzato. 

4. Non possono essere date in prestito opere di consultazione, quali dizionari, volumi enciclopedici, 
ecc... 

5. I libri possono essere dati in prestito per un periodo non superiore ai 30 giorni 

6. Il materiale concesso in prestito viene annotato nell'apposito registro elettronico o cartaceo. 

7. Chi non restituisce il materiale avuto in prestito nei tempi previsti è escluso dal prestito per un 
periodo di sei mesi. I costi relativi ai libri - o altri materiali - smarriti o deteriorati saranno 
sostenuti da chi ha causato il danno. 

8. Il Dirigente Scolastico nomina un Responsabile della biblioteca con il compito di sovrintendere 
al suo funzionamento e verificare periodicamente la consistenza delle dotazioni, i registri per il 
prestito, l'aggiornamento della schedatura e del catalogo. 

 

Art. 38 –Utilizzo del Laboratorio di Informatica   

Gli studenti della scuola potranno accedere al laboratorio solo se accompagnati da un docente. È 
espressamente vietata la permanenza in laboratorio degli alunni in assenza dell’insegnante. 

L'accesso è garantito a tutte le classi, la precedenza viene riservata agli insegnanti di "Tecnologia" 
secondo il calendario affisso all'interno dell'aula informatica. 

L'utilizzo dei personal computer e delle attrezzature comporta l'accettazione incondizionata del 
presente regolamento: 

Norme generali di comportamento: 

1. Ogni docente dovrà compilare dettagliatamente e in ogni parte il registro del laboratorio 
d'informatica  da richiedere al responsabile di laboratorio. 

3. All'accensione dei computer, ogni insegnante è tenuto a procedere all'iniziale verifica 
dell'integrità dei sistemi. Se vengono riscontrate anomalie del sistema comunicare il tutto al 
responsabile o alla segreteria. 

4. In laboratorio non è consentito consumare pasti di alcun tipo. Nell'eventualità della coincidenza 
con la ricreazione, gli alunni sono obbligati a uscire dall'aula computer, consumare la propria 
merenda e rientrare a ricreazione ultimata. 

5. Gli alunni sono tenuti a rispettare le consegne dell'insegnante sull'utilizzo dei computer e possono 
accedere al solo account “Alunno”. 

6. Il docente che vuole conoscere l'account amministratore per l'installazione dei programmi può 
chiederlo al responsabile di laboratorio. 

7. Ogni utente è personalmente responsabile dei file e dei processi della propria sessione di lavoro. 
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8. Gli utenti sono tenuti a garantire il corretto utilizzo delle apparecchiature e ad usarle in modo da 
evitare qualsiasi danneggiamento hardware e software. In casi particolarmente gravi potranno essere 
ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti delle attrezzature. 

9. E severamente vietato staccare cavi elettrici da ciabatte e prese così come i cavi di connessione 
alle periferiche. 

10. Nell'aula non è consentito il deposito di zaini e cappotti. 

11. All'uscita del laboratorio è cura del docente e degli alunni di risistemare tastiere, mouse, sedie e 
quant'altro come sono stati trovati all'ingresso e accertarsi che non si lasci nessun computer acceso 
compreso monitor, casse acustiche, stampanti, scanner... 

12. Per comunicazioni di malfunzionamento dei sistemi e quant'altro non contemplato in questo 
regolamento contattare il responsabile del laboratorio. 

 

Art.39- Uso di internet 

l. La ricerca su internet e l'uso della posta elettronica sono destinate alle finalità didattiche, 
scolastiche e di aggiornamento. 

2. Gli alunni possono navigare su internet solo sotto la diretta sorveglianza del docente; il docente 
non solo è tenuto a verificare continuamente la navigazione ma anche è direttamente responsabile 
dell'utilizzo di internet da parte degli alunni cui ha dato la possibilità di collegarsi alla rete. Al 
termine della sessione gli utenti avranno cura di disconnettere da internet. 

3. È compito dei docenti accompagnatori controllare i materiali scaricati dagli alunni durante la 
navigazione. 

 

Art.40- Utilizzo delle stampanti 

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

2. Il permesso per la stampa di un numero elevato di pagine o di lavori che prevedono un consumo 
particolarmente oneroso di inchiostro e carta, va richiesto agli uffici di segreteria. In tal caso va 
previsto l'acquisto del consumabile idoneo all'interno dei piano finanziario del progetto. 

 

Art.41- Utilizzo del tablet per la gestione del reg istro elettronico: 

1. Il docente della prima ora è tenuto a portare nella propria classe sia il registro cartaceo sia il tablet 
custodito nell’apposito carrello situato in sala insegnante, alla cui apertura provvederà il 
collaboratore scolastico addetto. 

2. Durante lo svolgimento delle attività, il docente può utilizzare il tablet per accedere al registro 
elettronico per compilare le parti del registro di classe. Il registro personale andrà compilato in gran 
parte al di fuori dell’orario di lezione, nell’area tecnologicamente strutturata in ogni plesso per 
l’autoformazione dei docenti.   

3. Al cambio dell'ora ogni docente dovrà assicurarsi che il tablet sia sotto custodia dell'insegnante 
dell'ora successiva, che lo utilizzerà secondo le modalità indicate al punto 2. 

4. Durante l'intervallo i docenti avranno particolare cura nella custodia personale dei tablet. Al 
termine dell'intervallo saranno consegnati in classe al docente in servizio nell'ora successiva. 
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5. L'insegnante dell'ultima ora è tenuto a riportare il tablet nell'apposito carrello riservato alla 
custodia dello strumento, provvedendo a metterlo in carica nelle prese già predisposte. Anche il 
registro cartaceo va riposto  

6. I tablet che dovessero presentare anomalie durante la mattinata sono invece riposti a parte, in uno 
spazio predisposto che ogni scuola avrà individuato, per poter essere controllato dall'incaricato a tale 
scopo. 

7. Qualsiasi malfunzionamento e/o segnalazione dovrà pervenire esclusivamente per iscritto al 
responsabile del plesso che, informerà la dirigenza della questione. 

8. Al termine della giornata nel caso in cui i tablet si trovino in un'aula non protetta, sarà cura del 
collaboratore scolastico addetto di riporli nello spazio destinato con chiusura a chiave. 

9. Gli insegnanti supplenti temporanei riceveranno, per il periodo limitato alla sostituzione del 
titolare assente, apposite credenziali di accesso al registro elettronico dall'ufficio di segreteria. 

Si ricorda a tutto il personale che lo strumento assegnato ad ogni classe deve essere utilizzato 
prevalentemente per la compilazione del registro elettronico. Può essere possibile altro utilizzo a 
scopo didattico tenendo in considerazione che non è consentito: 

�alterare le configurazioni del desktop; 

�installare applicazioni senza autorizzazione; 

�modificare e/o cancellare programmi; 

�inserire password aggiuntive per sbloccare o disabilitare qualsiasi funzione o documento; 

�utilizzare l'applicazione della fotocamera e dei registratori audio/video per non incorrere a  gravi 
violazioni della privacy . 

�utilizzare la rete per attività personali e non di docenza. 

 

Art.42- Utilizzo delle infrastrutture sportive dell 'istituto 

1. Il Dirigente Scolastico nomina all'inizio dell'anno scolastico uno o più docenti responsabili 
dell'area sportiva dell'Istituzione Scolastica che provvederanno alla predisposizione degli orari di 
utilizzo e di funzionamento delle singole infrastrutture in orario curricolare e al coordinamento 
delle iniziative extracurricolari. 

2. La palestra e le sue attrezzature sono riservate, durante le ore di lezione, agli alunni. Per 
preservare la durata dei materiali di copertura del pavimento della palestra l’accesso sarà 
permesso solo con scarpe di ginnastica o comunque provviste di suole di gomma.  

Art. 43 – Concessione ed uso dei locali e delle att rezzature scolastiche 

1.   Sulla base del contenuto dell’art. 12 della legge 4 agosto 1977, n. 517, che prevede l’uso degli 
edifici scolastici fuori dell’orario del servizio “per quelle attività che realizzino la funzione della 
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile”, il Consiglio d’Istituto autorizza le 
iniziative che evidenziano tali peculiarità. 

2.  In riferimento alla stessa normativa, non è consentito autorizzare l’uso dei locali scolastici a 
partiti politici, gruppi ed associazioni per propaganda elettorale, per comizi, manifestazioni di 
carattere politico, nonché a privati per attività commerciali a fini di lucro. 
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3.  Il Consiglio dell’Istituzione Scolastica, valuterà le richieste pervenute tenendo presente i seguenti 
criteri: 

� Garanzia di affidabilità e professionalità; 

� Programma delle attività; 

� Modalità e attrezzature richieste in uso; 

� Data e durata delle attività; 

� Vincolo ad usare i locali per attività e manifestazioni coerenti con la loro destinazione; 

� Definizione delle modalità d’uso e indicazioni delle conseguenti responsabilità in ordine alla 
manutenzione, sicurezza, igiene del patrimonio; 

� Previsione di adeguata copertura assicurativa per gli eventuali danni a persone e cose e 
contro i rischi di furto di arredi e attrezzature; 

� Assunzione di tutte le spese di funzionamento e manutenzione da parte del Comune, quale 
Ente proprietario, o del concessionario; 

Tutte le concessioni potranno essere revocate in qualsiasi momento su richiesta motivata del 
C.d.I. 

    

CAPO VICAPO VICAPO VICAPO VI    

COMUNICAZIONI 

Art. 44 – Distribuzione materiale informativo e pub blicitario 

1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o 
comunque nell’area scolastica, senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico. 

2. È garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel 
lavoro scolastico (giornali, ecc.) e di quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi 
(giornalino, mostra, ricerche, ecc.). 

3. La scuola non consentirà la circolazione di informazioni pubblicitarie a scopo economico e 
speculativo. 

4. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. 

5. Per gli alunni si prevede di: 

a. distribuire tutto il materiale che riguarda il funzionamento e l' organizzazione della scuola; 

b. autorizzare la distribuzione del materiale relativo alle attività sul territorio a livello 
Comunale e Comprensoriale, inviato da Enti istituzionali. 
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CAPO CAPO CAPO CAPO VIVIVIVIIIII    

ACCESSO AL PUBBLICO 

Art. 45 – Accesso di estranei ai locali scolastici 

1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di “esperti” a 
supporto dell’attività didattica chiederanno, di volta in volta, l’autorizzazione al Dirigente 
Scolastico. Gli “esperti” permarranno nei locali scolastici per il tempo strettamente necessario 
all’espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di 
vigilanza della classe resta del docente. 

2. Nessun'altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 
Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività 
didattiche. 

3. Chiunque può accedere all'Ufficio di Presidenza, previo appuntamento, e di segreteria durante 
l'orario di apertura. 

4. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione Comunale possono accedere ai 
locali scolastici per l'espletamento delle loro funzioni. 

5. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di 
riconoscimento. 
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ALLEGATO N. 1  

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI  
ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

Art. 1 - Principi e finalità.  
Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, e in osservanza del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 
scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua 
gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo procedimento.  
Di fronte a fatti di gravità eccezionale la scuola prevede non solo sanzioni rigide, ma anche un’alleanza educativa tra famiglie, studenti ed operatori scolastici, in modo tale che le parti assumano impegni e responsabilità per condividere 
regole e percorsi di crescita degli studenti stessi. 
Il regolamento, oltre a richiamare i compiti dell’istituzione scolastica ed i diritti/doveri dello studente, prevede provvedimenti disciplinari con finalità educative che tendano al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di 
rapporti corretti all'interno della comunità scolastica ed al recupero dello studente anche attraverso attività di natura sociale e culturale a vantaggio della collettività.  
Le sanzioni previste in base alle mancanze sono graduate in base al ripetersi delle stesse. I docenti nell'irrogare le sanzioni dovranno tenere conto dell'iter definito nello schema allegato.  
 

M ANCANZE  
SANZIONI DISCIPLINARI ED INTERVENTI EDUCATIVI DA IRR OGARE IN BASE AL RIPETERSI 

DELLA MANCANZA  

ORGANI 
COMPETENTI PER 

IRROGARE LE 
SANZIONI  

PROCEDIMENTO 
D' IRROGAZIONE  

IMPUGNAZIONE 
E RICORSI 

RELATIVE ALLA FREQUENZA REGOLARE  
 LIVELLO 1 

- Ritardi ripetuti 
- Assenze frequenti 
- Assenze non giustificate (al terzo giorno) 
- Assenze prolungate non per malattia 

I. richiamo verbale; 
II.  richiamo scritto sul diario personale; 

III.  richiamo scritto sul registro di classe; 
IV.  richiamo scritto e convocazione dei genitori tramite lettera. 

Docenti per le 
sanzioni I, II, III. 

 
CdC per IV 

Immediato Non 
impugnabile 

LIVELLO 2 
- reiterarsi delle suddette mancanze 
- assenze arbitrarie all'insaputa della famiglia; 

 

V. convocazione immediata dei genitori 
VI.  esclusione dalle uscite didattiche, da viaggi d’istruzione, da spettacoli organizzati, con 

obbligo di svolgimento di attività alternative per approfondire tematiche di rilevanza 
sociale, culturale e/o per effettuare lavori utili alla comunità scolastica. 

DS 
su proposta del 

CdC 
Immediato Non 

impugnabile 

LIVELLO 3 
- uscite non autorizzate dalla scuola 

VII.  allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un giorno 
DS Immediato Non 

impugnabile 

RELATIVE ALL '  IMPEGNO REGOLARE NELLO STUDIO  
 LIVELLO 1 

- inadempienza agli obblighi scolastici (compiti non eseguiti, 
materiale scolastico dimenticato, verifiche e comunicazioni 
non firmate) 

I. richiamo verbale; 
II.  richiamo scritto sul diario personale; 

III.  assegnazione di compiti aggiuntivi 
IV.  richiamo scritto sul registro di classe e convocazione dei genitori. 

 

Docenti  Immediato Non 
impugnabile 

LIVELLO 2 

- reiterarsi delle suddette mancanze (dopo il terzo 

richiamo scritto sul registro) 

- alterazione documenti scolastici (falsificazione firme 
e/o valutazioni). 

V. convocazione dei genitori da parte del consiglio di classe;  
VI.  esclusione dall’attività didattica curricolare, da uscite didattiche, da viaggi d’istruzione, 

da spettacoli organizzati per gli alunni, con obbligo di svolgimento di attività alternative 
per approfondire tematiche di rilevanza sociale, culturale e/o per effettuare lavori utili 
alla comunità scolastica. 

CdC V 
 

DS 
su proposta del 

CdC VI 

Immediato Non 
impugnabile 

RELATIVE AL RISPETTO DEGLI ALTRI  
 LIVELLO 1 

- mancanza di rispetto (atteggiamenti poco rispettosi, 
uso di linguaggi volgari, abbigliamento non idoneo 

all'ambiente scolastico) al personale docente e non 
docente e ai compagni 

- spostamenti disordinati e caotici 

I. richiamo verbale e l'alunno dovrà presentare le proprie scuse ai compagni o al 
personale offeso; 

II.  sospensione dalla partecipazione alla ricreazione con i compagni di classe 
III.  richiamo scritto sul diario personale; 
IV.  richiamo scritto sul registro di classe e convocazione dei genitori; 

Docenti  
 Immediato 

Non 
impugnabile 
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LIVELLO 2 
- reiterarsi delle suddette mancanze 
- derisione, scherzi pesanti, insulti e volgarità nei 

confronti di compagni e/o del personale della scuola 
- sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del 

personale scolastico e dell'istituzione scolastica. 

V. richiamo scritto e convocazione dei genitori tramite lettera  
VI.  convocazione immediata dei genitori e risarcimento del danno arrecato; 

VII.  allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da uno a tre giorni 

CdC per V 
 
 

DS 
 VI e VII 

 

Immediato Non 
impugnabile 

RELATIVE ALLA SICUREZZA E ALLA DIGNITÀ PERSONALE  
LIVELLO 1 

- comportamenti dell’alunno che costituiscono pericolo 
per sè e per gli altri e disattendono le disposizioni 

emanate in materia di sicurezza dall'organizzazione 
scolastica 

I. richiamo scritto sul registro di classe e convocazione dei genitori; 
II.  sospensione dalla partecipazione alla ricreazione con i compagni di classe 

 Docenti  
 Immediato Non 

impugnabile 

LIVELLO 2 
- reiterarsi delle suddette mancanze  

III.  richiamo scritto e convocazione dei genitori tramite lettera  
CdC Immediato Non 

impugnabile  
LIVELLO 3 

- comportamenti di particolare pericolo per le persone 
(incendi, uso di sostanze nocive..) 
- comportamenti e atteggiamenti che violano i principi 

democratici (mancato rispetto delle culture e religioni 
diverse) 

- comportamenti o atteggiamenti reiterati di disturbo 
al regolare svolgimento delle attività didattiche, 
irrispettosi verso gli altri e che violano la dignità della 
persona 

IV.  convocazione immediata dei genitori; 
V. esclusione dalle uscite didattiche, da viaggi d’istruzione, da spettacoli organizzati per 

gli alunni, con obbligo di svolgimento di attività alternative per approfondire 
tematiche di rilevanza sociale, culturale e/o per effettuare lavori utili alla comunità 
scolastica. 

VI.  allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per un giorno 
VII.  allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica superiore a un giorno e inferiore 

a 15 giorni. 

DS 
IV, V e VI 

 
 
 
 

CdC 
 VII 

 

Immediato 

Non 
impugnabile 
IV, V e VI 

 
 

Impugnabile 
VII 

SUL CORRETTO USO DI STRUTTURE, SUSSIDI E ARREDI  
LIVELLO 1 

- comportamenti dell’alunno che arrecano danni 
all’edificio scolastico, agli arredi, alle attrezzature, al 
patrimonio della scuola 
- comportamenti che modificano in senso peggiorativo 

l’ambiente scolastico 

I. richiamo scritto sul registro di classe e convocazione dei genitori per risarcimento del 
danno.  

II.  convocazione immediata dei genitori per risarcimento del danno ed esclusione dalle 
uscite didattiche, da viaggi d’istruzione, da spettacoli organizzati per gli alunni, con 
obbligo di svolgimento di attività alternative. 

Docenti I 
 

CdC 
 II 
 

Immediato Non 
impugnabile 

LIVELLO 2 
- reiterarsi delle suddette mancanze o di particolare 

gravità (allagamento, incendio, manomissione di 

estintori, contatori, graffiti sui muri....) 

III.  convocazione dei genitori per risarcimento del danno e allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica per un giorno 

IV.  convocazione dei genitori per risarcimento del danno e allontanamento temporaneo 
dalla comunità scolastica superiore a un giorno e inferiore a 15 giorni. 

V. convocazione dei genitori per risarcimento del danno e allontanamento dello studente 
dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico  

DS 
 III 

 
CdC 

 IV e V 
Immediato 

Non 
impugnabile 

III 
 
 

Impugnabile 
IV e V 

RELATIVE ALL 'USO DI MATERIALE NON PREVISTO  
LIVELLO 1 

- uso del telefono cellulare 

I. cellulare acceso per dimenticanza ritiro e convocazione dei genitori per la consegna; 
Docenti  

 
Immediato Non 

impugnabile 

LIVELLO 2 
- reiterarsi delle suddette mancanze  
- uso non autorizzato di apparecchiature per la 

registrazione e la riproduzione audio-video 

II.  convocazione immediata dei genitori e consegna delle apparecchiature alla fine 
dell'anno scolastico 

III.  allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica fino a tre giorni e consegna 
delle apparecchiature alla fine dell'anno scolastico. 

DS Immediato 
Non 

impugnabile  
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ALLEGATO N. 2  

REGOLAMENTO RELATIVO ALL’ORGANIZZAZIONE 
DEL CORSO A INDIRIZZO MUSICALE 

PREMESSA 
All’ interno del normale curricolo della Scuola Secondaria di primo grado è stato attivato, l’ indirizzo musicale,  
secondo le modalità previste da: 
 

- DD.MM. 3/8/1979 e 13/2/1996 
- L. n.124/3.5.99 art. 11 comma 9 
- D.M. n.201/6.8.99 

 
Attualmente nel nostro Istituto sono presenti  i seguenti corsi di strumento musicale: pianoforte, chitarra, violino e 
flauto. 
Perché imparare a suonare uno strumento? 

 
“ Un cittadino più musicale non soltanto canterà meglio: 

saprà scegliere con cura cosa ascoltare, le parole da usare, i luoghi dove abitare e incontrarsi; avrà 
più fiducia in sé stesso e nelle capacità creative e professionali,(…)” 

(progetto Diderot - D.M. 28 luglio 2006) 
 
Attraverso il corso a indirizzo musicale, che costituisce integrazione interdisciplinare ed arricchimento 
dell’insegnamento obbligatorio dell’educazione musicale, la scuola si propone di conseguire le seguenti finalità: 
 

� Promuovere la formazione globale dell'individuo offrendo, attraverso un'esperienza musicale resa più 
completa dallo studio di uno strumento, occasioni di maturazione logica, espressiva, comunicativa; 

� Integrare il modello curricolare con percorsi disciplinari intesi a sviluppare, nei processi evolutivi dell'alunno, 
unitamente alla dimensione cognitiva, la dimensione pratico-operativa, estetico-emotiva; 

� Offrire all'alunno, attraverso l'acquisizione di specifiche competenze musicali, ulteriori occasioni di sviluppo e 
orientamento delle proprie potenzialità, una più avvertita percezione del sé fisico (la postura, il rapporto con lo 
spazio, i movimenti sullo strumento) e del modo di rapportarsi al sociale; 

� Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione di svantaggio. 
� Accrescere il gusto del vivere in gruppo; 
� Avviare gli alunni a sostenere un’esibizione pubblica controllando e gestendo la propria emotività 
� Abituare i ragazzi a creare, a verificare e ad accettare le regole, a rispettare le idee degli altri e ad accoglierle 

in senso costruttivo, a recepire possibilità di cambiamento dei ruoli e, non ultimo, a superare l'individualismo e 
ad essere autonomi nel gruppo stesso. 

Art. 1 
DURATA DEI CORSI  
La scelta dello studio dello strumento musicale è facoltativa, ma una volta scelto, il corso ad indirizzo musicale diventa 
obbligatorio, curriculare, di durata triennale, con obbligo di esame finale.  
I nuovi iscritti alle classi prime, sosterranno un periodo di prova, della durata di un mese, oltre il quale non sarà più 
possibile rinunciare all’indirizzo musicale. La rinuncia deve avvenire attraverso la compilazione dello specifico modulo, 
presso la segreteria. 
Oltre suddetto periodo, solo in casi eccezionali, in presenza di seri e comprovati motivi (es. motivi di salute), il 
Dirigente Scolastico e l’insegnante interessato, valuteranno eventuali richieste di o ritiro,previa richiesta scritta e 
certificazione che attesti l’impossibilità a frequentare il corso ad indirizzo musicale. 
 
Art. 2  
MODALITA’ DI ISCRIZIONE AI CORSI 
L’accesso al corso a indirizzo musicale sarà subordinato all’iscrizione dell’interessato attraverso la compilazione del 
modulo da inoltrare alla scuola, in sede di iscrizione alla scuola secondaria di primo grado. Attraverso il modulo di 
iscrizione, la famiglia indicherà un ordine di priorità ai quattro strumenti per i quali la scuola fornisce l’insegnamento. 
Non è richiesta alcuna conoscenza musicale di base. 
Per l'accesso al Corso è prevista una apposita prova orientativo-attitudinale predisposta dalla Scuola, sulla base della 
quale i docenti di strumento ammetteranno gli alunni allo studio dello strumento più appropriato a ciascuno. Lo studio 
privato di uno strumento va specificato nella domanda d’iscrizione; qualora corrisponda ad uno degli strumenti proposti 
nell’ambito dell’indirizzo musicale, è opportuno presentare l’esecuzione di un brano in sede di prova attitudinale. 
 
Art. 3 
PROVA ATTITUDINALE 
Tipologia delle prove attitudinali e criteri di valutazione. Il test di capacità musicali per ogni allievo includerà: 
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1. discriminazione delle altezze prova di percezione sonora grave/acuto di 2 o 3 suoni  proposti 
dall’esaminatore; (fino a un massimo di 10 punti) 

2. memoria tonale e intonazione prova di intonazione di suoni isolati e di intervalli proposti 
dall’esaminatore, e di riproduzione vocale di una melodia (fino a un massimo di 10 punti); 

3. memoria ritmica  prova di percezione ritmica, attraverso la quale verificare la capacità di riproduzione di 
ritmi più o meno complessi proposti dall’esaminatore (fino a un massimo di 10 punti); 

4. un colloquio motivazionale, dal quale si evinca l’effettivo interesse del candidato nei confronti 
dell’esperienza musicale.  

 
I risultati conseguiti nelle prime tre prove concorreranno a determinare il punteggio della prova attitudinale (fino a un 
massimo di 30 punti). Le indicazioni di cui al punto 4, invece, costituiranno un ulteriore elemento di conoscenza 
dell’alunno, anche se non concorreranno a determinare il punteggio. 
Sulla base dei risultati, verrà stilata la graduatoria. 
 
Art. 4 
UTILIZZO DELLA GRADUATORIA 
La graduatoria verrà utilizzata per determinare la precedenza degli iscritti in relazione a : 

1. Ammissione al corso strumentale (in caso di un numero di iscrizioni superiore ai posti disponibili) 
2.  Ammissione alla classe strumentale (nel caso in cui le richieste non siano equamente distribuite tra gli 

strumenti di cui si propone l’insegnamento) 
3. Concessione a noleggio degli strumenti di proprietà della scuola 
4. Si ricorre inoltre alla graduatoria per quei casi di rinuncia, trasferimenti o impedimenti vari che, durante l’anno 

scolastico, dovessero determinare la costituzione di nuovi posti liberi. 
5. Nell’attribuzione dello strumento si cercherà’ di rispettare per quanto possibile le singole richieste, tenendo 

presente che una volta raggiunto il tetto massimo stabilito per ogni strumento si passerà’ all’assegnazione del 
secondo/terzo strumento che l’alunno avrà indicato sulla scheda di iscrizione o durante il test attitudinale. 
 

La graduatoria verrà affissa all’albo della scuola. Inoltre se ne darà diffusione utilizzando tutti gli strumenti 
comunicativi a disposizione della scuola. 
 
Art. 5 
FREQUENZA E  ORGANIZZAZIONE DEI CORSI 
I corsi di strumento sono rivolti a 18 allievi per classe, come previsto dall’art. art.3 D.M. 201 del 6/08/1999, i corsi sono 
così strutturati: 
- una lezione individuale di strumento, settimanale 
- una lezione settimanale di musica d’insieme,  opportunamente progettata sulla base delle 
capacità operativo-strumentali possedute dai vari alunni così da consentire loro di vivere l’esperienza pratica del 
suonare, condividendo e partecipando all’esecuzione collettiva, di sviluppare il senso critico musicale e di accettare idee 
e proposte altrui.  
La composizione dei gruppi sarà stabilita dai docenti e potrà variare nel corso dell’anno scolastico (gruppi di sezione 
strumentale, gruppi misti per la lettura della musica o per l’ascolto partecipato …) A tal riguardo sono previsti: 
partecipazione a  concorsi, rassegne,  esecuzioni di classe e/o saggi pubblici, di fine anno scolastico. 
Occasionalmente, per la preparazione di eventuali spettacoli e/o concorsi, si prevede l’intensificazione dell’attività 
didattica. 
Per gli alunni frequentanti i corsi ad indirizzo musicale, la partecipazione alle attività extra-curriculari proposte 
dall’Istituto, è limitata annualmente alla scelta di un solo Progetto. 
 
Art. 6 
REGOLE ALLE QUALI ATTENERSI 
Gli alunni si devono attenere alle norme contenute nel Regolamento d’Istituto, viene inoltre richiesto loro di: 
- partecipare con regolarità alle lezioni, secondo il calendario concordato con il docente. 
- eseguire a casa le esercitazioni assegnate. 
- avere cura dell’equipaggiamento strumentale fornito dalla scuola. 
- partecipare alle varie manifestazioni musicali organizzate dalla scuola. 
- l’uso del telefonino è limitato alle comunicazioni con la famiglia. 
 
Le assenze verranno segnate nel registro personale del docente, nonché nel registro di classe, in modo da poter essere 
giustificate la mattina seguente. 
Gli alunni che entro il 15 novembre registreranno un numero di assenze superiore alla metà delle lezioni svolte saranno 
esclusi dallo studio dello strumento musicale e il loro posto sarà acquisito da altri alunni in graduatoria. (art.4 comma 
4). 
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Art. 7 
PRESTITO DEGLI STRUMENTI IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA 
La scuola mette a disposizione degli alunni iscritti all’indirizzo musicale gli strumenti in dotazione alla scuola, previa 
richiesta scritta presso la segreteria. 
La riparazione di eventuali danni è a carico della famiglia che ha ottenuto il prestito dello strumento. In caso in cui le 
richieste fossero superiori al numero di strumenti posseduti dalla scuola, per l’assegnazione si farà ricorso alla 
graduatoria. (art.4 comma 3). 
 
Art. 8 
STRUMENTI MUSICALI E INDICAZIONI PROGRAMMATICHE (ar t 7 All. A D.M. 201/99) 
Il perseguimento degli obiettivi sotto indicati si articolerà sia in attività individuali sia in attività collettive ( piccoli 
gruppi, musica d'insieme ): le abilità via via raggiunte andranno utilizzate sin dai livelli più elementari con finalità 
espressive e comunicative, e consolidate attraverso l'integrazione di conoscenze acquisite nell'ambito della teoria 
musicale e della lettura ritmica e intonata. Tali conoscenze potranno essere assunte in percorsi temporali diversi da 
quelli necessari al raggiungimento degli obiettivi degli specifici insegnamenti strumentali.  
La successione degli obiettivi verrà stabilita dagli insegnanti in modo da determinare un percorso graduale che tenga 
conto delle caratteristiche e delle potenzialità dei singoli alunni.  
I contenuti fondamentali dovranno essere selezionati tenendo conto dell'approccio agli stili e alle forme, e della 
distinzione dei linguaggi. Esercizi e studi finalizzati all'acquisizione di specifiche abilità tecniche possono rientrare nel 
percorso metodologico e didattico di ciascun insegnante che terrà comunque conto delle innovazioni della didattica 
strumentale. 
 
FLAUTO  

• acquisizione e sviluppo della tecnica di respirazione attraverso il controllo e la consapevolezza dei processi 
inspiratorio ed espiratorio;  

• acquisizione della tecnica di emissione nei tre registri e progressivo sviluppo di una buona sonorità, della 
capacità di controllo del suono e di intonazione nelle diverse situazioni timbriche e dinamiche e nei cambi di 
registro;  

• acquisizione consapevole della funzione dei segni dinamici, agogici ed espressivi e loro realizzazione;  
• acquisizione del controllo della postura e della posizione della mano;  
• conoscenza delle posizioni cromatiche dello strumento nei tre registri e acquisizione di una sicura tecnica 

"digitale" ( precisione nella coordinazione dei movimenti e sviluppo del controllo delle diverse velocità);  
• controllo consapevole delle "articolazioni" (uso del legato e staccato, qualità e velocità dello staccato, utilizzo 

dei diversi tipi di staccato e delle combinazioni di staccato e legato);  
• approccio all'esecuzione di abbellimenti (acciaccature e appoggiature, mordenti, gruppetti e trilli);  
• esplorazione e capacità di utilizzo delle diverse possibilità timbriche dello strumento, anche in relazione ad 

alcune delle moderne tecniche compositive.  
Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a 
diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti: 
-principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti 
-utilizzo dell'estensione di 2 ottave con passaggi diatonici e cromatici 
-staccato e legato 
-variazioni dinamiche e agogiche. 
 
CHITARRA  

• padronanza del tocco appoggiato e libero della mano destra e relative capacità di variarne gli aspetti dinamici e 
timbrici;  

• esecuzione d'arpeggi di vari tipi anche con posizioni accordali di mano sinistra;  
• utilizzo e controllo delle note simultanee con e senza il pollice;  
• conoscenza ed uso degli accordi nelle tonalità più agevoli anche con l'inserimento del barrèe;  
• conoscenza ed utilizzo consapevole delle posizioni dalla prima in avanti;  
• uso consapevole della diteggiatura di entrambe le mani;  
• esplorazione ed utilizzo delle possibilità timbriche e dinamiche dello strumento  

(pizzicati, glissandi, armonici, percussioni, suoni legati-staccati, ecc...).  
Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a 
diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto. 
Il livello minimo che l'allievo dovrà aver acquisito prevede la capacità di eseguire brani solistici nelle tonalità più 
agevoli, almeno a due voci, anche con semplici cambi di posizioni, contenenti le principali figurazioni ritmiche. 
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PIANOFORTE  
Tutte le abilità pianistiche sotto elencate vanno intese come comprensive degli aspetti dinamici, timbrici e delle varie 
modalità d'attacco del tasto e uso dei pedali.  

• Mano chiusa (dita su gradi congiunti): scale, abbellimenti, cinque note non consecutive, note ribattute, 
glissandi;  

• mano aperta (dita su gradi disgiunti): arpeggi, passaggi per gradi disgiunti;  
• bicordi e accordi: terze, seste, ottave, altri bicordi, accordi, clusters;  
• salti: note singole, bicordi, ottave, accordi, clusters.  

Alla fine del triennio l'alunno dovrà saper leggere a prima vista musiche tratte dai primi metodi per pianoforte e dovrà 
saper eseguire con consapevolezza interpretativa almeno una composozione tratta dal repertorio solistico o d'insieme 
per ciascuna delle seguenti aree:  

• Danza ( ad esempio: F. Schubert, Lä ndler e Valzer; B. Bartòk, For children, ecc.)  
• Pezzo di carattere ( ad esempio: R. Schumann, Album per la gioventù; S. Prokofiev, Music for children; una 

canzone o standard jazzistico con sigle realizzate dall'alunno. 
• Forme polifoniche e forme-sonata ( ad esempio: J.S.Bach, Preludi e fughette; F.J.Haydn, Divertimenti; L. van 

Beethoven, Sonatine ecc. )  
• Variazioni ( Variazioni facili di Mozart e di Beethoven, Variazioni facili di autori del '900, ecc.)  

 
VIOLINO  

• Condotta dell'arco nelle sue diverse parti  
• Controllo dell'arco volto ad ottenere differenti intensità  
• Controllo dell'arco volto ad ottenere differenze timbriche  

(più o meno vicino al ponticello o alla tastiera) 
• Padronanza dei principali colpi d'arco dei due ambiti: legato, staccato  

Queste abilità andranno perseguite e mantenute anche con difficoltà crescenti della mano sinistra curando la 
corretta coordinazione. 

• Conoscenza delle diverse applicazioni delle dita in 1° posizione e controllo dell'intonazione  
• Conoscenza delle diverse posizioni e controllo dell'intonazione  
• Controllo dell'intonazione in successione dei suoni per gradi congiunti (scale) e non e con l'utilizzo di diverse 

applicazioni delle dita.  
• Controllo del movimento, della condotta dell'arco e dell'intonazione nei cambi di posizione  
• Esplorazione e capacità d'utilizzo delle possibilità timbriche dello strumento (es. diversi tipi di pizzicato, 

glissando, suoni armonici ecc....)  
• Controllo dell'arco e dell'intonazione nelle corde doppie e primi elementi di polifonia.  

Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e d'insieme appartenenti a 
diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso compiuto.  
Il livello minimo di tecnica strumentale che l'allievo dovrà aver acquisito prevede i seguenti contenuti: 

• principali figurazioni ritmiche in tempi semplici e composti, 
• utilizzo della prima posizione con diverse applicazioni delle dita, 
• legatura su una e più corde, 
• staccato, 
• variazioni dinamiche e agogiche. 

 
Art. 9 
VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI 
L'insegnamento strumentale concorre, attraverso una programmata integrazione tra le discipline musicali, alla 
costituzione della competenza musicale generale che si fonda su:  

o il riconoscimento e la descrizione degli elementi fondamentali della sintassi musicale;  
o il riconoscimento e la descrizione di generi musicali, forme elementari e semplici condotte compositive;  
o la capacità di collocare in ambito storico-stilistico gli eventi musicali praticati;  
o la produzione e/o la riproduzione di melodie attraverso il mezzo vocale con il supporto della lettura ritmica e 

intonata.  

Lo studio strumentale, a sua volta, si fonda su:  

o capacità di lettura allo strumento, intesa come capacità di correlazione segno (con tutte le valenze semantiche che 
comporta nel linguaggio musicale) - gesto - suono;  

o uso e controllo dello strumento nella pratica individuale e collettiva, con particolare riferimento ai riflessi - 
determinati dal controllo della postura e dallo sviluppo senso-motorio - sull'acquisizione delle tecniche specifiche;  
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o capacità di esecuzione e ascolto nella pratica individuale e collettiva, ossia livello di sviluppo dei processi di 
attribuzione di senso e delle capacità organizzative dei materiali sonori;  

o esecuzione, interpretazione ed eventuale elaborazione autonoma allo strumento del materiale sonoro, laddove 
anche l'interpretazione può essere intesa come livello di sviluppo delle capacità creative.  

Fermi restando gli obiettivi e le indicazioni programmatiche definite per le singole specialità strumentali, la verifica dei 
risultati del percorso didattico relativo all'insegnamento strumentale si basa sull'accertamento di una competenza intesa 
come dominio, ai livelli stabiliti, del sistema operativo del proprio strumento in funzione di una corretta produzione 
dell'evento musicale rispetto ai suoi parametri costitutivi: struttura frastica e metro-ritmica e struttura melodico-
armonica con le relative connotazioni agogico-dinamiche.  

I processi di valutazione dovranno comunque ispirarsi ai criteri generali della valutazione formativa propria della scuola 
media. 

Nel corso del triennio il profitto di ogni allievo verrà valutato nelle schede quadrimestrali come per le altre materie 
curricolari. Secondo i seguenti criteri, la classe di strumento musicale verrà suddivisa nelle seguenti fasce di livello : 
 
Voto in decimi Indicatori 

 
10 

L’alunno ha conoscenze ampie, articolate e coerenti; sa applicare quanto appreso in modo 
ottimale; sintetizza correttamente ed effettua autonomamente valutazioni personali. 

9 
 

L’alunno ha conoscenze approfondite ed articolate; riesce ad applicare in modo appropriato le 
conoscenze acquisite in situazioni nuove; sintetizza correttamente in modo autonomo e 
personale le conoscenze. 

8 
L’alunno ha conoscenze complete ed approfondite; riesce ad applicare in modo appropriato le 
conoscenze acquisite in situazioni nuove; sintetizza correttamente ed autonomamente le 
conoscenze. 

7 
L’alunno ha conoscenze complete; applica le conoscenze acquisite in modo adeguato alle 
situazioni proposte; utilizza correttamente e autonomamente gli elementi essenziali della 
disciplina. 

6 
L’alunno ha conoscenze superficiali; applica le conoscenze acquisite con qualche difficoltà e 
mostra una parziale autonomia nell’esecuzione. 

 
Art. 9 
ESAMI DI STATO CONCLUSIVI PRIMO CICLO 

Come previsto dal decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201, art.8  “In sede di esame di licenza viene verificata, 
nell'ambito del previsto colloquio pluridisciplinare, anche la competenza musicale raggiunta al termine del triennio sia 
sul versante della pratica esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su quello teorico”.  
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ALLEGATO N.3 

REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE   

1. L’istituto Comprensivo “G. Tomasi di Lampedusa” considera i viaggi di istruzione, le visite guidate a 
musei, mostre, manifestazioni culturali di interesse didattico o professionale, lezioni con esperti e visite a 
Enti Istituzionali o amministrativi, la partecipazione ad attività teatrali e sportive, i soggiorni presso 
laboratori ambientali, la partecipazione a concorsi provinciali, regionali, nazionali, a campionati o gare 
sportive, a manifestazioni culturali o didattiche, i gemellaggi con altre scuole italiane o estere, come parte 
integrante e qualificante dell’offerta formativa e momento privilegiato di conoscenza, di comunicazione, 
di formazione e di socializzazione. 

2. Le attività sportive costituiscono parte integrante dell’attività didattica e verranno effettuate con la 
collaborazione di tutti i docenti. 

3. I consigli di Classe prima di esprimere il parere sui relativi progetti, li esamina, verificandone la coerenza 
con le attività previste dalla programmazione collegiale e con i piani di studio personalizzati e l’effettiva 
possibilità di svolgimento e nell’ipotesi di valutazione positiva li proporrà al Collegio dei Docenti, 
indicandone nel contempo gli accompagnatori, compreso l’accompagnatore responsabile. 

4. Se l’iniziativa interessa un’unica classe saranno necessari due accompagnatori, se interessa più classi sarà 
necessario individuare un accompagnatore ogni 15 alunni. Se sono presenti alunni diversamente abili, 
sarà necessario individuare almeno un accompagnatore ogni due alunni diversamente abili. Nel designare 
gli accompagnatori è auspicabile che per ogni classe venga indicato sempre almeno un accompagnatore 
in più, rispetto al numero individuato applicando le suddette norme, che dovrà subentrare in caso di 
imprevisti. È auspicabile altresì che gli accompagnatori siano scelti tra i docenti delle classi o sezioni che 
saranno impegnate nell’uscita o nel viaggio d’istruzione. Tra gli accompagnatori dovrà essere 
individuato un docente responsabile. Se l’insegnate accompagnatore presta servizio in altri plessi è tenuto 
a concordare con la dirigenza gli eventuali impegni. 
 

5. Le attività proposte dai Consigli di Classe e approvate dal Collegio dei Docenti rientrano nel Piano delle 
Uscite e dei Viaggi d’Istruzione. 

 
6. Le proposte devono essere approvate dai Consigli almeno 40 gg prima della data dell’uscita o del 

viaggio, salvo casi eccezionali, per dare modo al Collegio dei Docenti di approvare l’iniziativa e farla 
rientrare nel Piano delle Uscite e dei Viaggi Didattici della scuola. 

7. Si auspica la totale partecipazione della classe. Nessun alunno dovrà essere escluso dai viaggi 
d’istruzione o dalle visite guidate per ragioni di carattere economico. Il limite numerico dei partecipanti 
al di sotto del quale non verrà concessa l’autorizzazione è pari al 65% degli alunni frequentanti la classe. 

8. Il Dirigente Scolastico all’inizio di ogni anno scolastico individua un docente per il Coordinamento e la 
gestione del Piano delle Uscite e dei Viaggi d’Istruzione. 

9. Per ogni uscita o viaggio deve essere individuato un docente referente. 
10 Il docente referente dopo l’approvazione del Consiglio di Classe presenta al Coordinatore del Piano 

delle Uscite e dei Viaggi d’Istruzione, gli appositi moduli correttamente compilati e sottoscritti (i 
moduli dovranno essere richiesti al coordinatore) almeno 30 gg prima della data dell’uscita o del 
viaggio per dare modo alla Giunta Esecutiva di scegliere ed approvare i preventivi di spesa. 

11 Qualora, eccezionalmente, si offrisse l’opportunità di un’uscita d’istruzione (senza pernottamento) per 
la partecipazione a mostre o altre manifestazioni culturali non prevedibili all’inizio dell’anno e quindi 
non inclusa nel Piano annuale delle uscite e dei viaggi d’istruzione, essa sarà autorizzata a condizione 
che venga approvata dal Consiglio di Classe e che tutta la documentazione necessaria sia presentata  non 
oltre il 10° giorno precedente la partenza. 

12 Il Consiglio d’Istituto può provvedere su richiesta scritta e motivata ad un contributo ( massimo il 50% 
di due quote di partecipazione). 

13 Ogni docente potrà accompagnare di norma 15 alunni. 
14 Gli alunni dovranno versare la quota di partecipazione prevista per l’uscita o il viaggio d’istruzione 

entro e non oltre il 10° giorno precedente la partenza. 
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15 Il Dirigente Scolastico, in quanto organo dello Stato, rilascia un attestato che riporti le generalità del 
soggetto e una foto dello stesso legata da timbro a secco (in sostituzione del tesserino rilasciato 
dall’anagrafe) (art. 293 TULPS). 

16 A norma dell’art. 2, comma 2, del D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 è vietata la gestione di fondi al di fuori del 
programma annuale, pertanto le eventuali quote di partecipazione raccolte dovranno essere versate sul 
c/c bancario della Scuola, dalle famiglie o dal docente referente o da un genitore incaricato. 

17 I docente accompagnatori devono portare con se i modelli per la denuncia di infortunio, la cassetta del 
pronto soccorso e l’elenco dei numeri telefonici della scuola compreso il numero del fax. 

18 I docenti accompagnatori al rientro devono consegnare la relazione sull’attività svolta al consiglio di 
Classe. 

19 In caso la quota di partecipazione sia particolarmente elevata si dovrà, attraverso un sondaggio riservato 
tra le famiglie, acquisire il parere favorevole di almeno il 65% degli alunni. 

20 Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell’Istituzione 
Scolastica. 

21 L’uscita e le visite didattiche costituiscono vera e propria attività complementare della scuola, quindi, 
vigono le stesse norme che regolano le attività didattiche. 
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