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Patto Educativo di Corresponsabilità 

                 
I. Principi generali 

 
ART 1. 

La Scuola nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue 
strutture e nei suoi contenuti programmatici è diretta ed ordinata al 
raggiungimento delle finalità di cui gli articoli n.3 e n.34 della 
Costituzione Italiana. 

• La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo 
studio, l’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze e lo 
sviluppo della coscienza critica. 

• La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 
sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della 
persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità 
e con diversità di ruoli, opera per garantire la formazione alla 
cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, 
in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 
Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e con i principi 
generali dell’Ordinamento italiano. 

• La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità 
civile e sociale di cui è parte integrante, fonda l’azione educativa 
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sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo 
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso 
l’educazione alla consapevolezza ed alla valorizzazione 
dell’identità in genere, del loro senso di responsabilità e della loro 
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi 
culturali e formativi adeguati all’evoluzione delle conoscenze e  
all’inserimento nella vita attiva. 

• La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di 
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto 
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale sia la loro 
età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e 
culturale. 

 
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
DELL’ISTITUTO AI SENSI DELLA L. 107/2015 ADEGUA I 
MODELLI ORGANIZZATIVI AL PERSEGUIMENTO DELLE 
FINALITA’ DI CUI ALL’ART. 1 DEL PRESENTE REGOLAMENTO. 
 
ART 2. Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola 

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni 
durante la permanenza degli stessi nella struttura scolastica, 
condividendo le responsabilità con i collaboratori scolastici secondo 
un piano di organizzazione interna basato sul CCNL. 

È vietato l’accesso alle aule prima del suono della campana. 
L’ingresso a scuola degli insegnanti avviene 5 minuti prima 

dell’inizio delle attività didattiche previste ed i docenti  della scuola 
secondaria accolgono gli alunni in classe. 

I docenti della scuola primaria attendono gli alunni all’ingresso 
e accompagnano gli stessi in classe. 

 
Durante i cambi d’ora gli allievi restano in classe. 

Gli alunni e il personale scolastico indossano il dispositivo di 
protezione individuale all’entrata, all’uscita e nel momento in cui non 
è garantita la distanza di sicurezza di un metro. In tutte le aule viene 
garantito il ricambio d’aria lasciando aperte le finestre ad ogni cambio 
d’ora, per alcuni minuti, le stesse, durante la giornata, sono lasciate 
aperte a vasistas. 
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Gli alunni che si recano in palestra debbono essere 
accompagnati all’andata ed al ritorno dall’insegnante della disciplina, 
muniti di dispositivi di protezione. Nell’espletamento dell’attività fisica 
sarà garantito il distanziamento sociale, non saranno effettuati sport 
di gruppo e gli attrezzi usati andranno igienizzati ad ogni cambio di 
gruppo classe. 

  
L’orario scolastico vigente prevede un intervallo nel corso della 
mattinata, della durata di dieci minuti per la Scuola Secondaria di 
Primo Grado e di 15 minuti per la scuola Primaria, durante il quale gli 
allievi  potranno fruire dei servizi igienici, in modo scaglionato, inoltre, 
sarà consentito loro di lasciare la propria postazione per attività 
ricreative, nel rispetto del protocollo di sicurezza. 
Inoltre, sono previsti 5 minuti di pausa al termine di ogni ora .  
  

Al termine delle lezioni gli studenti escono dall’aula dopo il 
suono della campana, regolarmente accompagnati dal docente 
dell’ultima ora fino all’uscita nei vari Edifici dei Plessi Scolastici 
dell’Istituto. 

L’uscita è regolamentata in questo modo: 
✓ Scuola dell’Infanzia del Plesso di Petacciato 

I docenti hanno cura di consegnare gli alunni ai genitori o ai delegati, 

davanti alla  porta di emergenza della sezione di appartenenza 

 

✓ Scuola dell’Infanzia del Plesso di Montecilfone 
I docenti hanno cura di consegnare gli alunni ai genitori o 
ai delegati, davanti alla  porta di uscita dell’edificio 
 

✓ Scuola dell’Infanzia del Plesso di San Giacomo 
I docenti hanno cura di consegnare gli alunni ai genitori o 
ai delegati, davanti alla  porta di uscita dell’edificio 

 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO DI PETACCIATO 
 

Gli alunni escono secondo il seguente prospetto: 
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Classe Entrata Uscita Orario 

Entrata 

Orario uscita 

1^A Scala di emergenza Scala di emergenza 8:05 13:30 

1^B Scala di emergenza Scala di emergenza 8:05 13:30 

2^A Scala di emergenza Scala di emergenza 8:05 13:30 

2^B Scala di emergenza Scala di emergenza 8:05 13:30 

3^A Scala di emergenza Scala di emergenza 8:05 13:30 

3^B Scala di emergenza Scala di emergenza 8:05 13:30 

4^A Entrata centrale Entrata centrale 8:10 13:35 

4^B Entrata centrale Entrata centrale 8:10 13:35 

5^A Entrata centrale Entrata centrale 8:10 13:35 

5^B Entrata centrale Entrata centrale 8:10 13:35 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI PETACCIATO 
 
Gli alunni escono secondo il seguente prospetto: 
 

Scuola Secondaria di Primo Grado  del Plesso di Petacciato 

Classe Entrata Uscita Orario 

Entrata 

Orario uscita 

1^A Entrata centrale Entrata centrale 8:00 13:40 

1^B Entrata Uffici di 

Segreteria 

Entrata Uffici di 

Segreteria 

8:00 13:40 

2^A Entrata Uffici di 

Segreteria 

Entrata Uffici di 

Segreteria 

8:00 13:40 

2^B Entrata Uffici di 

Segreteria 

Entrata Uffici di 

Segreteria 

8:00 13:40 

3^A Entrata  centrale Entrata  centrale 8:00 13:40 

3^B Entrata  centrale Entrata centrale 8:00 13:40 

 
PLESSO DI MONTECILFONE 
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Secondaria di 
Primo Grado entrano ed escono dalla porta dell’ ingresso centrale 
dell’edificio scolastico di riferimento attraverso due percorsi distinti. 
Gli alunni della Scuola Primaria entrano ed escono dalla porta dell’ 
ingresso centrale dell’Edificio scolastico di riferimento. 
PLESSO DI SAN GIACOMO 
  Gli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria entrano 
ed escono dalla porta dell’ingresso centrale dell’edificio scolastico 
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considerando, comunque, il cancello come termine dell’area di 
pertinenza dell’edificio scolastico. 
 
ART. 3. Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o 
scioperi 

Lo sciopero è comunicato alle famiglie con avviso sul Sito 
istituzionale. 

In caso di circostanze eccezionali, il Dirigente adotta tutti i 
provvedimenti necessari per la tutela dell’incolumità degli allievi; in 
caso di calamità naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza 
previste dalla Legge ed al piano di evacuazione predisposto dalla 
scuola. 
 
ART. 4. Orario delle lezioni ed intervallo 

L’articolazione dell’orario relativo all’attività didattica viene 
stabilito all’inizio dell’anno scolastico ed è predisposto in funzione 
degli interessi, delle esigenze degli alunni e delle norme di sicurezza 
vigenti per la prevenzione del contagio “Sars Covid 2”. 

Durante l’intervallo la vigilanza in aula è assicurata dal docente 
in servizio nella classe, mentre fuori dall’aula è garantita dal/dai 
collaboratori scolastici in servizio nel piano. 

 
ART. 5. Attività di integrazione formativa-  Visite guidate – Viaggi 
di istruzione – Uscite Didattiche 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione al momento, considerata 
l’emergenza epidemiologica in atto, sono sospesi a data da 
destinarsi. 

Sono previste attività didattiche all’esterno dell’edificio 
scolastico a discrezione dell’insegnante 

 
 II. COMPORTAMENTO ALUNNI 

ART. 6. Diritti 
Il presente Regolamento recepisce integralmente il DPR 24 

GIUGNO 1998, N. 249 concernente lo Statuto delle Studentesse e 
degli Studenti della scuola secondaria e S.M.I. DPR 21 novembre 
2007, n. 235. 

Lo studente ha diritto ad una formazione umana e culturale 
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, 
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l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. La scuola 
persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni 
personali degli studenti. 
a. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi 

componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza. 
b. Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle 

norme che regolano la vita della scuola. 
c. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla 

vita della scuola. I docenti con le modalità previste dal regolamento 
di Istituto, attivano con gli studenti e le famiglie, anche attraverso 
gli Organi Collegiali, un dialogo costruttivo sulle scelte educative 
di loro competenza. Lo studente ha inoltre diritto ad una 
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri 
punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

d. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed 
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività 
curricolari integrative e/o aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

e. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e 
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola 
promuove e favorisce iniziative volte all’integrazione nel rispetto 
dei reciproci valori culturali. 

 
ART. 7. Doveri 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, le 
attività integrative facoltative scelte e se dovesse essere necessario, 
le attività didattiche a distanza e le attività individuali (DAD- DID). 

Gli allievi devono assolvere, secondo le proprie capacità e 
risorse, gli impegni di studio. 

 
OBBLIGHI DEI GENITORI 
 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente 
scolastico, dei docenti, del personale della scuola e dei loro 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se 
stessi. 

Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli 
studenti sono tenuti: 
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a. ad osservare un comportamento corretto e coerente con i principi 
di cui all’art.1; 

b.  a rispettare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
regolamento di Istituto e dalle norme di prevenzione Sars Covid 2 

c. ad utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici, 
comportandosi in modo da non arrecare danno al patrimonio della 
scuola; 

d.  Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente 
l’ambiente scolastico, di averne cura quale importante fattore di 
qualità della vita di relazione. 
 

ART 8. Provvedimenti in caso di mancanze 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono 
al rafforzamento del senso di responsabilità. 

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né 
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente 
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni; nessuna infrazione 
disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla 
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio 
della riparazione del danno. 

 
 

ART 9 Assenze - Permessi - Ritardi - Giustificazioni 

Le assenze devono essere giustificate con apposita annotazione sul 
diario per gli alunni della Scuola Primaria e sul libretto delle assenze, 
consegnato ad inizio di ogni anno scolastico dalla segreteria, previa 
firma del genitore o del tutore, per gli allievi della Scuola Secondaria. 
Tutte le assenze, anche di un solo giorno, effettuate per motivi di 
famiglia, vanno comunicate al referente Covid del plesso di 
appartenenza, reperibile al telefono fisso del plesso stesso. Le 
stesse vanno giustificate con l’autocertificazione  scaricabile dal sito 
web della scuola. Le assenze per malattia vanno giustificate con 
certificato medico. Le assenze per malattia non riconducibili ai 
sintomi del Covid 19,  vanno giustificate  o con documentazione 
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idonea o con semplice giustifica da parte del genitore o di chi esercita 
la podestà genitoriale 

Tutte le assenze devono essere giustificate il giorno stesso del 
rientro a scuola; 

 
I ritardi dovuti a cause familiari vengono giustificati nel libretto delle 

assenze o in apposito modulo, con firma dal genitore o delegato che 
accompagna lo studente. 

• Per la Scuola Primaria, l’ingresso è consentito fino alle ore 8,15, 
dopo tale orario l’alunno si considera ritardatario e può essere 
ammesso alle lezioni, solo se accompagnato dal genitore, il 
quale lascia il figlio davanti alla porta di ingresso  . 
 

Per la scuola secondaria di 1°Grado, l’entrata è consentita fino 
alle ore 8,10. Dopo tale orario l’alunno si considera ritardatario e può 
entrare a scuola  alle 8,55 (inizio della seconda ora), al fine di non 
compromettere la didattica. Gli alunni in ritardo vengono ammessi in 
classe dopo giustificazione del genitore; in assenza di giustificazione, 
il collaboratore scolastico provvede a chiamare la famiglia che dovrà 
recarsi a scuola per giustificare il proprio figlio su apposito modulo 
rilasciato dal collaboratore scolastico, entro il giorno successivo. Non 
è ammessa l’entrata oltre la 2° ora di lezione ad eccezione degli 
alunni sottoposti a visita medica. 
 

A ciascun alunno sono consentiti fino a n. 5 ritardi a 
quadrimestre: gli insegnanti effettuano il monitoraggio notificando 
eventuali eccessi al Dirigente scolastico (o docente delegato) che 
convoca i genitori interessati o richiama per iscritto gli stessi al 
rispetto degli orari. Nel caso in cui nemmeno il suddetto invito fosse 
efficace, il Dirigente può disporre la non ammissione dell’alunno per 
un’intera giornata oppure sanzioni disciplinari, quali il sei in condotta. 

 
 

III. USO SPAZI SCOLASTICI 

ART 10. 
È vietato agli studenti recarsi in spazi scolastici non autorizzati 

dai docenti (atri, palestra, spazi attrezzati, aula docenti, uffici di 
segreteria) 
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Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, 
utilizzando il telefono della scuola, solo per segnalare malessere 
fisico o per altri seri motivi. È loro vietato telefonare per farsi portare 
materiale didattico dimenticato. 
 

IV. MODALITA’ DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E 
GENITORI 

 
ART 11. Uso del diario scolastico – Registro elettronico- Sito. 

Per rendere efficace la comunicazione fra Scuola e Famiglia, 
considerata da sempre un importante fattore nel percorso educativo 
degli allievi, si utilizza: 

• il diario scolastico personale: per i compiti da svolgere a casa e 
avvisi scritti da restituire alla scuola debitamente firmati. 

• il Registro elettronico: interrogazioni, valutazioni delle verifiche 
scritte ed orali; 

• Sito: comunicazioni generali 
• Segreteria Cloud e mail : comunicazioni ufficiali. 
 

ART 12.  Rapporti con le famiglie 

I genitori, componente essenziale del sistema scolastico, 
mostrano collaborazione e condivisione con una partecipazione 
attiva, costruttiva che si concretizza nei seguenti passaggi: 

a) Consiglio di Classe, 
b) Consiglio di Istituto. 
Le modalità di elezione e le funzioni sono quelle previste dalla 
legge e divulgate a cura della scuola. 
I rapporti scuola-famiglia prevedono: 
a) colloqui pomeridiani con le famiglie online; 
b) incontri individuali online nell’ora di ricevimento in mattinata, 
con prenotazione online nella Scuola Secondaria di 1° Grado; 
c) incontri online finalizzati all’orientamento scolastico; 
d) incontri online a sintesi di percorsi progettuali inerenti il P.O.F 
e) il P.T.O.F; 
f) uso del registro elettronico. 

V. L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

ART.  13 -   Criteri e modalità di formazione delle classi 
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Alla formazione delle classi provvede l’apposita commissione 
presieduta dal Dirigente scolastico sulla base  dei criteri stabiliti dal 
Consiglio d’Istituto  e delle proposte del Collegio dei Docenti 

La formazione delle classi, deve rispettare i seguenti criteri: 
 

- Scuola dell’Infanzia 

Per la formazione delle sezioni di Scuola dell’Infanzia si tiene conto: 

• degli spazi (numero ridotto di alunni per le aule più piccole) 

• della presenza dei diversamente abili (numero ridotto degli 

alunni, ove possibile. 

• numero equo di maschi e femmine 

• i bambini anticipatari sono distribuiti equamente nelle sezioni 

- Scuola Primaria 

Per la formazione delle classi  si tiene  conto: 
• di degli elementi di conoscenza  degli alunni scaturiti dagli 

incontri di continuità con i docenti della Scuola dell’Infanzia/ 

Scuola Primaria; 

• della presenza dei diversamente abili (numero ridotto degli 

alunni); 

• distribuzione equa per il numero di diversamente abili, tale 

criterio può non essere applicato per i DSA in quanto la didattica 

inclusiva di cui questi alunni necessitano, comprensiva di 

personalizzazione e individualizzazione dei percorsi, è garantita 

a tutti gli alunni di ciascuna classe. 

• numero equo di  maschi e femmine. 

 

- Scuola Secondaria di 1° Grado 

Per la formazione delle classi  si terrà conto: 
: 
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• Separazione alunni portatori di situazioni di conflittualità e di 

incompatibilità caratteriali sulla base delle indicazioni date 

dalle maestre e/o di segnalazioni riservate dei genitori. 

• Divisione degli alunni più vivaci ed eterogeneità dei gruppi  in 

rapporto ai livelli di competenza. 

• Valutazione dei livelli di competenza raggiunti per ottimizzare il 

lavoro nelle classi e portare avanti un progetto educativo e 

metodologico calibrato sui gruppi classe e più funzionale a 

garantire a tutti gli alunni il successo formativo, l’innalzamento 

dei livelli di apprendimento, l’inclusività ed il potenziamento 

delle eccellenze. 

• distribuzione equa per il numero di allievi diversamente abili, 

tale criterio può non essere applicato per i DSA in quanto la 

didattica inclusiva di cui questi alunni necessitano, 

comprensiva di personalizzazione e individualizzazione dei 

percorsi, è garantita a tutti gli alunni di ciascuna classe. 

Operazioni da attivare per la formazione delle classi 
- suddivisione (sulla base dei criteri sopra citati) degli alunni 

iscritti alle classi prime tenendo conto delle informazioni 
acquisite attraverso colloqui con gli insegnanti dei rispettivi 
ordini e attraverso la lettura dei documenti di valutazione. 

 
ART. 14 - Iscrizioni in corso d’anno 

Gli alunni che si iscrivono in corso d’anno vengono assegnati, 
di norma alle classi corrispondenti per età ,cominciando da quelle 
con il numero inferiore di alunni, lasciando alla fine quelle con alunni 
diversamente abili. 
Di fronte a casi particolari, il Dirigente Scolastico valuta insieme ai 
docenti delle classi interessate, le singole situazioni e l’inserimento 
più adeguato alle varie esigenze presentate. 
 
ART. 15 - Criteri per la definizione dell’orario scolastico 
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L’orario scolastico viene formulato da un’apposita commissione 
o da un docente esperto che, al termine dei lavori, lo sottopone alla 
revisione ed all’approvazione del Dirigente Scolastico. 

I criteri che ispirano i lavori della Commissione orario o del docente 
esperto, fermi restando i vincoli costituiti dall’uso comune dei locali 
della scuola e dalle esigenze dei docenti che prestano servizio in più 
Istituti, sono definiti in funzione delle esigenze didattico- educative 
degli alunni e delle norme di prevenzione Sars Covid 19: 

- consentire ad ogni docente di disporre del numero di ore 
consecutive sufficienti ad un sereno svolgimento delle prove 
scritte; 
·      alternare nel corso della settimana, nell’ambito della stessa 
materia, ore iniziali e finali di lezione; 
·      accogliere le esigenze didattiche presentate dagli 
insegnanti; 

 

ART. 16 - Gruppo di studio e di lavoro per gli alunni con disabilità 
(GLHI) di cui il GLI rappresenta una estensione ( Decreto 
legislativo n. 66/2017); 

 

       Il gruppo di studio e di lavoro per gli alunni con disabilità è istituito 
ai sensi dell’art. 15, comma 2, della Legge Quadro 104/1992 e ha 
competenze di tipo organizzativo, progettuale, valutativo e 
consultivo, ai fini del miglioramento della qualità dell’integrazione 
scolastica.  
Composizione: 

a) il Dirigente Scolastico 

b) il Responsabile d’Istituto per l’inclusione; 
c) gli Insegnanti di sostegno; 
d) i rappresentanti docenti curricolari; 
e) Rappresentanti dei genitori  degli alunni con disabilità, DSA e 

altri BES frequentanti la Scuola; 
f) Componenti dell’Equipe specialistica  ASREM competente per 

territorio; 
territorio. 

Il Gruppo di lavoro per l’Inclusione GLI si può riunire in: 
o seduta plenaria, con la partecipazione di tutti i componenti; 
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o ristretta, con la partecipazione   dei componenti di cui alle 
lettere  a,b,c, del punto precedente. 

o Dedicata (GLHO), con la partecipazione delle persone che si 

occupano in particolare di un alunno. 

Possono essere invitati a partecipare  esperti sterni. 

Gli incontri di verifica PEI/PDF per gli alunni con certificazione L. 

104/92 costituiscono riunioni del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

(GLI) in seduta dedicata e vengono comunicati ai Referenti e 

verbalizzati.  

È opportuno che agli incontri partecipino 

o i genitori dell’alunno; 

o  il Servizio Sanitario; 

o  l’Insegnante di sostegno; 

o almeno un Insegnante  di Classe/Sezione  (Scuola dell’infanzia e 

o primaria) e il Coordinatore di Classe (Scuola Secondaria di I grado). 

Le riunioni sono convocate  dal Dirigente scolastico o dal 

Responsabile dell’Istituto per l’Inclusione. 

 Di ogni seduta deve essere redatto  apposito sintetico verbale 

La partecipazione alle sedute  dei docenti convocati è computata nelle 

seconde ore funzionali all’insegnamento (articolo 29 c.3  del CCNL) 

 
 ART. 17- Competenze del responsabile d’Istituto per 
l’inclusione 
- Convoca e presiede  le riunioni del Gruppo di lavoro per l’inclusione 
GLI  e GLHO; 
- 

- Gestione delle risorse personali (utilizzo delle compresenze fra 
docenti; pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici; 
reperimento di specialisti e consulenze esterne; ecc.). 
- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori 
in situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse 
materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o 
centri di documentazione, ecc.). 
- Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, 
competenze non ufficialmente riconosciute, ecc.). 
 
Competenze di tipo progettuale e valutativo 

- Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola. 
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- Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie. 
- Progetti per la formazione del personale, anche in una prospettiva 
inter istituzionale. 
 
Competenze di tipo consultivo: 
- Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in 
presenza di specifiche minorazioni); di confronto interistituzionale nel 
corso dell'anno; di documentazione e costituzione di banche dati 
 
ART. 18 – Gruppo di lavoro operativo per l’handicap (GLHO) 

Il Gruppo di lavoro operativo per l’handicap si costituisce 
all'inizio dell'anno scolastico per ogni alunno diversamente abile. 

Composizione: 

- il Dirigente Scolastico; 
- il responsabile d’Istituto per l’inclusione; 
- almeno un rappresentante degli insegnanti di classe; 
- l'insegnante di sostegno con il compito di redigere il verbale 

delle riunioni, predisporre e tenere aggiornata la 
documentazione; 

- l'assistente alla persona eventualmente presente; 
- gli operatori della ASREM che si occupano del caso; 
Competenze: 

- individuazione e coordinamento delle linee di fondo del Profilo 
Dinamico Funzionale e del Piano Educativo Individualizzato; 
- verifica in itinere dei risultati e, se necessario, modifica del PEI 
e/o del PDF. 

 
ART. 19 - Gruppo di studio e di lavoro per gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (DSA-BES) 

Il gruppo di studio e di lavoro per gli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali è istituito ai sensi della Legge 170/2010 e ha competenze di 
tipo organizzativo, progettuale, valutativo e consultivo, ai fini del 
miglioramento della qualità dell’integrazione scolastica. 
Composizione: 

- il Dirigente Scolastico 

- il responsabile d’Istituto per l’Inclusione 

- gli insegnanti di classe 
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- i rappresentanti degli insegnanti facenti parte della 
commissione 

 
Competenze del responsabile d’Istituto per l’inclusione e della 
commissione: 

- Gestione delle risorse personali (pianificazione dei rapporti con 
gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e 
consulenze esterne; ecc.); 

- Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei 
minori con Bisogni Educativi Speciali gestione e reperimento 
delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, metodologie e 
tecniche inclusive, biblioteche specializzate ecc.); 

- Competenze di tipo progettuale e valutativo; 
- Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola; 
- Progetti per la formazione del personale, anche in una 

prospettiva interistituzionale. 
 

Competenze di tipo consultivo: 
- Assunzione di documentazione e costituzione di banche dati. 

 
ART. 20 – Gruppo di lavoro operativo per l’Inclusione Gruppo 
di Lavoro per l'Inclusione (GLI) già attivo ed istituito con 
la Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 
2012 (cosiddetta circolare BES). 

Il Gruppo di lavoro operativo per l’Inclusione si costituisce 
all'inizio dell'anno scolastico Composizione: 

- il Dirigente Scolastico 

- il responsabile d’Istituto per l’Inclusione 

- la commissione per l’Inclusione 

- almeno un rappresentante degli insegnanti di classe 

 
Competenze: 
Ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella 
definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione (PAI) 
nonché i consigli di classe nell'attuazione dei PEI che è stato 
ridefinito nel dlgs 66/2017. 
- individuazione e coordinamento delle linee di fondo del PDP 
(Piano Didattico Personalizzato) 
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- verifica in itinere dei risultati e, se necessario, modifica del PDP. 
 
VI. ORGANI COLLEGIALI 

 
ART. 21 –  Gli organi collegiali, norme generali comuni 

Gli organi collegiali, istituiti a livello nazionale in base al D.P.R. 
31/05/1974 N. 416, realizzano la partecipazione nella gestione della 
scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce 
con la più vasta comunità sociale e civica. 
 

Gli organi collegiali sono: 
▪ Consiglio di Istituto 

▪ Giunta Esecutiva 

▪ Consiglio di Intersezione (nella Scuola 
dell’Infanzia) 

▪ Consiglio di Interclasse (nella Scuola Primaria) 

▪ Consiglio di Classe (nella Scuola Secondaria di I° 
Grado) 

▪ Collegio Docenti 
▪ Comitato per la valutazione del servizio degli 

insegnanti 
 
ART. 22 – Convocazione degli organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali è disposta con un 
congruo preavviso, non inferiore ai cinque giorni, rispetto alla data 
delle riunioni.  In caso di convocazione d’ urgenza, il preavviso è fatto 
24 ore prima della data fissata per la riunione, anche per via 
telefonica o telematica.  La convocazione è effettuata tramite 
segreteria cloud. Le riunioni sono tenute in un giorno non festivo ed 
in ore non coincidenti con quelle di lezione.   

Le sedute del Consiglio di Istituto  si svolgono di norma presso 
i locali della sede centrale. 
Le sedute del Collegio Docenti  si svolgono online. 
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ART. 23 –  Ordine del giorno 

 L’avviso di convocazione tramite segreteria cloud, indicano il giorno, 
il luogo, l’ora della riunione e gli argomenti da trattare nella seduta, 
elencati a punti. 
In caso di sopravvenuti problemi urgenti, l’o.d.g. può essere 
integrato, con comunicazione scritta, anche il giorno prima. 

La maggioranza dei presenti alle riunioni può proporre 
l’inserimento di argomenti nell’ ordine del giorno della seduta 
successiva, la quale può essere convocata con eventuale carattere 
d’ urgenza. 

L’ ultimo punto dell’ordine del giorno può esprimere la voce 
“varie ed eventuali”, 
per: 

a) Comunicazioni del Dirigente o del Presidente; 
b) Argomenti urgenti, per i quali non era stato possibile prevederne 

l’inserimento nell’ ordine del giorno; 
c) Argomenti liberamente proposti dai componenti dell’organo 

collegiale. 
 

ART. 24 – Verbale delle riunioni 
Di ogni seduta di organo collegiale viene redatto verbale, a cura 

del segretario, steso su apposito registro, a pagine numerate.   Il 
verbale contiene la data, l’ora, il luogo, la durata della riunione, il 
nome del Presidente e del Segretario, il nominativo degli assenti, il 
resoconto riassuntivo della presentazione e della discussione sui vari 
punti all’ordine del giorno, con le eventuali espresse dichiarazioni dei 
membri, l’esito delle votazioni e il numero delle delibere.   Il verbale 
viene letto ed approvato nella seduta successiva.    

Il verbale viene sottoscritto anche dal Presidente. 
 
ART. 25 -  Il Consiglio di Istituto  
DLgs 297/94 – D.I. 129 del 28/8/2018 

a)  Composizione     Nelle scuole con popolazione scolastica 
inferiore a 500 alunni il Consiglio di Istituto è composto da 14 
componenti: 

- il Dirigente Scolastico 

- 6 rappresentanti del corpo docente   
- 6 rappresentanti dei genitori degli alunni   
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- 1 rappresentanti del personale ATA 

 
b)  Durata      Il Consiglio di Istituto resta in carica per 3 anni 

scolastici a partire dalla data del suo insediamento. 
 
ART. 26 -  Attribuzioni e competenze del Consiglio di Istituto 

In materia finanziaria e patrimoniale il Consiglio): 
a) approva il Programma Annuale; 
b) ratifica i provvedimenti del Dirigente che dispongono i prelievi 

dal fondo di riserva ; 
c) verifica lo stato di attuazione del programma annuale e vi 

apporta le modifiche necessarie; 

d) decide in ordine all'affidamento del servizio di cassa; 
e) stabilisce il limite del fondo minute spesa da assegnare al 

Direttore SGA; 

f) approva il Conto Consuntivo; 

g) delibera lo sfruttamento delle opere dell’ingegno prodotte sia nel 
corso delle attività curricolari che extracurricolari; 
In materia di attività negoziali il Consiglio assume direttamente 

decisioni su: 
a) accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

b) costituzione o compartecipazione a fondazioni; 

c) costituzione o compartecipazione a borse di studio; 

d) accensione di mutui e in genere i contratti di durata pluriennale; 

e) utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

f) eventuale individuazione del superiore limite di spesa di euro 
20.000 per acquisto diretto di beni e servizi; 

g) utilizzazione di locali, beni o siti informatici appartenenti alla 
scuola da parte di soggetti Terzi; 

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

i) partecipazione a progetti internazionali. 

j)  

Inoltre il Consiglio riceve e discute la relazione del dirigente 
sull’attività negoziale svolta, delibera i criteri di assegnazione e 
preferenza per la concessione di beni in uso gratuito. 

 
In materia di funzionamento generale il Consiglio: 

- adotta il regolamento interno; 
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- adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

- elegge n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 1 rappresentante dei 
docenti all’interno del Comitato di valutazione dell’Istituto. 

L’atto amministrativo attraverso il quale il Consiglio manifesta la 
sua volontà è la DELIBERA, da riportare correttamente nel testo del 
verbale delle riunioni. Ad ogni decisione corrisponde una specifica 
delibera, alla quale deve essere assegnato un numero progressivo 
sulla base dell’anno scolastico o dell’anno solare 

Le deliberazioni del Consiglio rappresentano provvedimenti 
definitivi avverso i quali è possibile solo il ricorso giurisdizionale e non 
più il ricorso gerarchico (art. 14 DPR 275/99). 

 
ART. 27-  Convocazioni, riunioni e ordine del giorno del 
Consiglio di Istituto 

a) La prima convocazione del Consiglio di Istituto è disposta dal 
Dirigente Scolastico; questi presiede il Consiglio sino alla 
nomina del Presidente. Il Consiglio è convocato dal Presidente 
oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi 
componenti, o su richiesta del Presidente della Giunta 
Esecutiva. 

b) La convocazione deve contenere oltre alla data fissata anche 
l’ora, il luogo e l’ordine del giorno. 

c) La convocazione deve essere pubblicata sul sito almeno 5 
giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di 
necessità è prevista la convocazione di urgenza. 

d) Le sedute del Consiglio sono valide quando è presente la metà 
più uno dei componenti in carica.   

e) È ammesso modificare l’ordine degli argomenti in esame, 
sempre che alla proposta sia favorevole la maggioranza 
assoluta dei presenti. 

f) Per discutere o votare su argomenti urgenti, che non siano 
all’o.d.g., è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata 
all’unanimità dei presenti. Nel caso non si raggiunga 
l’unanimità, dette proposte saranno prese in esame nella seduta 
immediatamente successiva. La proposta di variazione può 
venire formulata da qualsiasi membro del Consiglio e può 
essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre 
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consentito ad altro membro del Consiglio di illustrare 
brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione. 

g) I componenti del Consiglio di Istituto hanno facoltà di 
documentarsi sugli argomenti all’ordine del giorno presso 
l’Ufficio di Segreteria.   

 
ART. 28 -  Assenze dei consiglieri del Consiglio di Istituto 

I componenti del Consiglio di Istituto che non possono 
partecipare alla seduta ne fanno tempestiva comunicazione, anche 
telefonica, al Presidente o al Dirigente Scolastico.  Nel caso di tre 
assenze consecutive non giustificate, è prevista la decadenza. 

 
ART. 29 -  Elezione del Presidente -  Nomina del Segretario del 
Consiglio di Istituto 

Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori membri del 
Consiglio stesso.  L’ elezione avviene a maggioranza assoluta dei 
votanti ed a scrutinio segreto.   Qualora non si raggiunga detta 
maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a 
maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla 
seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. A parità di 
voti si procede con una ulteriore votazione. 

Il Consiglio può eleggere anche un Vice-Presidente, da votarsi 
tra i genitori componenti del Consiglio stesso, con le stesse modalità 
previste per l’elezione del Presidente.     

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate 
dal Presidente ad uno dei componenti del Consiglio stesso.   In caso 
di assenza del Presidente presiede il Vice–Presidente o il consigliere 
più anziano della componente genitori. 
 
ART. 30 -  Attribuzioni del Presidente del Consiglio di Istituto 

Il Presidente del Consiglio di Istituto: 
1. rappresenta il Consiglio, ne assicura il regolare funzionamento 

e ne sottoscrive gli atti; 
2. convoca il Consiglio e lo presiede, illustrando gli argomenti 

inseriti all’ordine del giorno o invitando i proponenti ad illustrarli, 
formula con chiarezza l’oggetto da porsi a votazione e lo 
sottopone al voto. 

 

istsc_cbic83300e REGISTRO UFFICIALE (Uscita) - 0000647 - VIII.1 - del: 27/02/2021 - 17:13:30



21 

 

ART. 31 -  Attribuzioni del Segretario del Consiglio di Istituto 

Il Segretario viene individuato dal Consiglio di Istituto all’ inizio 
di ciascun anno scolastico tra i membri della componente docenti.    

Il Segretario del Consiglio di Istituto: 
3. segue l’andamento dei lavori annotando gli argomenti in 

discussione e quelli esposti nei vari interventi; 
4. raccoglie i risultati delle votazioni; 
5. stende le deliberazioni e i verbali delle riunioni e li sottoscrive 

insieme col Presidente. 
Nel caso di assenza del Segretario, il Presidente procede alla sua 

temporanea sostituzione e l’incarico viene affidato ad altro membro, 
scelto fra la componente docente del Consiglio di Istituto. 
 
ART. 32 -  Pubblicità delle sedute del Consiglio di Istituto 

Le sedute sono pubbliche e possono assistervi, senza diritto di 
parola e di voto, tutti gli elettori delle componenti rappresentate nel 
Consiglio stesso. 

Il DSGA partecipa alle riunioni del Consiglio in qualità di 
consulente. 

Il Consiglio può invitare alla discussione in qualità di consulenti 
anche altri membri estranei, senza diritto di voto, per il chiarimento 
e/o la soluzione di specifici problemi. 
 
ART. 33 -  Pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto 

I verbali e tutti gli atti scritti, preparatori delle sedute e 
conseguenti alle stesse, ad eccezione di quelli eventualmente 
dichiarati riservati, sono depositati nell’ Ufficio di Segreteria.   L’ 
accesso agli atti è regolato dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e 
SMI. 
 Le delibere sono pubblicate sull’Albo on line. 
 
ART. 34 – Votazioni del Consiglio di Istituto 

Le votazioni avvengono per alzata di mano, salvo che si tratti di 
questioni riguardanti persona singola; in questo caso lo scrutinio è 
segreto.   La votazione può essere a scrutinio segreto qualora venga 
richiesto da un membro del Consiglio. Le deliberazioni sono adottate 
a maggioranza dei voti validamente espressi. Nel voto palese, in 
caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le schede bianche, 
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nulle, e, in caso di voto palese, le astensioni, sono voti validamente 
espressi. 

 
ART. 35 -  La Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell’attività 
del Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 del D.L. 297/94. 

 
a) Composizione    La Giunta Esecutiva è composta da 6 

rappresentanti: 

- il Dirigente Scolastico, che ne fa parte di diritto, ha la 
rappresentanza dell’Istituto e ha funzione di Presidente; 

- il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, che ne fa parte 
di diritto, svolge anche funzioni di Segretario della Giunta 
stessa; 

- 1 docente; 
- 1 impiegato amministrativo o tecnico o ATA 

- 2 genitori. 
 
Per le elezioni si applicano le modalità previste per l’elezione del 
Presidente del Consiglio d’Istituto, procedendo alla elezione di una 
componente alla volta (docenti – personale ATA – genitori). 
 
b) Convocazione   La Giunta Esecutiva è convocata dal 

Dirigente Scolastico che la presiede, di norma, prima di ogni 
convocazione del Consiglio d’Istituto. Nel caso di assenza o di 
impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente 
sono svolte dal docente collaboratore vicario. Nel caso di 
assenza o impedimento del DSGA, egli viene sostituito da un 
assistente amministrativo designato dal Presidente. 
 

c) Validità   Le sedute della Giunta sono valide se sono 
presenti la metà più uno dei componenti in carica. 

 
ART. 36 -  Funzioni della Giunta Esecutiva 

La Giunta Esecutiva ha compiti preparatori ed esecutivi dell’attività 
del Consiglio di Istituto a norma dell’art. 10 del D.L.   n. 297/94: 

1. La Giunta Esecutiva predispone il Programma Annuale, le sue 
variazioni, il Conto Consuntivo e la Relazione annuale; prepara 
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i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle relative 
delibere.   (Art.6 D.P.R.  n. 416/74). 

2. La Giunta, in caso di necessità o di urgenza, può anche 
deliberare, fatta salva la ratifica da parte del Consiglio d’Istituto 
alla prima riunione utile. 

3. La Giunta Esecutiva ha altresì competenza per i provvedimenti 
disciplinari a carico degli alunni, di cui al comma 11 dell’art. 5  e 
dell’art. 10 del D.L.  n. 297/94.               

 
ART. 37 -  Collegio dei Docenti 

a) Composizione       Il Collegio dei Docenti è composto dal 
personale docente di ruolo e non di ruolo in servizio nell’ Istituto. 
Il Collegio si può articolare, per necessità, anche per “ordini di 
scuola”. 

  
b) Chi presiede       Il Dirigente Scolastico presiede il Collegio 

dei Docenti. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente 
Scolastico, il Collegio dei Docenti è presieduto da un  docente 
Collaboratore .   Svolge le funzioni di Segretario uno dei 
collaboratori che redige il verbale delle sedute. 

 
c) Durata         Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di 

ciascun anno scolastico. 
 
ART. 38 -  Attribuzioni e Competenze del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato dal Dirigente Scolastico di 
propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo 
dei suoi componenti. 

Per una migliore funzionalità il Collegio dei Docenti può 
articolarsi in gruppi di lavoro, Commissioni, Dipartimenti, come 
previsto dal CCNL. 

Il Collegio si riunisce, di regola, almeno una volta ogni trimestre 
o quadrimestre e comunque ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne 
ravvisi la necessità. 

Le riunioni hanno luogo durante l’orario di servizio, in ore non 
coincidenti con l’orario di lezione. 
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Il Collegio dei Docenti è l’organo tecnico della programmazione 
didattica e pertanto ha potere deliberante in materia di 
funzionamento didattico dell’Istituto. 

In particolare: 
✓ Elabora il Piano dell’Offerta Formativa Triennale sulla base 

dell’atto di indirizzo presentato dal Dirigente scolastico. 
✓ formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la 

composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle 
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche. 

✓ valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 
didattica per verificare l’efficacia in rapporto agli orientamenti e 
agli obiettivi programmati, proponendo ove necessario, 
opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

✓ provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe 
e Interclasse; 

✓ adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, 
iniziative di sperimentazione; 

✓ esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile 
recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento 
degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e 
sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella 
scuola con compiti medico-socio-psico-pedagogici; 

✓  promuove e adotta le iniziative per il sostegno degli alunni 
portatori di handicap; 

✓ esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative 
dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione; 

✓ elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione 
del servizio del personale docente. 

✓ si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dalle leggi e dai 
regolamenti; 
 

ART. 39 -  ORGANI COLLEGIALI ISTITUZIONALI 
Consigli di classe/interclasse/intersezione 

a) Composizione      I Consigli di Classe/interclasse/intersezione 
sono composti da: 

Dirigente Scolastico, o da un suo delegato; 
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Docenti delle classi interessate o, comunque, che operano con gli 
alunni delle medesime; 
Genitori rappresentanti di classe/sezione. 

 
Per la Scuola Secondaria di I Grado: 4 rappresentanti dei genitori 
eletti tra i genitori degli alunni iscritti alla classe (Art. 5, comma 2, 
punto b, del D.L.  n. 297/94) 

b) Chi presiede     I Consigli di Classe sono presieduti dal Dirigente 
Scolastico che in caso di impossibilità delega, in sua vece, un 
docente membro del Consiglio stesso.   Il Dirigente Scolastico 
attribuisce a un docente le funzioni di Segretario.              

c) Durata      I Consigli di Classe hanno validità per l’intero 
anno scolastico. 
 

ART. 40 -  Attribuzioni e Competenze dei Consigli di 
Classe/Intersezione/Interclasse 

I Consigli di Classe, al completo delle due componenti, genitori 
e docenti, hanno i seguenti compiti: 

a) formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione 
educativa e didattica e iniziative di sperimentazione; 

b) agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti e 
genitori; 

c) dare parere, obbligatorio ma non vincolante, sulla scelta dei 
libri di testo; 

d) verificare l’andamento complessivo dell’attività didattica nelle 
classi di loro competenza per gli opportuni adeguamenti del 
programma del lavoro didattico. 
 

I Consigli di Classe possono inoltre far proposte al Consiglio di 
Istituto in ordine a problematiche relative all’edilizia scolastica. 

 
I Consigli di Classe si riuniscono con la sola presenza dei 
docenti per le competenze relative alla realizzazione del 
coordinamento didattico e della valutazione. 
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Il Dirigente Scolastico nomina i docenti coordinatori dei consigli 
di classe. Al coordinatore sono devolute le seguenti 
competenze: 
a) raccordo fra i docenti del Consiglio; 
b)  presidenza del Consiglio in caso di assenza del Dirigente 

Scolastico e accoglienza dei rappresentanti dei genitori; 
c) presentazione di relazioni orali o scritte sull’andamento 

didattico-disciplinare di singoli alunni e della classe/sezione 
in generale; 

d)  redazione della parte comune della programmazione di 
classe e raccolta delle eventuali parti redatte dai singoli 
docenti; 

e) illustrazione della predetta programmazione al Consiglio; 
f) monitoraggio sullo stato di attuazione della programmazione 

di classe e coordinamento delle attività d’integrazione 
formativa; 

g) cura della fase istruttoria e preparatoria nella formulazione 
dei giudizi valutativi globali e/o trasversali da riportare sui 
documenti di valutazione; 

h) coordinamento della compilazione e gestione dei documenti 
di valutazione della classe; 

i) rapporti con i genitori ed altri soggetti esterni; 
 

nelle classi terze della Scuola Secondaria di 1° grado: 
a) consegna e conservazione dei consigli orientativi per gli 

alunni per la prosecuzione degli studi; 
b) coordinamento delle attività preordinate allo svolgimento 

delle prove d’esame. 
 

ART. 41 -  Convocazioni, Riunioni e Verbali dei Consigli 
Per l’a.s. 20202/21,il Consiglio di Classe è convocato online,  

fino al termine dell’emergenza, dal Presidente (Dirigente Scolastico) 
di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata della maggioranza 
dei suoi membri, mediante: 

a) comunicazione interna, Segreteria Cloud, per il personale 
docente; 

b) convocazione individuale, Segreteria Cloud, per i 
rappresentanti dei genitori. 
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c) Nel caso in cui le sedute siano state puntualmente 
calendarizzate all’inizio dell’anno scolastico e il calendario 
opportunamente comunicato, la convocazione del personale 
docente mediante comunicazione interna può essere 
omessa. 

d) Il calendario degli incontri periodici viene redatto dal Dirigente 
Scolastico e sottoposto al Collegio Docenti. 

e) I Consigli di Classe si riuniscono in ore non coincidenti con 
l’orario delle lezioni e assumono decisioni in merito:  

a)  alla qualità dell’insegnamento e   del   contributo   al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del   successo 
formativo e scolastico degli studenti; 
b) ai risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle   competenze   degli   alunni   
e dell'innovazione   didattica   e metodologica, nonché della 
collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 
diffusione di buone pratiche didattiche;     
c) alle responsabilità' assunte nel coordinamento organizzativo 
e didattico e nella formazione del personale. 
 

ART.  42 -   Comitato per la valutazione del servizio degli 
insegnanti 

Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito 
presso il Ministero dell’Istruzione, dell‘ Università e della Ricerca un 
apposito fondo per la primalità ai sensi della L. 107/2015. 
Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, il Comitato   
per   la valutazione dei docenti. 

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal 
dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: 

    a) 3 docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal 
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 

    b) 2 rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e 
per il primo ciclo di istruzione;  

    c) 1 componente esterno individuato dall’ufficio scolastico 
regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti 
sulla base: 
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a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 
formativo e scolastico degli studenti;  

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell'innovazione didattica e metodologica, nonché‘ della colla-
borazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla dif-
fusione di buone pratiche didattiche;  

c) delle responsabilità' assunte nel coordinamento organizza-
tivo e didattico e nella formazione del personale. 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento 
del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed 
educativo. A tal fine il comitato e’ composto dal dirigente scolastico, 
che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed e' inte-
grato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal 
Comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell'articolo 
11 del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, come  
sostituito  dal  comma  129  della L.107/2015 , può assegnare 
annualmente al  personale  docente, previa contrattazione 
integrativa,  una  somma  del fondo di cui al comma 126 sulla base 
di motivata valutazione. 

La somma di cui al comma 127, definita bonus, è destinata a 
valorizzare il merito del personale docente   di   ruolo   delle istituzioni 
scolastiche di ogni ordine e grado e ha natura di retribuzione 
accessoria. 

 
ART. 43 – Assemblee di classe e Comitato Genitori 

I Genitori degli alunni iscritti possono presentare  richiesta, con 
preavviso di 5 giorni ,per  riunirsi in nei locali della scuola. Le 
assemblee possono essere di classe o di Istituto; possono 
partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico o i Docenti. 

I rappresentanti dei Genitori eletti nei Consigli di Classe 
possono costituire un Comitato Genitori allo scopo di favorire la 
collaborazione tra le famiglie e gli Organi Collegiali e realizzare 
iniziative che consentano un miglior funzionamento delle attività 
dell’istituto. 
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ART. 44. Pubblicazione degli atti 
Il presente Regolamento sarà pubblicizzato sul sito dell’Istituto 

e sull’albo online. 
        Allegato: REGOLAMENTO DI DISCIPLINA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

 
Approvato  dal Consiglio d’Istituto in data 12 febbraio 2021 
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