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Regolamento d’ Istituto 

Il presente Regolamento d’Istituto, stilato a norma della legge n° 477 del 30/07/1973 e successivi D.P.R. 

n° 416, 417, 418, 419 e 420, ha lo scopo di promuovere e strutturare la vita della scuola intesa come centro 

di organizzazione culturale e di formazione dell’individuo. 

Il funzionamento della scuola è caratterizzato dalla partecipazione democratica di tutti i suoi componenti: 

alunni, docenti, personale ATA, genitori, in quanto investiti ognuno, nel proprio ruolo, di eguale 

responsabilità per il corretto funzionamento dell’Istituzione scolastica. 

Il Regolamento dell’Istituto Comprensivo “San Donato “di Sassari è costituito da: 

  

• Parte I: ORGANI COLLEGIALI 

• Parte II: FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - DEI LABORATORI – DELLE PALESTRE E 

DELLE AULE DI INFORMATICA 

• Parte: III USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE 

• Parte: IV NORME PER I DOCENTI 

• Parte V NORME PER GLI ALUNNI 

• Parte: VI VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

• Parte: VII RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

• Parte: VIII DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

• Parte: IX PERSONALE DI SEGRETERIA 

• Parte: X PERSONALE AUSILIARIO 

• Parte: XI STAFF DI DIRIGENZA 

• Parte: XII DIRIGENTE SCOLASTICO 

• Parte: XIII DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE E ESPRESSIONE 

• Parte: XIV DISPOSIZIONI VARIE 

 

Il regolamento ha valore interno e deve essere portato a conoscenza del personale, degli alunni e dei genitori. 

 

Copia del regolamento sarà affissa all’albo della scuola, sul sito www.icsandonato.gov.it 
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Parte I    

ORGANI COLLEGIALI 

 

Art. 1 Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con 

preavviso - non inferiore a cinque giorni - rispetto alla data della 

riunione ed almeno due giorni prima delle riunioni straordinarie. 

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli 

membri dell'organo collegiale e mediante affissione di apposito avviso all'albo, 

In ogni caso l'affissione dell’avviso all'albo è adempimento sufficiente per la regolare convocazione 

dell'organo collegiale. 

La lettera e l’avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo 

collegiale. 

Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal 

segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. 

 

Art. 2 Programmazione dell'attività degli organi collegiali 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività annualmente (escluse sanzioni e 

provvedimenti disciplinari), in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, nei limiti del 

possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando, a date prestabilite in linea di 

massima, la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare 

decisioni, proposte o pareri. 

 

Art. 3 Svolgimento coordinato delle attività degli organi collegiali 

Ciascun organo opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze 

parallele, ma con rilevanza diversa in determinate materie. 

 

Art. 4 Elezioni di organi di durata annuale 

Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale, nella fattispecie consigli di intersezione, 
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consigli di interclasse, consigli di classe, avranno luogo, possibilmente, in giorni diversi per le scuole 

dell’Infanzia , Primaria e Secondaria di primo grado; nello stesso giorno per ciascun ordine di scuola. Tali 

elezioni si svolgeranno entro il secondo mese dell’anno scolastico. Sono fatte salve diverse disposizioni 

ministeriali. 

 

Art. 5 Convocazione del consiglio di intersezione, interclasse e classe. 

Il consiglio di intersezione, interclasse e classe, è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa 

o su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. 

 

Art. 6 Programmazione e coordinamento delle attività del consiglio di intersezione, interclasse e 

classe. 

Le riunioni del consiglio di intersezione, interclasse e classe devono essere programmate secondo i criteri 

stabiliti dall’art. 2 e coordinate con quelle di altri organi collegiali secondo i criteri stabiliti dall’art. 3. 

 

Art. 7 Convocazione del Collegio dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall'art. 4, terzultimo comma, del D.P.R. 

416/74: “Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il 

Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia 

richiesta; comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre”. 

 

Art. 8 Programmazione e coordinamento delle attività del Collegio dei Docenti 

Per la programmazione ed il coordinamento dell’attività del Collegio dei Docenti si applicano le disposizioni 

dei precedenti articoli 2 e 3. 

 

Art. 9 Prima convocazione del Consiglio di Istituto 

La prima convocazione del consiglio di istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. 

 

Art. 10 Elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio di Istituto 

Nella prima seduta il consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, 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 consiglio. 

E’ considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero 

dei componenti del consiglio. 
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Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in 

carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi, tra i genitori componenti il 

consiglio stesso, secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. 

 

Art. 11 Convocazione del Consiglio di Istituto 

Il consiglio di istituto è convocato dal presidente del consiglio stesso in seduta ordinaria almeno una volta 

ogni 60 giorni. 

Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del consiglio di istituto in seduta straordinaria su 

richiesta del presidente della giunta esecutiva o di almeno 4 consiglieri ovvero della maggioranza dei 

componenti del consiglio stesso, per motivi che riguardano l’andamento generale, didattico ed 

amministrativo della scuola. Ai consiglieri verrà dato un preavviso di almeno 48 ore. 

Le riunioni del consiglio hanno luogo nei locali dell’Istituto in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e 

compatibilmente con l’orario di lavoro dei genitori. 

Il consiglio di Istituto è presieduto dal presidente e, in sua assenza, dal vice presidente. 

 

Art. 12 Pubblicità degli atti e delle riunioni 

La pubblicità degli atti del consiglio di istituto (art. 27 DPR 416/74) deve avvenire mediante affissione 

all'albo dell'istituto della copia integrale (sottoscritta e autenticata dal segretario del consiglio) del 

testo delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso. 

L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 8 giorni dalla relativa seduta del consiglio e per un 

periodo non inferiore a 10 giorni. 

I verbali e gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria dell'istituto e - per lo 

stesso periodo - sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. 

La copia integrale delle deliberazioni da affiggere all'albo è consegnata al dirigente scolastico dal 

segretario del consiglio; il dirigente scolastico ne dispone l'affissione immediata e attesta in calce ad 

essa la data iniziale di affissione. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 

richiesta dell’interessato. 

Le riunioni del consiglio sono pubbliche così come disposto dalla Legge 748/77. 

Viene favorita la partecipazione alle riunioni -a titolo consultivo- dei rappresentanti di enti o associazioni 

per trattare questioni che interessino le comunità locali e le componenti sociali. 

 

Art. 13 Organi collegiali preposti alla irrogazione delle sanzioni disciplinari agli alunni 
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Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal 

consiglio di presidenza , dal consiglio di interclasse e dal consiglio di classe 

Il Consiglio di interclasse e di classe, composto dal dirigente scolastico, dai docenti e dai rappresentanti 

dei genitori, può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari agli alunni: sospensione dalle lezioni sino a tre 

giorni per la scuola primaria. Per la secondaria, il Consiglio di Istituto adotta le sanzioni che comportano 

l’allontanamento per un periodo superiore a 15 giorni ( Organo di Garanzia ) 

 

Art. 14 Convocazione del Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti 

Il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal Dirigente Scolastico: 

a) in periodi programmati, ai sensi del precedente art. 2 per la valutazione del servizio richiesto dai 

singoli interessati a norma dell'art. 66 del DPR 417 /74; 

b) a conclusione dell'anno prescritto agli effetti della valutazione del periodo di prova degli insegnanti 

ai sensi dell'art. 58 D.P.R. 417 /74; 

c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

La valutazione del servizio degli insegnanti è effettuata secondo criteri e strumenti predefiniti, 

rivisitati alla luce di quanto disposto dalla Legge 107/2015 

 

Art. 15 Verbalizzazione 

I segretari dei singoli organi collegiali (Consiglio d’ Istituto, Collegio dei Docenti, Consigli di Interclasse, 

Consigli di classe ) hanno il compito di redigere processo verbale di ciascuna riunione. 

Il verbale ha funzione storico-documentale; dovrà essere composto di tre punti: 

a) formale (con indicate le prescrizioni dirette ad assicurare la legalità dell'assemblea: convocazione, 

composizione, ecc.); 

b) espositiva (argomenti trattati); 

c) deliberativa (decisioni prese dall'assemblea). 

 

 

Parte II 

FUNZIONAMENTO DELLE BIBLIOTECHE - DEI LABORATORI  

DELLE PALESTRE – DELL’AULA DI INFORMATICA 

Art. 16 Biblioteche 

La Biblioteca    è un servizio informativo ed educativo molto importante per la 

comunità scolastica. Si prefigge di svolgere sia compiti di supporto alla didattica, 
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mettendo a disposizione dell’utenza il materiale bibliografico utile alle diverse attività di studio e di 

ricerca, sia di stimolare il piacere della lettura attraverso testi letterari narrativi di vario genere. Il 

funzionamento delle biblioteche è disciplinato dai criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, in modo 

da assicurare l'accesso alla biblioteca da parte dei docenti e alunni, secondo modalità agevoli per il prestito 

e la consultazione; 

Il responsabile o referente delle biblioteche sovrintende la conservazione delle dotazioni librarie 

presenti nei vari plessi.  

Nelle vacanze estive e nelle vacanze stabilite dal calendario scolastico la biblioteca resterà chiusa. 

 

Art. 17 Laboratori 

Il funzionamento dei laboratori è regolato in modo da facilitarne l'uso agli alunni, per attività, 

studi e ricerche, con la presenza del docente. 

Il Dirigente scolastico designa un responsabile per ogni laboratorio. 

Il responsabile: 

• organizza e sovrintende il servizio 

• cataloga tutto il materiale esistente 

• provvede direttamente alle nuove catalogazioni 

• dà disposizioni relativamente all'uso dei sussidi e strumenti 

• presenta le richieste di acquisto 

• organizza una ricognizione finale del materiale entro la fine dell'anno scolastico 

• presenta una relazione finale al Dirigente Scolastico sul funzionamento del laboratorio 

indicando le carenze riscontrate e formulando proposte. 

 

Art. 18 Palestre 

Il funzionamento delle palestre è regolato in modo da assicurare la disponibilità, a 

rotazione oraria, a tutte le classi della scuola. 

Il referente designato dal Dirigente Scolastico:  

• cataloga tutto il materiale esistente 

• provvede direttamente alle nuove catalogazioni 

• dà disposizioni relativamente all'uso delle attrezzature 

• presenta le richieste di acquisto 

•  

• organizza una ricognizione finale del materiale entro la fine dell'anno scolastico 

• presenta una relazione finale al dirigente scolastico sul funzionamento della palestra 

           indicando le carenze riscontrate e formulando proposte. 
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Tutti gli insegnanti in servizio presso l’ Istituto Comprensivo “San Donato” e i collaboratori scolastici di 

palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

 

Art. 19 Aula Informatica 

Il funzionamento dell’aula di informatica è regolato in modo da facilitarne l'uso agli 

alunni, per attività, studi e ricerche, con la presenza del docente. 

Il referente designato dal Dirigente Scolastico: 

- verifica periodicamente la funzionalità del laboratorio 

- cura la gestione delle apparecchiature della scuola 

- segnala i problemi e gestisce gli interventi sulle dotazioni della scuola 

- presenta una relazione finale al Dirigente Scolastico sul funzionamento del laboratorio indicando le 

carenze riscontrate e formulando proposte. 

Il regolamento dell’aula d’informatica è parte integrante del presente regolamento interno. 

 

Parte III  

USO DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE CULTURALI E 

DIDATTICHE 

 

Art. 20  

Al di fuori dell’orario di lezione, i locali scolastici saranno disponibili per tutte le attività educative che il 

Consiglio di Istituto e il Collegio dei Docenti riterranno opportune e per gli incontri e le iniziative di 

carattere culturale o sindacale promosse dal personale della scuola (art. 10 comma 6 del D.V.lo n° 297 

del 16/04/1994). I locali scolastici, su comunicazione scritta dei comuni interessati, per ogni anno 

scolastico, possono essere utilizzati in orario extra-scolastico e nel periodo estivo, per assemblee 

pubbliche e manifestazioni varie promosse dall’Ente locale, che se ne assume ogni responsabilità. 

 

Art. 21  

L’uso di attrezzature di ufficio (ciclostile, fotocopiatrice, computer, LIM ecc.) è garantito ai componenti 

degli organi collegiali per l’espletamento dei compiti relativi alla carica che ricoprono. 

Per garantire la reale possibilità di uso delle suddette attrezzature la scuola provvede ai materiali 

richiesti (carta, inchiostro, matrici, ecc.). 
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Parte IV  

NORME PER I DOCENTI 

 

Art. 22  Norme generali 

I docenti sono tenuti a: 

• osservare l’orario di insegnamento e di servizio destinato 

allo svolgimento delle attività connesse alla funzione 

docente; 

• essere presenti a scuola cinque minuti prima che inizi la lezione; 

• coloro che hanno lezione alla prima ora e all’ultima ora debbono assistere all’ingresso e 

all’uscita della propria classe; 

• firmare il registro delle presenze; 

• vigilare gli alunni durante la ricreazione; 

• gli insegnanti non possono abbandonare l’aula senza giustificato motivo, in caso di necessità 

dovranno fare in modo che gli alunni siano sorvegliati, per il tempo necessario, dai collaboratori 

scolastici; 

• curare la disciplina; 

• accompagnare gli alunni all’uscita al termine delle lezioni; 

• compilare in modo completo e tenere aggiornati i registri di sezione, classe e personali; 

• segnalare al Dirigente Scolastico eventuali casi di ripetute assenze o di evasioni dell’obbligo 

scolastico degli alunni; 

• curare l’aggiornamento culturale e professionale; 

• presentare nei termini stabiliti il piano di lavoro annuale; 

• curare e favorire i rapporti con i genitori degli alunni nei colloqui individuali; 

• partecipare attivamente alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte e giustificare 

eventuali assenze; 

• dare comunicazione tempestiva (anche telefonica) - e comunque entro le ore 8,15 del primo giorno 

- nei casi di assenza per malattia alla segreteria ; formalizzare la richiesta presentando domanda 

scritta; 
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• richiedere preventiva autorizzazione al Dirigente Scolastico per usufruire di permessi (anche 

brevi) o ferie. 

 

Art. 23 Norme in materia disciplinare 

Si rimanda alla circolare n. 88 del 8-11-2010 relativa a “Indicazioni e istruzioni per 

l’applicazione al personale della scuola delle nuove norme in materia disciplinare introdotte dal decreto 

legislativo 27 ottobre 2009, n. 150” - (Decreto Brunetta). 

 

Art. 24  Lezioni private ed esercizio della libera professione 

A norma dell’art. 89 del DPR 417/74, i docenti delle scuole statali che impartiscono lezioni 

private in qualunque periodo dell’anno scolastico, debbono darne tempestivamente comunicazione 

scritta alla Direzione indicando il nominativo e la scuola di provenienza degli alunni ai quali le lezioni 

medesime vengono impartite. 

E’ fatto divieto al personale docente di impartire lezioni private ad alunni dello stesso istituto 

dove insegnano. 

I docenti che esercitano la libera professione sono obbligati, ai sensi dell’art. 92 del DPR 

417/74, a richiedere entro trenta giorni dall’inizio delle lezioni, la relativa autorizzazione per l’anno 

scolastico in corso. Nel caso il richiedente sia iscritto ad un albo professionale, nella domanda dovrà essere 

indicata la posizione occupata nel medesimo. Anche eventuali incarichi conferiti al personale scolastico da 

amministrazioni, società o enti esterni al ministero della pubblica istruzione, debbono essere dichiarati.  

 

Art. 25  Vigilanza sugli alunni 

Per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante 

l'uscita dalla medesima valgono le norme seguenti: 

a) gli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado entrano a scuola nei cinque minuti che 

precedono l'inizio delle lezioni( 8,25 per gli alunni delle classi a tempo pieno  8,10 per gli alunni delle classi 

a tempo normale, gli alunni della scuola secondaria alle 8,10 via Satta  8,25 FDA); gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, accompagnati dai genitori, possono entrare a scuola dalle ore 8,00 alle ore 9,00/9,15.  

Il personale docente dovrà accogliere gli alunni al momento dell'ingresso; 

b) gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario di cui sopra sono ammessi in classe con 

decisione del Dirigente Scolastico o del docente delegato. Gli alunni ritardatari privi di giustificazione 

vengono ammessi a condizione che dell’accaduto venga informata la famiglia. La scuola esclude 

responsabilità penali e civili per infortuni nei quali possono incorrere bambini ritardatari o incustoditi, i 

quali sono da ritenere sotto la sorveglianza di chi esercita la potestà familiare. In caso di ritardi 

sistematici si provvederà ad un richiamo scritto;  
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c) per le assenze causate da malattia è necessario consegnare il certificato medico quando esse si 

protraggano per oltre cinque giorni; nel caso l’assenza sia dovuta a motivi familiari, il genitore dovrà 

chiedere preventivamente l’autorizzazione del Dirigente Scolastico; 

d) in caso di assenze frequenti si provvederà con richiamo scritto alla famiglia; 

e) durante l'intervallo delle lezioni  il personale docente di turno vigila sul comportamento degli alunni 

in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose; 

f) nessun alunno può essere allontanato dalla classe per ragioni disciplinari; 

g) al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni dovrà svolgersi ordinatamente e con la vigilanza del 

personale docente e ausiliario di turno; 

h) la vigilanza degli alunni cessa al termine dell’orario scolastico.  

 

 

Parte V 

NORME PER GLI ALUNNI 

Art. 26  Diritti e doveri degli alunni 

Per quanto concerne i diritti e i doveri degli alunni si recepisce quanto 

riportato nel D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007: Regolamento recante modifiche e integrazioni al D.P.R. 

24 giugno 1998 “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e in particolare gli 

artt. 2 e 3: 

 

     Art. 2 - Diritti 

“Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 

l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità 

dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata 

informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare 

iniziative autonome. 

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla 

riservatezza. 

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della 

scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 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 migliorare il proprio 

rendimento. 
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Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta 

tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. 

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e 

modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

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’ accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla 

realizzazione di attività interculturali. 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

a - un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed a un servizio educativo-didattico di 

qualità; 

b - offerte formative aggiuntive e integrative; 

c - iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché la prevenzione e il 

recupero della dispersione scolastica; 

d - la salubrità e la sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con 

handicap; 

e - la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica; 

f - servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

   Art. 3 - Doveri 

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di 

studio. 

Sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni, lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi. 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti 

dei singoli istituti. 

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 

comportarsi nella vita scolastica in modo da non recare danni al patrimonio della scuola. 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita e della scuola”. 

Gli studenti sono tenuti a tenere spenti i cellulari nelle ore di attività didattica (Direttiva ministeriale 

del 15 marzo 2007). 

 

Art. 27  Disposizioni generali 

Gli alunni devono trovarsi in classe (nell’orario stabilito dall’Art.25/a) 
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Gli alunni devono presentarsi a scuola muniti di libri, quaderni e di tutti gli strumenti di studio occorrenti 

per seguire le lezioni del giorno. 

E' vietato portare a scuola oggetti o arnesi non conciliabili con le attività scolastiche che possano essere 

motivo di turbamento del clima educativo. 

Gli alunni in ritardo giustificato rispetto all'orario sono ammessi in classe con decisione del Dirigente 

Scolastico o del docente delegato. 

Qualora un alunno debba in via eccezionale (per motivi di salute o disciplinari, sempre su disposizione del 

Dirigente Scolastico) lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, verrà avvisata la famiglia e -in via 

prioritaria- invitata a venire a riprenderlo.  

Sarà altresì consentita, per giustificati motivi, l'uscita anticipata quando ciò sia personalmente richiesto 

da uno dei genitori, il quale dovrà prelevare di persona il figlio. 

Nella Scuola Primaria e secondaria, le assenze dovranno essere giustificate all'insegnante della prima ora. 

Quando un alunno si assenti per malattia, in maniera continuativa, per più di cinque giorni, dovrà esibire un 

certificato medico, per essere riammesso in classe. 

Nella Scuola Primaria e secondaria  sarà consentito, nel corso della giornata, un breve intervallo ricreativo; 

la ricreazione dovrà effettuarsi -in linea di massima- nelle aule, in maniera ordinata, senza corse e 

schiamazzi . Durante la ricreazione gli alunni della scuola secondaria non potranno accedere ai bagni,quelli 

della primaria potranno farlo in numero non superiore a due per volta per classe.  

Al segnale di fine delle lezioni le classi usciranno ordinatamente ed in silenzio. 

Gli insegnanti all'inizio di ogni anno scolastico sono invitati a leggere e a commentare nelle diverse classi i 

vari punti del presente articolo. 

 

Art. 28  Orari scolastici di ingresso e di uscita 

Gli allievi, gli insegnanti e il personale non docente sono tenuti a rispettare l’orario scolastico e di 

servizio. 

Durante l’ingresso degli alunni nelle sedi scolastiche il personale docente sarà coadiuvato dai collaboratori 

scolastici. 

Orari: 

Scuola dell’Infanzia dalle ore 8,00 alle ore 16,00  - articolato in cinque giorni dal lunedì al venerdì - 

servizio mensa ore 12,30/13,30 

Scuola Primaria  dalle ore 8,30 alle ore 16,30 - articolato in cinque giorni dal lunedì al venerdì (40 ore 

settimanali) con servizio mensa ore 12,30/13,30 

dalle 8,15 alle 13,30 ,articolato in cinque giorni dal lunedì al venerdì, per le classi  a tempo normale. 

. Ricreazione dalle 10,30 alle 10,45 
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La scuola è responsabile degli alunni dal punto di vista penale, civile e amministrativo dal momento in cui gli 

alunni stessi varcano il portone dell’edificio scolastico. 

Scuola Secondaria di primo grado  Dalle ore 8,10 alle ore 13,10 (via Satta), dalle ore 8,30 alle ore 

13,30 FDA, aticolato in sei giorni dal lunedì al sabato (30 ore settimanali) 

Ricreazione dalle 10,10 alle 10,20 (via Satta),dalle 10,25 alle 10,35 FDA  

 

Art. 29  Il Regolamento Disciplinare 

Il Regolamento di Disciplina della Scuola  allegato al PTOF ,  fa parte integrante  del presente Regolamento 

Generale di Istituto.  Esso  si ispira alle indicazioni contenute nello Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti,  statuto che introduce nell’ordinamento scolastico un nuovo strumento formale che invita genitori 

e studenti, contestualmente all’iscrizione, alla sottoscrizione di un Patto di Corresponsabilità Educativa 

(vedi allegato).  

 

Art. 30 Modalità da seguire in caso di malessere o infortuni di alunni 

L’insegnante, rilevato il malessere o infortunio, è tenuto a: 

• chiamare il responsabile del primo soccorso nominato all’interno della scuola; 

• -avvertire i genitori per via telefonica, o attraverso il Comune di residenza nel caso che la famiglia 

sia sprovvista di telefono; 

• far accompagnare l’allievo a casa o dai propri genitori o tramite ambulanza, le cui spese verranno 

addebitate alla scuola; 

Se si constata l’impossibilita di affidare l’allievo ai propri genitori per assenza di questi, e si ravvisi la 

necessità di un intervento medico per un infortunio di un allievo nella scuola, si provvede a : 

• informare la famiglia come sopra; 

• accompagnare l’infortunato a mezzo autoambulanza, secondo la gravità, al più vicino pronto 

soccorso; 

• presentare la relativa denuncia entro 24 ore alla segreteria. 

 

In caso di ricorso a cure ospedaliere o mediche, il genitore è tenuto a far pervenire tempestivamente alla 

segreteria della scuola il referto medico. 

I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun tipo di farmaco. Per i farmaci salvavita è obbligatorio 

portare il certificato medico e l’autorizzazione della famiglia e seguire le indicazioni previste nel 

“Protocollo di somministrazione dei farmaci”. 

Per i bambini che devono seguire diete per intolleranze alimentari si richiede che venga fornito 

agli insegnanti fotocopia del certificato medico, consegnato all’ufficio mensa, che specifichi le  

intolleranze o gli ingredienti da evitare. 
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Le famiglie dei bambini che, per motivi religiosi, non possono assumere determinati cibi sono pregate di 

consegnare dichiarazione scritta con l’elenco degli alimenti da evitare. 

 

 

 

Parte VI  

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI STRUZIONE 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, costituiscono 

iniziative complementari alle attività curricolari della scuola, devono avere 

finalità didattico culturali ma costituiscono anche uno strumento che  può 

contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra gli alunni e tra  gli 

stessi  e i docenti. 

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e la conoscenza 

dell’ambiente; richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione didattica e culturale predisposta dalla 

scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

 

Art. 31 Criteri per la realizzazione delle visite guidate e viaggi di istruzione 

Vista la C.M. n. 623 del 2 ottobre 1996 e il D.L. n. 44/2001, il Consiglio d’ Istituto stabilisce i Criteri 

Generali per l’effettuazione delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione per: 

1. rispondere a particolari esigenze didattiche finalizzate al raggiungimento di precisi obiettivi di 

formazione; 

2. essere inserite nei piani di studio come strumenti di collegamento tra esperienza scolastica e una 

più ampia esperienza extrascolastica; 

3. essere proposti dall’equipe pedagogica e devono fondarsi su progetti specifici dai quali devono 

emergere i seguenti elementi: 

 

a) il riferimento agli obiettivi formativi, almeno l’esplicitazione del vantaggio formativo che gli alunni 

potranno trarre in connessione con gli insegnamenti disciplinari o interdisciplinari previsti dal corso 

di studi; 

b) l’articolazione dettagliata dell’iniziativa (programma della visita o viaggio); 

c) modalità di vigilanza; 

d)  tempi e mezzi. 

I viaggi devono : 

1. essere predisposti per classi intere; in nessun caso potrà essere effettuato un viaggi quale non sia 

assicurata la partecipazione di almeno ¾ degli alunni componenti la classe coinvolta; 
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2. inseriti nella programmazione delle visite e dei viaggi d’istruzione dove deve essere prevista la 

presenza di almeno 1 accompagnatore ogni 15 alunni e massimo 2 per ogni classe; 

Il Consiglio d’ Istituto stabilisce di far effettuare viaggi fuori dalla Sardegna solo alla classe 

in uscita, la classe quinta della Scuola Primaria e classe terza della Scuola Secondaria di primo grado. 

      Nel caso di partecipazione di alunni diversamente abili, dovranno essere adottati particolari 

      accorgimenti  a garanzia della vigilanza e dell’assistenza sull’alunno.  

Potrà essere prevista anche la presenza di un genitore o di altro Docente e/o  Assistente o anche 

collaboratore scolastico; 

Il Consiglio d’Istituto stabilisce inoltre: 

•  di consentire la partecipazione dei genitori alle visite o ai viaggi, solo in situazioni di particolare 

necessità; 
• il contributo da assegnare a ciascun viaggio/ visita sulla base delle effettive possibilità finanziarie. 

I docenti disponibili ad accompagnare gli alunni devono presentare una dichiarazione di assunzione 
di responsabilità. 

 

 

 

Parte VII 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

Art. 32 Modalità di comunicazione con i genitori 

Le comunicazioni con i genitori sono regolate nel modo seguente: 

i genitori sono informati, per iscritto, dalla scuola o direttamente dai 

loro figli, su: 

a - eventuali richieste di incontro con il Dirigente Scolastico e/o i docenti; 

b - date, orari, modalità di ricevimento o di incontro con il Dirigente Scolastico e/o i 

docenti; 

 

I colloqui con le famiglie si articolano in linea di massima nel modo seguente: 

a - con il Dirigente: 

- in orario previsto per il ricevimento del pubblico 

- ogni qualvolta si presenti la necessità 

b - con i docenti 

- incontro per la presentazione della situazione di ingresso 

- incontri Collegiali: due al pomeriggio (per anno scolastico) 

- incontri per la consegna delle schede di valutazione (due per anno scolastico) 

- ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 
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Art. 33 Patto educativo di corresponsabilità 

Il patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione esplicita e partecipata degli intenti 

educativi della scuola con lo scopo di rendere effettiva la piena partecipazione delle famiglie alle 

attività scolastiche. 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è  sottoscritto dai genitori contestualmente all’iscrizione 

all’istituzione scolastica. 

 

Parte VIII 

DIRITTI E DOVERI DEI GENITORI 

 

Art. 34 Ogni genitore ha diritto di visitare, previo accordo con il Dirigente 

Scolastico o altro docente da lui delegato, i locali e in particolare le aule, i 

laboratori e le palestre destinate alle attività del proprio figlio. 

 

Art. 35 I genitori degli alunni della scuola hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della 

scuola secondo le modalità previste dall'art. 45 del D.P.R. 416/74: 

sono previsti due tipi di assemblee: di Classe, di Istituto 

- l’assemblea di Sezione/Classe può essere richiesta dal rappresentante o dai rappresentanti eletti nel 

consiglio di classe; 

- l’assemblea di Istituto può essere richiesta dal presidente dell'assemblea (se eletto), dalla 

maggioranza dei componenti del comitato genitori, da almeno 100 genitori. 

La convocazione dell'assemblea è autorizzata dal Dirigente Scolastico. 

L'assemblea si svolge fuori dall'orario delle lezioni. 

Art. 36 Tutti i genitori hanno il diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di usare, per attività o 

riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell’istituto nell’orario e secondo le modalità stabilite dal 

presente regolamento e concordate con il Dirigente Scolastico. 

Art. 37  I genitori hanno il dovere di prendere costanti e opportuni contatti con gli insegnanti del 

proprio figlio al fine di concordare il modo migliore per realizzare armonicamente la personalità dell’alunno. 

L’insegnante riceverà il genitore con tempestività tenuto conto del proprio orario di servizio e venendo 

incontro alle esigenze del genitore. 

Art. 38  I genitori devono aver cura che il proprio figlio frequenti regolarmente la scuola, sia 
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puntuale e adempia ai suoi doveri scolastici; nella scuola dell’infanzia e nella primaria i genitori devono 

accompagnare o prelevare il proprio figlio negli orari stabiliti, rispettando la puntualità sia di entrata che 

di uscita. 

Art. 39 I genitori sono tenuti a giustificare i ritardi e le assenze dei figli ai sensi del presente 

regolamento. 

Art. 40  I genitori avranno cura di dare tempestivamente avviso alla scuola, per iscritto, nei casi in cui 

gli allievi debbano rimanere assenti per più di tre giorni per motivi familiari. 

 

 

Parte IX 

PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

Il Direttore dei Servizi generali e amministrativi 

 

Art. 41  Il Direttore sovrintende con autonomia operativa ai servizi generali amministrativo contabili. 

 

Art. 42  Il Direttore, fermo restando l’obbligo di effettuare le 36 ore settimanali, adatta l’orario di 

servizio alle esigenze connesse all’esercizio delle funzioni di competenza, assicurando la presenza sia in 

orario antimeridiano che pomeridiano. 

 

Art. 43  Il Direttore cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, promozione 

delle attività e verifica dei risultati conseguiti dal personale ATA alle sue dirette dipendenze. 

 

Art. 44  Il Direttore deve proporre al Dirigente Scolastico il piano delle attività del personale ATA 

sulla base degli obiettivi contenuti nel POF. 

 

Art. 45  Il Direttore dei servizi generali e amministrativi è responsabile dell’osservanza da parte del 

personale ATA dell’ordine di servizio interno e dell’utilizzo dei dispositivi di sicurezza 

 

Gli assistenti amministrativi 

 

Art. 46  L’ufficio di segreteria funziona dalle 8,00 alle 14,00 dal lunedì al sabato. A turno un 
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assistente amministrativo assicurerà l’apertura pomeridiana degli uffici, in occasione degli scrutini e degli 

esami, di norma, secondo il seguente orario: dalle ore 14,30 alle ore 17,30. 

 

Art. 47  Gli assistenti amministrativi devono svolgere attività di diretta collaborazione con il 

Direttore dei servizi generali e amministrativi coadiuvandolo nelle attività. 

 

Art. 48  L’orario di apertura al pubblico dell’ufficio di segreteria è il seguente: ore 11,00- 13,00 dal 

lunedì al sabato. 

 

Parte X  

                 PERSONALE AUSILIARIO 

 

Art. 49  I collaboratori Scolastici devono provvedere alla quotidiana 

pulizia delle aule, delle palestre e di tutti gli altri locali a loro assegnati e 

quant’altro previsto dal profilo professionale contenuto nel C.C.N.L 

 

Art. 50 I Collaboratori Scolastici, fermo restando l’obbligo delle 

mansioni di cui al CCNL, assicurano il servizio di vigilanza sugli alunni nei corridoi, nei servizi igienici, 

sulle scale; nelle aule e nei laboratori, quando nei casi di particolare necessità, il docente è 

temporaneamente assente. 

 

Art. 51   I Collaboratori Scolastici devono svolgere le mansioni previste dalle disposizioni vigenti e 

specifiche nell’accordo relativo alla contrattazione integrativa d’istituto, ivi inclusa la disciplina dei 

ritardi, recuperi e riposi compensativi. 

 

Art. 52 I Collaboratori Scolastici devono garantire la loro presenza, ben riconoscibili con 

cartellino di identificazione, presso l’ingresso e presso gli uffici in modo da fornire all’utenza le 

prime informazioni per la fruizione del servizio. 

 

Art. 53  I Collaboratori Scolastici provvedono, a richiesta dei Docenti, all’approntamento e al 

trasporto dei sussidi didattici. 

 

Art. 54  I Collaboratori scolastici durante l’orario di servizio non possono abbandonare la 
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scuola se non per motivi gravi ed urgenti e dopo aver richiesto preventiva autorizzazione al 

Direttore dei servizi generali e amministrativi. 

 

Art. 55  Gli incarichi specifici ai Collaboratori scolastici sono attribuiti, sulla disponibilità dichiarata, 

come da contrattazione interna di istituto; gli incarichi assegnati sono per la cura e l’assistenza dell’igiene 

personale degli alunni nelle scuole dell’Infanzia, Primo Soccorso e assistenza agli alunni diversamente abili, 

in aggiunta al loro profilo di base ai sensi della Tabella 

A del CCNL 24/07/2003 Area A. 

 

Art. 56 Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento 

dell’Istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica. 

 

Parte XI   

                STAFF DI DIRIGENZA 

 

Art. 57  Lo staff di dirigenza. 

Per gli aspetti relativi all’organizzazione didattica, è costituito dal 

Dirigente Scolastico,  dai collaboratori del Dirigente e dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

In caso di assenza o impedimento di breve durata, il Dirigente viene sostituito da uno dei suoi 

collaboratori, da lui designato stabilmente all’inizio dell’anno scolastico come collaboratore vicario. Lo staff 

di dirigenza per la gestione del Piano dell’Offerta Formativa, è integrato dalle Figure Strumentali 

assegnate dal Collegio dei Docenti. 

 

Art. 58  Collaboratori .  

I responsabili delle singole sezioni o plessi: 

a - sostituiscono e rappresentano, in sua assenza, il Capo di Istituto; 

b - controllano la corretta conservazione delle strutture e delle dotazioni; 

c - provvedono a: giustificare gli alunni : autorizzare ingressi posticipati, uscite anticipate;     predisporre 

le variazioni di orario 

d - tengono i collegamenti con la presidenza. 
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Parte XII  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Art. 59 La funzione dirigenziale è esplicitata secondo le norme 

contenute nel CCNL e nelle leggi e norme che regolano l’autonomia 

scolastica. 

Fino al riordino degli Organi Collegiali, il Dirigente Scolastico: 

a) rappresenta l’Istituzione Scolastica sul piano giuridico ed organizzativo ed assume la 

a. responsabilità degli esiti della scuola; 

b) coordina tutte le azioni interne al circolo; 

c) pianifica e predefinisce il Piano dell’Offerta Formativa; 

d) cura il passaggio dell’informazione al Collegio dei Docenti; 

e) pubblica il PTOF; 

f) dispone la consegna di una sintesi del PTOF ai genitori all’atto dell’iscrizione; 

g) attua gli indirizzi generali e coordina i soggetti coinvolti nel PTOF; 

h) attiva i necessari rapporti con il territorio; 

i) presiede i Consigli di Interclasse,di Intersezione e di Classe (sostituito eventualmente da un 

docente delegato membro del Consiglio); 

j) presiede il Collegio dei Docenti; 

k) presiede il comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti; 

l) è membro di diritto del Consiglio d’Istituto; 

m) presiede la Giunta Esecutiva del Consiglio d’Istituto; 

n) procede alla formazione delle classi e all’assegnazione ad esse dei singoli docenti tenendo conto dei 

criteri indicati dal Consiglio d’Istituto; 

o) stabilisce l’orario delle lezioni secondo le proposte del Collegio dei Docenti e tenendo conto dei 

criteri indicati dal Consiglio d’Istituto; 

p) convoca le riunioni del Collegio dei Docenti, della Giunta Esecutiva, dei Consigli di Interclasse,di 

Intersezione,di Classe  e del Comitato di Valutazione del servizio degli insegnanti; 

q) ha facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di convocare riunioni congiunte di genitori, docenti ed 

alunni di una o più classi. 
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Parte XIII 

 DIRITTO DI ORGANIZZAZIONE, RIUNIONE E ESPRESSIONE 

 

Art. 60 Le varie componenti della scuola hanno il diritto di organizzarsi, riunirsi ed esprimersi, insieme o 

separatamente. 

 

Art. 61  E’ possibile diffondere all’interno della scuola materiale ciclostilato e stampato, espressione di 

attività e di iniziative scolastiche. Altro materiale, purché debitamente firmato (ai fini delle eventuali 

responsabilità penali) e privo di ogni carattere di propaganda commerciale e consumistica, può circolare 

previo consenso del Consiglio d’Istituto e su delega dello stesso Dirigente Scolastico. E’ comunque vietata 

la circolazione di materiale contrario alla costituzione ed alle vigenti leggi sulla stampa. 

 

Art. 62  Il sito web, i minori e la privacy 

Il sito web dell’Istituto Comprensivo “San Donato” di Sassari – 

www.icsandonato.gov.it - ha lo scopo di facilitare le comunicazioni tra gli utenti della scuola e 

la scuola stessa, oltre che semplificare i contatti tra coloro che vi lavorano, al fine di risparmiare tempo e 

agevolare i passaggi di informazioni. 

Il sito web del nostro istituto è pensato per un utilizzo anche da parte di minori di 18 anni in quanto 

presenta contenuti puramente didattici e culturali, quindi non si richiede, in fase di iscrizione, la maggiore 

età dell’utente. 

Art. 63  E’ ammessa la presenza di esperti nelle classi, durante l’orario di scuola, su richiesta scritta al 

Dirigente, degli insegnanti interessati. 

Art. 64 La bacheca sindacale e delle RSU saranno liberamente gestite dalle RSU e dalle organizzazioni 

sindacali, come da contratto integrativo d’istituto. 

 

Parte XIV 

 DISPOSIZIONI VARIE 

 

Art. 65 Divieto di fumare 
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La legislazione vigente vieta di fumare nei locali della scuola. Per locali della scuola si intendono: aule, 

corridoi, bagni, uffici, ripostigli, palestre, cortili. 

Tale divieto è assoluto e riguarda ,oltre che naturalmente gli alunni, il personale docente, il personale 

ausiliario, quello amministrativo ed il pubblico. I trasgressori saranno perseguiti a norma di legge (Legge 

del 16 gennaio 2003 n° 3, art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori”). 

 

Art. 66 - Uso dei cellulari a scuola e sanzioni disciplinari 

L’uso dei cellulari da parte degli studenti, durante lo svolgimento delle attività didattiche, è vietato.  

Non è consentito tenere acceso il cellulare e altri dispositivi elettronici durante le ore di lezione. 

Per comunicazioni urgenti bisogna rivolgersi alla segreteria. 

Qualora un alunno venisse sorpreso a contravvenire a questa norma, il cellulare sarà sequestrato 

dall’insegnante e riconsegnato ai genitori che verranno a ritirarlo. 

Tale divieto vige anche nei confronti del personale scolastico (circ. n° 362 del 25/8/1998). 

 

Art. 67 - Piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità 

Il piano di prevenzione dei rischi e il piano di evacuazione rapida dell’edificio per i casi di deprecabili 

emergenze, individua i punti di raccolta degli alunni all’esterno dell’edificio (in caso di 

incendio, terremoto, crollo di strutture) ed all’interno dell’edificio, nei piani più alti, nei casi di alluvione. 

Tutto il personale docente e non docente e tutti gli studenti vengono informati del piano di evacuazione e 

così pure delle norme da seguire in caso di emergenze derivanti da fatti che mettano in pericolo la 

sicurezza delle persone e delle cose. Almeno una volta all’anno viene posta in essere una esercitazione 

applicativa del piano di evacuazione (D.L.vo n° 81/2008 – Attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007 n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 

Il piano di evacuazione deve essere affisso in ogni aula dell’istituto. 

 

Art. 68 - Modifiche 

E’ possibile modificare le norme del presente regolamento che si dimostrino inadeguate o superate 

presentando per iscritto al Consiglio d’Istituto con la formulazione specifica delle modifiche, aggiunte o 

soppressioni richieste. Le proposte possono essere presentate dalle varie componenti della scuola e da ogni 

membro della comunità scolastica. 

 

Art. 69 - Attuazione 

Il presente Regolamento diventa operante il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio 

d’Istituto e per tutta la sua durata in carica, salvo eventuali modifiche. 

pagina 2 
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Premessa  

 La  Carta dei Servizi Scolastici dell’Istituto Comprensivo “San Donato” di 

Sassari è redatta ai sensi del  Decreto  Presidenziale  del  Consiglio  dei  

Ministri  del  7    giugno  1995  e  del  D.P.R.  n°  275/99 (Regolamento autonomia delle 

istituzioni) e rappresenta un quadro programmatico unitario dell’offerta formativa e culturale 

disponibile presso codesta scuola.   

La  carta  si  rivolge  a  tutti  coloro  che,  all’interno  e  all’esterno  della  comunità  scolastica,  

sono interessati  al  funzionamento  delle  istituzioni  educative  operanti  sul  territorio,  

pertanto  fornisce  una precisa  e  doverosa  informazione  sul  Piano  dell’Offerta  Formativa  

ai sensi  dei  principi  ispiratori  della legge del 7 agosto 1990 n° 341 relativa alla trasparenza 

dei procedimenti amministrativi.  

La  carta  è  suscettibile  di  periodiche  modifiche,  integrazioni,  miglioramenti  e  

aggiornamenti annuali su proposta di chiunque ne abbia interesse all’interno della comunità 

scolastica.    

  

 

 

Principi Fondamentali  

 La Carta dei Servizi scolastici offerta dall’Istituto Comprensivo “San Donato” di Sassari ha 

come fonte di  ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33, 34 della Costituzione Italiana.  

  

 Art. 1 -Uguaglianza  

     1.1       La scuola   in  tutte  le  sue  componenti  si  impegna  ad  

erogare  il  servizio  scolastico  senza  alcuna  discriminazione 

riguardante sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, 

condizioni fisiche e socio-economiche.  

            Si valorizzano, inoltre, le “diversità” esistenti come risorsa 

educativa.  

  

 Art. 2 -Imparzialità e regolarità  
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 2.1       Il personale docente e non docente della Scuola si impegna ad erogare il servizio 

secondo  criteri di  obiettività e imparzialità tendenti al conseguimento degli obiettivi di 

formazione umana e culturale  previsti dal POF secondo le finalità della scuola dell’obbligo.  

   

2.2       La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l'impegno delle istituzioni 

collegate, garantisce  la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, nel 

rispetto dei principi e norme sanciti dalla legge n. 146/90 e dei diritti dei lavoratori e in 

applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.    

 

 Art. 3 - Accoglienza ed integrazione  

 3.1       La  scuola  si  impegna  a  predisporre,  realizzare  e  

valutare  opportuni  ed  adeguati  progetti  di  accoglienza  che,  

mediante  azioni  coordinate  di  tutti  gli  operatori  agevolino  e  favoriscano l’incontro dei 

genitori e degli alunni con la scuola stessa, l'inserimento e l’ integrazione di questi ultimi.  

Con particolare attenzione verrà organizzata l’accoglienza degli alunni nelle classi iniziali e 

nelle situazioni di rilevante necessità.  

Particolare  impegno  verrà  prestato  nell’affrontare  le problematiche  relative  

all’integrazione  degli alunni  stranieri,  ospedalizzati,  in  situazione  di  disabilità/svantaggio  

socio-culturale,  dispersione scolastica.          

  

3.2       Nello svolgimento della propria attività ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e 

degli interessi dello studente.  

  

Art. 4 - Diritto di scelta, obbligo scolastico e 

frequenza       

              4.1       Le  famiglie  degli  alunni  hanno  facoltà  di  scegliere  fra  

le  istituzioni  che  erogano  il  servizio scolastico. La scuola si impegna ad 

accogliere le richieste nei limiti della capienza obiettiva di ogni sede  scolastica.  In  caso  di  

eccedenza  di  domande  va,  comunque,  considerato  il  criterio  della  territorialità 

(residenza/domicilio).  

  

 4.2       L’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e la regolarità della frequenza sono 

assicurati con  interventi di  prevenzione e controllo  dell'evasione e della dispersione 
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scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale 

ed organico.  
  

Art. 5 - Partecipazione  

 5.1       Nell’ambito  delle  procedure  vigenti  e  delle  attività  degli  

organi  scolastici  l’attuazione  della  "CARTA"  è  realizzata  attraverso  

una  gestione  partecipata  della  scuola,  da  parte  di  tutte  le 

componenti:  genitori,  personale  docente  e  non  docente,  che  rivestono  il  duplice  ruolo  

di protagonisti e responsabili della fase attuativa.   

  

 5.2     I comportamenti partecipativi di tutte le componenti devono favorire la più ampia 

realizzazione di  buoni livelli qualitativi  del servizio.  

  

Art. 6 - Efficienza e trasparenza  

 6.1    La legge n. 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti)  è  assunta  quale  

riferimento  fondamentale  del  servizio.  La  scuola  garantisce  la massima  

semplificazione  delle  procedure  di  segreteria  e  dispone  di  un’informazione  completa  e  

trasparente circa le attività educative e didattiche.  

  

 6.2  L’Istituzione scolastica si impegna a predisporre eventuali attività curricolari e/o 

integrative che la pongano  come  centro  di  promozione  culturale,  sociale  e  civile  in  

rapporto  alle esigenze  del  territorio.  

  

 6.3   L’istituto,   al   fine   di   promuovere   ogni   forma   di   partecipazione,   garantisce   la   

massima semplificazione delle procedure.  

  

 6.4    L'attività scolastica, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le componenti, è basata 

sui criteri di  efficienza,  efficacia,  flessibilità  nell’organizzazione  dei  servizi  amministrativi,  

dell'attività  didattica e dell'offerta formativa integrata.  

 

 6.5   Nell’ambito delle linee definite dall’Amministrazione scolastica e  considerati i bisogni 

formativi specifici evidenziati, si organizzeranno iniziative  di  aggiornamento  autonome  o  in  

collaborazione con Enti e reti di scuole.  
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 6.6    La scuola garantisce un’informazione trasparente e completa sull’utilizzo delle proprie 

risorse.  

  

 6.7    La  scuola  si  adegua  alla  nuova  normativa  sulla  tutela  e  protezione  dei  dati  

personali  come  da  Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n°196.  

  

 Art. 7 - Libertà di insegnamento  

 7.1    I processi di insegnamento-apprendimento hanno come finalità la 

maturazione globale di ciascun allievo,  la  formazione  armonica  della  sua  

personalità,  la  costruzione  delle  sue  conoscenze,  lo sviluppo della 

socialità e del senso di responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi formativi generali e 

specifici previsti dalle Indicazioni per il curricolo dei tre ordini di  scuola.  

  

 7.2     La programmazione collegiale garantisce  il rispetto della libertà di  insegnamento dei   

docenti.   

  

 7.3        L’aggiornamento  e  la  formazione  costituiscono  un  impegno  per  tutto  il 

personale  scolastico  finalizzato alla ricerca di un progressivo miglioramento della propria   

professionalità e un compito per l’amministrazione che assicura interventi organici e regolari.  
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Parte I 

 

Art. 8 - Area didattica  

 8.1       La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la 

collaborazione delle famiglie,  degli  Enti  delle  Associazioni  presenti  nel  territorio,  è  

responsabile  della  qualità  delle attività  educative  e  formative  e  si  impegna  a  garantire  

l'adeguatezza  alle  esigenze  culturali  e formative   degli   alunni,   nel   rispetto   delle   

finalità   istituzionali   indicate   nei   rispettivi   testi  programmatici.  

  

 8.2       La scuola individua ed elabora appositi strumenti, come previsti dall’attuale normativa 

(art. 2 L. 148/90),   per garantire  la  continuità  educativa tra  i diversi ordini e 

gradi dell'istruzione al fine di promuovere un armonico sviluppo della 

personalità degli alunni.  

  

 8.3        Nella  scelta  dei  libri  di  testo  e  delle  strumentazioni  didattiche,  la  scuola  terrà  

conto  dei  bisogni  formativi e culturali dell’utenza per definire criteri  di validità 

culturale e funzionalità educativa, sui quali orientare le scelte.  

I docenti, nella scuola dell'obbligo, devono adottare, con il coinvolgimento delle 

famiglie, soluzioni idonee  a  rendere  possibile  un'equa  distribuzione  nell’utilizzo  dei  testi  

scolastici  nell'arco  della settimana,  in  modo  da  evitare,  nella  stessa  

giornata,  un  sovraccarico  di  materiali  didattici  da trasportare.  

  

 8.4     Nell'assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il gruppo di 

docenti opera scelte concordi ed equilibrate  in  coerenza  con  i  piani  di  studio  

del  consiglio  di  interclasse ,  tenendo presente la necessità di rispettare 

razionali tempi  di studio per gli  alunni.  

Nel rispetto degli obiettivi formativi, previsti dagli ordinamenti scolastici e dal Piano dell’Offerta 

Formativa,  si  deve  tendere  ad  assicurare  ai  bambini  e  ai  ragazzi,  nelle  ore  

extrascolastiche,  il  tempo da dedicare al gioco o all'attività sportiva o 

all'apprendimento di lingue straniere o arti.  
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 8.5       Nel  rapporto  con  gli  allievi  i  docenti  colloquiano  in  un  clima  pacato  teso  alla  

costruzione  di  relazioni positive e mature improntate al rispetto delle esigenze e dei compiti 

di ciascuno. In nessun caso  i  docenti  devono  ricorrere  ad  alcuna  forma  di  intimidazione  

o  minaccia  di  punizioni mortificanti.  

 

 8.6       Progetto educativo  e programmazione  

     La scuola garantisce l'elaborazione, l'adozione e la pubblicazione dei seguenti documenti:  

 

� Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

� Regolamento d’Istituto  

� Curriculum  

� Piano di lavoro annuale dei docenti per la  classe  

� Piani di studio personalizzati   

� Patto educativo di Corresponsabilità  

    

 A-  Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale che rappresenta 

l’identità culturale  e  progettuale  delle  istituzioni  scolastiche  ed  esplicita  la  progettazione  

curricolare,  extracurricolare, educativa ed organizzativa che le scuole adottano nell’ambito 

della loro autonomia.  

Il  Piano  dell’Offerta  Formativa  è  elaborato  dal  collegio  dei  docenti  sulla  

base  degli  indirizzi generali  per  le  attività  della  scuola  e  delle  scelte  

generali  di  gestione  e  amministrazione  definiti  dal  Consiglio  di Circolo.  

Il  piano  è  adottato  dal  Consiglio  di Circolo  ed  è reso pubblico mediante  

affissione all’albo scolastico nella sede centrale e nei plessi.  

Annualmente  si  curerà  l’aggiornamento  del  POF,  preferibilmente  entro  il  mese  di  

novembre  di ogni anno scolastico.  

Una  copia  dell’estratto  del  POF  viene  consegnato  alle  famiglie  al  momento  

dell’iscrizione  del  proprio figlio alla scuola (DPR 8 marzo 1999, n° 275).   

  

Fanno parte integrante del PTOF:   

• la carta dei servizi  

• il patto educativo di corresponsabilità  
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• Il regolamento di disciplina  

• il regolamento d’istituto 

• il profilo dell’alunno  in uscita dalla scuola dell’infanzia 

•  La certificazione delle competenze per l’alunno in uscita dalla  scuola prima  e 

dalla scuola secondaria 

• il Protocollo Accoglienza alunni stranieri 

• il Regolamento della Biblioteca 

• il Regolamento dell’aula Informatica 

• il Regolamento della Palestra 

• il Regolamento delle Visite Guidate  e Viaggi di Istruzione 

• il Protocollo di Somministrazione dei Farmaci 

• il Regolamento Stipulazione Contratti d’Opera con esperti esterni 

• il Regolamento criteri concessione locali a terzi  

    

B -  Il regolamento d'istituto comprende le norme relative a :  

� vigilanza sugli alunni;   

� comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite,  

       assenze,  giustificazioni;  

� uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca;  

� viaggi d’istruzione e visite guidate;  

� conservazione delle strutture e delle dotazioni.  

 Nel regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico:  

-  le  modalità  di  comunicazione  con  studenti  e  genitori  con  riferimento  ad  incontri  con  

i  docenti, di mattina e di pomeriggio (prefissati e/o per appuntamento);  

 - le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee, organizzate dalla scuola o 

richieste  da  genitori,  dei  consigli  di  classe/intersezione  e  del  consiglio di Circolo  

 - il calendario di massima delle riunioni e la pubblicazione degli atti.  

 

 

 

C -  Piano di lavoro annuale dei docenti per la classe   

         Il piano di lavoro annuale, elaborato dai docenti della classe  progetta i percorsi 

formativi correlati  agli  obiettivi  e  alle  finalità  delineati  nei  profili  e  

alle  problematiche  emergenti  delle  realtà  personali  e culturali.  

        Al fine di armonizzare l'attività, il gruppo docente  individua gli 
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strumenti per la rilevazione della  situazione  iniziale  e  finale  e  per  la  verifica  e  la  

valutazione  dei  percorsi  di  insegnamento-apprendimento.  

        Sulla base dei criteri approvati dal Collegio dei Docenti, sulla base delle linee di indirizzo 

generali stabilite  dal Dirigente Scolastico,  elabora  le  attività  riguardanti l'orientamento,  la 

formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di sostegno.  

La redazione di tali documenti viene approvata entro il  mese di ottobre.  

  I docenti, partendo dalla rilevazione dei bisogni degli alunni, tenendo conto degli obiettivi 

specifici individuati nel curricolo verticale d’istituto e delle finalità indicate dal POF: 

 

• individuano obiettivi formativi adatti e significativi;  

• progettano le azioni didattiche necessarie  a raggiungere tali  obiettivi e trasformarli in 

competenze. 

 

Tali iniziative/attività sono predisposte unitariamente dai docenti dei team  pedagogici. 

L’insieme delle attività programmate e realizzate nel corso dell’anno, costituiscono il Piano 

delle attività educative, che resta a disposizione delle famiglie.      

  

E -  Patto Educativo di Corresponsabilità  

   Il  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità,  così  come  stabilito  dall’art.  5-bis  D.P.R.  n.  

249/1998 concernente Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti con le modifiche e le 

integrazioni apportate dal D.P.R.  n.  235/2007,   viene presentato ai genitori contestualmente 

all’iscrizione alla singola istituzione scolastica. La scuola ne conserva ricevuta sottoscritta dai 

genitori..   

Il patto educativo di corresponsabilità è la dichiarazione esplicita e partecipata dell'operato 

della  scuola.  

Si  stabilisce  in  particolare  tra  il  docente,  l’allievo  e  le  famiglie  ma  coinvolge  l’intera  

équipe pedagogica e la classe, gli organi di Istituto, gli enti esterni preposti o interessati al 

servizio scolastico.  

Il docente dopo aver effettuato una valutazione dei livelli di partenza dei 

propri alunni, è tenuto ad esplicitare il percorso formativo che intende 

perseguire nella classe in conformità delle Indicazioni per il curricolo.  

  Nel  patto  educativo  di  corresponsabilità,  elaborato  nell'ambito  ed  in  coerenza  degli  

obiettivi  formativi, è precisato che:   

  

l’allievo deve:   

  essere continuamente aggiornato sui processi di apprendimento, il percorso per 
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raggiungerli, le fasi del suo piano personalizzato;  

  

 

il docente deve:   

esprimere  la  propria  offerta  formativa,  motivare  il  proprio  intervento  

didattico,  esplicitare strategie, strumenti di verifica, criteri di valutazione;  

  

 

 il genitore deve:   

conoscere l’offerta formativa, esprimere pareri e proposte, collaborare nelle   

attività.  

  

 Il patto educativo di corresponsabilità è finalizzato al conseguimento di:  

o una maggiore trasparenza nell'attività scolastica  

o una condivisione delle scelte ed indirizzi educativi  

o una collaborazione effettiva tra scuola e famiglia  

o una consapevolezza, responsabilizzazione e autovalutazione dell'alunno.  

  

La  nostra  scuola, nella propria autonomia, adotta il patto educativo di corresponsabilità  e lo 

presenta ai genitori che lo sottoscrivono all’atto dell’iscrizione.  

  

 

PARTE  II 

 

Art. 9-  Servizi  amministrativi  

 9.1   La scuola, nell'ambito dei servizi amministrativi, individua i seguenti 

fattori di qualità,  ne fissa e pubblica gli standard garantendone l’osservanza e il  rispetto di:  

• celerità delle procedure;  

• trasparenza;  

• informatizzazione dei servizi di segreteria;  

• flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico.  
 
9.2 Ai fini di un miglior servizio per l'utenza, si può derogare dagli standard   

         fissati.  
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Standard specifici delle procedure  

  

9.3     I  moduli  di  iscrizione  vengono  consegnati  direttamente  ai  genitori  degli  alunni  in  

ingresso  alla Scuola  dell’Infanzia , Primaria e Secondaria  tramite  i  docenti  nei  plessi  di  

Scuola  dell’Infanzia  per  i  casi  di  riconferma,  oppure d’ufficio "a vista"  tutti i giorni della 

settimana in orario d'ufficio.   

  

9.4    La  segreteria  garantisce  la  trasmissione  delle  domande  di  iscrizione  agli  istituti  

prescelti  entro i  cinque giorni successivi alla scadenza dei termini.  

  

9.5       Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura della Segreteria al 

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

cinque giorni per quelli con votazioni e/o giudizi.  

  

9.6     Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, "a vista", a partire dal 

terzo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali.  

  

9.7     I  documenti  di  valutazione  degli  alunni  sono  consegnati  direttamente  dal  capo  di 

istituto o  dai docenti incaricati entro quindici giorni dal termine delle operazioni generali di 

scrutinio finale.  

  

9.8     Gli  uffici  di  Segreteria  garantiscono  un  orario  di  apertura  al  pubblico  di  almeno  

36  ore settimanali,dalle ore 8:00 alle ore 14:00. L'ufficio di presidenza riceve il pubblico 

secondo un orario di almeno sei ore settimanali.   

  

9.9     La  scuola  assicura  all'utente  la  tempestività  del  contatto  telefonico,  stabilendo  al  

suo  interno modalità di risposta che comprendano:  

    1- il nome dell'Istituto  

    2- il nome e la qualifica di chi risponde  

    3-la persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste  

  

Per la trasparenza amministrativa e per l'informazione vengono seguiti i seguenti criteri:  

  

9.10 Ciascuna Scuola deve assicurare spazi ben visibili adibiti all'informazione,  

in particolare saranno predisposti:  
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• organigramma dell’organizzazione del personale  

• tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario,  funzioni e 

dislocazione del  personale  A.T.A.)  

• albo d'Istituto  

• sito web della scuola :www.icsandonato.gov.it 

• bacheca sindacale  

Le  famiglie  ricevono,  con lettera o  tramite  il  diario  degli  alunni,  comunicazioni  a  cura  

dei  docenti  di  classe  sull’orario delle lezioni e sugli orari di ricevimento dei docenti per 

colloqui  individuali con i genitori.  

  

9.11   Presso l'ingresso e presso gli uffici devono essere presenti e riconoscibili gli operatori 

scolastici in  grado  di  fornire  all'utenza  le  prime  informazioni  per  la  fruizione  del  

servizio,  con  particolare attenzione alla chiarezza della comunicazione ed alla cortesia nello 

stile.  

  

 9.12    Gli operatori scolastici   devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben 

visibile per l’intero orario di lavoro  

   

9.13    Gli   alunni   dovranno  essere  adeguatamente   informati  sul   regolamento  di  istituto  

e,  le  disposizioni che li riguardano, saranno affisse nell’aula in modo visibile.  

  

 

PARTE  III 

  

Art. 10 - Condizioni ambientali della scuola  

 10.1     L'ambiente    scolastico    deve    essere    pulito,    accogliente,    

sicuro;    a    tal    fine    si    deve creare un clima di collaborazione tra 

operatori scolastici, docenti, alunni, enti locali interessati. Le condizioni di 

igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una 

permanenza a scuola confortevole per gli  alunni e per il personale.  

Il personale ausiliario deve adoperarsi per garantire la costante igiene dei  servizi.  

La scuola si impegna a informare e sensibilizzare alunni, personale docente ed  A.T.A. e 

istituzioni responsabili  al  fine  di  garantire  la  sicurezza  interna  ed  esterna (quest'ultima,  

nell'ambito  del circondario scolastico)  degli operatori scolastici e   dell’intera utenza.   
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   Piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità.  

  

10.2    La scuola ha adottato il piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità.  

Tutto  il  personale  docente  e  non  docente  e  tutti  gli  studenti  vengono  informati  del    

piano  di  evacuazione  e  così  pure  delle  norme  da  seguire  in  caso  si  metta  

in  pericolo    la  sicurezza  delle persone e delle cose. (D. L.vo n. 

81/2008 - attuazione art. 1 Legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia  di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).  

  

10.3     Negli ambienti della scuola è affisso il divieto di fumo in base alla legge 

sulla tutela della salute dei lavoratori del 16 gennaio 2003 n° 3 – art. 51.  

 

PARTE IV 

 Art. 11-  Procedura dei reclami e valutazione del servizio  

 

 

 11.1     Procedura dei reclami  

I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica, via fax e 

devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente.  

Per una maggior trasparenza degli atti amministrativi la scuola adotta i seguenti 

provvedimenti:  

  a  -  I reclami orali debbono essere, successivamente,  sottoscritti.  

  b - Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde, 

sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, non oltre 30 giorni attivandosi per 

rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo.  

  c-  Qualora  il  reclamo  non  sia  di  competenza  del  capo  d’istituto,  al  reclamante  

saranno  fornite indicazioni circa il corretto destinatario.  

11.2     La valutazione del servizio  

Al  fine  di  monitorare  la  funzionalità  del  servizio  scolastico  la  scuola  predispone  

specifici questionari   interni   ed   esterni,   volti   a   valutare   i   diversi   aspetti   

organizzativi,   didattici   e amministrativi del servizio scolastico. E’ prevista, da parte degli 
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utenti, la possibilità di formulare proposte finalizzate al miglioramento della qualità della  

scuola.   
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"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"  

 
DPR 24 giugno 1998, n. 249 (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato dal DPR 21 novembre 
2007, n. 235   
Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola 
secondaria (in GU 18 dicembre 2007, n. 293) 
 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle 
conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.  
 
2. 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 nella diversità dei 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 fatta a New York il 20 novembre 1989 e con 
i principi generali dell'ordinamento italiano. 
 
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è  
parte, fonda  il  suo  progetto  e  la  sua  azione  educativa  sulla  qualità  delle  relazioni   
Insegnante-studente, contribuisce   allo   sviluppo   della   personalità   dei   giovani, anche   
attraverso l’educazione  alla  consapevolezza  e  alla  valorizzazione  dell'identità  di  genere,   
del   loro   senso   di   responsabilità   e   della   loro   autonomia   individuale   e   persegue   il   
raggiungimento di obiettivi culturali  e professionali  adeguati all'evoluzione delle  
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 
 
4. 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 che  sia  la  loro  età  e  condizione,  nel  ripudio  di  ogni  barriera  ideologica,  sociale  
e   
culturale.   
 

Art. 2  (Diritti) 
 

1. Lo studente ha diritto ad una  formazione  culturale  e  professionale  qualificata  che   
rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla   
pluralità delle  idee.  La scuola persegue la  continuità  dell'apprendimento  e  valorizza  le   
inclinazioni   personali   degli   studenti,   anche   attraverso   un'adeguata   informazione,   la   
possibilità di  formulare  richieste,  di  sviluppare  temi  liberamente  scelti  e  di  realizzare   
iniziative autonome.   
 
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 
studente alla riservatezza.   
 
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita 
della scuola.  
 
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I  
dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano   
con gli  studenti  un  dialogo  costruttivo  sulle  scelte  di  loro  competenza  in  tema  di   
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programmazione e  definizione  degli  obiettivi  didattici,  di  organizzazione  della  scuola,  di   
criteri di  valutazione,  di  scelta  dei  libri  e  del  materiale  didattico.  Lo studente ha inoltre   
diritto a  una  valutazione  trasparente  e  tempestiva,  volta  ad  attivare  un  processo  di   
autovalutazione che  lo  conduca  a  individuare  i  propri  punti  di  forza  e  di  debolezza  e  
a  migliorare il proprio rendimento.   
 
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola   
gli studenti  della  scuola  secondaria  superiore,  anche  su  loro  richiesta,  possono  essere   
chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli   
stessi casi  e  con  le  stesse  modalità  possono  essere  consultati  gli  studenti  della  scuola   
media o i loro genitori.   
 
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il   
diritto  di  scelta  tra  le  attività  curricolari  integrative  e  tra  le  attività  aggiuntive  facoltative   
offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono   
organizzate secondo  tempi  e  modalità  che  tengono  conto  dei  ritmi  di  apprendimento  e   
delle esigenze di vita degli studenti.   
 
7.  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'accoglienza  e  
alla  tutela  della  loro  lingua  e  cultura  e  alla  realizzazione  di  attività  interculturali.   
 
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:   
 

a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-
didattico di qualità;   

b)   offerte formative aggiuntive e integrative,  anche  mediante  il sostegno  di   
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;   

c) iniziative concrete  per  il  recupero di situazioni  di ritardo  e  di  svantaggio   
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;   
 

d)  la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a   
 tutti gli studenti, anche con handicap;   

e)  la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;   
 

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.   
 
9.  La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di   
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.  
 
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto   
di associazione  all'interno  della  scuola  secondaria  superiore,  del  diritto  degli  studenti   
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da   
parte degli  studenti  e  delle  associazioni  di  cui  fanno  parte.  I regolamenti delle scuole   
favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.   
 
 
 

Art. 3 (Doveri) 
 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente   
agli impegni di studio.   
 
2.  Gli  studenti  sono  tenuti  ad  avere  nei  confronti  del  capo  d'istituto,  dei  docenti,  del   
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personale  tutto  della  scuola  e  dei  loro  compagni  lo  stesso  rispetto,  anche  formale,  
che   
chiedono per se stessi.   
 
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a   
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.   
 
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate   
dai regolamenti dei singoli istituti.   
 
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente  le strutture, i macchinari e i sussidi   
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio   
della scuola.   
 
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e   
averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.   
 

Art. 4 (Disciplina) 
 

1.  I regolamenti delle  singole  istituzioni  scolastiche  individuano  i  comportamenti  che   
configurano mancanze  disciplinari  con  riferimento  ai  doveri  elencati  nell'articolo  3,  al   
corretto svolgimento  dei  rapporti  all'interno  della  comunità  scolastica  e  alle  situazioni   
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il   
relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.   
 
2.  I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa  e  tendono  al  rafforzamento  del   
senso  di  responsabilità  ed  al  ripristino  di  rapporti  corretti  all'interno  della  comunità   
scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale   
ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.   
 
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno  può essere sottoposto a sanzioni   
disciplinari  senza  essere  stato  prima  invitato  ad  esporre  le  proprie  ragioni.  Nessuna   
infrazione  disciplinare  connessa  al  comportamento  può  influire  sulla  valutazione  del   
profitto.   
 
4.  In  nessun  caso  può  essere  sanzionata,  né  direttamente  né  indirettamente,  la  libera   
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.   
 
5.  Le  sanzioni  sono  sempre  temporanee,  proporzionate  alla  infrazione  disciplinare  e   
ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione   
del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del   
comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta   
la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.   
 
6.   Le   sanzioni   e   i   provvedimenti   che   comportano   allontanamento   dalla   comunità   
scolastica      sono     adottati    dal   consiglio     di   classe.     Le    sanzioni     che     
comportano   
l'allontanamento  superiore  a  quindici  giorni  e  quelle  che  implicano  l'esclusione  dallo   
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono   
adottate dal consiglio di istituto.   
 
7.  Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere   
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai   
quindici giorni.   
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8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un   
rapporto con  lo studente e con i suoi  genitori tale da preparare  il rientro nella comunità   
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con   
la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola   
promuove un percorso  di recupero  educativo che miri  all'inclusione,  alla  
responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.   
 
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche   
quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana   
o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale   
previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato   
ovvero  al  permanere  della  situazione  di  pericolo.  Si applica, per quanto possibile, il   
disposto del comma 8.   
 
9-bis.  Con  riferimento  alle  fattispecie  di  cui  al  comma  9,  nei  casi  di  recidiva,  di  atti  di   
violenza grave,  o  comunque  connotati  da  una  particolare  gravità  tale  da  ingenerare  un   
elevato   allarme   sociale,   ove   non   siano   esperibili   interventi   per   un   reinserimento   
responsabile e  tempestivo  dello  studente  nella  comunità  durante  l'anno  scolastico,  la   
sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo   
scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei   
casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.   
 
9-ter.  Le  sanzioni  disciplinari  di  cui  al  comma  6  e  seguenti  possono  essere  irrogate   
soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma   
che l’infrazione  disciplinare  sia  stata  effettivamente  commessa  da  parte  dello  studente   
incolpato.   
 
10.   Nei   casi   in   cui   l'autorità   giudiziaria, i   servizi   sociali   o   la   situazione   obiettiva   
rappresentata dalla famiglia  o  dallo  stesso  studente sconsiglino il  rientro nella comunità   
scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno,   
ad altra scuola.   
 
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono   
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.   
 

Art. 5 (Impugnazioni) 
 

1.  Contro  le  sanzioni  disciplinari  è  ammesso  ricorso,  da  parte  di  chiunque  vi  abbia   
interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito   
Organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole   
istituzioni scolastiche,  del  quale  fa  parte  almeno  un  rappresentante  eletto  dagli  studenti   
nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine   
di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di   
istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e   
da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da   
due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.   
 
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola   
secondaria superiore  o  di  chiunque  vi  abbia  interesse,  anche  sui  conflitti  che  sorgano   
all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.   
 
3. Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in   
via definitiva  sui  reclami  proposti  dagli  studenti  della  scuola  secondaria  superiore  o  da   
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chiunque   vi   abbia   interesse,   contro   le   violazioni   del   presente   regolamento,   anche   
contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di   
un organo  di  garanzia  regionale  composto  per  la  scuola  secondaria  superiore  da  due   
studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da   
tre docenti  e  da  un  genitore  designati  nell'ambito  della  comunità  scolastica  regionale,  e   
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato. Per la scuola   
media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.   
 
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e   
dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della   
documentazione  acquisita  o  di  eventuali  memorie  scritte  prodotte  da  chi  propone  il   
reclamo o dall'Amministrazione.   
 
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di   
decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di   
cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico   
regionale  può  decidere  indipendentemente  dall'acquisizione  del  parere.  Si  applica  il   
disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.   
 
6. Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee   
di  designazione  delle  componenti  dei  docenti  e  dei  genitori  all'interno  dell'organo  di   
garanzia  regionale  al  fine  di  garantire  un  funzionamento  costante  ed  efficiente  dello   
stesso.   
 
7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.   
 

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità) 
 

1.   Contestualmente   all'iscrizione   alla   singola   istituzione   scolastica, è   richiesta   la   
sottoscrizione       da    parte    dei    genitori    e   degli    studenti     di   un    Patto    
educativo       di   
corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel   
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.   
 
2.  I singoli regolamenti di istituto disciplinano  le  procedure  di  sottoscrizione  nonché  di   
elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.   
 
3.  Nell'ambito  delle  prime  due  settimane  di  inizio  delle  attività  didattiche,  ciascuna   
istituzione  scolastica  pone  in  essere  le  iniziative  più  idonee  per  le  opportune  attività  di   
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e  la condivisione dello statuto delle   
studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e   
del patto educativo di corresponsabilità.   
 
 

Art. 6 (Disposizioni finali) 
 

1.  I regolamenti delle scuole e  la  carta  dei  servizi  previsti  dalle  diposizioni  vigenti  in   
materia   sono   adottati   o   modificati   previa   consultazione  degli   studenti   nella   scuola   
secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.   
 
2.  Del presente  regolamento  e  dei  documenti  fondamentali  di  ogni  singola  istituzione   
scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.   
 
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 
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PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E ACCOGLIENZA TRA  

SCUOLA E FAMIGLIA 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è stato redatto tenendo conto di: 

• Art. 30 della Costituzione italiana 

• Artt. 147, 316, 320, 2047, 2048 del Codice Civile 

• Art.61 L 312 dell’11/07/1980 

• Carta dei Diritti e delle responsabilità dei genitori in Europa, EPA 1992 

• Artt. 1, 3, 4, 8, 9 del DPR 275, 1999 

• Art 1 L 53/2003 

• DPR 249/1998 con le integrazioni del DPR 235/2007 
• Art 3 del DPR 235/2007. 
 

La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni 

alunno, la sua interazione sociale, la sua crescita civile.  

L’interiorizzazione delle regole può avvenire solo attraverso una fattiva collaborazione 

con la famiglia;  

pertanto la scuola persegue l’obiettivo di costruire una alleanza educativa con i genitori 

promuovendo  relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino 

vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
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ACCOGLIENZA  ALUNNI  DIVERSAMENTE ABILI 

La nostra scuola ha sempre dedicato particolare attenzione agli alunni in svantaggio,  sia 

sul piano culturale che sul piano della disabilità. 

Tale  impegno prosegue attraverso l’ azione di integrazione ed inclusione grazie a : 

•  percorsi mirati per il  recupero e potenziamento delle abilità di cui ogni alunno è 

portatore; 

• Utilizzazione di  tutte le risorse umane e strumentali che possono ridurre gli ostacoli, 

posti dalla disabilità,  all’apprendimento e alla comunicazione; 

• il dialogo e la collaborazione costruttiva fra tutti coloro che concorrono al processo di 

maturazione dell’alunno (insegnanti curricolari, specialisti, servizi socio-sanitari); 

• Riconoscimento  del  ruolo importante della famiglia e  promozione di  frequenti 

occasioni di incontro e collaborazione costruttiva. 

BAMBINI STRANIERI  

La presenza di un significativo numero di alunni stranieri ha posto la 

nostra scuola nella necessità di elaborare un PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA  E INTEGRAZIONE  che prevede:  

• percorsi specifici che tracciano le diverse fasi di accoglienza, 

• attività che facilitano l’apprendimento della lingua orale e scritta 

• la creazione un clima d’accoglienza e integrazione nella nuova comunità  
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ISTITUTO COMPRENSIVO  “ SAN DONATO” SASSARI 

Via Alessio Fontana 3  -  07100 Sassari 
Tel: 079234479 – Fax 0792009184 - E-mail: ssic85200n@istruzione.it 
Cod. fiscale: 92136810907- Cod. meccanografico SSIC85200N 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

Premessa 
La scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del Corpus 

legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici. 
La scuola è ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno, 
attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e 
del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 
 La scuola, nelle persone del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale non docente, perseguirà per la 
parte di sua competenza costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
 Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

SCUOLA PRIMARIA 

o Ogni docente si impegna a o I genitori si impegnano a: 

-Comunicare ai genitori la propria offerta 

formativa 

-Motivare l‘ intervento didattico e le 

strategie educative 

-Definire ed illustrare alle famiglie percorsi 

formativi chiari e coerenti con le finalità 

della scuola 

-Valorizzare quanto di positivo viene espresso 

da ogni alunno 

-Sottolineare i progressi realizzati 

-Rispettare le specialità nel modo di 

apprendere 

-Individuare, rispettare e valorizzare le 

diversità che caratterizzano gli allievi 

-Non pretendere comportamenti uniformi 

-Responsabilizzare la classe ad una 

partecipazione attiva verso tutte le proposte 

didattiche 

-Comunicare le iniziative volte al sostegno e 

allo sviluppo dei bambini in situazione di 

disabilità, svantaggio, disagio e difficoltà. 

-Prendere visione del contratto formativo 

-Conoscere l’offerta formativa della scuola 

-Esprimere pareri e proposte 

-Collaborare alle attività organizzate dalla scuola 

-Rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola 

-Affidare personalmente il bambino  all’insegnante o al 

personale della scuola 

-Non affidare in nessun caso il bambino ad un minore 

-Segnalare l’impossibilità di ritirare il proprio bambino. 

- Il genitore può delegare per iscritto altre persone per  

il ritiro tramite compilazione del prestampato da 

richiedere  alle insegnanti 

-Non soffermarsi più del necessario nei locali della 

scuola al momento dell’ingresso e del ritiro del bambino 

-Ritirare il bambino da scuola in caso di segnalazione di  

stati di malessere fisico riscontrati dall’insegnate ( 

febbre, vomito, asma...)  

 

 

I genitori potranno conferire  con il Dirigente Scolastico, negli orari di apertura della 

scuola antimeridiani, fermo restando che è opportuno concordare in anticipo i colloqui, 

anche telefonicamente, per essere certi della presenza in sede. 

Gli insegnanti saranno disponibili a conferire con i genitori in orario extrascolastico 

opportunamente concordato.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO  “ SAN DONATO” SASSARI 

Via Alessio Fontana 3  -  07100 Sassari 
Tel: 079234479 – Fax 0792009184 - E-mail: ssic85200n@istruzione.it 
Cod. fiscale: 92136810907- Cod. meccanografico SSIC85200N 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

Premessa 
La scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del Corpus 

legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici. 
La scuola è ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno, 
attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e 
del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 
 La scuola, nelle persone del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale non docente, perseguirà per la 
parte di sua competenza costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
 Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A  LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
 

Comunicare ai genitori la propria offerta 

formativa 

Motivare l‘ intervento didattico e le 

strategie educative 

Definire ed illustrare alle famiglie percorsi 

formativi chiari e coerenti con le finalità 

della scuola 

Valorizzare quanto di positivo viene espresso 

da ogni alunno 

Sottolineare i progressi realizzati 

Rispettare le specialità nel modo di 

apprendere 

Individuare, rispettare e valorizzare le 

diversità che caratterizzano gli allievi 

Non pretendere comportamenti uniformi 

Responsabilizzare la classe ad una 

partecipazione attiva verso tutte le proposte 

didattiche 

Comunicare le iniziative volte al sostegno e 

allo sviluppo dei bambini in situazione di 

disabilità, svantaggio, disagio e difficoltà. 

 

 

Prendere visione del contratto formativo 

Conoscere l’offerta formativa della scuola 

Esprimere pareri e proposte 

Collaborare alle attività organizzate dalla scuola 

Rispettare gli orari di entrata e di uscita della scuola 

Affidare personalmente il bambino all’insegnante o al 

personale della scuola 

Non affidare in nessun caso il bambino ad un minore 

Segnalare l’impossibilità di ritirare il proprio bambino. Il 

genitore può delegare per iscritto altre persone per il 

ritiro tramite compilazione del prestampato da 

richiedere alle insegnanti 

Non soffermarsi più del necessario nei locali della scuola 

al momento dell’ingresso e del ritiro del bambino 

Ritirare il bambino da scuola in caso di segnalazione di 

stati di malessere fisico riscontrati dall’insegnate ( 

febbre, vomito, asma...)  

I genitori potranno conferire con il Dirigente Scolastico, negli orari di apertura della scuola 

antimeridiani, fermo restando che è opportuno concordare in anticipo i colloqui, anche 

telefonicamente, per essere certi della presenza in sede. 

Gli insegnanti saranno disponibili a conferire con i genitori in orario extrascolastico 

opportunamente concordato.  
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ISTITUTO COMPRENSIVO  “ SAN DONATO” SASSARI 

Via Alessio Fontana 3  -  07100 Sassari  

Tel: 079234479 – Fax 0792009184 - E-mail: ssic85200n@istruzione.it 

Cod. fiscale: 92136810907- Cod. meccanografico SSIC85200N 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 

(art. 3 D.P.R. 21/11/2007 n. 235) 

Premessa 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
La scuola e la famiglia condividono un modello educativo basato sul rispetto della Costituzione, del Corpus 

legislativo e normativo in vigore e dei Regolamenti scolastici. 
La scuola è ambiente educativo e di apprendimento in cui si promuove la formazione di ogni alunno, 
attraverso l’integrazione sociale in un contesto relazionale positivo. La condivisione delle regole del vivere e 
del convivere può avvenire solo con un’efficace e fattiva collaborazione con la famiglia. 
 La scuola, nelle persone del Dirigente Scolastico, dei docenti e del personale non docente, perseguirà per la 
parte di sua competenza costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. 
 Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i 
reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 
 

 LA SCUOLA SI IMPEGNA 

A… 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A … L’ALUNNO SI IMPEGNA 

A…. 

 

 

 

 

 

    OFFERTA 

   FORMATIVA 

 

Proporre un’Offerta Formativa 

rispondente ai bisogni 

dell’alunno e a lavorare per il 

successo formativo di ciascuno. 

 

 Promuovere iniziative di 

accoglienza, di continuità e di 

orientamento. 

 

 Favorire la piena integrazione 

degli alunni diversamente abili e 

degli alunni stranieri. 

 

 

Leggere e condividere il Piano dell’Offerta 

Formativa e sostenere l’Istituto 

nell’attuazione di questo progetto. 

 

Partecipare alle iniziative e agli 

incontri proposti ai genitori. 

 

Favorire l’accettazione delle diversità. 

 

Partecipare attivamente alle 

iniziative proposte dalla 

scuola e previste nel piano 

dell’offerta Formativa. 

 

Favorire i rapporti di 

collaborazione e il rispetto 

tra 

compagni, creando situazioni 

di integrazioni e solidarietà. 

 

 

 

 

 

 

 

   PARTECIPAZIONE 

 

Garantire un efficace rapporto 

scuola – famiglia, 

predisponendo 

specifici momenti di incontro. 

(assemblee di classe, incontri 

individuali).  

 

 

Tenere in considerazione le 

proposte di genitori ed alunni 

 

 

Partecipare attivamente alle 

riunioni ed alle iniziative previste. 

 

Informarsi periodicamente sia sul 

rendimento scolastico sia sul 

comportamento del proprio figlio. 

 

Firmare tempestivamente le 

comunicazioni per presa visione. 

 

Avanzare proposte e collaborare 

alla loro realizzazione. 

 

 

Avanzare proposte e 

collaborare 

alla loro realizzazione. 

 

Consegnare ai genitori le 

comunicazioni della scuola e 

riportare agli insegnanti gli 

avvisi firmati in tempo utile. 

 

Collaborare per risolvere i 

problemi esistenti. 
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      RELAZIONI 

 

Favorire un ambiente sereno e 

un clima di fiducia che consenta 

a ciascun alunno di far emergere 

le proprie potenzialità.  

 

Promuovere rapporti 

interpersonali positivi fra alunni, 

insegnanti e personale 

scolastico, stabilendo regole 

certe e socialmente condivise. 

 

Mantenere l’adeguata 

riservatezza nei confronti degli 

alunni e delle loro famiglie. 

 

 

 

Rispettare il ruolo degli insegnanti 

riconoscendo loro competenza e 

autorevolezza. 

 

Condividere le regole del vivere 

civile, in particolare per ciò che 

riguarda la risoluzione dei conflitti, il 

confronto con il punto di vista altrui e 

l’accettazione delle diversità. 

 

Trattare le questioni scolastiche nelle 

sedi adeguate. 

 

Condividere le regole del 

vivere civile, in particolare 

per ciò che riguarda la 

risoluzione dei conflitti, il 

confronto con il punto di 

vista altrui e l’accettazione 

delle diversità. 

 

 

Trattare le questioni 

scolastiche nelle sedi 

adeguate. 

 

 

 

 

 

 

 

    INTERVENTI 

    DIDATTICI 

 

Pianificare il proprio lavoro e 

predisporre attività che facilitino 

l’apprendimento degli alunni. 

 

 Fornire una guida 

all’apprendimento per la 

costruzione di un metodo di 

studio personale. 

Attivare concrete azioni di 

sostegno, rinforzo e recupero, 

per favorire il successo 

formativo. 

Promuovere il merito e 

incentivare le situazioni di 

eccellenza. 

 

 

Promuovere nei figli il piacere di 

fare e di imparare 

 

Gratificare i figli per i risultati 

ottenuti in proporzione all’impegno 

profuso. 

 

 

Far sentire ai figli che i genitori 

considerano la scuola importante 

 

Impegnarsi in tutte le attività 

scolastiche. 

 

Gratificare i figli per i risultati 

ottenuti in proporzione 

all’impegno 

profuso. 

 

Ascoltare gli insegnanti e 

seguire le indicazioni fornite, 

per acquisire e migliorare il 

proprio metodo di studio. 

 

 

 

 

 

   RISPETTO 

   DELLE 

  REGOLE 

 

 

 

Garantire la puntualità e la 

continuità del servizio scolastico. 

 

 

Illustrare e far rispettare il 

Regolamento di Istituto. 

 

 

Conoscere, illustrare e far rispettare  

ai propri figli il Regolamento di Istituto. 

 

Giustificare gli eventuali ritardi e le 

assenze. 

  

Controllare che l’abbigliamento sia 

adeguato e rispettoso dell’ambiente 

scolastico.  

 

Sollecitare i figli alla cura e igiene 

personale. 

 

Fornire ai figli il materiale scolastico 

e controllare che lo portino a 

scuola. 

 

Conoscere e rispettare il 

Regolamento di Istituto. 

Rispettare gli spazi, gli arredi 

ed i laboratori della scuola. 

 

Non usare il cellulare a 

scuola. 

 

Avere un abbigliamento 

adatto all’ambiente 

scolastico. 

 

Portare a scuola solo il 

materiale scolastico, 

evitando giochi, oggetti 

pericolosi, lettori musicali.  
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Accettare le sanzioni, come 

momento di riflessione sul 

proprio comportamento. 

 

 

 

 

    COMPITI 

 

    PER 

 

    CASA 

 

Distribuire e calibrare i carichi di 

lavoro nell’arco della settimana, 

compatibilmente con l’ orario 

scolastico. 

 

Verificare l’esecuzione dei 

compiti assegnati per casa. 

 

 Correggere i compiti verificando 

gli apprendimenti raggiunti, e 

rivedere i concetti 

eventualmente non compresi. 

 

 

Aiutare i figli a pianificare e ad 

organizzarsi (orario, angolo tranquillo, 

televisore spento, controllo del 

diario,preparazione della cartella).  

 

Evitare di sostituirsi ai figli 

nell’esecuzione dei compiti. 

 

Richiedere ai figli di portare a termine 

ogni lavoro intrapreso. 

Promuovere una graduale, crescente 

autonomia  

Controllare che i compiti siano stati 

eseguiti in modo completo e ordinato. 

 

 

Prendere sempre nota nel 

diario dei compiti assegnati. 

 

Pianificare il lavoro da fare a 

casa. 

 

 Fare attenzione a scuola 

durante la correzione e porre 

eventuali domande di 

chiarimento. 

 

 

 

 

 

     VALUTAZIONE 

 

  

 

Esplicitare i criteri per la 

valutazione delle verifiche orali e 

scritte. 

 

Comunicare agli alunni, nel 

diario, 

l’andamento delle interrogazioni 

e i risultati delle verifiche scritte  

entro 15 giorni. 

 

 

 

Collaborare per potenziare nei figli 

la consapevolezza delle proprie 

risorse e dei propri limiti. 

 

  

 

Riconoscere le proprie 

capacità e le proprie 

conquiste.  

Riconoscere  ed accettare i 

propri errori e impegnarsi per 

 superarli. 

Fare firmare ai genitori i 

risultati delle verifiche 

scritte. 

Considerare un voto negativo 

la valutazione di una prova, 

di un mancato 

apprendimento, non un 

giudizio sulla persona. 

 

 
 

SASSARI, ____________________ 
 
IL GENITORE DELL’ALUNNO                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

_______________________      __________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “San Donato”– Via A. Fontana, 3 – Sassari 

Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184  

Email – ssic85200n@istruzione.it 

 

Sottoscrizione del patto di corresponsabilità ed accoglienza 

 

 

Il sottoscritto ______________________, genitore dell’alunno/a _______________ che ha 

presentato domanda di iscrizione nell’Istituto Comprensivo “San Donato” di Sassari per l’anno 

scolastico ……………/……………… 

 

DICHIARA 

di essere a conoscenza del patto educativo di corresponsabilità, di condividerlo e di impegnarsi a 

rispettare e a far rispettare quanto in esso previsto. 

 

                                                                          

                                                                         Firma del genitore 

                                                                                               ______________________ 

Il Dirigente Scolastico 

dott.ssa Patrizia Mercuri  

 

 

 

 

 

 



53 

 

              

ISTITUTO COMPRENSIVO “SAN DONATO” 

SASSARI 

Anno scolastico 2016/17 

 

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

Il Regolamento di Disciplina della Scuola si ispira alle indicazioni contenute nello 
Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria, statuto che 
introduce nell’ordinamento scolastico un nuovo strumento formale che invita 
genitori e studenti, contestualmente all’iscrizione, alla sottoscrizione di un Patto di 
Corresponsabilità Educativa (vedi allegato).  

OBIETTIVI DEL REGOLAMENTO  

Obiettivo delle sanzioni è quello del recupero educativo dello studente che può 
essere facilitato se viene rispettata la gradualità della sanzione e il principio della 
riparazione del danno. Si sottolinea l’efficacia determinante, ai fini disciplinari, 
della professionalità del docente e si ribadisce la necessità che il rapporto con lo 
studente sia improntato sempre alla necessaria fermezza e al rispetto reciproco. 
Si previene in tal modo la necessità di sanzioni disciplinari che debbono sempre 
costituire un intervento eccezionale la cui efficacia presuppone in ogni caso una 
preventiva e chiara impostazione del rapporto educativo.  
 

1. DIRITTI E DOVERI 
 
Diritti degli alunni 
1) Essere ascoltato 
2) Essere valorizzato 
3) Essere rispettato per le proprie idee, esperienze, capacità, debolezze e fragilità 
4) Essere informato delle norme che regolano la vita della scuola 
5) Poter partecipare in un clima sereno ad ogni momento della vita della scuola 
6) Poter apprendere nel rispetto dei propri ritmi 
7) Essere accolto nel rispetto della vita culturale e religiosa della comunità di 
appartenenza 
8) Avere una valutazione trasparente e tempestiva 
9) Ricevere una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi la 
personalità di ciascuno anche attraverso l’orientamento. 
 

Doveri degli alunni 
1) Adottare comportamenti che consentano il regolare svolgimento delle attività 
didattiche 
2) Assolvere assiduamente agli impegni di studio 
3) Rispettare tutto il personale e gli alunni della scuola 
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4) Mantenere un comportamento corretto con tutti evitando situazioni o giochi 
che creino conflitto o possano arrecare offesa e danni alle persone, alle cose, alle 
attività scolastiche 
5) Utilizzare un linguaggio adeguato all’ambiente scolastico evitando espressioni 
volgari e turpiloquio 
6) Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento 
d’ Istituto 
7) Utilizzare in modo corretto le strutture, la strumentazione tecnica, i sussidi 
didattici e tutto il patrimonio della scuola 
8) Essere responsabili nel mantenere pulito ed accogliente l’ambiente scolastico 
9) Partecipare alla vita della scuola in modo responsabile 
10) Rispettare i divieti relativi all’uso di cellulari e all’uso improprio di strumenti 
multimediali quali macchine fotografiche, MP3, computers. 
 
Doveri degli adulti che operano nella scuola 
Le componenti dell’Istituto che operano a diverso titolo nella scuola si impegnano 
ad assicurare: 
1) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona ed un servizio 
educativo didattico di qualità 
2) iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio e per la 
prevenzione della dispersione scolastica 
3) la salubrità e la sicurezza degli ambienti che devono essere adeguati a tutti gli 
alunni, con particolare attenzione ai disabili 
4) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica di base, 
compatibilmente con le risorse economiche della scuola 
5) servizi di sostegno e promozione in collaborazione con Servizi Sociali, ASL, e 
altre agenzie formative del territorio. 
 
Doveri dei genitori 
I genitori, al fine di rinforzare l’azione educativo-formativa della scuola, si 
impegnano, nei confronti dei figli a: 
1) far frequentare regolarmente le lezioni 
2) far rispettare gli orari delle lezioni 
3) prendere regolarmente visione di ogni comunicazione e valutazione scolastica 
annotata sul Libretto delle Comunicazioni scuola-famiglia apponendovi 
tempestivamente la propria firma 
4) interagire positivamente con la scuola là dove venga espressamente richiesto il 
loro intervento 
5) sostenere i figli perché assumano gradualmente senso di responsabilità nei 
confronti degli impegni di studio 
6) segnalare con tempestività e in qualsiasi momento dell’anno eventuali 
problematiche utili agli insegnanti per conoscere il ragazzo nella sua globalità. 
 
2. PREVENZIONE 
Nella comunità scolastica i disagi relazionali, le mancanze in genere, vanno 
affrontati facendo ricorso a metodi non esclusivamente punitivi, ma anche e 
soprattutto motivazionali quali l’esortazione, l’esempio, le relazioni dialoganti. 
Le situazioni di “rottura” della convivenza civile potranno essere risolte mediante: 
- la ricerca continua e tenace del dialogo, del consenso e della mediazione 
- il coinvolgimento dei diretti interessati (alunni e adulti) per favorire il ristabilirsi 
delle relazioni educative. 
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La comunità scolastica e la famiglia dovranno impegnarsi per: 
- far maturare negli studenti la consapevolezza che la conoscenza e il sapere 
contribuiscono allo sviluppo della persona e alla costruzione di un benessere 
sociale 
- ricercare le strategie educative atte a far crescere negli alunni una precisa ed 
attiva motivazione al lavoro scolastico. 
 
Strategie ed interventi di prevenzione 
- Realizzazione di progetti di formazione per docenti, ma anche per tutto il 
personale che lavora nella scuola, affinché tutti collaborino nella segnalazione di 
eventuali situazioni a rischio, agli enti preposti 
- Realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione, alla individuazione e 
soluzione di problematiche individuali e/o di classe 
. 
3. PROVVEDIMENTI E SANZIONI 
Provvedimenti disciplinari 
Premesso che: 
• la responsabilità disciplinare è personale 
• nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 
invitato ad esporre le proprie ragioni 
• in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la 
libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui 
personalità. 
Si puntualizza che i provvedimenti disciplinari devono: 
• avere finalità educativa 
• tendere al rafforzamento del senso di responsabilità individuale 
• non essere lesivi della persona 
• essere preceduti da interventi educativi preventivi 
• essere tempestivi ed avere una durata limitata nel tempo 
• essere proporzionati all’infrazione 
• essere ispirati al principio della riparazione del danno 
• essere convertibili in attività in favore della comunità scolastica 
• tenere conto della situazione personale e familiare dell’alunno 
• tradursi in un arricchimento personale dell’ alunno. 
 
4. COMPORTAMENTI CHE CONFIGURANO MANCANZE DISCIPLINARI E RELATIVE 
SANZIONI 
I docenti, nella fase di accoglienza, condividono con le famiglie e con gli alunni il 
Patto di Corresponsabilità Educativa che sarà sottoscritto dalle parti. 
I docenti illustrano successivamente agli alunni il Regolamento di Disciplina, che 
verrà presentato ai genitori nelle prime assemblee di classe, chiariscono i 
comportamenti ritenuti inaccettabili e ne discutono i motivi e le ragioni. 
 
Le sanzioni possono essere inflitte per mancanze commesse: 
- a scuola; 
- durante i momenti di interscuola, i viaggi, le visite guidate; 
- fuori dalla scuola, ma che siano espressamente collegate a fatti od eventi 
scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte ripercussione nell’ambiente 
scolastico.  
In caso di sospensione, il  Consiglio di Classe può offrire allo studente la 
possibilità di convertire la sanzione con attività di valore pedagogico-educativo, 
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anche in favore della comunità scolastica, per esempio: attività di volontariato 
nell’ambito della comunità scolastica, cura delle piante,  pulizia degli spazi esterni 
della scuola,  piccole manutenzioni, attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di 
archivi presenti nella scuola, la produzione di elaborati (composizioni scritte o 
artistiche) che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione 
critica di episodi verificatisi nella scuola, ecc.   
 
Le sanzioni o gli interventi educativi correttivi sono così classificati. 

Mancanze disciplinari Sanzioni disciplinari di competenza del docente 

che rileva la mancanza o, quando espresso, del 

coordinatore o del consiglio di classe 

 

1) Ritardi   ripetuti Dopo l’annotazione sul registro di classe di tre ritardi 
superiori ai 5 minuti, l'alunno dovrà essere 
accompagnato da uno dei genitori. 
 

2) Frequenza non regolare e non 
adeguatamente motivata  
 

Comunicazione telefonica annotata nel registro di 
classe e convocazione del genitore (Coord.) 

3) Ritardo nel giustificare le assenze e 
nel far firmare le comunicazioni 
scuola-famiglia 

Il primo ritardo sarà annotato sul diario di classe 
(ammesso con riserva in caso di mancata 
giustificazione); il secondo dovrà essere annotato e 
comunicato alla famiglia; il terzo deve essere 
assolutamente giustificato con la presenza del 
genitore. 
Se la richiesta venisse disattesa il genitore verrà 
convocato dalla Scuola mediante comunicazione 
scritta o telefonica (Coord.) Qualora non si ottenga  
l’effetto previsto, sarà il Consiglio di Classe a 
prendere i provvedimenti che riterrà opportuni e che 
verranno verbalizzati. 
 

4) Negligenza nell’assolvimento degli 
impegni: dimenticanze reiterate di 
materiale,  mancato svolgimento 
dei compiti e inadempienza rispetto 
alle consegne 
 

Comunicazione alla famiglia tramite il diario;  
se la mancanza persiste, vengono convocati i 
genitori tramite lettera o telefonata.  

5) Uso del telefono cellulare o di altri 

strumenti elettronici  

 

Ammonizione sul registro di classe; il cellulare verrà 

trattenuto per un giorno in cassaforte e riconsegnato 

ad un genitore. 

Nel caso di recidiva, verrà trattenuto in cassaforte 

per quindici giorni e riconsegnato ad un genitore 

(Coord.) 

Nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per 

riprese non autorizzate o  lesive dell’immagine della 

scuola e della dignità degli operatori scolastici e degli 

alunni, la violazione di tale disposizione comporterà 

il deferimento alle autorità competenti. 

6) Disturbo delle lezioni Ammonizione sul registro di classe e comunicazione 

alla famiglia. 
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7) Offese verbali  verso i compagni Ammonizione sul registro di classe e comunicazione 

ai genitori. L’alunno deve scusarsi subito dopo 

essere stato richiamato dall’insegnante.  

Se recidivo, invito alla riflessione sotto l’assistenza di 

un genitore (consegna scritta da svolgere a casa). 

In caso di recidiva reiterata, sospensione da uno a 

tre giorni (CdC). 

8) Linguaggio scorretto   nei confronti 

del personale docente e non 

docente 

Ammonizione sul registro di classe e convocazione 
dei genitori tramite telefonata o lettera  per 
sospensione da tre a cinque giorni (CdC) 

9) Mancato rispetto della pulizia dei 

locali (aule, bagni, ecc. ) o degli 

arredi 

Ammonizione sul registro di classe. Dopo il  termine 

delle lezioni,  previa comunicazione alla famiglia,  

pulizia di quanto sporcato (Coord). 

10) Danneggiamento di  arredi 

scolastici,  strumenti didattici o 

oggetti di proprietà dei compagni 

Ammonizione sul registro di classe e comunicazione 

alla famiglia; l’alunno deve risarcire i danni. 

Sospensione da uno a tre giorni  a seconda della 

gravità o del reiterarsi del comportamento (CdC). 

11) Sottrazione di oggetti ai   compagni 

o alla scuola 

Ammonizione sul registro di classe e comunicazione 

alla famiglia; l’alunno deve scusarsi subito, restituire 

il maltolto e risarcire i danni. 

Sospensione da uno a tre giorni  a seconda della 

gravità o del reiterarsi del comportamento (CdC). 

12) Danneggiamento o sottrazione di 

materiale di sicurezza (estintori, 

piante del piano di 

evacuazione,ecc.) 

Immediata sospensione da uno a tre giorni perché 

va salvaguardato il sistema di sicurezza (CdC). 

L’Amministrazione dovrà essere risarcita del danno 

arrecato. 

13) Fumo di sigarette nei locali 

scolastici e negli ambienti esterni 

appartenenti alla   scuola 

Ammonizione sul registro di classe e informazione 

alla famiglia. Se recidivo, sospensione da uno a tre 

giorni (CdC). 

14) Presenza di tre note disciplinari 
(anche di diversa natura, ad 

esclusione dei primi 4 punti)  nel 

registro di classe 

Sospensione da uno a tre giorni (CdC)  

 

15) Atteggiamenti   violenti  o 

comunque  aggressivi  nei confronti 

dei compagni e degli adulti. 

Annotazione sul registro e immediata convocazione 

dei genitori.  

Sospensione dalle lezioni da tre a 5 giorni (CdC). 

Esclusione da viaggi d’istruzione e/o visite guidate 

se non accompagnati da un genitore senza oneri per 

la scuola 

16) Episodi di prevaricazione nei 
confronti dei più piccoli o dei  

A seconda della gravità  o del ripetersi del fatto: 
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deboli, perpetrati  singolarmente o 

in gruppo 

sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni (CdC). 

 

Sanzioni disciplinari di competenza del Consiglio d’Istituto 

 

Reati che violino la dignità e il rispetto 

della persona umana (ad es. violenza 

privata, minaccia, percosse, ingiurie, 

reati di natura sessuale etc.), oppure 

concreta situazione di pericolo per 

l’incolumità delle persone (ad es. 

incendio o allagamento). 

Sospensione oltre i 15 giorni. Il fatto commesso 

deve essere di tale gravità da richiedere una deroga 

al limite dell’allontanamento fino a 15 giorni previsto 

dal 7°comma dell’art.4 dello Statuto. In tal caso la 

durata dell’allontanamento è adeguata alla gravità 

dell’infrazione, ovvero al permanere della situazione 

di pericolo.  

Situazioni di recidiva, nel caso di reati 

che violino la dignità e il rispetto per la 

persona umana, oppure atti di grave 

violenza o connotati da  particolare 

gravità tali da determinare seria 

apprensione a livello sociale 

Allontanamento  dello studente dalla comunità 

scolastica fino al termine dell’anno scolastico 

Nei casi  più gravi di quelli indicati  Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non 

ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di 

studi 

 

5. MODALITÀ DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI. 
Prima di irrogare una sanzione disciplinare, ai genitori dello studente devono 
essere prontamente comunicati, tramite lettera o telefonata,  la data e l’ora di 
riunione dell’organo collegiale nonché l’invito ad assistere il proprio figlio 
nell’esposizione delle proprie ragioni. 
Se i genitori e lo studente, pur correttamente avvisati, non parteciperanno alla 
riunione, il Consiglio di Classe procederà basandosi sugli atti e sulle testimonianze 
in proprio possesso.  
Gli organi collegiali sanzioneranno anche senza la presenza dello studente e dei 
suoi genitori; in tal caso una sintesi della decisione assunta dovrà essere 
immediatamente comunicata alla famiglia.  
Il Consiglio di Classe, per evitare che l’allontanamento dalle lezioni possa essere 
scambiato dall'alunno per una “vacanza” e possa influire negativamente sul 
profitto, può concordare, in collaborazione con la famiglia, che il ragazzo si 
impegni a presentarsi a scuola, in orari e tempi stabiliti, per ricevere compiti e 
attività da svolgere a casa  che dovrà riportare regolarmente svolte.  
Tutti i provvedimenti disciplinari verranno valutati caso per caso all’interno di ogni 
singolo Consiglio di Classe, tenendo sempre presente il fine educativo delle 
sanzioni e la personalità dei singoli. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo San Donato – Via A. Fontana, 3 – Sassari 

Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184 
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Istituto Comprensivo “San Donato”Sassari 
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REGOLE DI UTILIZZO DELL’AULA DI INFORMATICA 

 

IN AULA DI INFORMATICA . 

1. si parla a voce bassa; 

2. si rimette tutto a posto prima di uscire: il mouse, la tastiera, la sedia; 

3. si spegne il computer via software, senza toccare il pulsante di 

accensione;  

4. non si toccano i cavi dei computer; 

5. non si installano programmi; 

6. non si mangia e non si beve vicino ai computer; 

7. non si toccano i monitor; 

8. non si solleva il volume delle casse acustiche; 

CHIEDERE IL PERMESSO ALL’INSEGNANTE PER ... 

 

9. inserire supporti di memoria (pen-drive, schede, hard disk  esterni); 

10. iniziare la navigazione su internet; 

11. avviare un programma diverso da quello stabilito dall’insegnante; 

12. stampare un documento; 
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MODULO DI RICHIESTA ASSISTENZA 

computer N° ____  

docente che ha riscontrato l’anomalia _________________________ 

 

anomalia riscontrata  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Intervento di riparazione effettuato in data _______________ 

 

Durata intervento ________________ 

 

 

Firma del tecnico che ha eseguito la riparazione __________________________  

 

 

 

MODULO DI RICHIESTA ASSISTENZA 

computer N° ____  

docente che ha riscontrato l’anomalia _________________________ 

 

anomalia riscontrata  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Intervento di riparazione effettutato in data _______________ 

 

Durata intervento ________________ 

 

 

Firma del tecnico che ha eseguito la riparazione __________________________ 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo San Donato – Via A. Fontana, 3 – Sassari 
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Email – ssic85200n@istruzione.it  – PEC: ssic85200n@pec.istruzione.it 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo “San Donato” 
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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Premessa 

Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi d’istruzione, costituiscono iniziative 

complementari alle attività curriculari della scuola, devono avere finalità didattico culturali ma 

costituiscono anche uno strumento che  può contribuire a migliorare il livello di 

socializzazione tra gli alunni e tra  gli stessi  e i docenti. 

Sul piano didattico favoriscono l’apprendimento delle conoscenze, l’attività di ricerca e la 

conoscenza dell’ambiente; richiedono, pertanto, un’adeguata programmazione didattica e 

culturale predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

 

 

Uscite didattiche  e  visite guidate 

Per uscite didattiche e visite guidate si intendono le uscite  brevi,  effettuabili nel territorio 

comunale, o in comuni limitrofi,  in orario scolastico, finalizzate alla visione di mostre, 

all’accesso a musei o siti di interesse storico, archeologico o naturalistico, alla partecipazione 

a manifestazioni culturali, ad attività teatrali e sportive, a visite a enti istituzionali o 

amministrativi, etc .etc                                                                    

In alcuni casi è possibile effettuare le uscite senza l’utilizzo di mezzi di trasporto, in altre 

occasioni si possono utilizzare mezzi pubblici come l’autobus o il treno. 

Generalmente, per effettuare gli spostamenti  necessari per il raggiungimento dei siti oggetto 

della visita,   si utilizza il  servizio “scuolabus” di trasporto offerto dall’ATP,  nel rispetto delle 

seguenti condizioni:                 

numero alunni trasportabili  per singolo mezzo   max. 38                                 

adulti accompagnatori                max. 2                                                                                                  

orario di partenza dalla scuola          h.    9 / 9,15                    

orario di rientro      max. h. 11,30                

Poiché la disponibilità delle corse è limitata l’Azienda  Trasporti fornisce ad inizio anno 

scolastico, ad ogni Istituto,  il numero delle uscite effettuabili nel periodo relativo agli ultimi 

quattro mesi dell’anno solare e, successivamente, quelle realizzabili nei primi sei mesi del 

nuovo anno solare. 

Sulla base di criteri di proporzionalità adottati da Consiglio d’Istituto viene calcolata la 

ripartizione dei viaggi interna all’Istituto e comunicata attraverso apposita informativa. 
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Gli insegnanti che intendono attuare l’uscita devono contattare il referente comunicando tutti i 

dati relativi all’itinerario, alla data, all’ora di partenza e di ritorno,  al numero degli alunni, al 

numero degli accompagnatori. 

Sarà cura del referente verificare la disponibilità del mezzo, prenotare l’uscita e comunicare 

l’avvenuta conferma, o l’eventuale disdetta, agli insegnanti interessati. 

 

Viaggi d’istruzione 

 

Per viaggi d’istruzione si intendono le uscite che le scolaresche effettuano in comuni diversi e 

per una durata superiore al normale orario scolastico giornaliero. 

Tali iniziative devono essere inquadrate nella programmazione didattica e devono essere 

coerenti con gli obiettivi formativi propri del Circolo e previsti nel POF. 

Il  nostro Istituto è sprovvisto di un regolamento vero e proprio che disciplini la materia in 

oggetto, si ritiene pertanto opportuno proporre all’attenzione del  Consiglio d’Istituto, 

nell’ambito delle attività da espletare in attuazione della funzione strumentale,  l’esame della 

seguente bozza di regolamento: 

 

Art. 1 

Ad inizio anno il Collegio dei Docenti stabilisce le date di attuazione dei viaggi. 

 

Art. 2 

I viaggi d’istruzione vanno progettati ed approvati dai Consigli di interclasse , di Intersezione e 

di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico - culturale di inizio anno 

sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati ed approvati dal Collegio dei 

Docenti. 

Per raggiungere tali obiettivi è necessario che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti 

gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio 

al fine di promuovere una vera e propria esperienza di apprendimento”. 

L’indispensabile “preparazione preliminare” finalizzata a trasmettere le necessarie 

informazioni può richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata 

con la opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle esperienze 

vissute. 
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Art. 3 

Il Consiglio di Classe nella programmazione di inizio anno ipotizza le mete del viaggio e nelle 

linee generali le modalità d’attuazione nei suoi aspetti didattici e finanziari 

Al fine di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con identica 

meta ed analogo mezzo di trasporto 

 

Art.4  

Tale ipotesi viene deliberata dal primo Consiglio di Classe completo di tutte le sue 

componenti. 

 

Art.5 

E’ opportuno che le classi partecipino al completo al viaggio programmato. Le assenze degli 

alunni dovranno essere adeguatamente motivate dalle famiglie. 

Eventuali  problematiche di natura economica o relative alla condizione psicofisica non 

potranno pregiudicare la partecipazione degli allievi  ai viaggi d’istruzione, la scuola dovrà 

pertanto predisporre un piano di gestione di tali situazioni che preveda l’utilizzo di appositi 

fondi. Inoltre, dovranno essere adottati particolari accorgimenti a garanzia della vigilanza e 

assistenza dell'alunno. Potrà essere prevista anche la presenza  di un genitore o di altro 

docente  e/o assistente o collaboratore scolastico. 

 

Art.6 

Le delibere dei Consigli di Interclasse, di Intersezione e di Classe  vengono approvate 

nell’aspetto didattico dal Collegio dei Docenti. Immediatamente dopo il Collegio, ai sensi 

dell’art. 32 del Decreto 1/2/2001 n. 44, si provvederà ad indire le gare d’appalto tra i vettori e 

gli eventuali gestori di altri servizi inerenti (ristorazione, pernottamento,ecc.) 

Per ogni meta saranno richiesti almeno tre preventivi. 

 

Art. 7 

Gli insegnanti accompagnatori, scelti fra i docenti della classe, devono essere almeno uno 

ogni 15 alunni e mai meno di due. 

Nel caso di un improvviso impedimento di un accompagnatore, il Dirigente provvederà per 

quanto possibile alla sua sostituzione con l’insegnante di riserva previsto obbligatoriamente 

nell’organizzazione del viaggio. In ogni caso, di norma, ciascuna classe deve avere un 

proprio insegnante come accompagnatore. 

 



66 

 

Art.8 

La richiesta di autorizzazione alle famiglie va corredata con un analitico programma del 

viaggio e degli obiettivi didattico - culturali posti a fondamento dell’iniziativa e deve essere 

firmata, per conoscenza, da tutto il Consiglio di Interclasse, di Intersezione e di Classe. 

 

Art. 9 

Tutti gli insegnanti sono tenuti al rispetto delle procedure e alla compilazione dell’apposita  

modulistica. 

 

 

Procedure organizzative 

 

a): Avviare la discussione relativa al viaggio d’istruzione all’interno degli incontri di 

programmazione; 

b): proporre il progetto  al consiglio di Interclasse ,Intersezione e Classe; 

c): compilare i seguenti  moduli allegati: 

mod. a:       progetto  ( da consegnare al referente entro il 10 dicembre) 

mod. b: elenco bambini 

mod. c: autorizzazioni 

mod. d: elenco accompagnatori 

mod. e: assunzione obbligo vigilanza 

mod. f: richiesta genitori 

mod. g: assicurazione genitori; 

 

d): consegnare la modulistica adeguatamente compilata in segreteria o al referente in 

modo che sia possibile presentare le richieste al Consiglio d’Istituto; 

e): avvisare il servizio mensa e il servizio trasporto; 

f): invitare il rappresentante di classe a raccogliere eventuali quote di partecipazione delle 

famiglie ed a versarle presso la segreteria dell’Istituto; 

g): conservare eventuali ricevute fiscali o fatture rilasciate dai gestori dei servizi e 

consegnarle in segreteria o al referente; 

h): verificare anticipatamente la partecipazione di alunni che richiedano l’utilizzo di mezzi 

speciali (pedane per disabiliOetc. etc.) ed informarne il referente; 

i): predisporre, nei giorni successivi al rientro, una breve e sintetica relazione finale dalla 

quale risulti la buona riuscita dell’iniziativa o gli eventuali elementi critici emersi. 
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Modulistica 

 

 

MOD. A:      PROGETTO 

MOD. B: ELENCO BAMBINI 

MOD. C: AUTORIZZAZIONI 

MOD. D: ELENCO ACCOMPAGNATORI 

MOD. E: ASSUNZIONE OBBLIGO VIGILANZA 

MOD. F: RICHIESTA GENITORI 

MOD. G: ASSICURAZIONE GENITORI 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “San Donato”-Via A. Fontana 3- Sassari 

Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184 

Email –ssic85200n@istruzione.it   

MOD: A 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE

 

Plesso _________________________________ 

Classe e/o sezione:________________________ 

Anno scolastico ……… /……… 

 

Denominazione e tipologia del progetto: 

_____________________________________________________________________________

  

Responsabile del progetto: 

______________________________________________________________________________

 

Equipe del progetto:  

Componenti Qualifica 

  

  

  

  

  

  

Finalità generali previste nella programmazione didattico - educativa relativa Piano dell'Offerta Formativa: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________

 

Obiettivi   didattici   disciplinari   e   interdisciplinari   riferiti   alla   programmazione educativa: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

Località di destinazione e itinerario del viaggio o visita di istruzione: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Percorso: 

(Indicare in maniera dettagliala il percorso con le visite ai musei, scavi archeologici, parchi etc 

e l’orario prestabilito) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Docenti accompagnatori: 

_______________________________________________________________________________ 

Numero alunni partecipanti: ____________    

Numero genitori partecipanti (i genitori devono pagare l’assicurazione) ___________________ 

Numero totale partecipanti (docenti, bambini, genitori) _________________________________ 

Mezzi di trasporto: ___________________________________________________________ 

Risorse finanziarie  

Costi (indicare nel dettaglio i costi del viaggio di istruzione pro capite) 

______________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

Data del viaggio di istruzione o visita guidata: (per una migliore organizzazione indicare almeno due 

date le quali possono essere modificate in base all’organizzazione generale dei viaggi. 

 

Data _________________ 

                                                    Firma delle insegnanti 

                                                     ___________________________ 

                                                                                   ____________________________ 

                                                           ____________________________ 

                                                           ____________________________ 
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MOD. B 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “San Donato” –Via A. Fontana 3- Sassari 

Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184 

Email –ssic85200n@istruzione.it 

Anno scolastico ……… / ……… 

ELENCO DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI DISTINTI PER CLASSI E 
SEZIONI DI APPARTENENZA 
Alla Visita Guidata /Viaggio di Istruzione a 

______________________________________________________________ 

Da effettuarsi nel giorno 

___________________________________________________________ 

N° 
ord. 
 

Cognome e Nome 

Alunno 

 

Class
e  
Sezio
ne 
 

N° 
ord. 
 

Cognome e Nome Alunno 

 

Classe 
Sezion
e 
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MOD. C 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “San Donato”– Via A. Fontana, 3 – Sassari 
Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184 

Email – ssic85200n@istruzione.it 

 

DICHIARAZIONE DI CONSENSO

II sottoscritto genitore 

_______________________________________ esercente la patria 

Potestà dell’alunno _____________________________Frequentante 

la classe ______________ Sez. ______

presso la Scuola Primaria/Infanzia/Secondaria  del Plesso di 

____________ Via ______________________ 

DICHIARA 

 Di acconsentire alla partecipazione del proprio figlio al 

□   viaggio istruzione : Sassari 

______________________________________________ 

□   visita guidata :   Sassari 

____________________________________________________

Partenza da Via ___________________________________ il 

_________________ alle ore ________ 

rientro a Via ___________________________________ il 

________________ alle ore ________

Con il seguente mezzo di trasporto: pullman / scuolabus 

All'uopo, esonera la Scuola da ogni responsabilità per danni a cose e / 

o persone derivante da negligenze e comportamenti del figli 

Data _____________________                          Firma del Genitore 
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Parte da restituire alla Scuola 

CONSENSO DEL GENITORE 

□   Alunno ___________________________________ 

□   Viaggio di istruzione: Sassari 

______________________________________ 

□    Visita guidata: Sassari 

___________________________________________ 

 

Partenza il giorno _____________alle ore ______ rientro il giorno 

___________ alle ore ______ 

 

All’uopo, esonera la Scuola da ogni responsabilità per danni a cose 

e/o persone derivante da negligenza e comportamenti del figlio. 

 

Sassari _____________                               Firma  del genitore 

____________________
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MOD. D 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “San Donato” – Via A. Fontana, 3 – Sassari 
Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184 

Email – ssic85200n@istruzione.it 

 

Anno scolastico 2011/2012 

ELENCO DEGLI ACCOMPAGNATORI 

CON DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DELLA VIGILANZA 

Alla Visita Guidata /Viaggio di Istruzione organizzat_ da questa Scuola nel giorno 

_____________________a _____________________________ 

in conformità ai criteri generali stabiliti dal consiglio d’Istituto  ed agli obiettivi culturali e didattici 

identificati dal collegio dei Docenti ed operativamente resi possibili dai C. di classe, viene designato a 

partecipare quale accompagnatore il seguente personale della scuola: 

N°  Ordine Cognome e Nome Qualifica Classe        Sez: 
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 

La designazione degli accompagnatori è stata effettuata tenuto conto degli obiettivi didattici e culturali 

dell'iniziativa e previa verifica delle disponibilità degli stessi effettuata dal Dirigente Scolastico 

Sassari ________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa  Patrizia Mercu 
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MOD. E 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “San Donato”– Via A. Fontana, 3 – Sassari 
Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184 

Email – ssic85200n@istruzione.it 

 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DELLA VIGILANZA 

DA PARTE DEGLI ACCOMPAGNATORI 

 

Con riferimento agli art.2047 e 2048 del Codice Civile, nonché all'art.61 della 

Legge 1° Luglio 1980 n° 312, i sottoscritti accompagnatori assumono l'obbligo 

di vigilanza degli alunni durante lo svolgimento della Visita guidata/viaggio di 

istruzione a ______________________________ne__giorn____________

 

N° 

ordine 

Firma Data Note 
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MOD. F 

Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “San Donato” di Sassari 

 

Oggetto:Visita guidata / Viaggio di Istruzione - Dichiarazione dei Genitori. 

 

__1__     sotto scritt______________________________________________________ 

Genitore dell'alunno/a _______________________________________ 

frequentante la classe____sez._______ del Plesso 

____________________________________________ 

 

Si impegna 

 

a partecipare, senza oneri a carico dell'Amministrazione Scolastica, alla Visita 

Guidata/ Viaggio 

di Istruzione _______________________    

programmata per la classe __________ sez. _________ che si svolgerà il giorno 

______________ 

 a collaborare con i docenti per l'intera durata dell'iniziativa. 

Solleva l'amministrazione scolastica da ogni responsabilità per eventuali danni e / o 

infortuni subiti nel corso della suddetta visita.  

Sassari ____________                                                                                                                        

 In Fede 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo San Donato – Via A. Fontana, 3 – Sassari 

Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184 

Email – ssic85200n@istruzione.it  – PEC: ssic85200n@pec.istruzione.it 

 

                                                                                                                              

Sassari __________________________ 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE            le dichiarazioni di cui sopra e la relativa documentazione 

VISTA            la normativa vigente in materia di visite guidate e viaggi di istruzione 

VISTO         il regolamento interno della scuola approvato con delibera del 

Consiglio d’Istituto n. 

                     

AUTORIZZA 

 

Il Sig. 

__________________________________________________________ 

a partecipare al viaggio di istruzione / visita guidata sopra descritta 

                                                                                                                         

                                                                                                                              IL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           

Dott.ssa Patrizia Mercuri 
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MOD. G 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo “San Donato” – Via A. Fontana, 3 – 
Sassari 

Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 
079.2009184 

Email  - ssic85200n@istruzione.it 

 

ASSICURAZIONI GENITORI 

 

Cognome Nome Luogo 

di 

nascita 

Data di 

nascita  

Residenza 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo San Donato – Via A. Fontana, 3 – Sassari 

Tel. 079.234479 – 079.2012057 – Fax 079.234479 - 079.2009184 

Email – ssic85200n@istruzione.it  – PEC: ssic85200n@pec.istruzione.it 

Istituto Comprensivo “San Donato” 

Sassari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

PROTOCOLLO 

PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI FARMACI A SCUOLA 

TRA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 

 

UFFICIO VI - AMBITO TERRITORIALE PER LA 

PROVINCIA DI SASSARI AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 

DI SASSARI 

 

PROVINCIA DI SASSARI 

COMUNE DI SASSARI 

VISTO il documento "Atto di Raccomandazioni del 25 novembre 2005 contenente le 

Linee-Guida per la definizione di interventi finalizzati all'assistenza di studenti che 

necessitano della somministrazione di farmaci in orario scolastico”, predisposto dal 

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca d'intesa con il Ministero della 

Salute (allegato 1);  

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore in modo da porre i 

dirigenti delle singole istituzioni scolastiche statali e paritarie della provincia di 

Sassari nelle condizioni di adottare delle prassi uniformi;  

PREMESSO CHE  

λ. L'esistenza di problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano 

della somministrazione di farmaci in orario scolastico è da tempo all'attenzione delle 

Istituzioni ( Comuni, Province, Amministrazioni Scolastiche, ASL competenti ), e 

delle Associazioni delle famiglie che ne seguono da tempo l'evoluzione con appositi 

studi di fattibilità;  
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2. La presenza di tali situazioni richiama pressantemente all'attenzione delle 

istituzioni coinvolte la centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della 

priorità di tutelarne la salute e il benessere, e pone la necessità urgente di 

predisporre un accordo convenzionale il più possibile condiviso tra i soggetti 

istituzionali coinvolti nella tutela della salute degli studenti, che individui un 

percorso di intervento nelle singole situazioni;  

3. Per regolamentare in modo unitario percorsi d'intervento e di formazione in tutti i 

casi in cui, in orario scolastico, si registri la necessità di somministrare i farmaci 

sulla base delle specifiche indicazioni rilasciate dal medico curante, i soggetti 

istituzionali coinvolti convengono di articolare il presente Protocollo di Intesa.  

VALUTATO CHE  

1. L’assistenza e l’eventuale soccorso di alunni che esigono la somministrazione di 

farmaci si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni 

specialistiche di tipo sanitario, né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte 

dell'adulto che interviene;    

2. Tale attività deve rientrare in un protocollo terapeutico stabilito caso per caso dal 

medico curante, la cui scrupolosa osservanza è di fondamentale importanza per la 

sicurezza della persona;  

3. La prestazione dell’eventuale soccorso deve essere supportata da una specifica 

"formazione in situazione" riguardante le singole patologie, nell’ambito della più 

generale formazione sui temi della sicurezza. 



 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO -  Via A. Fontana, 3 – Sassari 

�  079/234479 – 079/2012057 -  email ssic85200n@istruzione.it  

sito web www.icsandonato.gov.it  

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 -  Protocollo Terapeutico e criteri adottati dai medici curanti per 

autorizzare la somministrazione dei farmaci in orario scolastico. 
                  

I farmaci a scuola devono essere somministrati nei casi autorizzati dai Servizi di Pediatria del 

Servizio Sanitario Nazionale, dai Pediatri di Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale, 

sulla base di documentazione comprendente la certificazione medica dello stato di malattia 

dell'alunno e la prescrizione specifica dei farmaci da assumere, avendo cura di specificare se 

trattasi di farmaco indispensabile.  

L'autorizzazione viene rilasciata su richiesta dei genitori degli studenti, o degli studenti stessi se 

maggiorenni, che presentano ai medici la documentazione sanitaria utile per la valutazione del caso.  

 
I criteri a cui si atterranno i medici per rilasciare le autorizzazioni sono:  

• l'assoluta necessità;  

• l’indispensabilità della somministrazione in orario scolastico;  

• la non discrezionalità della somministrazione del farmaco, sia in relazione agli eventi in cui 

occorre somministrarlo, sia in relazione ai tempi, alla posologia ed alle modalità di 

somministrazione e conservazione del farmaco;  

• la fattibilità della somministrazione da parte di personale non sanitario.  

 

Il modulo di autorizzazione (allegato 2) deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile:  

• generalità dello studente;  

• nome commerciale del farmaco;  
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• descrizione dell'evento che richiede la somministrazione del farmaco (con 

l'attivazione della formazione in situazione in casi specifici);  

• dose da somministrare;  

• modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;  

• durata della terapia. 

Art. 2 - Compiti della Famiglia  

La famiglia, o lo studente se maggiorenne, consegnerà al Dirigente Scolastico:  

• la richiesta di somministrazione dei farmaci in orario scolastico con il proprio consenso alla 

somministrazione degli stessi da parte di personale non sanitario (allegato 3);  

• il modulo di autorizzazione rilasciato dai Servizi di Pediatria del S.S.N., dai Pediatri di 

Libera Scelta e/o dai Medici di Medicina Generale (allegato 2);  

• i farmaci prescritti in confezione integra da conservare a scuola per tutta la durata del 

trattamento. 

Art.3 - Compiti delle Istituzioni Scolastiche  

Il Dirigente Scolastico, acquisita la richiesta della famiglia, o dello studente se maggiorenne, e il 

modulo di autorizzazione rilasciato dagli organi competenti, valutata la fattibilità organizzativa: 

• costruisce, con tempestività, insieme al medico curante uno specifico Piano di Trattamento 

Sanitario, comprensivo di procedure tese a garantire una corretta conservazione dei 

farmaci, la formazione degli operatori scolastici, nonché la tutela della privacy;  

• individua il gruppo di operatori scolastici (docenti, non docenti, personale 

educativo/assistenziale) per la somministrazione del farmaco indispensabile; 

• acquisisce eventuali disponibilità di altri operatori scolastici adeguatamente formati per la 

somministrazione dei farmaci indispensabili in orario scolastico;  

• cura l'esecuzione di quanto indicato nel modulo (coinvolgendo eventualmente anche la 

famiglia o lo studente), dopo aver individuato gli operatori scolastici e la necessaria 

formazione nei casi specifici;  

• informa il Dirigente Scolastico della scuola di destinazione e trasmette la documentazione 

necessaria, in occasione dei passaggi ad altre scuole, dopo aver acquisito il consenso della 
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famiglia o dello studente se maggiorenne.  

Art.4 - Somministrazione dei farmaci e/o auto somministrazione 

Fermo restando quanto già indicato nel presente Protocollo d'Intesa, vista la maggiore autonomia 

degli studenti di fascia d’età compresa tra i quattordici e i diciassette anni, si conviene sulla 

possibilità di prevedere per questi studenti l'auto somministrazione dei farmaci prescritti e 

autorizzati dal medico curante, e il coinvolgimento degli studenti stessi nel Progetto d'Intervento 

che li riguarda. 

Al compimento della maggiore età degli studenti, i Progetti d'Intervento in atto potranno essere 

proseguiti.  

Per casi specifici riguardanti alunni di età inferiore ai 14 anni, di intesa con il medico curante e la 

famiglia, nel Progetto d'Intervento si può prevedere l'auto somministrazione.  

Nei casi in cui si presentassero criticità nell’applicazione del presente protocollo d'intesa e per 

quanto non espressamente previsto, si farà riferimento alle Raccomandazioni emanate dal Ministro 

dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, e dal Ministro della Salute, circa la somministrazione 

dei farmaci in orario scolastico (Moratti-Storace, 25/11/2005).  

                                                                    

Art.5 - Gestione dei casi particolari 

Il Dirigente Scolastico per casi particolari, in cui si renda necessario elaborare specifici Progetti 

d'Intervento per l'attività di "formazione in situazione" rivolta agli operatori scolastici, che 

prevedano il coinvolgimento di specialisti e/o dei medici curanti, può avvalersi del supporto anche dei 

Servizi della ASL 1 di “Coordinamento delle Attività di Educazione Sanitaria” e di “Formazione” 

nonché degli altri Servizi o delle Unità Operative, sia della ASL 1 che dell’Azienda Ospedaliero – 

Universitaria ( A.O.U. ) di Sassari.  

Nei casi eccezionali - per particolarità della situazione socio-sanitaria del bambino e/o della famiglia 

e/o della Scuola - nei quali, nonostante gli opportuni interventi di informazione e formazione di cui 

sopra, permanesse l'impossibilità di realizzare la somministrazione di farmaci da parte di personale 

non sanitario, si potrà prevedere il ricorso ad altre forme assistenziali da studiare di volta in volta.  
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Art.6 - Gestione dell’emergenza 

Resta comunque prescritto il ricorso ai Servizi di Emergenza Territoriale 118 e/o di Pronto Soccorso 

del S.S.N. nei casi in cui non sia applicabile il Protocollo Terapeutico, ovvero questo risulti inefficace. 

Art.7 - Validità e durata della presente Intesa 

Le Parti convengono di effettuare una verifica sull'efficacia applicativa della presente Intesa dopo 

un anno della sua attuazione.  Tale verifica terrà conto delle informazioni statistiche registrate dalle 

scuole e dalle ASL in merito a frequenza dei casi, tipologia, soluzioni adottate e problematiche 

evidenziate.  

         

 Firme dei sottoscriventi : 

Il Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale  

Uff. VI - Ambito Territoriale per la Provincia di Sassari f.to   Dr. Vincenzo Tortorella 

Direttore Generale dell’ASL N° 1 di Sassari f.to   Dr. Marcello Giannico  

Il Presidente della Provincia di Sassari f.to   Dr.ssa Alessandra Giudici  

Il Sindaco del Comune di Sassari f.to   Dr. Gianfranco Ganau  

 

Sassari,24/06/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 85

Allegato n. 1 

 

IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE DELL’ UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 

IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 

VISTO il Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente “il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul 

luogo di lavoro”, e le successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento per l’Autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 8 novembre 2000, n. 328, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali; 

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche”; 

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

VISTE le linee programmatiche del Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca che pongono tra le strategie fondamentali della politica 

scolastica quella della centralità dei “bisogni, interessi, aspirazioni degli studenti, delle loro famiglie, degli insegnanti”; 

CONSIDERATO che tale principio è stato recepito dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 di delega al Governo per la definizione delle 

norme generali dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; 

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005; 

CONSIDERATO che, secondo i principi generali del sistema integrato di interventi e servizi sociali, alla gestione ed all’offerta dei servizi 

provvedono soggetti pubblici, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni volontarie, 

associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati; 

CONSIDERATA la necessità di regolamentare questo settore facendo riferimento ai principi generali contenuti nelle norme e linee 

programmatiche sopra indicate; 

EMANANO 

LE SEGUENTI RACCOMANDAZIONI 

Art. 1 – Oggetto – Le presenti Raccomandazioni contengono le linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di 

studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il 

benessere all’interno della struttura scolastica. 

Art. 2 – Tipologia degli interventi – La somministrazione di farmaci deve avvenire sulla base delle autorizzazioni specifiche rilasciate 

dal competente servizio delle AUSL; tale somministrazione non deve richiedere il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, 

né l’esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell’adulto. 

Art. 3 – Soggetti coinvolti - La somministrazione di farmaci agli alunni in orario scolastico coinvolge, ciascuno per le proprie 

responsabilità e competenze: 

- le famiglie degli alunni e/o gli esercenti la potestà genitoriale; 

- la scuola: dirigente scolastico, personale docente ed ATA; 

- i servizi sanitari: i medici di base e le AUSL competenti territorialmente; 

- gli enti locali: operatori assegnati in riferimento al percorso d’integrazione scolastica e formativa dell’alunno. 

Per quanto concerne i criteri cui si atterranno i medici di base per il rilascio delle certificazioni e la valutazione della fattibilità delle 

somministrazioni di farmaci da parte di personale non sanitario, nonché per la definizione di apposita modulistica, saranno promossi 

accordi tra le istituzioni scolastiche, gli Enti locali e le AUSL competenti. 

Art.4 – Modalità di intervento – La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente richiesta dai genitori 

degli alunni o dagli esercitanti la potestà genitoriale, a fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di 

malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere (conservazione, modalità e tempi di somministrazione, 

posologia). 

I dirigenti scolastici, a seguito della richiesta scritta di somministrazione di farmaci: 

- effettuano una verifica delle strutture scolastiche, mediante l’individuazione del luogo fisico idoneo per la conservazione e la 

somministrazione dei farmaci; 

- concedono, ove richiesta, l’autorizzazione all’accesso ai locali scolastici durante l’orario scolastico ai genitori degli alunni, o a loro 

delegati, per la somministrazione dei farmaci; 
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- verificano la disponibilità degli operatori scolastici in servizio a garantire la continuità della somministrazione dei farmaci, ove non 

già autorizzata ai genitori, esercitanti la potestà genitoriale o loro delegati. Gli operatori scolastici possono essere individuati tra il 

personale docente ed ATA che abbia seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del Decreto legislativo n. 626/94. Potranno, altresì, 

essere promossi, nell’ambito della programmazione delle attività di formazione degli Uffici Scolastici regionali, specifici moduli 

formativi per il personale docente ed ATA, anche in collaborazione con le AUSL e gli Assessorati per la Salute e per i Servizi 

Sociali e le Associazioni. 

Qualora nell’edificio scolastico non siano presenti locali idonei, non vi sia alcuna disponibilità alla somministrazione da parte del 

personale o non vi siano i requisiti professionali necessari a garantire l’assistenza sanitaria, i dirigenti scolastici possono procedere, 

nell’ambito delle prerogative scaturenti dalla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, all’individuazione di altri soggetti 

istituzionali del territorio con i quali stipulare accordi e convenzioni. 

Nel caso in cui non sia attuabile tale soluzione, i dirigenti scolastici possono provvedere all’attivazione di collaborazioni, formalizzate in 

apposite convenzioni, con i competenti Assessorati per la Salute e per i Servizi sociali, al fine di prevedere interventi coordinati, anche 

attraverso il ricorso ad Enti ed Associazioni di volontariato (es.: Croce Rossa Italiana, Unità Mobili di Strada). 

In difetto delle condizioni sopradescritte, il dirigente scolastico è tenuto a darne comunicazione formale e motivata ai genitori o agli 

esercitanti la potestà genitoriale e al Sindaco del Comune di residenza dell’alunno per cui è stata avanzata la relativa richiesta. 

Art. 5 – Gestione delle emergenze – Resta prescritto in ricorso al Sistema Sanitario Nazionale di Pronto Soccorso nei casi in cui si 

ravvisi l’inadeguatezza dei provvedimenti programmabili secondo le presenti linee guida ai casi concreti presentati, ovvero qualora si 

ravvisi la sussistenza di una situazione di emergenza. 

 

Roma, 25.11.2005 

 IL MINISTRO DELL’ISTRUZIONE IL MINISTRO DELLA SALUTE 

 UNIVERSITA’ E RICERCA 

 F.to MORATTI F.to STORACE  
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Allegato n. 2 

 

PRESCRIZIONE DEL MEDICO CURANTE 

(PEDIATRA DI LIBERA SCELTA O MEDICO DI MEDICINA GENERALE) 

ALLA SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI IN AMBITO SCOLASTICO 

 

Vista la richiesta dei genitori e constatata l’assoluta necessità 

si prescrive all’alunno/a 

Cognome  ___________________________ Nome  ___________________________________ 

Data di nascita  ___________________ residente a  ________________________________ 

in via  _______________________________________ Telefono   ______________________ 

Classe  _______________ della Scuola  ___________________________________________ 

sita a  ___________________________ in via  _____________________________________ 

Dirigente Scolastico  ____________________________________________________________ 

 

la somministrazione, 

da parte di personale non sanitario, in ambito ed in orario scolastico, 

del seguente farmaco 

Nome commerciale del farmaco  __________________________________________________ 

Modalità di somministrazione  ______________________________________ Dose  ________ 

Orario: 1a dose  _________ 2a dose  _________ 3a dose  _________ 4a dose  __________ 

 

Durata terapia: dal  _____________ al  _____________ 

Modalità di conservazione del farmaco  ____________________________________________ 

note  ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Data ______________ 

 

 Timbro e firma del Medico di Medicina Generale o Pediatra 
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Allegato n. 3 

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI 

(da compilare a cura dei genitori dell’alunno e da consegnare al Dirigente Scolastico) 

 

I sottoscritti __________________________________________________ 

__________________________________________________ 

genitori di __________________________________________________ 

nato a  ________________________________ il  ___________________ 

residente a  _______________________ in via _____________________________________ 

frequentante la classe  _______ della Scuola ____________________________________ 

sita a  ___________________________ in via  ______________________________________ 

essendo minore affetto da____________________________________________________________ 
 

e constatata l’assoluta necessità, chiedono la somministrazione in ambito ed orario scolastico dei 

farmaci come da allegata autorizzazione medica 

rilasciata in data ________________  dal Dr _______________________________ 

Si precisa che la somministrazione del farmaco è fattibile anche da parte di personale non 

sanitario e di cui si autorizza fin d’ora l’intervento. 

Acconsentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 196/03 (i dati sensibili sono i 

dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone) 

 SI    □ NO   □ 

Data ______________ 

 Firma dei genitori o di chi esercita la patria potestà 

 _______________________________          _______________________________ 

 

Numeri di telefono utili:  

Pediatra di libera scelta  

Medico curante  
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PREMESSA 

 

 

 

 

Gli impianti sportivi scolastici sono luoghi dove si realizza il riequilibrio tra attività motoria e 

attività cognitiva. È luogo privilegiato di maturazione del rispetto delle regole che la persona 

sarà chiamata ad osservare nella società. La palestra è l'aula più grande e più frequentata della 

scuola. Settimanalmente vi si alternano tutti gli alunni, per le attività curricolari. 

Per questo motivo si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di seguito citate siano il 

minimo indispensabile per un corretto e razionale uso della stessa: un ottimo mezzo di 

prevenzione di spiacevoli infortuni e di un corretto rapporto basato sul rispetto reciproco. 

Tutti gli insegnanti in servizio presso l’Istituto Comprensivo “ San Donato” e i   

collaboratori scolastici di palestra, sono responsabili della conservazione degli ambienti e delle 

attrezzature. 

 

 

Art.1 –  L’orario di accesso e assegnazione alle varie classi, viene stabilito 

all’inizio di ogni anno scolastico. 

 

Art. 2- L’orario di utilizzo della palestra si divide in antimeridiano e pomeridiano: 

l’antimeridiano va dalle 9.00 alle 13.00 e il pomeridiano dalle 14.15 alle 16.30, per la 

normale attività curricolare e per tutti i giorni della settimana. 

 

Art. 3- L’accesso alla palestra è consentito solo durante le ore di attività motoria ed in presenza 

dell’insegnante specifico. 

 

Art. 4- Le chiavi di acceso alla palestra devono essere prese e riconsegnate solo alla 

referente per le attività motorie. 

 

Art. 5- Gli alunni e gli insegnanti devono indossare le scarpe ginniche pulite e indumenti idonei 

all’attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare 

pericolosi durante le fasi di gioco come fermagli, orecchini, spille, collane. 
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Art. 6- E’ vietato far merenda o introdurre lattine negli spogliatoi, in palestra e 

negli spazi attigui. 

 

Art. 7- E’ vietato fare uso di sedie o banchi nel campo da gioco, per evitare di 

rovinare ulteriormente la pavimentazione dei locali. 

 

Art. 8- Al termine della lezione, gli attrezzi dovranno essere rimessi con ordine, al loro posto, nel 

locale adibito alla loro conservazione e il campo dovrà essere perfettamente sgombro da 

qualsiasi elemento che possa creare intralcio al regolare svolgimento delle attività. 

 

Art. 9- E’ vietato prendere attrezzature didattiche di propria iniziativa senza la preventiva 

autorizzazione dell’insegnante referente e ogni docente è responsabile del materiale 

prelevato per utilizzazioni al di fuori della palestra e dovrà comunque restituirlo entro la 

data stabilita. 

 

Art. 10- La palestra, e il deposito per il materiale didattico, dovranno essere 

chiusi a chiave al termine delle attività didattiche quotidiane. 

 

Art. 11- I servizi igienici, per motivi legati alla sicurezza degli spazi, dovranno essere utilizzati 

solo ed esclusivamente in caso di urgente necessità pertanto, ogni insegnante provvederà 

a mandare in bagno i propri alunni prima di recarsi in palestra. 

 

Art. 12- La palestra, gli spogliatoi e i servizi igienici dovranno essere sempre tenuti puliti e in 

ordine, e ogni insegnante al termine della lezione farà in modo che i propri alunni rispettino 

la regola. 

 

Art. 13- Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti e attrezzi 

devono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno 

qualora non si riesca ad individuare il responsabile. 

 

Art. 14- I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno 

segnalati all’insegnante referente e alla Dirigente scolastica che ne prenderanno nota per 

possibili riparazioni o sostituzioni. 
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Art. 15- Il controllo, lo stato d’uso e il normale utilizzo degli spogliatoi, servizi e accessori 

annessi sono demandati agli insegnanti in servizio e ai collaboratori scolastici della 

palestra che curano la pulizia dell’impianto, i quali ne riferiscono alla Dirigente. 

 

Art. 16- E’ possibile utilizzare la palestra per progetti specifici condotti dall’Istituto e che 

richiedono uno spazio strutturato. In tal caso gli orari saranno stabiliti, in accordo con la 

referente, nel rispetto delle normali attività curricolari. 

 

Art. 17- Gli alunni che, per motivi di salute, non possono partecipare attivamente alle lezioni, 

porteranno una giustificazione scritta dei genitori. Per periodi prolungati di esonero dalle 

attività, sempre per motivi di salute, si dovrà fare richiesta scritta alla Dirigente Scolastica 

presentando un certificato medico. 

 

Il presente Regolamento è affisso nei locali della palestra e tutti coloro che li utilizzano sono 

tenuti al rispetto delle norme in esso contenute. 
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PREMESSA 

La Biblioteca  nell’Istituto Comprensivo -“ San Donato“ - è un servizio informativo ed educativo 
molto importante per la comunità scolastica. Si prefigge di svolgere sia compiti di supporto alla 
didattica, mettendo a disposizione dell’utenza il materiale bibliografico utile alle diverse attività 
di studio e di ricerca, sia di stimolare il piacere della lettura attraverso testi letterari narrativi di 

vario genere. 

L’incarico per il funzionamento della biblioteca è affidato alle insegnanti 
Paola Cilloco e Anna Maria Falchi 

 

FINALITA’ 

Art.1 
Le finalità della biblioteca  sono: 

• conservare ordinatamente i libri;  
• incentivare il gusto e l'abitudine alla lettura ed alla consultazione di opere editoriali; 
• educare all’ascolto; 
• sviluppare le capacità comunicative ed espressive degli alunni; 
• promuovere nei bambini lo sviluppo di un pensiero critico, creativo e divergente; 
• supportare le attività didattiche curricolari attraverso testi di consultazione specifici per le 
diverse discipline; 
• promuovere iniziative atte a favorire l'inserimento organico della Biblioteca Scolastica 
all'interno delle varie attività della scuola.. 

 

CATALOGAZIONE  

ART.2 
I testi della biblioteca sono ordinati a vista su appositi scaffali, suddivisi in settori per facilitare la 
ricerca e la consultazione. La classificazione e catalogazione seguono i criteri nazionali ed  
internazionali del Sistema di Classificazione Decimale Dewey utilizzato anche nelle biblioteche 
comunali. Oltre al patrimonio librario sono presenti videocassette e DVD. 

 

INVENTARIAZIONE 

ART.3 - Ogni unità fisica di materiale librario o di materiale audiovisivo o multimediale non 
allegato a quello librario o di quotidiani e periodici rilegati in volume, che entra a far parte delle 
raccolte della biblioteca, viene inventariata in un registro cronologico di entrata, assegnandole 
un distinto numero progressivo; accanto a questo, una descrizione sommaria del materiale, la 
data di acquisizione, la provenienza ed il prezzo. 

Ogni unità inventariata di materiale documentario viene contrassegnata con timbro recante il 
nome della biblioteca, accanto al quale viene trascritto il numero di ingresso, viene classificata, 
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come detto nell’art.2,  secondo la versione più recente delle classificazione decimale Dewey, 
catalogata, secondo le norme catalografiche nazionali ed internazionali, soggettata, utilizzando 
il Soggettario elaborato e vi si appone l’etichetta indicante la collocazione. 

 

AGGIORNAMENTI E VERIFICHE 

Art.4 -Ogni anno si procede alla revisione almeno parziale dell’inventario 

Le unità bibliografiche e documentarie regolarmente inventariate, che risultassero smarrite o 
sottratte alle raccolte, vengono segnalate in apposite liste e scaricate dall’inventario. 

Il materiale librario, audiovisivo e multimediale, non avente carattere raro o di pregio , che per il 
suo stato di irrecuperabile degrado fisico non possa più assolvere adeguatamente alla funzione 
informativa, viene scaricato dai registri d’inventario, e previo parere positivo del dirigente 
scolastico  inviato al macero o consegnato ad enti benefici. 

 

ORGANIZZAZIONE 

ART.5. 

L’ insegnante referente: 

• stabilisce l’ orario di apertura per l’utenza; 
• cura  la funzionalità del servizio; 
• propone nuove acquisizioni in base al budget e alle indicazioni ed ai bisogni dell'utenza; 

•  risponde dell'andamento della Biblioteca al Dirigente Scolastico ed al Collegio dei docenti. 

 

FUNZIONAMENTO 

ART.6- La biblioteca è al servizio di docenti ed alunni della scuola primaria. 
Possono tuttavia essere ammessi anche utenti esterni che ne facciano richiesta 
motivata alle insegnanti responsabili del progetto. 

ART.7- La biblioteca funziona per la consultazione  di libri e per svolgere attività laboratoriali  o 
di lettura con i propri alunni in base ad un orario settimanale concordato con le insegnanti di 
ogni classe, così da evitare “sovrapposizioni” di attività e sezioni. 

ART.8- L’apertura della Biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito libri è garantita 
per tutto l’anno (escluso il periodo di festività natalizie e pasquali e di ferie estive). 

La biblioteca è aperta al prestito: 

• San Donato:lunedì dalle 10,30 alle 16,30; 
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• FDA:mercoledì dalle 10,30 alle 16,30; 

• Caniga:giovedì dalle 10,30 alle 16,30; 

• Bancali:martedì,giovedì,venerdì  dalle 10,30 alle 12,30. 

• Scuola Media n. 7 martedì,giovedì,venerdì  dalle 10,30 alle 12,30. 

 
Compatibilmente con l’orario di servizio delle insegnanti responsabili, il prestito potrà essere ampliato 
in base alle necessità delle classi o in coincidenza di particolari attività o eventi. 

COMPORTAMENTO 

ART.9 
Nell’aula biblioteca è obbligatorio assumere un comportamento rispettoso: 

• E' vietato parlare ad alta voce. 
• E’ vietato fumare e compiere azioni contrarie alle norme di sicurezza. 
• E’ vietato consumare cibi e bevande. 
• E’ vietato scrivere su arredi e libri. 
• I libri consultati vanno riposti negli appositi scaffali. 
• I libri possono essere portati fuori dalla biblioteca solo se presi in prestito. 
• E' vietato introdursi senza autorizzazione nella biblioteca,  

 
Chiunque assuma comportamenti non idonei, arrecando disturbo o causando danni al 
materiale presente nell’aula, sarà allontanato dalla Biblioteca. 
La commissione è a disposizione dell'utenza per la segnalazione di eventuali disagi e 
proposte di miglioramento dei servizi. Proposte e reclami possono essere inoltrati per 
iscritto all’insegnante referente. 

CONSULTAZIONE E PRESTITO 

ART.10 
Il prestito di norma è riservato agli alunni, ai docenti e  al personale non docente della scuola. 
I bambini possono accedere al prestito e al servizio biblioteca esclusivamente in presenza di un 
docente responsabile. 

ART.11 
Ogni alunno della scuola ha intestata una scheda personale di prestito  dove vengono registrati: 
titolo, classificazione, data di prestito, data di reso.   

ART.12 
Viene dato in prestito un libro alla volta. 
Per motivi di studio segnalati dall'insegnante (ricerche, approfondimenti) possono essere concessi 
più libri contemporaneamente. 
La durata del prestito è di 15 giorni comprensivi di sabato e domenica. Il prestito è rinnovabile 
purché non vi sia stata nel frattempo un'altra richiesta per lo stesso libro. 
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ART.13 
In caso di smarrimento,  mancata restituzione o danneggiamento del libro avuto in prestito, 
l’utente sarà tenuto a risarcire la scuola. Per gli alunni saranno ritenuti responsabili i genitori. 

ART.14 
E’ vietato al lettore di prestare ad altri le opere ricevute in prestito.  

DECORRENZA 

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal  ed è a disposizione dell’utenza sul sito 
dell’istituto e in aula Biblioteca. 

  

 

Buona lettura a tutti! 
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Istituto Comprensivo  

San Donato – Sassari 
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COS’E’ IL PROTOCOLLO 

Il Protocollo d’Accoglienza e Integrazione degli alunni stranieri è un documento che viene 

predisposto dalla Commissione Accoglienza , deliberato dal Collegio dei Docenti e viene 

inserito nel POF. 

Il suo compito è quello di facilitare l’ingresso nella scuola di alunni di altre nazionalità, contiene 

criteri, principi, indicazioni riguardanti l’iscrizione degli alunni immigrati, definisce i compiti e i 

ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e dei mediatori culturali. Traccia inoltre le 

diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l’apprendimento della lingua 

italiana. Il protocollo costituisce uno strumento di lavoro che viene integrato e rivisto sulla base 

delle esperienze realizzate. 

E’ anche un supporto al lavoro del docente; 

E’ uno strumento orientativo per tutto il personale della nostra  scuola. 

E’ una ulteriore garanzia  per tutti gli alunni e per gli studenti stranieri. 

E’ fonte di condivisione e/o di dibattito all’interno della scuola. 

 

FINALITA’ 

Il presente Protocollo si propone di: 

- facilitare l’ingresso alla scuola di bambini di altra nazionalità nel sistema scolastico e 

sociale; 

- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

- favorire un clima d’ accoglienza e di attenzione che prevenga e rimuova eventuali ostacoli 

alla piena integrazione; 

- costruire un contesto favorevole all’incontro con altre culture e con le “storie” di ogni 

alunno; 

- favorire un rapporto collaborativo con la famiglia; 

- promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi 

dell’accoglienza e dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo 

integrato. 
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ORGANIZZAZIONE DEL PROTOCOLLO DI 

ACCOGLIENZA 

LE FASI:  

 

1. amministrativa – burocratica - informativa – ISCRIZIONE  ; 
 

2. comunicativo -  relazionale -  PRIMA CONOSCENZA  riguarda i compiti e i ruoli degli 
operatori scolastici e le fasi dell’accoglienza a scuola; 

 

3. educativo – didattica – PROGETTO DI INTERVENTO - che traccia le fasi relative 
all’assegnazione della classe, per   l’insegnamento dell’italiano come seconda lingua; 

 

4. sociale -   RAPPORTI E COLLABORAZIONI CON IL TERRITORIO. 
 

 

Questa fase viene eseguita da un incaricato della segreteria: essa rappresenta il primo 

approccio dei genitori stranieri con l’istituzione; quindi al fine di garantire un’adeguata cura 

nell’espletamento di questo incontro, di carattere amministrativo e informativo, si ritiene utile 

dotare la segreteria di moduli bilingue, onde facilitare la raccolta delle informazioni. 

 

COMPITI della  SEGRETERIA 

- Iscrivere l’alunno utilizzando  la modulistica eventualmente 

predisposta  nelle  lingue diverse ; 

- Acquisire l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica; 

- Informare la famiglia sull’organizzazione della scuola, consegnando, se possibile, note 

informative nella lingua d’origine;  

- Informare i genitori del tempo che intercorrerà tra l’iscrizione e l’effettivo inserimento nella 

classe; 

- Fissare il primo incontro con i docenti referenti della  Commissione Accoglienza; 

- Avvisare la Commissione Accoglienza interessata. 

- Tenere aggiornato un  apposito elenco  di tutti gli alunni  in base alle   nuove iscrizioni; 

- Tenere rapporti di collaborazione con i docenti referenti degli alunni stranieri frequentanti 

la scuola; 
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MATERIALI DA TENERE A DISPOSIZIONE: 

- moduli d’iscrizione in versione bilingue; 

- scheda di presentazione della Scuola, eventuale brochure in versione bilingue redatta 

dalla Commissione in collaborazione con i mediatori interculturali 

- modulistica varia (elenchi, assicurazione, uscite, assenze, discipline, progetti, materiali 

necessari, presenza del genitore a scuolaI.) 

 

Cosa consegnare al genitore: 

- modulistica di iscrizione  bilingue ( se possibile) 

- materiale informativo predisposto dalla Commissione 

- calendario scolastico 

- modulo per l’insegnamento della Religione Cattolica o attività  alternativa 

 

Cosa richiedere al genitore 

 

� Acquisire in fotocopia  la  documentazione di prassi:  

� documenti di identità o passaporto del Genitore e dell’alunno; 

� il codice fiscale dell’alunno; 

� le certificazioni sanitarie attestanti le vaccinazioni o in attesa di perfezionamento; 

� la dichiarazione resa tramite autocertficazione del genitore, attestante presso quale   

ASSL le vaccinazioni sono state effettuate in Italia,; 

� permesso di soggiorno; 

� il recapito telefonico di almeno un genitore per permettere comunicazioni essenziali 

anche per vie brevi; 

� certificato attestante la classe e la scuola frequentata nel Paese di origine (tradotto); 

� Informazioni riguardanti la scuola frequentata nel Paese di Origine ( se disponibile) 

  

 

 RICHIESTA DEL  MEDIATORE  LINGUISTICO 

 

Subito dopo l’iscrizione, la Segreteria si attiva per ottenere l’intervento del  

Mediatore linguistico. 

Il mediatore può collaborare in:  
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- compiti di accoglienza, tutoraggio e facilitazione nei confronti degli allievi neo arrivati e 

delle loro famiglie;  

-  compiti di mediazione nei confronti degli insegnanti; 

- fornisce loro informazioni sulla scuola nei paesi di origine, sulle competenze, la storia 

scolastica e personale del singolo alunno;  

-  compiti di interpretariato e traduzione (avvisi, messaggi, documenti orali e scritti) nei 

confronti delle famiglie  

-  di assistenza e mediazione negli incontri dei docenti con i genitori, soprattutto nei casi di 

particolare problematicità;  

 - compiti relativi a proposte e a percorsi didattici di educazione interculturale, condotti nelle 

diverse classi, che prevedono momenti di conoscenza e valorizzazione dei Paesi, delle 

culture e delle lingue d’origine. – ( Dalle linee guida per l’Accoglienza e l’Integrazione degli 

alunni stranieri  MIUR.). 

 

LA PRIMA CONOSCENZA 

 

LA PRIMA CONOSCENZA  coincide con l’avvio dei  primi colloqui con i genitori e  con  il nuovo 

alunno ed è importante per conoscere i percorsi scolastici pregressi e le competenze, ma anche 

per avviare un dialogo costruttivo fra la famiglia e la scuola. 

I genitori, se lo desiderano, possono essere accompagnati da una persona che conosce la 

lingua italiana. 

 

 

COLLOQUIO DI ACCOGLIENZA     

Viene delegato un docente referente per  la prima accoglienza, di norma riconosciuto nella 

Funzione Strumentale  dell’Accoglienza ed Orientamento, con il compito di ricevere la famiglia 

dell’alunno e l’alunno stesso,  per  acquisire tutte le informazioni utili e per illustrare ai genitore 

la proposta formativa della scuola. E’ indispensabile raccogliere una serie di informazioni sulla 

famiglia e  sull’alunno, sul  suo precedente percorso scolastico compilando una dettagliata 

biografia   attraverso  la  traccia di appositi moduli.  

( v: All. 1 e 2) 
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LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA  

La Commissione Accoglienza ed Intercultura è composta dai docenti della Commissione 

Accoglienza,  dal Dirigente Scolastico e, se presenti, dai mediatori e/o operatori interculturali. 

Di volta in volta la Commissione si arricchirà dei docenti delle classi interessate all’inserimento.  

 

TEMPI RUOLI   

Si riunisce ogni qualvolta si presenti il caso d’iscrizione di alunni stranieri neoarrivati.   

 Per gli alunni che si iscrivono durante il periodo estivo, l’inserimento effettivo nella classe 

avverrà, previa convocazione della Commissione di Accoglienza, nel mese di settembre, prima 

dell’inizio delle lezioni. 

 

COMPITI DELLA COMMISSIONE: 

- esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all’atto dell’iscrizione; 

- effettua un colloquio con la famiglia durante il  quale raccoglie informazioni su: situazione 

familiare, storia personale e scolastica, situazione linguistica dell’alunno; 

- effettua un colloquio con l’alunno per la valutazione delle abilità, delle competenze, dei 

bisogni specifici di apprendimento e degli interessi; 

- predispone una scheda personale che accompagnerà l’alunno nel suo percorso di  

integrazione all’interno del nuovo gruppo di assegnazione  

- predispone e fornisce per l’alunno e la famiglia informazioni sull’organizzazione della 

scuola ; 

- sulla scorta degli elementi raccolti  propone la classe d’inserimento per l’alunno, tenendo 

conto dell’età anagrafica, dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza, di un 

primo accertamento di competenze ed abilità e di quanto emerso dal colloquio con la 

famiglia. 

- Fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l’alunno in classe; 

- Individua, in collaborazione  con il team docenti, percorsi di facilitazione (recupero, 

laboratori, utilizzo ore di lingua inglese C.M. n° 2 dell’08/01/2010 – DPR 20/03/2009 

n°89I..).  

- L’assegnazione alla classe verrà effettuata tenendo conto anche del numero degli alunni 

per classe, della presenza di altri alunni stranieri e delle problematiche rilevanti presenti  

nella classe di accoglienza. 

 

 

 

 



 104

INOLTRE I DOCENTI PRESENTI NELLA COMMISSIONE    

- Predispongono le   schede per la  rilevazione – sia  di partenza che  in itinere - delle 

competenze linguistiche e delle  abilità sociali e relazionali ; 

- Promuovono l’attuazione di laboratori linguistici, individuando risorse interne ed esterne e 

spazi adeguati.  

- Promuovono,  sollecitano e facilitano la collaborazione continuativa tra scuola e famiglia;. 

- Promuovono   fra docenti  l’organizzazione e  partecipazione  a  corsi di aggiornamento 

sulle tematiche dell’Accoglienza e della Interculturalità aperti   a tutte le  famiglie; 

- Si rendono disponibili a collaborare con i colleghi nelle diverse fasi di integrazione degli 

alunni neoiscritti. Fra l’atto formale dell’iscrizione e l’effettivo inserimento in classe 

intercorrerà un lasso di tempo  che permetterà al team docenti e  ai docenti della 

Commissione  di curare l’inserimento stesso ( scambio di informazioni, accordi con il team 

docente, preparazione della classeI..) 

 

 MATERIALI  

 

- scheda di rilevazione della situazione di partenza dell’alunno relativa alle abilità 

linguistiche di comunicazione in L2, abilità sociali e relazionali ; 

- scheda/traccia di primo colloquio con la famiglia; 

- scheda di presentazione dell’alunno  per il team docente di accoglienza nella 

sezione/classe; 

- griglia di osservazione in itinere  delle competenze linguistiche;   

- griglia di osservazione  in itinere del comportamento relazionale; 

- materiale informativo  dell’organizzazione della scuola  per le famiglie degli alunni stranieri. 
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IL PROGETTO DI INTERVENTO 

 

L’AZIONE EDUCATIVO- DIDATTICA  NELLA FASE INIZIALE 

I dati raccolti nelle fasi precedenti permettono di assumere decisioni in merito alla classe di 

inserimento tenendo conto delle indicazioni del DPR 31/08/99 n°394 e della C.M. n° 2 del 

08/01/2010: 

  “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 

all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto: 

a) dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare 

l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 

corrispondente all’età anagrafica; 

b) dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; 

c) del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza. 

 

In questa fase è indispensabile  la consulenza di un Mediatore Culturale che potrà fornire   utili 

informazioni   sui sistemi scolastici dei paesi di provenienza, sulla tipologia dei loro curricoli, 

sulla durata e sul calendario scolastico. 

 

I  CRITERI PER L’ ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE 

Gli insegnanti interni alla Commissione di Accoglienza , dopo una prima valutazione  sulle 

competenze dell’alunno, illustrano al  Dirigente Scolastico e alla Commissione Accoglienza i 

risultati e, tenendo conto  anche  delle risorse presenti nella scuola, forniscono indicazioni  in 

merito: 

  

- alla classe di inserimento/appartenenza; 

- opportunità di attivare specifici  percorsi per  facilitare  l’ inserimento (necessità di corsi 

integrativi in alcune materie,  laboratori di lingua italiana, eccI) 

- azioni  educativo - didattiche più opportune da condividere con gli insegnanti che 

accoglieranno l’alunno (  semplificazione linguistica, modalità di adattamento dei 

programmi curricolari, istituzione di laboratori di lingua italiana) 
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Pertanto  si prevede di: 

-evitare la concentrazione degli alunni stranieri in una classe ; 

-tener conto del numero di alunni della classe e del numero di  alunni non italofoni già inseriti ; 

-tener conto della complessità del gruppo-classe: presenza di alunni diversamente abili, 

situazioni di svantaggio non certificato, numero di alunni stranieri italofoni già inseriti, numero di 

alunni ripetenti, dinamiche di gruppo particolari;  

-tener conto della presenza nella classe di altri alunni provenienti dallo stesso paese, se il fatto 

può costituire un criterio di facilitazione per l’alunno che potrà fruire di un numero maggiore di 

interventi di mediazione culturale e sul supporto di un compagno, ove le condizioni della classe 

lo permettano.  

 

In ogni caso andranno altresì evitate situazioni di caratterizzazione etnica di classi o di corsi, 

allo scopo di favorire la socializzazione, l’integrazione scolastica e sociale nel gruppo dei pari e 

di prevenire situazioni di aggregazioni controproducenti. 

 

Ferma restando la libertà di scelta dei genitori in merito all’opzione tempo-scuola, si reputa 

maggiormente vantaggioso per l’alunno, compatibilmente con l’organizzazione scolastica, offrire 

l’opzione che permetta la sua permanenza a scuola per il maggior numero di ore, allo scopo di 

favorire la massima esposizione alla lingua.  

 

In ogni caso alla famiglia verranno illustrate tutte le opportunità. 

 

Sulla base della normativa vigente, si privilegia l’inserimento dell’alunno straniero nella classe 

corrispondente all' età anagrafica salvo che il Collegio dei Docenti, sentita la Commissione 

delegata a formulare la proposta di assegnazione alla classe, deliberi  la iscrizione ad una 

classe diversa. 

   In tal caso le motivazioni ammesse saranno: 

-un diverso ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell' alunno, che può determinare 

l' iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 

all’ età anagrafica, 

- l'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell' alunno, effettuato dal team o 

dai docenti delegati all’interno della Commissione. 



 107

Oltre ai criteri fissati dal D.P.R. e qui sopra menzionati, la Commissione sulla base 

dell’esperienza e dello studio di casi effettuato nel tempo non trascurerà altri fattori, quali: 

- la lontananza della lingua conosciuta dall’ alunno neo-arrivato rispetto all’italiano e i tempi 

necessari per l’apprendimento della L2. 

- il periodo dell’anno scolastico nel quale viene effettuata l’iscrizione. 

Es. per iscrizioni richieste alla fine del secondo quadrimestre, è auspicabile evitare situazioni 

che sfocino inevitabilmente nel cambio classe per ripetenza; i docenti potranno valutare ogni 

situazione ed eventualmente, se sussistono le condizioni, anticipare l’iscrizione all’anno 

precedente per permettere all’alunno di ritrovare lo stesso gruppo classe e di allacciare relazioni 

stabili con il gruppo accogliente e i docenti di classe. 

Tali indicazioni costituiscono l’attuale orientamento, in attesa di ulteriori disposizioni del MIUR in 

merito ai requisiti di validità dell’anno scolastico. 

 

In ogni caso la commissione formulerà proposte (attente alla specificità di ogni caso, ma ispirate 

ai criteri comuni elencati) tese a favorire: 

- il buon inserimento scolastico  

- lo star bene a scuola  

- la prosecuzione degli studi di tutti gli alunni stranieri inseriti. 

Si è consapevoli infatti che gli alunni necessitano di: 

-modelli sociali adeguati all’età 

-esposizione alla lingua  

-situazioni favorevoli alla propria autostima. 

  

Allo scopo vengono favorite, nelle singole classi e come linea di indirizzo dell’Istituto, azioni tese 

a contrastare dispersione e demotivazione allo studio. 

 

ORGANIZZARE L’ACCOGLIENZA NELLA CLASSE/SEZIONE 

Sarà compito degli insegnanti di classe/sezione -  possibilmente  con il supporto del mediatore 

culturale - preparare l’accoglienza e  predisporre attività mirate a: 

- fornire agli alunni della classe notizie sul paese di provenienza del nuovo compagno 

- sensibilizzare la classe all’accoglienza del nuovo compagno;  

-  favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe/sezione informando i compagni del 

nuovo arrivo e creando un  clima positivo di attesa;  

- dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza; 
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- preparando un’aula visibilmente multiculturale ( cartelli di benvenuto nella lingua di origine, 

carta geografica con segnato il Paese di provenienza ); 

- individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor dell’alunno 

straniero; 

- favorire la conoscenza degli spazi della scuola; 

- favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola; 

- facilitare la comprensione dell’organizzazione delle attività; 

- rilevare i bisogni specifici dell’apprendimento; 

- individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione 

linguistica per ogni disciplina,  

- stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione; 

- programmando il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero ( nel caso di 

percorsi di facilitazione con altri insegnanti ); 

- informando l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola; 

- mantenendo i contatti con la Commissione Accoglienza 

 

 

DEFINIZIONE DEL CURRICOLO: 

 

1. INSERIMENTO 
2. ADATTAMENTO  DEL PERCORSO 
3. ALFABETIZZAZIONE 

4. VALUTAZIONE 
 

 

 INSERIMENTO DELL’ALUNNO  NELLA CLASSE/ SEZIONE 

Una volta  che l’alunno  è  stato assegnato alla classe, gli  insegnanti del team, possibilmente 

con il supporto del mediatore,   

- Avviano,   un periodo di osservazione dei  comportamenti ed atteggiamenti dell’alunno 
durante le  normali attività didattiche e ricreative e li registrano. ( v. all. 4 e all. 5) 

- Individuano i primi elementi per la costruzione di un percorso personalizzato  
- Entro i primi 2 mesi si cercherà di completare la  rilevazione delle competenze pregresse 

in lingua madre e le abilità; 
 

In questa prima  fase di accoglienza scolastico, l’insegnamento della lingua italiana ,come 

seconda lingua,  deve tendere soprattutto a: 
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- fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possono permettere di 
partecipare ad alcune attività comuni della classe; 

- sviluppare l’italiano utile sia alla scolarizzazione che alla socializzazione in generale 
(anche in questa fase un insegnante Facilitatore  linguistico diventa fondamentale) . 

 

Durante questa delicata fase, il bambino verrà  sostenuto  e sollecitato nella  comunicazione tra  

compagni e insegnanti per:  

• apprendere  il lessico e le strutture di base per la  conversazione: 

• richiamare l’attenzione, 

• chiedere, denominare oggetti, azioni, 

• rispondere a richieste e a comandi,  

• esprimere i propri vissuti. 

 

Superata la prima fase gli insegnanti del team della classe  individuano i nuclei fondanti delle 

discipline e  quindi:  

- predispongono il percorso didattico; 

- definiscono gli obiettivi trasversali, disciplinari individuali; 

- il progetto viene condiviso all’interno delle riunioni di interclasse e quindi formalizzato negli 

incontri di programmazione; 

- realizzano il progetto educativo previsto per l’alunno durante le  attività in  classe, in 

laboratorio di alfabetizzazione, in orario scolastico ed  extrascolastico; 

- adottano interventi individuali, di gruppo e mediante cooperative learning  con strategie di 

tutoring; 

-  Utilizzano tempi aggiuntivi in orario extrascolastico per collaborare alla predisposizione dei 

laboratori di alfabetizzazione finalizzata alla  realizzazione di attività specifiche rispondenti al 

livello di competenza linguistica. 

 

La lingua presentata sarà legata al contesto dei campi di attività comunicativa della 

quotidianità. 

 

I tempi  terranno conto  dei bisogni del bambino straniero affinché  riconosca  nella scuola un 

ambiente nel quale  si sta bene. 

 

Gli argomenti  potranno essere affrontati secondo la seguente impostazione: 

- presentazione del lessico di base relativo al tema proposto ( utilizzando immagini, foto, 

oggetti, CD,II) 

- memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi; 
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- introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e via via più complesse; 

- esercizi di riconoscimento, discriminazione; 

- espressione orale e scritta ( risposta a semplici domande, produzione di frasi e di brevi 

testi), con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati. 

 

I contenuti iniziali riguarderanno il bambino, la sua storia, le caratteristiche principali 

dell’identità e del suo ambiente di vita quotidiana per poi procedere  nell’ ampliamento 

graduale delle  sue conoscenze linguistiche verso la scoperta del lessico relativo ad altri  

temi: 

- l’aula; 
- gli oggetti della scuola; 
- le azioni nella scuola; 
- la famiglia, 
- la casa, 
- i vestiti; 
- i giocattoli; 
- i colori; 
- il corpo e il viso; 
- il tempo ( giorni – mesi – data ); 
- il cibo; 
- i negozi; 
- i mezzi di trasporto; 
- gli animali; 
- i divertimentiI.. 

 

Per ciascun tema si proporranno esercizi svariati e stimolanti, attività concrete, uscite e 

osservazioni dirette. 

Le funzioni linguistiche verranno sviluppate principalmente  nel gruppo classe: 

- dire e scrivere il proprio nome, l’età, la classe frequentata; 
- chiedere agli altri il nome, l’età, la classe; 
- salutare; 
- denominare, indicare, scrivere gli oggetti della scuola; 
- capire ed eseguire le azioni della scuola; 
- chiedere un oggetto e ringraziare; 
- dire e scrivere il proprio indirizzo; 
- denominare i vestiti, i giocattoli, i colori; 
- indicare il possesso, 
- denominare le parti del corpo; 
- esprimere alcune caratteristiche fisiche, stati d’animo e bisogni. 

 

� Le attività  dovranno essere svolte nel piccolo gruppo fra i  pari   per favorire la 

socializzazione e sostenere maggiormente l’approccio linguistico  

� il gioco, l’attività ludica e di laboratorio,  il  “tutoraggio” faciliteranno il compito 
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 E’ preferibile  evitare di utilizzare l’alunno  in qualità di interprete nelle situazioni di 

comunicazione scuola- famiglia per non incidere negativamente sulle dinamiche familiari.. 

 

ADATTAMENTO E SEMPLIFICAZIONE  DELLE  MATERIE DI 

STUDIO 

Per quanto riguarda le materie di studio il Collegio Docenti, farà riferimento alle recenti 

disposizioni normative e delegherà  i Consigli di classe  perché  siano gli stessi docenti  ad 

individuare e proporre   le più opportune  forme di “adattamento” dei programmi di 

insegnamento per gli alunni presenti nelle rispettive classi.   

 

A -  “Il Collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni 

stranieri il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono essere 

adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l’apprendimento 

della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Il 

consolidamento della conoscenza e della pratica della lingua italiana può essere realizzata 

altresì mediante attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici 

progetti,anche nell’ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento 

dell’offerta formativa. (comma 4 art. 45 DPR. 394/99)” 

 

 B - “..al fine di assicurare agli studenti di nazionalità non italiana, soprattutto se di recente 

immigrazione e di ingresso nella scuola in corso d’anno la possibilità di seguire un efficace 

processo di insegnamento-apprendimento, suggerisce misure per attivare nelle scuole iniziative 

di alfabetizzazione linguistica anche utilizzando le risorse che saranno messe a disposizione 

della legge 440/97 e con opportune scelte di priorità nella finalizzazione delle disponibilità 

finanziarie relative alle aree a forte processo migratorio. 

Tali misure riguardano: 

- attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana 

per gruppi di livello sia in orario curricolare ( anche in ore di insegnamento di altre 

discipline ) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all’arricchimento dell’offerta formativa; 

- utilizzo della quota di flessibilità del 20%, destinato per corsi di lingua italiana di diverso 

livello ( di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie 

competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri 

e non ); 



 112

- partecipazione a progetti mirati all’insegnamento della lingua italiana come lingua 

seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne  o di rete, offerti e/o 

organizzati dal territorio; 

- possibilità per gli allievi stranieri neo arrivati in corso d’anno di essere inseriti nella scuola – 

se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe  non corrispondente all’età anagrafica 

– per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e 

le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico 

all’ingresso nella di pertinenza ( anche in periodi – giugno/luglio/inizio settembre in cui non 

si tiene la normale attività scolastica )”  - C.M. n.2 dell’8-1-2011 -. 

 

RISORSE  PROFESSIONALI A DISPOSIZIONE 

Per facilitare l’inserimento degli alunni stranieri e l’apprendimento della lingua italiana, la scuola 

può contare su alcune risorse già esistenti che devono essere attivate in maniera flessibile e 

produttiva, e su altre risorse che è possibile ottenere a livello provinciale, regionale e nazionale. 

- Compresenze, contemporaneità e completamento d’orario degli insegnanti in servizio nella 

scuola. 

- Flessibilità del calendario e dell’orario in base alla normativa sull’autonomia didattica e 

organizzativa. 

-  E’ possibile un’ampia flessibilità nella ridefinizione di orari e calendari scolastici per 

recuperare ore finalizzate all’inserimento e l’integrazione.  

- E’ possibile modificare  l’orario di servizio di un insegnante di scuola primaria, 

aumentandolo e incentivandolo col FIS ( v. C.M n°2 del 08/01/2010). 

- Attività aggiuntive a carico dell’istituzione – qualora ci siano fondi assegnati  alle  scuole a 

forte processo immigratorio, o con progetti e sperimentazioni per gli alunni stranieri. 

- Attività realizzate in accordo con Associazioni o Enti Locali   

-  Accordi con  Associazioni di volontariato da individuare sul territorio, soprattutto per 

quanto riguarda un sostegno durante le ore extrascolastiche. 
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LIVELLI DI COMPETENZA LINGUISTICA 

 

 

L’ITALIANO COME SECONDA LINGUA 

 

Qualora le risorse umane e/o finanziarie della scuola  lo consentano, verranno attivati laboratori 

di italiano L2 articolandoli nei livelli previsti dal Portfolio europeo, tuttavia nei gruppi di 

alfabetizzazione  di italiano L2 potranno prevedere accorpamenti di livelli simili (esempio: 

A1+A2 o B1+B2).  

 

I LIVELLI del Portfolio Europeo 

LIVELLO 1 (cfr Portfolio europeo livelli P, A1, A2) 

Alfabetizzazione di base, con l’obiettivo che l’alunno acquisisca una padronanza strumentale 

della lingua italiana. 

 

LIVELLO 2 (cfr Portfolio europeo livelli B1, B2) 

Consolidamento delle abilità acquisite per migliorare la capacità espressiva e comunicativa, con 

l’obiettivo che l’alunno raggiunga una padronanza linguistica che gli consenta di esprimersi 

compiutamente e inserirsi nel nuovo codice comunicativo. 

 

LIVELLO 3 (cfr Portfolio europeo livelli C1, C2) 

Apprendimento della lingua per studiare con l’obiettivo che l’alunno sappia utilizzare la lingua 

specifica delle varie discipline. 

 

In allegato 5  è possibile consultare la tabella di valutazione delle competenze linguistiche 

relative al Portfolio Europeo , ad integrazione dello stesso,  un secondo modello di valutazione 

delle stesse competenze   che è stato elaborato da un gruppo di lavoro delle scuole della 

Lombardia. 

 

INDICAZIONI GENERALI  PER L’ATTIVAZIONE DEI LABORATORI DI ALFABETIZZAZIONE 

- I laboratori di alfabetizzazione devono essere tenuti, ove possibile dagli insegnanti di 

classe, per una migliore connessione con il  lavoro svolto in classe. 
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- Qualora  le attività dei laboratori siano condotte da insegnanti esterni alla classe,  questi 

programmeranno le proposte didattiche  con gli insegnanti di classe, per  svolgere un 

lavoro più finalizzato. 

-  La prima alfabetizzazione va differenziata a secondo dell’età dei bambini, così come le 

scelte metodologiche. 

- Ogni alunno straniero destinatario delle attività predisposte per il laboratorio è tenuto a  

frequentare  i laboratori di alfabetizzazione.  

- Nel restante orario scolastico, gli alunni svolgeranno l’attività della classe che verranno 

rese a lui accessibili attraverso le  facilitazioni  curate dagli insegnanti dei vari ambiti in 

collaborazione con la Commissione di Accoglienza e Intercultura ( vedi C.M. n° 2 

dell’08/01/2010). 

- Se il bambino frequenta la classe prima della scuola  primaria, si prevede che gran parte 

dell’apprendimento dell’italiano avvenga attraverso lo svolgimento delle attività della 

classe. Vanno comunque sempre previsti tempi  di lavoro individuale o a piccoli gruppi, per 

favorire l’arricchimento lessicale e l’acquisizione di alcune strutture linguistiche. 

- Nella suddivisione delle ore a disposizione, si terrà conto del numero dei bambini presenti 

nelle classi, della situazione di disagio o svantaggio, della presenza di alunni stranieri e di 

altre situazioni che richiedano interventi specifici. 

 

LA VALUTAZIONE 

Per quanto attiene alle modalità di valutazione e di certificazione degli alunni stranieri, in 

particolare dei neo- arrivati, si fa riferimento: 

• a quanto espresso nelle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri 

emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Dipartimento per 

l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente- Ufficio per l'integrazione degli alunni 

stranieri ( Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006).   

 

• All'art. 4 DPR n°275/99, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche,  che 

assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione 

degli alunni, prevedendo altresì che esse operino nel "rispetto della normativa nazionale". 

  

• all'art. 45, comma 4 DPR n° 394/99 che così recita " il Collegio dei Docenti definisce, in 

relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei 

programmi d'insegnamento...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne 

consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un 
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adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su 

questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai 

percorsi personali degli alunni. 

Per  il team docente della  classe che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso 

dell'anno scolastico - per i quali i percorsi personalizzati prevedono interventi di educazione 

linguistica e di messa a punto curricolare- diventa fondamentale conoscere, per quanto 

possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole 

frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la 

valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso 

dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le 

potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il 

passaggio da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento 

ad una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. 

Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la 

responsabilità delle istituzioni scolastiche e dei docenti nella valutazione degli alunni. 

 

I Consigli di classe potranno decidere che gli alunni stranieri, i quali non conoscendo la lingua 

partono da un’evidente situazione di svantaggio, possano avere una valutazione nelle materie 

pratiche e meno legate alla lingua, come educazione motoria, musicale, arte e immagine e 

matematica, in alcuni casi lingua straniera. 

 

GLI INSEGNANTI DEL TEAM VALUTANO L’ALUNNO SULLA BASE DELLA 

PROGRAMMAZIONE PERSONALIZZATA : 

- registrano la situazione di partenza; 

- definiscono gli obiettivi minimi e procedono alla personalizzazione del percorso 

- effettuano osservazioni  sistematiche 

- rilevano  i progressi dell’alunno rispetto al livello di partenza 

- utilizzano verifiche strutturate e non; 

- organizzano confronti sistematici con i docenti del laboratorio di Alfabetizzazione L2 

- prendono atto dei livelli raggiunti ed apportano eventuali ulteriori  adattamenti della 

programmazione; 

- decidono , se opportuno,  di modificare il numero di ore di frequenza del laboratorio di 

Alfabetizzazione L2; 

- propongono, eventualmente,  la frequenza di altri laboratori; 

- coinvolgono la famiglia nelle diverse fasi del percorso. 
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Il lavoro svolto dagli alunni nei corsi di alfabetizzazione o di sostegno linguistico diventa parte 

integrante della valutazione di italiano (intesa come materia curricolare) o anche di altre 

discipline, qualora durante tale attività sia possibile l’apprendimento di contenuti. 

 

L’attività di alfabetizzazione sarà oggetto di verifiche orali e scritte (da svolgere in classe) 

predisposte dal docente del corso di alfabetizzazione e concordate con l’insegnante curricolare. 

 

Il team docente della classe dovrà coinvolgere la famiglia nei diversi momenti del processo 

valutativo e prevedere, se possibile, la presenza di un mediatore linguistico durante i colloqui 

con i genitori e durante la consegna delle schede di valutazione.  

In assenza di tale figura bisognerà prevedere la possibilità di trasmettere il documento di 

valutazione dell’alunno debitamente tradotto. 

 

E’ utile ricordare che per tutti gli alunni e quindi anche per gli alunni stranieri, la valutazione 

sommativa non dovrebbe essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove, 

ma dovrebbe tener conto del raggiungimento di obiettivi trasversali che sono comunque 

disciplinari quali impegno, partecipazione, progressione nell’apprendimento,  eventuali 

condizioni di disagio. 

 E’ opportuno inoltre prendere in considerazione la situazione di eventuale svantaggio 

linguistico  e rispettare i tempi di apprendimento dell’Italiano come L2. 

 

Nella valutazione finale, di passaggio da una classe all’altra o da un grado scolastico al 

successivo, occorre inoltre far riferimento ad una previsione di sviluppo dell’alunno. 
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RAPPORTI E COLLABORAZIONI CON IL 

TERRITORIO 

 

Il Protocollo di accoglienza della Scuola costituisce la base sulla quale verrà costruita una rete 
di raccordo ed integrazione dell’azione delle Istituzioni scolastiche e del Servizio Sociale del 
Comune. 
 
Tutto ciò avrà il fine di garantire ad ogni alunno straniero il diritto fondamentale all’istruzione e 
alla promozione della propria personalità.  
 
La scuola, anche  con azioni in rete,  promuove  iniziative degli Enti locali e/o di altri soggetti a 
livelli istituzionali per l’adozione di misure di prevenzione, orientamento e controllo circa 
l’assolvimento dell’obbligo di istruzione 
 
Il Dirigente Scolastico con il supporto  interno della  Commissione Accoglienza ed Intercultura  
dei docenti referenti  e delle Funzioni Strumentali promuove incontri e stabilisce rapporti con  
l’ente locale,l’ Unità Sanitaria ,  le associazioni di volontariato,  le associazioni nel privato e nel 
sociale mediante accordi, convenzioni, protocolli  al fine di: 

- predisporre le basi per uno scambio frequente di conoscenze  
-  per affrontare in maniera più concreta le problematiche  sui temi dell’intercultura 
-  per costruire percorsi comuni di formazione e collaborazione nel territorio. 

 
Nella predisposizione degli accordi sarà opportuno prevedere con gli Enti locali intese per 
favorire l’attivazione di misure di accompagnamento (trasporti, mense ecc.) utili al 
conseguimento di un’equilibrata distribuzione della domanda, nonché con associazioni del 
volontariato e del privato sociale, per specifiche azioni di integrazione.  
 
Si rivela poi di fondamentale importanza l’instaurazione di un attento e proficuo rapporto tra le 
scuole e le famiglie dei minori iscritti, eventualmente facilitato dall’intervento di mediatori 
culturali e di operatori del volontariato sociale e di associazioni interculturali. 
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                                                                                                                   ALLEGATO 1 

Scuola Primaria 

 

 

SCHEDA BIOGRAFICA DELL’ALUNNO______________________________________ 

 

 

Nome e Cognome 

M              F 

 

NAZIONALITA’  

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 

 

 

 

 

Nucleo familiare in Italia 

Madre   SI    NO    Occupazione&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

                              Titolo di studio&&&&&&&&&&&& 

                               Età&&&&&&.. 

Padre     SI    NO  Occupazione&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

                              Titolo di studio &&&&&&&&&&&&&&&&  

                               Età&&&&.. 

 

Fratelli e sorelle&&&&&età&&..scuola&&&&& 

                                           età&&..scuola&&&&& 

                                           età&&..scuola&&&&& 

  .                                        età&&..scuola&&&&&. 

Altri componenti&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Adulto di riferimento all’arrivo inItalia&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

Data di arrivo in Italia di 

Capofamiglia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Altri componenti del nucleo familiare&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Dell’alunno&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

 

Percorso emigratorio 

 

Aspettative della famiglia 

rispetto  al  futuro del 

figlio 

 

 

Scolarità pregressa 

Nel paese di origine   SI   NO     Tipo di scuola&&&&&&&.                 

Anni&&&&&. 

All’estero                    SI   NO     Tipo scuola&&&&&&&&..                

Anni&&&&&. 

Documentazione disponibile    SI            NO 
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Scolarità in Italia 

 

Scuola dell’infanzia            SI   NO          ANNI&&&&&&.  

Scuola primaria                  SI    NO          ANNI&&&&&&.  

 

Ultima classe frequentata&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Scuola&&&&&&&&&&&..di&&&&&&&&&&&& 

 

 

Situazione linguistica 

Lingua parlata in casa&&&&&&&&&&&.  

Altre lingue parlate in famiglia&&&&&&&&&&&&&&&  

Conoscenza della lingua materna solo orale          SI     NO  

Conoscenza della lingua materna orale e scritta    SI      NO  

Conoscenza di lingue europee      SI   NO  &&&&&&&&&&  

  

Livello di competenza nella lingua europea ( V. ALL.5)&&&&&&&&&& 

Vita scolastica Presenza     di     mediatori     linguistico-culturali     all’interno     dell’ambito  

parentale&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..  

 

Eventuali mediatori linguistico-culturali intervenuti con l’alunno/studente  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&   

. 

Altro di rilievo  

 

 

 

Data&&&&&&&&&&..             Compilatore/i&&&&&&&.  

                                                                                     &&&&&&&  

                                                                                      &&&&&&&  
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ALLEGATO 2 

 

Scuola Infanzia 

                                                                                                                   

SCHEDA BIOGRAFICA DELL’ ALUNNO _____________________________________ 

 

 

Nome e Cognome 

M              F 

 

 

NAZIONALITA’ 

 

 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 

 

 

 

 

Nucleo familiare in Italia 

Madre   SI    NO    Occupazione&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

                              Titolo di studio&&&&&&&&&&&& 

                               Età&&&&&&.. 

Padre     SI    NO  Occupazione&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

                              Titolo di studio &&&&&&&&&&&&&&&&  

                               Età&&&&.. 

 

Fratelli e sorelle&&&&&età&&..scuola&&&&& 

                                           età&&..scuola&&&&& 

                                           età&&..scuola&&&&& 

  .                                        età&&..scuola&&&&&. 

Altri componenti&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Adulto di riferimento all’arrivo in Italia &&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

Data di arrivo in Italia di 

Capofamiglia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Altri componenti del nucleo familiare&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Dell’alunno&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

 

Percorso emigratorio 

 

Aspettative della famiglia 

rispetto  al  futuro del 

figlio 

 

 

Scolarità pregressa 

Nel paese di origine   SI   NO     Tipo di scuola&&&&&&&.                 

Anni&&&&&. 

All’estero                    SI   NO     Tipo scuola&&&&&&&&..                

Anni&&&&&. 

Documentazione disponibile    SI            NO 
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Scolarità in Italia 

Scuola dell’infanzia            SI   NO          ANNI&&&&&&.   

 

Ultima classe frequentata&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Scuola&&&&&&&&&&&..di&&&&&&&&&&&& 

 

 

Situazione linguistica 

Lingua parlata in casa&&&&&&&&&&&.  

 

Altre lingue parlate in famiglia&&&&&&&&&&&&&&&  

 

Conoscenza della lingua materna    

Conoscenza di lingue europee      SI   NO  &&&&&&&&&&  

 

Livello di competenza nella lingua europea ( v.ALL.5)&&&&&&&&&& 

 

Vita scolastica 

 

Presenza     di     mediatori     linguistico-culturali     all’interno     dell’ambito  

parentale&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..  

 

Eventuali mediatori linguistico-culturali intervenuti con l’alunno/studente  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&   

. 

 

 

 

Informazioni su 

Autonomia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

Comportamento&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

Difficoltà&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Caratteristiche particolari&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Esigenze alimentari&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

 

 

Altro di rilievo 

 

Data&&&&&&&&&&..             Compilatore/i&&&&&&&&&&&&&..  
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    ALLEGATO 3 

                                                                               . 

Scuola Secondaria 

                                                                                                                   

SCHEDA BIOGRAFICA  DELL’ ALUNNO _____________________________________ 

 

 

Nome e Cognome 

M              F 

 

 

NAZIONALITA’ 

 

 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 

 

 

 

 

 

Nucleo familiare in Italia 

Madre   SI    NO    Occupazione&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

                              Titolo di studio&&&&&&&&&&&& 

                               Età&&&&&&.. 

Padre     SI    NO  Occupazione&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

                              Titolo di studio &&&&&&&&&&&&&&&&  

                               Età&&&&.. 

 

Fratelli e sorelle&&&&&età&&..scuola&&&&& 

                                           età&&..scuola&&&&& 

                                           età&&..scuola&&&&& 

  .                                        età&&..scuola&&&&&. 

Altri componenti&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

Adulto di riferimento all’arrivo inItalia&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 

 

 

Data di arrivo in Italia di 

Capofamiglia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Altri componenti del nucleo familiare&&&&&&&&&&&&&&&&. 

Dell’alunno&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&. 

 

Percorso emigratorio 

 

Aspettative della famiglia 

rispetto  al  futuro del 

figlio 

 

 

Scolarità pregressa 

Nel paese di origine   SI   NO     Tipo di scuola&&&&&&&.                

Anni&&&&&. 

All’estero                    SI   NO     Tipo scuola&&&&&&&&..                

Anni&&&&&. 

Documentazione disponibile    SI            NO 
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Scolarità in Italia 

Scuola dell’infanzia            SI   NO          ANNI&&&&&&.   

 

Ultima classe frequentata&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Scuola&&&&&&&&&&&..di&&&&&&&&&&&& 

 

 

Situazione linguistica 

Lingua parlata in casa&&&&&&&&&&&.  

 

Altre lingue parlate in famiglia&&&&&&&&&&&&&&&  

 

Conoscenza della lingua materna    

Conoscenza di lingue europee      SI   NO  &&&&&&&&&&  

 

Livello di competenza nella lingua europea ( v.ALL.5)&&&&&&&&&& 

 

Vita scolastica 

 

Presenza     di     mediatori     linguistico-culturali     all’interno     dell’ambito  

parentale&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&..  

 

Eventuali mediatori linguistico-culturali intervenuti con l’alunno/studente  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&   

. 

 

 

 

Informazioni su 

Autonomia&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

Comportamento&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

Difficoltà&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Caratteristiche particolari&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

Esigenze alimentari&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&  

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.  

 

 

Altro di rilievo 
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ALLEGATO 4 

ALUNNO_____________________________________________ 

 

 

Data della rilevazione ___________________________________                                                                                                                

 

 

Schema di osservazione  per il rilevamento del comportamento linguistico e relazionale degli allievi 

stranieri 

 

 

COMUNICARE ORALMENTE: COMPRENSIONE E PRODUZIONE 

Dai 3 anni bene In parte No 

Comprende semplici consegne e  

risponde utilizzando prevalentemente  

codici extralinguistici 

   

Risponde fisicamente a semplici  

consegne 

   

Risponde fisicamente a domande a  

risposta chiusa (es: movimenti del  

capo) 

   

Risponde oralmente a domande a  

risposta chiusa 

   

Risponde a domande a risposta  

aperta con parole isolate o formule  

non analizzate   

   

Risponde a domande a risposta  

aperta utilizzando vocaboli nuovi e  

frasi strutturate 

   

Produce autonomamente espressioni  

incomplete    

(parole-frase ,frasi ellittiche) 

   

Produce autonomamente frasi  

semplici sufficientemente  

comprensibili  

   

Sa analizzare verbalmente  

un’immagine   

   

Sa individuare e/o sa usare nel  

discorso le sequenze temporali  

(prima, adesso, dopo) 

   

Sa realizzare il proprio vissuto in  

modo autonomo e prevalentemente  
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corretto 

Dai 5 anni bene in  parte no 

Produce autonomamente frasi articolate corrette    

                  Comprende la lingua italiana per:  

  Esprimere bisogni 

   

  Esprimere sentimenti e stati d’animo    

Relazionarsi spontaneamente con  gli altri    

Chiedere per ottenere    

Descrivere cose, azioni, persone    

Fare giochi di parole, rime, cantare, recitare  

filastrocche, poesie 

   

Ascoltare fiabe, racconti,favole, novelle bene in parte no 

Recitare    

                     Usa la lingua italiana  per 

Esprimere bisogni 

   

Esprimere sentimenti    

Relazionarsi spontaneamente con gli altri  

 

   

Chiedere per ottenere    

Descrivere cose, azioni, persone    

Fare giochi di parole rime, cantare, recitare ,filastrocche, poesie     

Raccontare fiabe, racconti, favole, novelle    

Recitare    

 

 

                   LINGUA ORALE: CARATTERISTICHE , FUNZIONI, STRATEGIE 

 

                                       Dai 3 anni bene in parte no 

Integra la lingua con linguaggi  

extralinguistici soprattutto per farsi  

capire o chiedere spiegazioni  

   

Ha un bagaglio lessicale limitato     

Chiede aiuto se non capisce           

Chiede il significato delle parole che  

non capisce o che non conosce  

   

Risponde a domande a risposta  

aperta con parole isolate o formule  

non analizzate   

   

Usa codici extralinguistici per cercare     
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di comunicare   

Dai 5 anni    

Usa perifrasi per termini che non  

ricorda o che non conosce 

   

Dagli 8 anni    

Dimostra competenze metalinguistiche      

E’ in grado di riassumere un testo orale     

E’ in grado di spiegare  il significato di una parole    

E’ in grado di usare la lingua in funzione 

 regolativa- strumentale 

   

  

LINGUA SCRITTA:  e LETTURA 

 

Dai 6 anni bene in parte no 

Sa distinguere le lettere dell’alfabeto  

ma non legge parole complete 

   

Sa formulare le sillabe ma non legge parole complete      

Riconosce alcune parole che vede  

scritte ma non legge autonomamente  
bene In parte no 

Sa leggere ad alta voce parole o un  

breve testo già letto in classe   

   

Sa leggere ad alta voce parole o un  

breve testo a prima vista 

   

Dagli 8 anni    

Comprende globalmente il significato  

di quello che legge  

   

E’ in grado di ricavare da una lettura  

informazioni precise  

 

   

Sa distinguere generi diversi di testo scritto  

( racconto,poesia, articolo giornalistico, fumetto&)  
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LINGUA SCRITTA: SCRITTURA 

 

  

Dai 5 anni 

 

scarso 

       

soddisfacente   

 

buono 

Livello di coordinamento oculo- 

manuale  
   

Orientamento e ordine nella pagina              

Motricità fine    

Dai 6 anni bene     In parte     no  

Sa svolgere attività di pregrafismo             

Sa scrivere in stampatello maiuscolo             

Sa scrivere anche in stampato minuscolo     

Sa scrivere anche in corsivo           

Copia quello che scrivono gli altri                  

Sa scrivere sotto dettatura parole e  

brevi frasi  

   

Sa scrivere sotto dettatura testi con  

più periodi  

   

Produce autonomamente per iscritto  

parole o frasi minime 

   

Dagli 8 anni    

Produce per iscritto brevi testi  con scarso uso 

di preposizioni, articoli, verbi coniugati,( verbo in 

forma basica), rispetto alle concordanze 

   

Produce per iscritto brevi testi  generalmente 

corretti  

 

   

Produce per iscritto brevi testi con  

frasi subordinate non del tutto corretti 

   

Dai 6 anni bene     In parte     no  

Sa :  

colorare  

ritagliare  

disegnare  

incollare 

   

Dai 10 anni    

Sa utilizzare il vocabolario italiano o il  

dizionario di L1/L2 

   

Sa suonare uno strumento musicale           
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Sa utilizzare il computer e la video  

scrittura  

 

   

Pratica uno sport in organizzazioni  

amatoriali o professionali 

 

   

Dai 14 anni    

Sa utilizzare strumenti di lavoro                    

Ha effettuato attività lavorative in cui  

ha sviluppato particolari abilità  

      

   

                                 

                          COMPORTAMENTO E STRATEGIE DI INTERAZIONE 

 

                      Dai 3 anni   si In parte          no 

Guarda e imita i compagni        

 

   

Interagisce solo con gli adulti        

 

   

Interagisce solo in un rapporto a due             

Interagisce in gruppo        

 

   

Segue le attività con attenzione ma  

silenziosamente  
   

Parla poco e non partecipa alle attività  

collettive  
   

Cerca di comunicare comunque anche  

se con mezzi limitati 
   

Prende senza chiedere           

Mimetizza la sua diversità           

Enfatizza la sua diversità        

  

   

                             Dai 6 anni    

Interagisce solo con i compagni di  

banco  

   

                             

Dai 10 anni 
 

si 

 

In parte 

 

no 

Ha un aperto atteggiamento di sfida  

nei confronti dell’adulto 
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E’ collaborativo con gli adulti           

E’ leader positivo tra i pari    

E’ leader negativo tra i pari           

E’ disponibile ad uno scambio  

interculturale come protagonista 

   

Si presta a fare da interprete ad altri  

connazionali 

   

 

PROBLEMI INTERCULTURALI E DI APPPRENDIMENTO LINGUISTICO 

 

Problemi fonetici  

 

 

Problemi morfosintattici 

 

 

Errori linguistici che potrebbero segnalare problemi di sviluppo cognitivo  

 

 

Problemi legati alla cultura di appartenenza  

 

 

 

 

Altro 
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Allegato 5 

 

 

Protocollo Accoglienza ed Integrazione alunni 

stranieri 

 

 

STRUMENTI DI RIFERIMENTO PER 

LA VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ 

LINGUISTICHE 

 DEGLI ALUNNI STRANIERI 
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   All.5a 

 

Porfolio europeo 

 

Livello Base A1 Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri 

ed è in grado di fare domande e rispondere su particolari personali 

come dove abita, le persone che conosce e le cose che possiede. 

Interagisce in modo semplice purché l’altra persona parli lentamente e 

chiaramente e sia disposta a collaborare. 

 A2 Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad 

ambiti 

di immediata rilevanza (Es. informazioni personali e familiari di base, 

fare la spesa, la geografia locale, l’occupazione). Comunica in attività 

semplici e di routine che richiedono un semplice scambio di 

informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa descrivere in termini 

semplici aspetti del suo background, dell’ambiente circostante sa 

esprimere bisogni immediati. 

Livello 

Autonomo 

B1 Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la 

scuola, il tempo libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni 

che possono verificarsi mentre viaggia nel paese in cui si parla la 

lingua. 

E’ in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che 

siano familiari o di interesse personale. E’ in grado di descrivere 

esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e spiegare 

brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti. 

 B2 Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia 

concreti 

che astratti, comprese le discussioni tecniche nel suo campo di 

specializzazione. E’ in grado di interagire con una certa scioltezza e 

spontaneità che rendono possibile un’interazione naturale con i parlanti 

nativi senza sforzo per l’interlocutore. Sa produrre un testo chiaro e 

dettagliato su un’ampia gamma di argomenti e spiegare un punto di 

vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni. 

Livello 

Padronanza 

C1 Comprende un’ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa 

riconoscere il significato implicito. Si esprime con scioltezza e 

naturalezza. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi 

sociali, professionali e accademici. Riesce a produrre testi chiari, ben 
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costruiti, 

dettagliati su argomenti complessi, mostrando un sicuro controllo della 

struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione. 

 C2 Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa 

riassumere informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che 

scritte, ristrutturando gli argomenti in una presentazione coerente. Sa 

esprimersi spontaneamente, in modo molto scorrevole e preciso, 

individuando le più sottili sfumature di significato in situazioni 

complesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 5 b 



 133

Scheda per la valutazione dei livelli di  conoscenza della lingua italiana 

I  livelli  di  conoscenza  della  lingua,  utili  per  un  inquadramento  dell’allievo  nei  vari  stadi dell’interlingua  

 

LIVELLO 0: nessuna conoscenza o conoscenza estremamente limitata della lingua italiana  

0 Dà risposte non verbali  

0 Sa fare corrispondenze fra immagini e nomi di oggetti illustrati  

0 Sa disegnare un oggetto nominato  

  

Fase della latenza o periodo del silenzio: proporre principalmente laboratori pratici e “bagni linguistici”in 

situazione  

 

 

LIVELLO 1 : comprensione di semplici messaggi e produzione di tipo telegrafico  

0 Comprende ma non parla autonomamente   

0 Comprende le domande a risposta chiusa  

0Comprende semplici consegne e risponde fisicamente  

0 Produce parole isolate (mio, bene ,grazie)  

0  Produce espressioni di due o più parole o frasi non analizzate ( no capisce,  

posso libro, come ti chiami?)  

Fase della prima comunicazione : proporre attività di  interazione e comunicative in situazione, soprattutto 

oralmente  

 

 

LIVELLO 2: competenza comunicativa a livello principiante  

 

- Comprende frasi semplici  produce frasi mancanti  di articoli e  

preposizioni o in cui il verbo è ancora in forma basica (ieri io mangia  

gelato) o   Comprende e produce domande a risposta chiusa  

  

Fase della narrazione: proporre  attività di comprensione e produzione di testi  imperniate  

sull’utilizzo del racconto, prima oralmente e successivamente anche forma scritta, per un uso più  sistematico 

della lingua  

 

 

 

LIVELLO 3: competenza comunicativa , linguistica, morfosintattica e lessicale  

 

o   Produce frasi con articoli, preposizioni, rispetto delle concordanze e verbi  

coniugati  

o   Produce frasi con complementi  

o   Produce periodi con subordinate  
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o   Comprende e formula domande a risposta aperta  

o   Comprende e produce enunciati complessi  

Fase dell’integrazione: proporre percorsi individualizzati di studio e approccio alle discipline , in  modo graduale, 

a partire dalle conoscenze  pregresse anche relative al paese d’origine.  

  

 

( materiali  della CTI Vallecamonica –  Protocollo Accoglienza ed Integrazione per  alunni stranieri) 
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo San Donato – Via A. Fontana, 3 – Sassari 
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Istituto Comprensivo  

“San Donato”-Sassari 

 

 

 

 

 
“Questi bambini nascono due volte.  

Devono imparare in un mondo che la prima nascita ha reso più difficile.  

La seconda dipende da noi, da quello che sapremo dare.  

Sono nati due volte e il percorso sarà più tormentato.  

Ma alla fine anche per noi sarà una rinascita”  

 

(G. Pontiggia, “Nati due volte”)  

Protocollo di Accoglienza per 

Alunni Disabili 
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Premessa 

Accogliere gli alunni disabili significa fare in modo che essi siano parte integrante del contesto 

scolastico, assieme agli altri alunni, alla pari degli altri alunni, senza discriminazione alcuna. 

L’accoglienza non può essere intesa come benevolenza, generosità, filantropia, ma come 

riconoscimento del valore della persona del disabile che, come tutti gli altri, va accolto per le 

sue possibilità, per i potenziali valori umani di cui è portatore.  

In tale prospettiva è necessario non solo un impegno forte di conoscenza e di valorizzazione 

della realtà personale, umana, sociale e familiare dei disabili ma anche e soprattutto un 

impegno di promozione della loro formazione attraverso la realizzazione di un’organizzazione 

educativa e didattica personalizzata, sia negli obiettivi sia nei percorsi formativi. Ma occorre 

evidenziare che se nella scuola si attuano i percorsi formativi individualizzati solo per gli alunni 

portatori di handicap, in questo modo non si realizza la loro accoglienza, non si attua la loro 

integrazione, perché si pratica un’ennesima, anche se più sottile, emarginazione. La scuola 

deve mettere in atto un’organizzazione educativa e didattica che sia differenziata, 

individualizzata, personalizzata per tutti gli alunni, e non soltanto per determinate categorie. 

 

Per due motivi:  

 

• l’accoglienza degli alunni disabili non deve essere diversa da quella degli altri alunni e 

perciò discriminante ed emarginante  

• tutti gli alunni hanno bisogno di percorsi didattici personalizzati.  

 

È accogliente la scuola che consente a ciascun alunno, non solo al disabile, di procedere 

secondo i suoi ritmi ed i suoi stili di apprendimento, muovendo dai suoi livelli di sviluppo. 

L’accoglienza vera è quella che si estrinseca nell’impegno di promozione dello sviluppo, della 

formazione, dell’educazione e dell’istruzione. E’ ugualmente importante che le persone 

avvertano questo riconoscimento e si sentano aiutate nel loro impegno di autorealizzazione 

personale. Infatti l’accoglienza si realizza solo quando le persone si sentono accolte, prese in 

considerazione e valorizzate.  

L’integrazione degli alunni diversamente abili può essere realizzata solo in una scuola che si fa 

a misura di tutti gli alunni, perché tutti, non solo i disabili, sono diversi. La diversità è 

caratteristica peculiare dell’uomo.  
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Finalità  
 
Il nostro istituto si pone come finalità prioritaria quella di un’integrazione globale attraverso la 

sperimentazione di percorsi formativi in grado di assicurare continuità nel passaggio tra i vari 

ordini di scuola e in quello indispensabile tra il mondo della scuola e quello sociale inteso nel 

senso più ampio e pertanto mirato anche all’inserimento lavorativo.  

 

 

La nostra scuola pone tra le sue priorità:  

• Finalizzare tutta l’attività educativa, formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” che 

tenga conto del ruolo attivo che l’individuo dovrà svolgere all’interno della società   

• Rendere le famiglie più consapevoli e quindi orientarle verso progetti realistici sul futuro 

dei propri figli  

• Offrire agli alunni diversamente abili la possibilità di acquisire maggiore consapevolezza 

delle proprie potenzialità  

• Favorire l’accoglienza o l’integrazione degli allievi diversamente abili attraverso percorsi 

comuni o individualizzati che fanno coesistere socializzazione ed apprendimento  

• Elaborare tre aspetti determinanti del processo di formazione: accoglienza, integrazione, 

orientamento.  

• Organizzare l'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità 

nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla 

programmazione scolastica individualizzata. 

   

Il documento contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 

inserimento ottimale degli alunni disabili, definisce i compiti ed i ruoli delle figure operanti 

all’interno dell’istruzione scolastica, traccia le diverse fasi dell’accoglienza e delle attività di 

facilitazione per l’ 

apprendimento. 

Il “Protocollo di accoglienza” delinea inoltre prassi condivise di carattere: 

 

• amministrative e burocratiche (acquisizione della documentazione necessaria e verifica 

della completezza del fascicolo personale)  
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• comunicative e relazionali (prima conoscenza dell’alunno e accoglienza all’interno della 

nuova scuola)  

• educative–didattiche (assegnazione alla classe, accoglienza,coinvolgimento dell’equipe 

pedagogica e didattica) 

•  sociali(eventuali rapporti e collaborazione della scuola con il territorio per la costruzione 

del “progetto di vita”)  

L’adozione del “Protocollo di accoglienza” consente di attuare in modo operativo le indicazioni 

normative contenute nella Legge Quadro n° 104/92 e successivi decreti applicativi.  

 

Il protocollo, costituendo uno strumento di lavoro, sarà integrato e rivisto periodicamente, sulla 

base delle esperienze realizzate.  

 

 

Obiettivi  

Gli obiettivi di seguito individuati riguardano tutti gli alunni ai quali il progetto è rivolto. Nella 

contestualizzazione specifica di ogni singolo percorso individualizzato, andranno 

successivamente inseriti gli obiettivi specifici che i team di intersezione e i consigli di classe 

definiscono nei singoli PEP:  

 

• Definire pratiche condivise tra tutto il personale all’interno del nostro istituto  

• Facilitare l’ingresso a scuola degli alunni e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

ambiente  

• Promuovere qualsiasi iniziativa di comunicazione e di collaborazione tra scuola ed enti 

territoriali (comune, ASL, provincia, cooperative, enti di formazione)  

• Promuovere la socializzazione finalizzandola al miglioramento dell’asse relazionale  

• Favorire la creazione di una situazione interattiva piacevole ed emotivamente calda, per 

stimolare, incoraggiare e coinvolgere l’alunno nelle attività didattiche ed operative  

•   

• Facilitare la sussistenza di una cosciente relazione di apprendimento tra alunno, docenti 

e compagni di classe  

• Incrementare le reali possibilità dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche  

dell'alunno nel poter superare le sue difficoltà specifiche  



 139

• Consentire all’alunno di raggiungere un positivo livello di autonomia, stima e sicurezza, 

attraverso la progressiva consapevolezza delle difficoltà . 

   

• Promuovere e valorizzare la capacità di trasferire le abilità cognitive ed operative 

acquisite durante il progetto educativo nell’ambito di contesti di vita quotidiana  

• Ipotizzare un progetto di vita compatibile con le potenzialità e le difficoltà proprie del 

soggetto.  

  

Metodologia 

Per raggiungere gli obiettivi, il progetto sarà strutturato in diversi percorsi:  

• Saranno curati i rapporti con le diverse istituzioni locali (ASL, Comune, Enti Locali) sia 

per la realizzazione di eventuali “Progetti integrati”, sia per la stesura congiunta del 

Profilo dinamico funzionale e del P.E.P.,sia per particolari situazioni problematiche che 

eventualmente si potranno creare 

• In ogni situazione si cercherà di agganciare il più possibile il lavoro dell’alunno a quello 

del gruppo classe ed accanto al necessario intervento individualizzato, saranno 

privilegiate comunque le attività a piccoli gruppi e /o laboratoriali senza mai perdere di 

vista le finalità dell'integrazione 

• Saranno previsti incontri di continuità con la scuola dell’infanzia e con la scuola 

secondaria di primo grado con particolare attenzione alla realizzazione di attività idonee 

agli alunni in situazione di disabilità 

• Gli insegnanti specializzati in attività di sostegno si riuniranno, coordinati da un 

insegnante referente, al fine di analizzare, confrontare ed elaborare le strategie di 

intervento più idonee al raggiungimento degli obiettivi programmati nei diversi piani 

educativi personalizzati 

• Sarà effettuato il rilevamento delle difficoltà oggettive nei campi dell’apprendimento che 

l’alunno manifesta e compilato il “Piano educativo personalizzato". 

          

Fasi del progetto  

Le tappe di realizzazione del progetto sono:  

 

• Iscrizione  

• Raccolta dati  
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• Preaccoglienza  

• Accoglienza  

• Analisi della situazione individuale  

• Profilo  dinamico funzionale  

• Incontri con esperti ASL e famiglia  

• Piano educativo personalizzato 

• Relazioni intermedia e di fine anno scolastico.  
 

 

Iscrizione 

 

                 Modalità di iscrizione 

                 Tempi Attività per la famiglia dell'alunno 

Entro i termini prestabiliti (di 

solito entro gennaio-

febbraio) 

La famiglia, insieme con l’alunno, può 

visitare la scuola ed avere un primo 

contatto conoscitivo. 

I genitori procedono   successivamente 

con l’iscrizione dell’alunno compilando 

l’apposito modulo disponibile in 

segreteria e consegnandolo nei termini 

prestabiliti.  La famiglia deve, entro 

breve tempo, far pervenire la 

certificazione attestante l'accertamento 

della situazione di handicap 

(L.104/92/art.3)e la Diagnosi 

funzionale.   

 

Dopo l’iscrizione, l’istituto deve entrare in possesso delle seguenti certificazioni:  

 

• Certificazione attestante la situazione di handicap (L.104/92/art.3) 

      (Rilasciata dalla Commissione di accertamento di disabilità) 

 

• Diagnosi funzionale ( rilasciata dall'UONPIA ).Si tratta di un documento fondamentale per 

attivare il processo di integrazione. Oltre ad accertare il tipo e la gravità del deficit pone 

anche in evidenza le potenzialità dell'alunno. Può essere rilasciata anche da specialisti 

nell'esercizio della libera professione ma convalidati dalla competente ASL.  
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• Profilo dinamico funzionale. E’ aggiornato alla fine della scuola dell’infanzia, alla fine 

della scuola primaria e alla fine del terzo anno di scuola secondaria di primo grado (ASL-

UONPIA, Docenti curriculari e specializzati, famiglia).  

 

All'atto dell'iscrizione i genitori devono:  

• Segnalare particolari necessità (es. trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, 

assistenza per l'autonomia)  

• Richiedere l’insegnante specializzata in attività di sostegno 

  

Pre-accoglienza  

(Nel passaggio infanzia-primaria e primaria-secondaria) 

  

Entro maggio vengono organizzate una serie di attività ed incontri di continuità funzionali alla 

reciproca conoscenza tra l’alunno e la nuova scuola: 

 

Conoscenza dell’ambiente 

           Tempi              Attività      Persone coinvolte 

Dopo l’iscrizione, uno o 

più incontri  

Visita dell’edificio 

scolastico nei suoi spazi 

(classi, laboratori, 

biblioteca, palestra, 

uffici ecc…).  

Partecipazione attiva ai 

laboratori e/o attività 

curricolari di classe  

 Docenti curricolari, 

insegnante di sostegno, 

personale A.T.A.  

 

Raccolta dati 

Informazioni sull'alunno 

 

               Tempi                  Attività      Persone coinvolte 

Tra febbraio e giugno, 

uno o più incontri  

Raccolta di informazioni 

sull’alunno (obiettivi 

prefissati raggiunti o 

Famiglia, docenti della 

scuola di provenienza, 

gruppo di lavoro 
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non raggiunti, abilità 

cognitive, potenzialità 

sviluppate e modalità 

relazionali) attraverso: 

-incontro con i genitori 

per individuare 

eventuali necessità o 

accogliere indicazioni di 

carattere specifico;  

-incontro con gli 

operatori delle ASL 

competenti sul territorio 

per le indicazioni 

medico-terapeutiche e 

assistenziali; 

- incontro con gli 

insegnanti della scuola 

di provenienza per 

acquisire informazioni 

sull’alunno e sull’azione 

educativa svolta nel 

precedente ordine di 

scuola 

handicap/referente 

sostegno della nuova 

scuola, operatori 

neuropsichiatria e/o 

psicopedagogista, 

operatori socio-

assistenziali, educatore, 

assistente alla 

comunicazione e 

all’autonomia  

 

 

Condivisione 

Informazione sull'alunno 

 

              Tempi              Attività     Persone coinvolte 

Settembre, incontri di 

programmazione prima 

dell’inizio delle lezioni.  

Presentazione del caso 

a tutti gli insegnanti del 

team/consiglio di 

classe, lettura della 

Diagnosi funzionale, 

Insegnanti di team e di 

sostegno, referente 

sostegno 



 143

della relazione finale, 

dell’eventuale progetto 

continuità, delle 

indicazioni emerse negli 

incontri di pre-

conoscenza 

 

Inserimento 

Strategie 

 

              Tempi            Attività       Persone coinvolte 

Settembre, primo 

periodo di frequenza  

Dopo una prima 

osservazione e 

conoscenza dell’alunno 

e della classe, gli 

insegnanti valutano 

l’opportunità di fornire 

alla classe informazioni 

relative alla disabilità, 

avvalendosi, se 

necessario, dell’aiuto 

dei genitori dell’alunno 

o di personale 

competente, al fine di 

favorire rapporti 

paritetici.  

Docenti curricolari e di 

sostegno, eventuale 

coinvolgimento dei 

genitori o esperti esterni 

 

 

Integrazione 

Strategie 

 

              Tempi                 Attività        Persone coinvolte 

  

Entro novembre  

 

-Verifica delle 

 

Docenti curriculari e di 
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 potenzialità,in 

riferimento ai vari assi 

di sviluppo, all’interno e 

all’esterno del gruppo 

classe;  

 

-incontri con l’equipe 

clinica e la famiglia per 

l’analisi del “Profilo 

dinamico funzionale” e, 

dove necessario, sua 

modifica; in sede di 

incontro, presentazione 

del “Progetto educativo 

personalizzato” e 

discussione con gli 

esperti e la famiglia 

degli obiettivi a breve, 

medio e lungo termine 

fissati nel P.E.P.; -

messa in atto di tutte le 

attività per 

 l’integrazione 

dell’alunno all’interno 

della classe, secondo le 

indicazione del P.E.P.  

sostegno, esperti esterni, 

genitori, educatore, 

assistente 

 

 

Documentazione necessaria 

Diagnosi clinica  

E’ redatta dalla ASL-UONPIA(Unità Operativa di Neuropsichiatria dell'Infanzia e 

dell'Adolescenza) e  ne definisce la patologia specifica. Il suo aggiornamento è strettamente 
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legato all’evoluzione della patologia. E’ compito della scuola, all’inizio di ogni anno, accertarsi 

che non si siano verificati cambiamenti.  

 

Certificazione di riconoscimento della situazione di Handicap ( L.104/92/art.3) 

Rilasciato dalla Commissione di accertamento di disabilità 

Diagnosi funzionale (DF) 

Rilasciata alla famiglia dall'UONPIA e consegnata all'istituzione scolastica 

deve contenere:  

• I dati anamnestici, clinico-medici, familiari e sociali  

• Il livello di funzionalità e di sviluppo dell’alunno in diverse aree di base 

• I livelli di competenza raggiunti rispetto agli obiettivi e ai percorsi didattici della classe  

• Gli aspetti psicologici, affettivo-emotivo, comportamentali che devono determinare la 

qualità del rapporto educativo con l’alunno.  

 

Profilo dinamico funzionale (PDF) 

E’ un documento conseguente alla “Diagnosi funzionale” e preliminare alla formulazione del 

PEP. Con esso viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da 

conseguire. Mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell'alunno. 

Lo specialista traccia un bilancio diagnostico e prognostico finalizzato a valutare la rispondenza 

del profilo dinamico funzionale alle indicazioni nello stesso delineate e alla coerenza tra le 

successive valutazioni, fermo restando che il “Profilo dinamico funzionale” è aggiornato, come 

disposto dal comma 8 dell'art. 12 della legge n. 104 del 1992, a conclusione della scuola 

materna, della scuola elementare, della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria 

superiore.  

Viene redatto da operatori socio-sanitari, docenti curricolari, docente di sostegno, genitori 

dell’alunno (art. 12 commi 5 e 6 della L. 104/92).  

Piano educativo Personalizzato (P.E.P.) 

(Ai sensi della C.M.n°258 del 24-9-83; D.P.R. 24-02-94-art.5) 

Atto successivo al PDF, è redatto all'inizio (entro fine novembre) di ogni anno scolastico dal 

team/consiglio di classe, in collaborazione con gli specialisti ASL e la famiglia. E'sottoposto a 

verifiche ed aggiornamenti periodici.  
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Il PEP non coincide con il solo progetto didattico, ma consiste in un vero e proprio progetto di 

vita in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto 

all'integrazione scolastica. 

 Deve contenere: 

• Profilo dell'alunno 

• Scolarità 

• Organizzazione scolastica 

• Collaborazione equipe psico-pedagogica, famiglia 

• Tipologia dell'handicap 

• Profilo iniziale, dedotto dall’osservazione iniziale dei docenti e dall’analisi sistematica 

svolta nelle seguenti aree:   

 - autonomia,  

 - percettivo-motoria,  

 - affettivo-relazionale, 

 - cognitiva 

 

• Progetto di intervento per obiettivi generali (educativi e didattici), concordati con il 

team/consiglio di classe  

• Gli obiettivi specifici(riconducibili o non riconducibili ai programmi ministeriali, agli obiettivi 

minimi stabiliti in sede collegiale) e i contenuti per aree disciplinari  

• La metodologia di intervento che si intende attuare  

• Gli eventuali progetti  

• Le modalità di verifica e valutazione (non differenziata o differenziata) che si intendono 

utilizzare  

 

Tale piano deve essere presentato alla famiglia, secondo le modalità decise dal team/consiglio 

di classe, da essa va sottoscritto e data copia se richiesto. 

 

Relazione intermedia (primo quadrimestre) 

e di fine anno  

Raccolte tutte le informazioni fornite da ciascun insegnante, la relazione intermedia e di fine 

anno scolastico dell’insegnante di sostegno conterrà pertanto:  

• Evoluzione dell’aspetto educativo rispetto alla situazione di partenza (in merito ad 

autonomia, socializzazione, apprendimento, ecc.)  
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• Evoluzione dell’aspetto didattico (giudizio sul livello di acquisizione di autonomie, di 

conoscenze e competenze, materia per materia)  

• Modalità dell’intervento di sostegno (particolari accorgimenti relazionali e didattici)  

• Informazioni sull’eventuale intervento dell’educatore (partecipazione alla progettualità 

educativo-didattica, modalità dell’intervento)  

• Informazioni sulla collaborazione della famiglia e del personale ASL.  

• Suggerimenti per la continuità dell’intervento educativo-didattico per il successivo anno 

scolastico.  

 

Personale preposto all’integrazione 

Dirigente scolastico  

Partecipa alle riunioni del “Gruppo di lavoro H”, è messo al corrente dal docente referente 

sostegno sul percorso scolastico di ogni allievo diversamente abile ed è interpellato 

direttamente nel caso si presentino  

particolari difficoltà nell’attuazione dei progetti.  

E' attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra scuola e territorio.  

Inoltre:  

• Individua, tra i docenti del Collegio, il coordinatore del Gruppo di lavoro H dell’istituto  

• Ha compiti: consultivi, di formazione delle classi,di assegnazione degli insegnanti di 

sostegno   

• Cura i rapporti con gli enti locali (comune, provincia, ASL, eccI)  

• Coordina tutte le attività.  

  

Collegio docenti  

È l’organismo che, nel procedere all’approvazione del POF corredato dal “Protocollo d’istituto 

per l’Accoglienza e l’Integrazione degli alunni in situazione di handicap”, si assume l’incarico di 

verificare la realizzazione degli obiettivi in essi contenuti.  

Consiglio di classe/Team  

In presenza di allievi diversamente abili il Consiglio di classe/Team dedica, ad ogni 

convocazione uno spazio adeguato alla progettazione e verifica progressiva del PEP. In tale 

fase del lavoro può rendersi necessaria ed è ammessa la presenza del referente H, 

dell’educatore ed eventualmente, se richiesto, degli esperti dell’ASL.  
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Per esigenze particolari è possibile la richiesta al dirigente scolastico di convocazione di 

Consigli di classe/Team straordinari. 

Relativamente al PDF e al PEP per l’alunno diversamente abile, il Consiglio di classe/Team, 

affiancati e supportati dall’insegnante di sostegno, prendono visione dei documenti sopra 

indicati riguardanti l’anno scolastico precedente (e della Diagnosi Funzionale) in modo da poter 

metter in atto, già dalle prime settimane del nuovo anno, le strategie metodologiche necessarie 

ad un’osservazione iniziale attenta (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie) che 

consenta di raccogliere il maggior numero di elementi utili alla  

definizione del PDF e del PEP. 

Gruppo di lavoro handicap d'Istituto (GLH) 

È composto dal dirigente scolastico, da alcuni insegnanti di sostegno(Primaria ,Infanzia e 

Secondaria), dall'ins. referente da uno o più genitori e quando necessario dagli operatori dei 

servizi e dal personale ATA. 

E’ un gruppo di studio e di lavoro composto dall’insieme di quelle figure che operano nell’istituto 

e nelle strutture del territorio ad esse collegate, che sono direttamente interessate nella 

gestione dei casi di alunni diversamente abili. Esso è formato da una componente stabile e da 

una componente variabile, in base alle esigenze contingenti e si perfeziona per diventare 

operativo ogni volta che siano presenti all’interno dell’istituto alunni in situazione di handicap.  

Propone e discute il progetto di integrazione d’istituto che indica, in merito alle situazioni di 

handicap presenti nella scuola, gli interventi, i ruoli, i tempi, le modalità, gli strumenti e le risorse 

strutturali. Le sue riunioni sono contemplate all’interno del “Piano annuale delle attività” (almeno 

tre volte all’anno) con il fine di programmare e valutare l’effettiva attuazione delle attività 

specifiche indicate nel POF e nel progetto stesso e, insieme, di ridefinire quegli aspetti in essi 

contenuti che richiedano una revisione laddove non dimostrino l’efficacia prevista. 

 Compiti e competenze:  

• Esaminare i casi dei singoli alunni in situazione di handicap inseriti o da inserire nella 

scuola  

• Formulare proposte al dirigente scolastico per la richiesta degli insegnanti di sostegno  

• Ripartire con criteri congruenti le ore complessive di sostegno, assegnate all’inizio 

dell’anno scolastico alla scuola, tra gli alunni in situazione di handicap  

• Formulare richieste motivate, tramite l’istituto, per il fabbisogno urgente (attrezzature 

particolari, sussidi scolastici, contatti con centri di riabilitazione, con ASL e GLIP, accordi 

d’orario ecc.)  

• Pronunciarsi preliminarmente sulla bozza dei singoli “Piani educativi Personalizzati (PEP)  
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• Concorrere alla formulazione del “Profilo dinamico funzionale” (PDF) 

• Stabilire contatti con il “Gruppo di lavoro interistituzionale provinciale” (GLIP)  

• Concordare i criteri per la valutazione degli alunni in situazione di handicap. 

 

 Referente H 

• Collabora con il dirigente scolastico alla designazione degli insegnanti di sostegno e degli 

educatori da attribuire agli alunni diversamente abili tenendo conto delle garanzie di 

continuità che gli stessi possono dare  

• Comunica al dirigente scolastico l’andamento dei progetti relativi agli alunni e collabora 

alla realizzazione del PEP nei tempi previsti  

• Coordina il personale e si adopera per svolgere le attività di aggiornamento  

• Coordina gli incontri con l’ASL e le famiglie  

• Organizza eventuali progetti con le realtà scolastiche territoriali esterne alla scuola   

• Controlla la documentazione in ingresso,in itinere e predispone quella in uscita  

• Tiene i contatti con gli operatori dell'ASL e dei servizi sociali del territorio. 

Gruppo operativo disabilità 

Il gruppo operativo è formato da tutti gli insegnanti di sostegno (scuola Primaria e Infanzia) . 

Il loro compito è più didattico, dovendo i docenti impostare il Piano Educativo Personalizzato in 

collaborazione con le famiglie ed eventualmente gli educatori e/o assistenti che garantiscono 

l'assistenza specialistica a scuola. 

Inoltre essi vengono convocati ogni volta che si devono esaminare, dietro indicazione dei 

consigli di intersezione e di interclasse, le richieste di eventuali nuove segnalazione agli uffici 

competenti e anche nei casi di eventuale trattenimento degli alunni diversamente abili. 

Insegnante curriculare  

Pone attenzione al potenziale dell’alunno e non solo al suo handicap  

Adatta, quando è possibile gli obiettivi minimi concordati in sede di riunione di materia alla 

situazione particolare del ragazzo disabile, altrimenti prevede un programma differenziato, non 

riconducibile agli obiettivi minimi  

Prevede di acquisire una formazione sulle tematiche attinenti l’integrazione per attivare 

strategie metodologiche e didattiche che si possano attuare in classe anche senza l’intervento 

dei docenti specializzati  

E’ coinvolto nella conduzione di strategie e di attività per l’integrazione  
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Insegnante di sostegno  

L'insegnante di sostegno: è un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in 

cui è presente l'alunno disabile. Non deve essere considerato l'unico docente cui è affidata 

l'integrazione (C.M. 250/1985; Nota n. 4088 2/10/02). La legge 104/1992 nell’art. 13 comma 6 

cita: “Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui 

operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica 

delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei 

docenti (1 bis)”. Da cui emerge che: 

  

• L’insegnante di sostegno è una risorsa per l’intera classe, non è l’unico assegnatario 

dell’allievo in situazione di handicap  

• E’ assegnato alla classe quando è possibile assicurando la continuità educativa  

• Partecipa alla programmazione didattico-educativa della classe  

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

• E’ di supporto alla classe nell’assunzione di strategie e tecniche pedagogiche, 

metodologiche e didattiche integrative e nell’adozione di metodologie individualizzanti  

• Deve effettuare la conduzione diretta di interventi specializzati, centrati sulle 

caratteristiche e sulle risorse dell’allievo, a partire dalla conoscenza di metodologie 

particolari che non sono in possesso dell’insegnante curriculare  

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

E’ richiesto dal dirigente scolastico (art. 41 e 44 D.M. 331/98).  

La quantificazione delle ore di sostegno necessarie risulta dalla “Diagnosi funzionale” e dal 

progetto formulato dal Consiglio di classe/Team.  

Il dirigente scolastico può e deve richiedere (in caso di gravità dell'handicap) al Direttore 

Scolastico Regionale l'autorizzazione alla nomina di insegnanti in deroga al rapporto 1/138 (art. 

35 comma 7 Legge 289/2002).   

 

Assistenza specialistica  

Nel caso in cui la situazione dell'alunno lo richieda, oltre agli insegnanti curriculari e di 

sostegno, sono previste altre figure professionali per affrontare problemi di autonomia e/o di 

comunicazione. Si tratta degli assistenti ad personam.  

Il dirigente scolastico ne fa richiesta all'ente locale competente. La competenza è del Comune 

(per le scuole materne, elementari e medie) e della Provincia (scuole superiori), art. 139 D.Lgs 

112/1998).  
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L’assistenza di base comprende l'accompagnamento dell'alunno in situazione di handicap 

dall'esterno all'interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali. Comprende anche 

l'accompagnamento ai servizi igienici e la cura dell'igiene personale.  

Possono provvedervi anche i collaboratori scolastici a seguito di nomina del dirigente purchè in 

possesso dell'articolo 7 CCNL CompartoScuola15/02/01; nota MIUR n. 3390 del 30/11/01.  

E’ responsabilità del dirigente scolastico, nell'ambito dei suoi poteri di direzione e 

coordinamento, assicurare in ogni caso il diritto all'assistenza (nota MIUR n. 3390 del 30/11/01).  

Nel caso in cui l'assistenza materiale non venga garantita, occorre diffidare con lettera il 

dirigente scolastico a garantire tale servizio, pena la denuncia per il reato di interruzione di 

pubblico servizio.  

Gli alunni disabili hanno diritto al trasporto scolastico poiché costituisce un supporto essenziale 

alla frequenza scolastica. Questo servizio è pertanto strumentale alla realizzazione del diritto 

allo studio.  

La responsabilità è del comune (per le scuole materne, elementari e medie), della Provincia 

(scuole superiori) – art. 139 D.lgs 112/1998. Per la scuola dell'obbligo il servizio deve essere 

concesso gratuitamente (art. 28 Legge 118/1971). Per ottenerlo, al momento dell'iscrizione 

bisogna segnalare alla scuola la necessità del trasporto, affinché questa si attivi 

tempestivamente per la richiesta.  

Famiglia  

La famiglia deve essere coinvolta attivamente nel processo educativo dell’alunno. 

Il gruppo team/consiglio di classe convoca la famiglia per una reciproca conoscenza iniziale. 

 

Esperti ASL  

Partecipano agli incontri periodici, collaborano alle iniziative educative e di integrazione 

predisposte dalla scuola, verificano il livello e la qualità dell’integrazione nelle classi dell’istituto.  

Educatore  

Ad ogni alunno diversamente abile, per cui tale servizio sia previsto, è assegnato un educatore 

che lavora a stretto contatto con il Consiglio di classe/Team e l’insegnante di sostegno secondo 

i tempi indicati nelle attività previste dal “P.E.P.”. Segue specificamente l’allievo nelle attività a  

seconda delle indicazioni fornite nel P.E.P. Normalmente tali attività consistono in un aiuto 

didattico, di socializzazione, di acquisizione di maggiore autonomia nel muoversi anche 

all’interno del territorio.  

Il personale  



 152

E’ utile individuare un referente che partecipi al gruppo H, qualora se ne ravveda la necessità, e 

possa così fungere da punto di riferimento per tutto il settore H.  

Iniziative e progetti per l’integrazione 

Il “Gruppo di lavoro” ha stabilito una serie di obiettivi trasversali che connotano in senso 

formativo e educativo il percorso d’apprendimento degli alunni in situazione di handicap e che 

pongono in primo piano una serie di conquiste importanti per tutti, ma in particolar modo per chi 

non è dotato di tutti gli strumenti di cui avrebbe bisogno per crescere e per comunicare con gli 

altri.  

Obiettivi trasversali  

• Migliorare le capacità e i tempi di attenzione e di concentrazione  

• Utilizzare il computer  

• Conoscere linguaggi diversi  

• Sviluppare l’autonomia e la motivazione  

• Sviluppare le capacità di autocontrollo e di modulazione delle emozioni 

• Acquisire maggiore fiducia nelle proprie capacità e in se stessi (autostima)  

• Favorire la relazione con la classe attraverso attività di gruppo.  

  

Gli obiettivi cognitivi individuati come fondamentali ai fini di un’effettiva integrazione sono:  

 

• Capacità di ascoltare e di comprendere  

• Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite  

• Acquisire consapevolezza dell’errore  

• Capacità di risolvere problemi.  

 

Per gli alunni  

 

• Incentivare la partecipazione alla vita della comunità  

• Offrire maggiori opportunità d’integrazione nel gruppo classe  

• Superare le condizioni di disagio relative  alle minorazioni 
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• Attuare azioni educative ed interventi per una più efficace tutela del minore in situazione 

di handicap  

• Consentire a ciascun bambino di raccontarsi e di esprimere senza paura la propria 

diversità  

• Incentivare l’utilizzo, da parte degli alunni in situazione di handicap, degli strumenti 

multimediali come facilitatori nelle attività di apprendimento  

• Supportare il processo di apprendimento mediante l’utilizzo di ausili e materiale didattico 

specifico  

• Implementare la partecipazione ad eventi organizzati al di fuori della scuola  

• Avviare la costruzione di un’identità integrata  

• Garantire il diritto di essere facilitati nell’apprendimento delle varie discipline, nel 

comunicare e per studiare.  

Per i genitori  

• Implementare la partecipazione alla vita della scuola e al percorso scolastico dei figli 

Organizzare incontri ed iniziative che coinvolgono le famiglie 

• Pianificare incontri tra i docenti del nuovo ordine scolastico (infanzia – primaria, primaria 

– secondaria di primo grado) e le famiglie degli alunni in situazione di handicap al fine di 

facilitare il passaggio degli alunni al nuovo ordine di scuola e attivare relazioni positive 

con i genitori dei suddetti alunni  

• Pubblicizzare i percorsi educativi e didattici per sostenere i figli nell’iter scolastico  

• Trovare nell’istituzione scolastica un interlocutore con cui sia possibile comunicare sui 

temi più importanti della vita scolastica dei figli.  

Per i docenti  

• Sviluppare dinamiche positive di relazione e orientare l’azione educativa verso 

l’accettazione, il confronto, il dialogo  

• Valorizzare le competenze già acquisite dall’alunno  

• Favorire la partecipazione degli alunni a tutte quelle attività fortemente socializzanti che 

verranno realizzate  

• Favorire il progressivo utilizzo delle strategie didattiche e delle pratiche di insegnamento-

apprendimento 
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• Instaurare rapporti di costruttiva collaborazione tra gli insegnanti dei diversi gradi, 

fornendo informazioni utili sugli alunni in situazione di handicap al fine di predisporre 

strategie idonee per la futura integrazione  

• Conoscere quali software didattici possono essere utilizzati come supporto all’attività di 

apprendimento  

• Graduare l’utilizzo delle strategie didattiche e delle pratiche di insegnamento-

apprendimento ai bisogni degli alunni  

• Pubblicizzare, attraverso le pagine web del sito dell’istituto, le attività realizzate a favore 

dell’integrazione di alunni in situazione di handicap  

• Reperire risorse professionali e strutturali per facilitare gli apprendimenti e l’integrazione  

• Promuovere la diversità come elemento di crescita, disponibilità al confronto e al dialogo 

al fine di realizzare una convivenza costruttiva  

• Realizzare l’accoglienza come previsto dai dispositivi elaborati dall’istituto  

• Adeguare i curricoli e le progettazioni alle abilità raggiunte dagli alunni  

Offrire un punto di riferimento per i genitori  

• Facilitare il più possibile la comunicazione tra le famiglie e la scuola.   

Attività  

• Visione ed attenzione dei progetti attivati nell’istituto al fine di conoscere quali interventi 

vengono attuati per una reale integrazione e la loro efficacia  

• Raccolta, diffusione, archiviazione e tabulazione dei materiali, degli strumenti e dei 

software didattici presenti nell’istituto relativi alla disabilità  

• Cura della normativa relativa all’integrazione scolastica  

• Ricerca e documentazione relativa ai software didattici e a sussidi specifici per gli alunni 

in situazione di handicap  

• Sintesi delle esperienze realizzate a favore dell’integrazione di alunni in situazione di 

handicap ed inserimento delle stesse nelle pagine web del sito dell’istituto  

•  Predisposizione delle modalità attuative per uscite scolastiche di sezioni di scuola 

dell’infanzia o classi di scuola primaria frequentati dagli alunni in situazione di handicap  

• Acquisto di sussidi e materiale didattico per gli alunni diversamente abili della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria 

• Formulazione e applicazione del “Protocollo di accoglienza e integrazione”  
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• Formulazione, con il supporto di uno specialista, di moduli e documenti informativi per le 

scelte che devono compiere i genitori  

• Organizzazione di un calendario di incontri con gli enti e gli operatori socio-sanitari che 

operano sul territorio o hanno in carico gli alunni per acquisire informazioni sulle 

opportunità da questi offerte alla scuola.  

   

 

                                     

                          Il Gruppo Operativo Disabilità 
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DEFINIZIONE E FINALITÀ DEL PROTOCOLLO 
 

“La legge 8 ottobre 2010, n. 170, riconosce la dislessia, la disortografia, la disgrafia e la discalculia 

come Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), assegnando al sistema nazionale di istruzione e agli 

atenei il compito di individuare le forme didattiche e le modalità di valutazione più adeguate affinché 

alunni e studenti con DSA possano raggiungere il successo formativo.”1 
 

Il presente protocollo definisce un percorso attuabile nella realtà in cui opera il nostro Istituto Comprensivo per la 

gestione dei casi di alunni con DSA sospetto o accertato. L’iter tracciato comprende tutti i gradi di istruzione: dalla 

Scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di Primo Grado. Inoltre, il protocollo individua in modo puntuale le 

responsabilità dei diversi soggetti, istituzionali e non, che contribuiscono alla realizzazione del percorso formativo. 

Il quadro normativo definisce gli ambiti di intervento della Scuola e, pertanto, il protocollo risponde pienamente a 

quanto sancito dalle norme vigenti affinché siano garantite agli alunni con DSA tutte le opportunità per conseguire il 

pieno successo formativo. 

Molto può e dev’essere fatto prima della segnalazione diagnostica, affinché sia salvaguardata l’autostima 

dell’alunno con sospetto DSA e quello star-bene-a-scuola necessari a garantire un sereno percorso formativo 

lungo tutti i gradi dell’istruzione. 

1. 1 Finalità 

Le finalità del Protocollo per l’Accoglienza e il Diritto alla Studio degli alunni con DSA sono  quelle previste dalla 

Legge 170: 

 

a) garantire il diritto all'istruzione;  
b) favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto, garantire una 

formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  
c) ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  
d) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli studenti;  
e) preparare gli insegnanti e sensibilizzare i genitori nei confronti delle problematiche legate ai 

DSA;  
f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;  
g) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il percorso di istruzione e di formazione;  
h) assicurare eguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. 

2
 

 

Il protocollo, adottato in via sperimentale nell’anno scolastico 2016 – 2017, si pone l’obiettivo di dare piena 

attuazione  al percorso previsto dalla legge 170 e dalle Linee Guida allegate al D.M. 12 luglio 2011. 

In particolare definisce: 

1. i tempi e le modalità degli interventi; 

2. le responsabilità dei soggetti istituzionali e della famiglia nel garantire il diritto allo studio; 

                                                      
1
 Tratto da “LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DISTURBI 

SPECIFICI DI APPRENDIMENTO” ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011.  

Nelle note successiva, per brevità, LINEE GUIDA 
2
 LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170 
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3. le misure educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo.  

4. il quadro normativo all’interno del quale si inseriscono gli interventi; 

1.2 Cosa sono i Disturbi Specifici dell’Apprendimento? 

“Con l’acronimo DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) si intende una categoria diagnostica, relativa ai 

Disturbi Evolutivi Specifici di Apprendimento che appartengono ai disturbi del neurosviluppo (DSM- 5, 2014), che 

riguarda i disturbi delle abilità scolastiche, ossia Dislessia, Disortografia, Disgrafia e Discalculia (CC-2007).  La 

Consensus Conference dell’Istituto Superiore di Sanità (CC-ISS, 2011) definisce i DSA «disturbi che coinvolgono 

uno specifico dominio di abilità, lasciando intatto il funzionamento intellettivo generale. Essi infatti interessano le 

competenze strumentali degli apprendimenti scolastici. Sulla base del deficit funzionale vengono comunemente 

distinte le seguenti condizioni cliniche:  

• Dislessia, disturbo nella lettura (intesa come abilità di decodifica del testo);  

• Disortografia, disturbo nella scrittura (intesa come abilità di codifica fonografica e competenza 

ortografica);  

• Disgrafia, disturbo nella grafia (intesa come abilità grafo-motoria);  

• Discalculia, disturbo nelle abilità di numero e di calcolo (intese come capacità di comprendere ed operare 

con i numeri)».
3
 

TEMPI E MODALITÀ DEGLI INTERVENTI 
L’iter previsto dalla legge 170 è il seguente 

SCUOLA  FAMIGLIA Servizio Sanitario 
Nazionale 

Iden ficazione precoce  
casi sospe  

A vità di recupero  
dida co mirato  

Persisten  difficoltà 

Comunicazione della  
Scuola alla Famiglia  

Richiesta di  
Valutazione 

Iter Diagnos co 

Diagnosi e 
documentazione  
di cer ficazione 

Comunicazione della  
Famiglia alla Scuola 

Provvedimen  compensa vi 
e dispensa vi - Dida ca e 
valutazione personalizzata 

 

 

                                                      

3 “I DSA e gli altri BES Indicazioni per la pratica professionale” Documento recepito dal Consiglio Nazionale Ordine degli Psicologi 

nella seduta del 26 Febbraio 2016,con deliberazione n° 10/16  
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2.1 Identificazione precoce casi sospetti 

“Per individuare un alunno con un potenziale Disturbo Specifico di Apprendimento, non 

necessariamente si deve ricorrere a strumenti appositi, ma può bastare, almeno in una prima fase, far 

riferimento all’osservazione delle prestazioni nei vari ambiti di apprendimento interessati dal 
disturbo: lettura, scrittura, calcolo.”4 
 

Gli insegnanti hanno un ruolo fondamentale per l’individuazione precoce di un potenziale DSA, soprattutto nella Scuola 

dell’Infanzia e nei primi anni di Scuola Primaria. A tale proposito va ricordato che una diagnosi precoce evita o minimizza gli 

effetti secondari determinati dal disturbo, ossia l’ansia e la frustrazione dell’alunno in primis, ma anche dei genitori e degli 

insegnanti. che riscontrano prestazioni scolastiche al di sotto della media, con difficoltà che non sono osservabili negli altri 

ambiti di vita dell’alunno.  

Individuazione precoce nella Scuola Infanzia 

La scuola dell’infanzia ha un ruolo determinante nell’individuazione dei segnali precursori di un potenziale DSA. 

Dall’osservazione delle performances linguistiche, motorie, logiche è possibile riscontrare quei segnali che la 

letteratura scientifica ha riscontrato come costanti nell’insorgenza di un DSA. Ad esempio, un ritardo 

nell’acquisizione del linguaggio e nella capacità di manipolare le sub-unità del linguaggio sono sintomi spesso  

associati con l’insorgenza di un DSA negli anni successivi, quando la lettura e la scrittura divengono oggetto di 

insegnamento formalizzato. 

Pertanto, è opportuno osservare con attenzione i prerequisiti necessari per l’apprendimento della letto-scrittura e 

del calcolo con particolare attenzione ai seguenti aspetti
5
:  

 

COMPONENTE PREREQUISITI DA OSSERVARE 

linguaggio fonetica, fonologia, lessico adeguata all’età considerata 

competenze metafonologiche capacità di manipolare intenzionalmente le unità linguistiche 

prassie coordinazione dei movimenti volontari finalizzati ad uno scopo 

memoria di lavoro 
capacità di tenere in memoria un’informazione per un tempo 

sufficiente alla sua elaborazione 

                                                      
4
 LINEE GUIDA 

5
 Non è possibile, né necessario, fornire qui un elenco di prestazioni deficitarie per orientare il riconoscimento da 

parte dell’insegnante. Gli errori che compie un soggetto dislessico sono i medesimi di quelli che compie qualunque 

alunno che stia apprendendo la lettura, con la differenza che nel corso del tempo un normolettore sviluppa 

automatismi che rendono la lettura veloce e accurata, mentre un soggetto dislessico non raggiunge mai gli 

automatismi necessari per una lettura fluente. Non basta l’osservazione di una prestazione deficitaria per definire 

un quadro diagnostico. Compito dell’insegnante è individuare difficoltà nella strutturazione di automatismi in 

relazione alle competenze che mediamente sono state raggiunte nella classe di riferimento dai coetanei. Sarà 

compito dello specialista valutare le prestazioni segnalate come deficitarie in relazione alle altre componenti per 

diagnosticare un eventuale DSA. 
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attenzione 
capacità di prestare attenzione selettivamente e per un tempo 

sufficiente 

aspetti esecutivi pianificazione dei gesti grafici 

discriminazione uditiva capacità di discriminare e riprodurre suoni 

cognizione numerica stima di numerosità, seriazione, classificazione, conteggio 

… e nella Scuola Primaria 

Poiché è nel corso della scuola primaria che il bambino acquisisce le competenze necessarie per la lettura, la scrittura e il 

calcolo attraverso un insegnamento formalizzato, è importante osservare ed identificare precocemente la ricorrenza e la 

persistenza di errori, nonché la “resistenza” agli esercizi di potenziamento.  

 

Considerato che il tempo di attesa medio per ottenere una visita va dai 4 agli 8 mesi, e che non è possibile richiedere una visita 

prima di un dato periodo (vedi tabella nel paragrafo “Richiesta di valutazione”),  non potrà essere consigliata una valutazione 

specialistica per un DSA prima degli scrutini del primo quadrimestre della seconda classe di scuola primaria. 

Potranno invece essere sempre evidenziate difficoltà linguistiche, motorie, o percettive per orientare la richiesta di interventi 

specialistici (ad es. logopedia, valutazione oculistica, ecc.) da parte del pediatra di base. 

Per una richiesta di valutazione per un sospetto DSA è opportuno prestare attenzione ai seguenti aspetti il cui denominatore 

comune è il mancato raggiungimento degli automatismi: 

 

COMPITO VARIABILI DA OSSERVARE 

Lettura 

Velocità 

Accuratezza (errori fonologici e non-fonologici) 

Comprensione 

Scrittura 

Velocità 

Accuratezza (errori fonologici e non-fonologici) 

Leggibilità 

Calcolo 

Sintassi (struttura del numero in fase di codifica e di decodifica) 

Semantica (valore numerico) 

Algoritmi (procedure di calcolo) 

Recupero fatti numerici e aritmetici (tabelline e calcolo mentale) 

 

 

“Ad esempio, per ciò che riguarda la scrittura, è possibile osservare la presenza di errori 

ricorrenti, che possono apparire comuni ed essere frequenti in una fase di apprendimento o in una 

classe precedente, ma che si presentano a lungo ed in modo non occasionale.  

Per quanto concerne la lettura, possono essere indicativi il permanere di una lettura sillabica 

ben oltre la metà della prima classe primaria; la tendenza a leggere la stessa parola in modi diversi 
nel medesimo brano; il perdere frequentemente il segno o la riga.”6

                                                      
6
 LINEE GUIDA 

 



 

2.2 Metodi e strumenti 

Per lo screening e la valutazione di possibili casi di DSA si utilizzano strumenti standardizzati in dotazione della scuola. In questa sezione illustriamo gli strumenti di rilevazione 

fornendo una descrizione di ciascuno, l’ambito di utilizzo, i destinatari e, soprattutto, perché possono essere utili per individuare precocemente difficoltà ascrivibili al quadro dei DSA
7
. 

STRUMENTO DESTINATARI DESCRIZIONE STRUTTURA 

BaBIL – KIT BABIL 

 

È UTILE PER 

Valutare, in progetti di screening, le 

competenze di bambini bilingui nella 

scuola primaria nelle due principali 

lingue con cui sono a contatto nella 

vita quotidiana. 

Individuare bambini che presentano 

difficoltà in L1 o in L2 o in entrambe, 

predisporre piani di recupero 

individualizzati e monitorarne 

l’andamento. 

Bambini della 

classe 1° della 

scuola primaria; 

bambini fino agli 8 

anni, se appena 

giunti in Italia 

 

Somministrazione: 

Tempo libero 

Individuale 

Prove per la valutazione delle competenze 

verbali e non-verbali in BAmbini BILingui 

Per valutare le competenze verbali e non 

utilizzando come mediatore la lingua della 

famiglia (L1) e la lingua della scuola (L2) 

Lo strumento è composto da 4 prove in L1 e 4 in italiano. Ciascuna 

prova è costituita dalla combinazione di immagini e audio, stimoli che il 

bambino è chiamato a integrare e decodificare. Il suo compito è quello di 

rispondere ai quesiti ascoltati indicando la figura corrispondente o 

colorando una sagoma. 

Vengono considerate otto L1: arabo-marocchino, arabo-tunisino, 

rumeno, albanese, tagalog, cinese mandarino, bengali, twi. 

Prova 1: valuta la competenza nel lessico (vocabolario recettivo). 

Prova 2: misura la comprensione morfosintattica attraverso concetti di 

localizzazione spaziale e riconoscimento di quantità. 

Prova 3: valuta la capacità di riconoscimento di colori, parti del corpo e 

lateralizzazione. 

Prova di Approfondimento: misura la comprensione di frasi semplici, 

complesse e giudizi pragmatici, proposti con difficoltà crescente. 

Il bambino può prendere familiarità con la batteria grazie a una Prova di 

Apprendimento, solo in italiano, che costituisce un addestramento da 

ripetere finché non sia stata acquistata confidenza con il tipo di prova e 

di supporto. 

 

                                                      
7
 Le informazioni sulle batterie di prove standardizzate riassunte in tabella sono state tratte dai siti web degli editori: http://www.giuntios.it/catalogo/test; 

http://www.erickson.it 
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STRUMENTO
 

DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

MAT-2 Portfolio scuola 

primaria 

MAT-2 Portfolio scuola 

secondaria di I grado 

 

È UTILE PER 

Le prove, concepite come verifica 

dell'apprendimento alla fine di ogni 

anno scolastico, possono essere 

utilizzate anche come test d'ingresso 

per misurare le competenze di singoli 

allievi. 

Destinatari 

Dalla 1a cl. 

primaria alla 3a cl. 

sec. I grado 

Somministrazione: 

Da 50 a 60 minuti 

Collettiva 

Test di matematica 

 

Le competenze matematiche dalla 1a classe 

della scuola primaria alla 3a classe della scuola 

secondaria di I grado 

Le prove (una per classe) toccano i temi proposti dai programmi 

didattici, con l'unica eccezione dell'informatica. Nella scelta degli item 

si è tenuto conto anche delle abilità trasversali, espressamente 

menzionate nelle indicazioni nazionali per l'avvio e lo sviluppo del 

pensiero razionale. 

Il numero di item varia a seconda della classe. La maggior parte dei 

quesiti per la scuola primaria è a risposta libera; quelli per la scuola 

secondaria di I grado sono in prevalenza a scelta multipla. Tutte le 

prove prevedono tre sezioni: Numero (quesiti di aritmetica), 

Geometria, (quesiti di tipo geometrico), Dati e previsioni (problemi 

che riguardano la probabilità e la statistica). Questo permetterà, alla 

fine della prova, di avere tre punteggi parziali, oltre a quello totale, 

facilitando l'identificazione delle aree critiche per l'alunno, su cui 

l'insegnante potrà organizzare l'intervento. 
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Prove di lettura MT-2 per la 

Scuola Primaria 

Nuove prove di lettura MT 

per la scuola secondaria di I 

grado 

 

È UTILE PER 

effettuare una stima globale delle 

competenze del bambino e del 

ragazzo; 

eseguire una valutazione per la 

diagnosi di DSA; 

intervenire nelle fasi di recupero, 

potenziamento e sviluppo delle abilità 

di correttezza, rapidità e comprensione 

della lettura. 

Destinatari 

Alunni della scuola 

primaria e della 

scuola secondaria di 

I grado 

 

Somministrazione: 

Tempo libero 

Individuale e 

collettiva 

 

Le Nuove Prove di lettura MT sono test 

standardizzati per ogni fascia di età scolare a 

partire dalla prima fino alla terza classe della 

scuola secondaria di I grado, utilizzabili per 

valutare la correttezza, la rapidità e la 

comprensione della lettura, per individuare 

tempestivamente casi problematici e pianificare 

adeguati piani di recupero. 

La misurazione di tali abilità costituisce una 

verifica trasversale, che interessa tutte le 

discipline in cui è richiesto l’uso di testi scritti 

ed è in relazione anche con le abilità di studio e 

con l’individuazione di eventuali difficoltà di 

apprendimento. Le prove permettono di 

monitorare in precisi momenti dell’anno 

scolastico (iniziale, intermedio e finale) il 

corretto sviluppo di tali abilità e consentono di 

individuare tempestivamente eventuali difficoltà 

di apprendimento. 

SCUOLA PRIMARIA 

La batteria è formata da 33 prove, ciascuna composta da un testo e da 

domande a scelta multipla. I brani sono divisi per classe, dalla prima 

alla quinta, e per momento di verifica: prove di ingresso, intermedie, 

finali e prove di indagine approfondita (per le classi 2a-5a). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Lo strumento è costituito, per tutte le classi, da una serie di brani con 

domande a scelta multipla, suddivisi in: prove d’ingresso; prove 

finali; prove specifiche di comprensione e di correttezza/rapidità. 

Per ogni prova, la fase della lettura (in maniera scorrevole cercando di 

fare il minor numero di errori) raccoglie informazioni sulla correttezza 

e sulla rapidità del ragazzo, mentre la fase successiva (rispondere a 

domande a scelta multipla relative a brani più o meno complessi) 

valuta il grado di comprensione della lettura. Le prove per tutte le 

classi sono presentate in un unico portfolio che contiene materiali 

componibili a seconda delle fasce di età e del momento 

d’indagine, oltre a sintetiche linee guida per l’attribuzione dei punteggi. 

Il Manuale (unico per tutte le classi) offre informazioni di natura 

teorica e indicazioni sui criteri di costruzione e sulle proprietà 

psicometriche delle prove di valutazione. 
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STRUMENTO
 

DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

PRCR-2/2009 

 

Prove di Prerequisito per la Diagnosi 

delle Difficoltà di Lettura e Scrittura 

 

È UTILE PER 

Rilevare tempestivamente difficoltà 

di lettura e scrittura in bambini di 

età prescolare e scolare. 

Pianificare interventi di recupero e 

potenziamento in base alle aree 

critiche. 

Destinatari 

Scuola dell'infanzia 

e primaria 

 

Somministrazione: 

Tempo libero 

Individuale e 

collettiva 

 

Le PRCR-2/2009 valutano le difficoltà di lettura 

e scrittura nei bambini della scuola dell’infanzia 

e dei primi due anni della scuola primaria, ma è 

possibile estenderne l’utilizzo fino alla quinta 

classe per casi problematici. Questa edizione, 

completamente rivista, presenta una prova 

nuova (Span di sillabe) e l’aggiornamento 

delle fasce di prestazione, per una 

classificazione rapida e semplice delle 

competenze del bambino. La batteria esamina la 

padronanza dei processi implicati nell’attività di 

decodifica di lettura e scrittura, delineando un 

quadro complessivo del livello raggiunto dal 

bambino e le aree in cui è più debole. In questo 

modo, l’operatore può passare direttamente dal 

momento diagnostico a quello del trattamento 

specifico delle singole difficoltà rilevate. 

La batteria è costituita da 20 prove, oltre a una scheda di 

informazioni sul bambino, una scheda riassuntiva e un grafico dei 

punteggi. Le prove, raggruppate in 6 aree, sono finalizzate all’esame 

delle capacità di: 

 

• Analisi visiva (AV). 

• Lavoro seriale da sinistra a destra (SD). 

• Discriminazione uditiva e del ritmo (DUR). 

• Memoria uditiva sequenziale e fusione uditiva (MUSFU). 

• Integrazione visivo-uditiva (IVU). 

• Globalità visiva (GV). 
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Libro – Test ABCA – Abilità di 

calcolo aritmetico 

Destinatari  

La batteria 

comprende prove 

per bambini di 3ª, 

4a e 5a classe di 

scuola primaria 

 

Somministrazione 

Alla fine dell'anno 

scolastico (da aprile 

in poi) o all'inizio 

dell'anno scolastico 

successivo (da 

settembre a 

novembre). 

Costruito prendendo spunto dal modello teorico 

di McCloskey, Caramazza e Basili, il test 

ABCA è uno strumento diagnostico che 

permette di valutare l'efficienza delle principali 

componenti di elaborazione cognitiva del 

sistema dei numeri e del calcolo.  

- Prove di calcolo scritto e a mente 

- Prove di comprensione del numero 

Riconoscimento dei simboli aritmetici, ordinamento di numerosità di 

cifre (dal valore più piccolo al più grande e viceversa), corretto uso dei 

simboli  

giudizio di numerosità di cifre presentate visivamente, giudizio di 

numerosità uditivo, valore posizionale delle cifre 

- Prove che richiedono la produzione orale o scritta di numeri 

Enumerazione all'indietro, dettato di numeri, tabellina del 7 in avanti, 

tabellina del 4 all'indietro, progressione e regressione di 6, conteggio di 

elementi grafici, incolonnamento, recupero di combinazioni di numeri. 
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STRUMENTO
 

DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

Libro – Test AC-MT 6-11  

 

Test di valutazione delle abilità di 

calcolo e problem solving 

 

È UTILE PER 

Valutare in maniera differenziata i 

diversi aspetti dell’apprendimento 

matematico: abilità nel calcolo scritto 

e orale, capacità di comprensione e 

produzione dei numeri, abilità di 

ragionamento aritmetico, velocità di 

calcolo e capacità nel problem 

solving. 

Destinatari:  

Ragazzi dagli 11 ai 

14 

 

 

L’AC-MT 11-14 è un test per la valutazione delle 

abilità matematiche di grande rilevanza, in quanto 

uno dei pochi strumenti in Italia capaci di 

indagare le abilità di calcolo e problem solving in 

ragazzi dagli 11 ai 14 anni. Nato come 

continuazione del precedente test AC-MT, per 

bambini dai 6 agli 11 anni, questo strumento di 

valutazione risulta essere estremamente preciso, 

in quanto standardizzato su un vasto campione di 

oltre 2600 ragazzi. 

- Abilità e difficoltà di calcolo nella scuola media  

- Conoscenza numerica e capacità di calcolo  

- Difficoltà in matematica  

- Errori nel calcolo  

- Costruzione delle prove  

- Regole per la somministrazione  

- Validazione  

- Ricerche con le prove AC-MT 11-14  

- Uso del Test AC-MT 11-14  

- Le prove  

- Prova Pilota di seconda media  

- Appendice A: dati normativi  

- Appendice B: Distribuzioni di frequenza 
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Test SPM 

Abilità di soluzione dei problemi 

matematici 

 

È UTILE PER 

ricavare il profilo individuale delle 

componenti cognitive dell’abilità di 

soluzione dei problemi: 

comprensione, rappresentazione, 

categorizzazione, pianificazione e 

valutazione. 

Destinatari:  

alunni dalla terza 

elementare alla 

terza media 

Le difficoltà che i bambini incontrano nella 

soluzione dei problemi matematici possono essere 

dovute a una molteplicità di fattori, perché questo 

compito richiede diverse operazioni cognitive. Per 

l’analisi diagnostica, per scopi educativi e 

riabilitativi, e dunque per l’intervento mirato alle 

componenti deficitarie, è ora a disposizione 

questo strumento specifico di valutazione. 

Questa batteria – rivolta all’analisi delle difficoltà di soluzione di 

problemi matematici in alunni dalla terza elementare alla terza media - 

rappresenta la sintesi di un intenso lavoro di validazione psicometrica 

condotto su un campione di 436 alunni, che ha consentito di indagare 

tutti i modelli psicologici implicati nel problem solving, così come le 

principali cause (neuropsicologiche, cognitive, psicopedagogiche) di 

possibili disturbi specifici di apprendimento. Le prove prevedono 

quattro problemi per ogni classe (tre per la terza elementare).Il 

punteggio che si ricava, confrontato con i dati normativi, permette di 

ottenere un profilo che evidenzia due componenti: quelle 

sufficientemente acquisite e quelle che invece necessitano di ulteriore 

istruzione o di recupero specifico. 
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STRUMENTO
 

DESTINATARI
 

DESCRIZIONE
 

STRUTTURA
 

Test SPM (CD-ROM) 

 

È UTILE PER 
 

l'analisi delle difficoltà di soluzione 

dei problemi matematici nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado. 

Destinatari 

Alunni della scuola 

primaria e 

secondaria di primo 

grado dalla terza 

elementare alla 

terza media 

Versione informatizzata del noto test SPM 

(Erickson, 1998), il software è mirato all'indagine 

dei processi psicologici implicati nel problem 

solving e delle principali cause di eventuali 

disturbi di apprendimento, individua deficit 

specifici nella comprensione delle informazioni 

date, nella rappresentazione delle stesse sotto 

forma di schema, nella categorizzazione del 

problema e nella pianificazione delle tappe di 

soluzione. Al termine del percorso viene inoltre 

registrata l'autovalutazione sulla correttezza della 

procedura secondo quattro parametri che spaziano 

dalla totale certezza di un risultato corretto alla 

totale certezza di un risultato errato.  

Rispetto all'edizione cartacea il software, arricchito con esempi di 

svolgimento mirati sia per la primaria che per la secondaria di primo 

grado, fornisce una veloce correzione dei problemi svolti con 

l'assegnazione dei relativi punteggi, l'elaborazione dei profili statistici 

con grafici comparativi delle prestazioni sulle diverse somministrazioni 

e il loro confronto con i dati normativi. La possibilità di ascoltare 

l'audio dei testi dei problemi proposti e dei quesiti formulati rende il 

test di più facile somministrazione anche nel caso di alunni con 

difficoltà di lettura. 
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Libro – BIN 4-6 – Batteria 

per la valutazione 

dell’intelligenza numerica 

 

È UTILE PER 

La batteria BIN 4-6 propone una 

serie di prove per l'esame delle 

componenti di base 

dell'apprendimento matematico, e 

permette di individuare profili di 

rischio nelle competenze e abilità 

relative all'«intelligenza numerica» 

in bambini dai 4 ai 6 anni, suddivise 

in 5 fasce d'età, che tengono conto 

degli incrementi costanti e naturali di 

sviluppo. 

Destinatari 

Bambini dai 4 ai 6 

anni 

In particolare, le 11 prove di cui si compone la 

batteria indagano i processi semantici, quelli 

relativi al conteggio, quelli lessicali e quelli pre-

sintattici. Dal test si possono ricavare un 

punteggio totale, per una valutazione globale 

della situazione, e punteggi specifici, per le 

singole prove e per le quattro aree di cui sopra, 

per una analisi più approfondita e completa. 

Assieme alle norme per la lettura e 

l'interpretazione dei risultati, vengono forniti il 

«Protocollo per la somministrazione» per una 

corretta somministrazione delle prove, e un 

«Quadro di sintesi» che consente un'agevole 

rappresentazione della condizione di 

apprendimento, così come identificata dal test in 

base a quattro livelli diagnostici.  

- Introduzione  

- Sviluppo dell’intelligenza numerica  

- Precursori della cognizione numerica 

- Costruzione e messa a punto della batteria BIN 4-6  

- Presentazione della batteria  

- Come si usano le prove  

- Validazione  

- Studi e ricerche con le prove BIN 4-6 

- Norme  

Bibliografia  

Protocollo per la somministrazione  

Quadro di sintesi  

Appendice – Istogrammi delle frequenze di punteggio 

Oltre che a specialisti in disturbi dell'apprendimento, il test è rivolto 

anche a insegnanti ed educatori senza una specifica preparazione, per 

una valutazione dello «sviluppo numerico» di bambini della scuola 

dell'infanzia e del primo anno della primaria. 
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Libro – GeometriaTest – 

Prove di valutazione per la 

scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

 

È UTILE PER 
 

La valutazione delle competenze 

acquisite in geometria nella 

scuola primaria e secondaria di 

primo grado. 

Destinatari 

Alunni della scuola 

primaria e 

secondaria di primo 

grado 

La geometria, pur essendo uno degli ambiti 

fondamentali della matematica, è stata raramente 

considerata nelle ricerche della psicologia 

dell’apprendimento sia per quanto riguarda i 

processi cognitivi coinvolti, sia rispetto alla 

valutazione delle competenze acquisite con la 

scolarizzazione. GeometriaTest colma questa 

lacuna offrendo delle prove standardizzate per la 

valutazione della disciplina nella scuola primaria 

e secondaria di primo grado. Lo strumento si 

articola in tre subtest – Conoscenze geometriche, 

Problemi di geometria e Abilità visuospaziali. 

Oltre a un’analisi quantitativa e generale delle 

competenze dell’alunno in queste tre grandi aree, 

l’assegnazione dei punteggi a una delle quattro 

fasce di prestazione (Richiesta di intervento, 

Abilità da sostenere, Prestazione sufficiente, 

Criterio completamente raggiunto) permette di 

ricavare delle differenziazioni qualitative per 

quanto riguarda le conoscenze geometriche 

(lessico, formule geometriche, proprietà delle 

figure) e i problemi di geometria (strategici, 

procedurali, esercizi).  

Pensato per un utilizzo da parte degli insegnanti 

(collettivo e individuale), può essere usato anche 

in percorsi di trattamento di difficoltà in questo 

ambito.  

 

Cap. 1   Valutare l’apprendimento della geometria nella scuola 

primaria e secondaria di primo grado 

Cap. 2   Struttura e procedure di somministrazione/scoring 

Cap. 3   Interpretazione dei punteggi e fasce di prestazione 

Cap. 4   Proprietà psicometriche dello strumento 

Cap. 5   Esemplificazioni di utilizzo del test in bambini con difficoltà 

in geometria 

 

Bibliografia 

 

Appendice    

Risposte corrette  

Esempi di attribuzione del punteggio nei problemi di geometria 

 

Il DVD-ROM contiene alcuni filmati degli autori sull’ideazione e 

l’utilizzo del test in ambito scolastico e in contesti di trattamento di 

difficoltà di apprendimento e i pdf stampabili dei fascicoli e dei fogli di 

notazione, suddivisi per ordine e grado di scuola. 



 

2.3 Attività di recupero didattico mirato 

Qualora il docente ravvisi difficoltà nei compiti di lettura, scrittura o calcolo, predispone attività di recupero mirato e convoca 

per un colloquio la famiglia per comunicare le difficoltà riscontrate e le strategie per il potenziamento delle abilità deficitarie 

programmate. 

Tali interventi dovranno essere documentati. 

2.4 Persistenti difficoltà 

“La famiglia che si avvede per prima delle difficoltà del proprio figlio o della propria figlia, ne 

informa la scuola, sollecitandola ad un periodo di osservazione. Essa è altrimenti, in ogni caso, 
informata dalla scuola delle persistenti difficoltà del proprio figlio o figlia.”8 
 

Una caratteristica del bambino con un sospetto DSA è la resistenza al trattamento riabilitativo, e la lentezza con cui giunge ad 

un parziale automatismo nei compiti di letto-scrittura. Tali automatismi sono provvisori e richiedono un grande sforzo per il 

controllo. Per fare un esempio, un normolettore arriva ad un livello di automatismo tale che si concentra sul significato di ciò 

che sta leggendo e non sul compito, mentre un alunno con DSA ha difficoltà di accesso al testo perché tutte le sue risorse sono 

concentrate sul compito.  

Una volta che si riscontri un mancato raggiungimento degli automatismi, anche a fronte di un lavoro di recupero mirato, i 

docenti convocano la famiglia per un colloquio. 

2.5 Comunicazione della Scuola alla Famiglia 

“Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano 

persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia”. 9 
 

Dopo aver informato il Dirigente Scolastico o un suo delegato, gli insegnanti convocano i 
genitori e comunicano la persistenza delle difficoltà, nonostante gli interventi di recupero, e 
suggeriscono una valutazione presso una struttura specialistica ASL.  
L’incontro deve essere verbalizzato e firmato da docenti e genitori. 

2.6 Richiesta di valutazione 

“La famiglia provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra a far valutare l’alunno 

secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 170/2010”10  
 

La diagnosi non può essere rilasciata prima di un dato periodo: 

  

TIPOLOGIA DI DISTURBO DIAGNOSI 

dislessia e disortografia fine della seconda classe di scuola primaria 

disgrafia e discalculia fine classe terza di scuola primaria 

 

                                                      
8 LINEE GUIDA 
9 LEGGE 8 ottobre 2010 n. 170, art. 3 comma 2 
10 LINEE GUIDA 
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2.7 Iter diagnostico 

La diagnosi dev’essere effettuata dal Servizio Sanitario Nazionale o da strutture accreditate dalla Regione. Le diagnosi 

effettuate da specialisti privati non hanno valore legale. Tuttavia, possono costituire un fondamentale supporto per gli 

insegnanti per la valutazione dell’alunno e la programmazione degli interventi di recupero personalizzati e non possono essere 

ignorate ma, anzi, devono essere accolte in attesa che la famiglia formalizzi la diagnosi presso una struttura pubblica o 

convenzionata. 

La diagnosi clinica in Italia è permessa solo a psicologi (L.56/89) e medici. 

2.8 Diagnosi e documentazione di certificazione 

“La certificazione di DSA contiene le informazioni necessarie per stilare una programmazione 

educativa e didattica che tenga conto delle difficoltà del soggetto e preveda l’applicazione mirata delle 

misure previste dalla legge. La menzione della categoria  diagnostica non è infatti sufficiente per la 

definizione di quali misure didattiche siano appropriate per il singolo soggetto. A  tal fine è necessario 

che la certificazione di DSA contenga anche gli elementi per delineare un profilo di funzionamento 

(che definisce più precisamente le caratteristiche individuali con le aree di forza e di debolezza). Tale 

descrizione deve essere redatta in termini comprensibili e facilmente traducibile in indicazioni 

operative per la prassi didattica.”
11

 
 

Qualora gli specialisti del SSN riscontrino l’esistenza di uno o più DSA in comorbilità redigono una relazione clinica che 

evidenzia le caratteristiche individuali del disturbo. 

Tale relazione costituisce un importante documento per la successiva stesura del Piano Didattico Personalizzato poiché 

evidenzia i punti di debolezza ma anche di forza dell’alunno. 

La relazione, inoltre, mette in evidenza ciò che dipende dall’impegno dell’alunno e ciò che invece non può essere conseguito a 

prescindere dall’impegno perché determinato dall’esistenza di un disturbo.  

In particolare, risulta utile per orientare il lavoro di recupero individualizzato mirato. 

Uno degli effetti della diagnosi è che, solitamente, rasserena gli animi di tutti e spezza quel circolo di frustrazione che fino a 

quel momento aveva determinato un clima di disagio per la famiglia, gli insegnanti e, soprattutto, l’alunno.  

 

Un momento particolarmente delicato è quello in cui si deve comunicare al bambino o al ragazzo che le sue difficoltà 

dipendono da un disturbo e che le prove che ha effettuato hanno dato questo esito. 

Bisogna, però, informare il bambino o il ragazzo  SOPRATTUTTO sulle potenzialità emerse dalla valutazione che possono 

essere mobilitate per compensare il disturbo e conseguire, comunque, i medesimi traguardi raggiungibili dai coetanei. 

 

Diagnosi Clinica 

Descrive il processo attraverso cui si giunge ad identificare il disturbo con una specifica etichetta diagnostica. 

Diagnosi Funzionale 

«Nel campo dei DSA la relazione clinica, che comunica la “formulazione diagnostica”, ha lo scopo di creare un 

ritratto completo dell’individuo composto sia dai dati che emergono da varie fonti (bambino, genitori, insegnanti, 

                                                      
11 Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano su “Indicazioni per la diagnosi e la certificazione dei 

Disturbi specifici di apprendimento (DSA)” del 25 luglio  2012; art. 3, comma 2 
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etc.) che dal “profilo di abilità” dell’individuo al fine di costruire una “alleanza per lo sviluppo” tra 

bambino/famiglia, operatori scolastici, insegnanti» (PARCC, 2011) 

La diagnosi funzionale deve includere una descrizione del funzionamento intellettivo verbale e non verbale (in base 

a test standardizzati). 

2.9 Comunicazione della Famiglia alla Scuola 

La famiglia consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010;
12 

La relazione clinica dev’essere consegnata presso la Segreteria della Scuola che provvederà a protocollarla e ad 

inserirla nel fascicolo personale dell’alunno. Una volta acquisita agli atti, una copia viene trasmessa agli insegnanti 

per la stesura del PDP. 

2.10 Didattica e valutazione personalizzata: il PDP 

“Le attività di recupero individualizzato, le modalità didattiche personalizzate, nonché gli 

strumenti compensativi e le misure dispensative dovranno essere dalle istituzioni scolastiche 

esplicitate e formalizzate, al fine di assicurare uno strumento utile alla continuità didattica e alla 

condivisione con la famiglia delle iniziative intraprese. 

A questo riguardo, la scuola predispone, nelle forme ritenute idonee e in tempi che non 

superino il primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere almeno le seguenti voci, 

articolato per le discipline coinvolte dal disturbo: 

 

· dati anagrafici dell’alunno; 

· tipologia di disturbo; 

· attività didattiche individualizzate; 

· attività didattiche personalizzate; 

· strumenti compensativi utilizzati; 

· misure dispensative adottate; 

· forme di verifica e valutazione personalizzate. 

 

Nella predisposizione della documentazione in questione è fondamentale il raccordo con la 

famiglia, che può comunicare alla scuola eventuali osservazioni su esperienze sviluppate dallo 

studente anche autonomamente o attraverso percorsi extrascolastici. 

Sulla base di tale documentazione, nei limiti della normativa vigente, vengono predisposte le 

modalità delle prove e delle verifiche in corso d’anno o a fine Ciclo. 

Tale documentazione può acquisire la forma del Piano Didattico Personalizzato. 

A titolo esemplificativo, vengono pubblicati sul sito del MIUR 

(http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa) alcuni modelli di Piano Didattico Personalizzato. 

Nella stessa pagina web dedicata ai DSA, potranno essere consultati ulteriori modelli, selezionati 

sulla base delle migliori pratiche realizzate dalle scuole o elaborati in sede scientifica.”13 

Iter per la compilazione del Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
 

                                                      
12 LINEE GUIDA 
13 LINEE GUIDA 
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con la famiglia 
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 175

Nella stesura del PDP e nella successive fasi di verifica è opportuno tenere presente che. 

 

a) gli incontri con la famiglia devono essere verbalizzati; 

b) il PDP è sottoposto a verifica quadrimestrale da parte dei docenti; 

c) la famiglia deve essere informata di eventuali modifiche o integrazioni al PDP sottoscritto; 

d) il PDP essere accessibile ai docenti supplenti, i quali devono essere informati dal coordinatore di classe o 

dal Referente DSA della presenza di alunni con DSA. 

 

 

 

MISURE EDUCATIVE E DIDATTICHE E DI AIUTO 

COMPENSATIVO 

3.1 Strumenti compensativi  

“Le Istituzioni scolastiche assicurano l’impiego degli opportuni strumenti compensativi, 

curando particolarmente l’acquisizione, da parte dell’alunno e dello studente, con DSA delle 
competenze per un efficiente utilizzo degli stessi.”14 
 

Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici che facilitano la prestazione resa deficitaria dal disturbo senza facilitare il 

compito cognitivo. Ad esempio, per risolvere un problema un alunno con DSA può utilizzare la tavola pitagorica o la 

calcolatrice, ma è evidente che questi strumenti non risolvono, da soli, il problema. Lo strumento consente però all’alunno di 

concentrarsi sul compito cognitivo di impostare una strategia per risolvere il problema al pari dei compagni. 

Possono essere suddivisi in due grandi categorie: 

 

a) strumenti analogici; 

b) strumenti digitali. 
 

Al fine di facilitare l’individuazione dello strumento più appropriato in relazione alla tipologia del disturbo, possono risultare 

utili le seguenti tabelle: 

a) Strumenti analogici 

STRUMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI 

Tavola pitagorica 

Tabella della moltiplicazione Chi ha difficoltà nell’automatizzare il richiamo delle 

tabelline, può concentrarsi sul compito senza il problema 

di non ricordare o ricordare male il risultato di una 

tabellina. 

Organizzatori grafici 

Tabelle (ad es. dei giorni e dei 

mesi, ecc.); mappe concettuali; 

diagrammi di flusso; organizzatori 

grafici relazionali 

Sono uno strumento molto potente per l’organizzazione e 

il richiamo di informazioni. Chi ha difficoltà ad 

organizzare e richiamare i concetti verbalmente, può 

utilizzare un organizzatore grafico che consente di 

richiamare il concetto e i rapporti gerarchici con altri 

                                                      
14 D.M. Luglio 2012 
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STRUMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI 

concetti utilizzando in parallelo la memoria visiva e 

quella verbale. 

Formulari 

Tavole riepilogative delle formule 

matematiche e geometriche; scale 

di misura; tavole dei verbi; alfabeto 

e quadro riepilogativo dei diversi 

caratteri 

Costituiscono uno strumento ottimo per chi ha difficoltà 

nel richiamare formule, intervalli nelle scale di misura 

(multipli e sottomultipli), giorni della settimana, 

coniugazioni verbali, forma delle lettere, ecc. 

Supporti per la 

lettura 

Segnariga; filtri colorati da 

applicare sulla pagina; segnapagine 

adesivi;  

 

Sono supporti che facilitano la lettura per chi perde 

frequentemente la riga o risulta infastidito dallo sfondo 

bianco della pagina. I segnapagine colorati e adesivi 

facilitano la ricerca di testo senza consultare l’indice e 

ricercare da capo la pagina. 

Supporti per la 

prensione 

Matite e penne a sezione 

triangolare; impugnature 

ergonomiche da applicare;    

Migliorano la prensione della penna e delle matite 

consentendo un maggior controllo motorio sullo 

strumento. 

Supporti per la 

scrittura 

Quaderni con righe evidenziate;  Facilitano la scrittura e la successiva rilettura mediante la 

colorazione alternata delle righe o dei quadretti con 

tonalità pastello. 

 

b) Strumenti digitali 

STRUMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI 

Computer 

Il computer (soprattutto il notebook) è lo 

strumento compensativo più versatile. Esso 

consente, anche nelle versioni più economiche, 

l’installazione dei seguenti software: 

 

• Videoscrittura con correzione 

ortografica e predizione del testo 

• Dettatura vocale 

• Sintesi vocale 

• OCR 

• Editor di mappe concettuali 

• Libri digitali 

• Libri parlati 

• Foglio di calcolo 

• Agenda 

• Dizionari 

• Calcolatrice 

• Registratore audio e video 
 

Inoltre, può essere utilizzato come registratore 

• Facilita i compiti di lettura attraverso 

la conversione del testo scritto in 

traccia audio mediante sintesi vocale 

o ascolto di libri parlati; 

• Facilita la scrittura, attraverso la 

possibilità di automatizzare la 

battitura a tastiera cieca  

• Consente la dettatura di una traccia 

audio che viene convertita in testo 

scritto. 

• Facilita il controllo sugli errori 

attraverso i software di videoscrittura 

con correttore ortografico 

• Facilita il calcolo, attraverso i fogli 

di calcolo e la calcolatrice integrata 

nel sistema operativo 

• Favorisce l’organizzazione e il 

richiamo di concetti attraverso 

l’elaborazione e l’archiviazione di 

mappe concettuali 

• la ricerca e l’archiviazione delle 

informazioni multimediali; 

• Consente l’apprendimento 
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STRUMENTO DESCRIZIONE VANTAGGI 

audio e può sfruttare tutte le opportunità offerte 

dalla rete. 

multimediale, attraverso le risorse 

disponibili in rete negli ambienti con 

copertura Wi-Fi. 

Tablet 

Offre le stesse opportunità di un computer 

risultando più trasportabile e maneggevole. 

Tuttavia la tastiera su monitor non consente di 

automatizzare la scrittura poiché mancano i 

riferimenti tattili e, pertanto, necessita di una 

tastiera standard esterna per la composizione di 

testi di una certa lunghezza. Anche le 

dimensioni del monitor non sono sufficienti per 

la scrittura e l’elaborazione dei testi. 

A differenza dei notebook, risulta molto utile 

per prendere e memorizzare appunti tramite 

penna (su alcuni modelli). 

• Facilita i compiti di lettura attraverso 

la sintesi vocale e la possibilità di 

ascoltare libri parlati e sfogliare libri 

digitali. 

• Non è consigliabile l’utilizzo per chi 

debba compensare un disturbo 

dell’espressione scritta (disgrafia e 

disortografia). 

Smartphone 

Offre le stesse opportunità di un tablet, ma la 

ridotta superficie del monitor lo rende inadatto a 

qualsiasi lavoro di editing di testo. 

• Come sopra, ma le ridotte 

dimensioni del monitor non lo 

rendono adatto a visualizzare 

globalmente documenti di una certa 

dimensione (ad es. una mappa 

concettuale)  

Calcolatrice 

Si tratta di uno strumento in gran parte integrato 

nei moderni smartphone. Ne esistono versioni 

parlanti per chi ha difficoltà nella lettura delle 

cifre. 

• Facilita il calcolo per chi ha 

difficoltà nei processi di calcolo e 

nella lettura delle cifre. 

Registratore MP3 

Anche questo strumento è integrato negli 

smartphone. A differenza di questi ultimi però 

… non vibra e non suona durante la 

registrazione della lezione! 

• Risulta utilissimo per memorizzare e 

riascoltare le lezioni per chi ha 

difficoltà a prendere appunti. 

Smartpen 

Penna digitale che registra le lezioni e, 

contemporaneamente, sincronizza l’audio 

registrato con gli appunti presi su uno speciale 

quaderno. Diventa poi semplicissimo riascoltare 

l’audio dei punti salienti della lezione cliccando 

direttamente sugli appunti presi. 

• Come sopra, ma con la differenza 

che è possibile prendere appunti, 

anche in modo approssimativo, per 

ascoltare successivamente momenti 

specifici della lezione registrata. 

 

“Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con DSA da una prestazione resa difficoltosa dal 

disturbo, senza peraltro facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. L’utilizzo di tali strumenti 

non è immediato e i docenti - anche sulla base delle indicazioni del referente di istituto - avranno cura 
di sostenerne l’uso da parte di alunni e studenti con DSA”.15 

                                                      
15 Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Ufficio Relazioni con il Pubblico - http://www.istruzione.it/urp/dsa.shtml 
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3.2 Misure dispensative 

“Le misure dispensative sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non 

svolgere alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente difficoltose e che 

non migliorano l’apprendimento.”16 
 

Le misure dispensative, come del resto gli strumenti compensativi, non devono essere adottati pedissequamente, secondo 

quanto viene suggerito nella letteratura pseudo-scientifica presente sul WEB. Gli elenchi comunemente reperibili sul WEB di 

strumenti compensativi e misure dispensative possono rappresentare un suggerimento di facile reperibilità. Tuttavia, un 

docente deve far riferimento, innanzitutto, ai documenti istituzionali prodotti dalla comunità scientifica più accreditata. 

Pertanto, nella valutazione delle opportunità il documento di riferimento restano le Linee Guida allegate al DM del 12-07-2011 

e, soprattutto la relazione clinica redatta dall’equipe che ha rilasciato la certificazione. 

Ad esempio, se un alunno ha difficoltà di lettura, ma vuole comunque leggere ad alta voce come i compagni, non va dispensato 

dal farlo. La dispensa deve evitare gli stati emotivi negativi e il carico cognitivo eccessivo e, per questa ragione, deve essere 

centrata sul bambino e sul ragazzo. Personalizzare significare “adattare alla persona” e una persona è sempre irripetibile. 

Gli obiettivi formativi cui deve poter giungere l’alunno con DSA sono GLI STESSI dei suoi compagni. Questo è il criterio per 

scegliere adeguatamente gli strumenti compensativi e le misure dispensative appropriati.  

 

“Per quanto concerne le misure dispensative, oltre a tempi più lunghi per le verifiche scritte o a 

una quantità minore di esercizi, gli alunni con disgrafia e disortografia sono dispensati dalla 

valutazione della correttezza della scrittura e, anche sulla base della gravità del disturbo, possono 

accompagnare o integrare la prova scritta con una prova orale attinente ai medesimi contenuti.”17 

 
Anche i criteri e le modalità di valutazione, come vedremo nel prossimo paragrafo, devono essere progettate 

sull’alunno. 

3.3 Valutazione dell’alunno con DSA 

“Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica e 

universitaria, adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di  

Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.”18 
 

La valutazione dell’alunno con DSA richiede al docente una particolare attenzione, affinché siano garantite le 

migliori condizioni per un sereno svolgimento delle prove e un ottimale utilizzo dei dati raccolti, con particolare 

riferimento agli esami di Stato. 

Tempi aggiuntivi 
Nelle prove di verifica e valutazione gli alunni con DSA possono usufruire di un tempo aggiuntivo. Ad esempio, 

nelle prove INVALSI è previsto un tempo aggiuntivo del 30%. 

Inoltre nella “Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi con bisogni 
educativi speciali” pubblicata dall’INVALSI viene chiarito che è la scuola che deve decidere se 
gli alunni con DSA devono partecipare alle prove o possono essere dispensati. Naturalmente la 
scelta deve essere giustificata e il documento di riferimento resta sempre il PDP. Nel caso la 
scuola decidesse di far partecipare gli alunni alle prove, i risultati devono essere integrati tra 

                                                      
16 Linee Guida 
17 LINEE GUIDA 
18 Legge 8 ottobre 2010, n.170 
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quelli della classe e dell’Istituto “a condizione che le misure dispensative e compensative siano 
concretamente idonee al superamento della specifica disabilità e dello specifico disturbo”.19 

Strumenti compensativi e Misure dispensative 

“	Per	gli	alunni	con	dif�icoltà	speci�iche	di	apprendimento	(DSA) adeguatamente certificate, la 

valutazione e la verifica degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 

dei cicli, devono tenere conto delle specifiche situazioni	soggettive	di	tali	alunni;	a	tali	�ini,	nello	

svolgimento	dell’attività̀	didattica	e	delle	prove	di	esame, sono adottati, nell’ambito delle risorse 

finanziarie disponibili a legislazione vigente, gli strumenti metodologico-didattici compensativi e 

dispensativi	ritenuti	più̀	idonei.  

2.	Nel	diploma	�inale	rilasciato	al	termine	degli	esami	non	viene	fatta	menzione	delle	modalità̀	di	
svolgimento e della differenziazione delle prove.20 
 

Nelle verifiche effettuate ai fini della valutazione dell’alunno sono sempre ammessi gli strumenti compensativi e le 

misure dispensative previste nel PDP. Pertanto, è opportuno predisporre le prove di verifica tenendo in 

considerazione quanto esplicitato nel documento. 

In merito alle misure dispensative da tenere in considerazione per la valutazione si ricorda che lo studente con 

dislessia è dispensato “da tutte quelle attività ove la lettura è la prestazione valutata”21. 

Altre indicazioni per la valutazione degli alunni con DSA 
Oltre ai tempi aggiuntivi e alle misure dispensative da adottare per la valutazione, sono possibili adattamenti agli strumenti e 

alle modalità di valutazione. 

Verifiche scritte 

Nelle verifiche scritte gli alunni con diagnosi di disgrafia e/o disortografia sono dispensati dalla valutazione della 

correttezza ortografica del testo prodotto. 

 

È possibile utilizzare altre modalità e altri strumenti di valutazione, sempre tenendo presente che gli obiettivi 

generali che l’alunno deve perseguire sono i medesimi previsti per la classe. 

Ad esempio, è possibile proporre: 

 

� verifiche uguali a quelle delle classe, con tempi più lunghi per eseguirle; 

� quesiti strutturati con domande e risposte a scelta multipla o con alternativa Vero/Falso letti dall’insegnante; 

� verifiche scritte scalari con tempistica concordata con l’alunno e/o la famiglia; 

� prove con un minor numero di esercizi ma finalizzate, comunque, a verificare il raggiungimento dei medesimi 

obiettivi del resto della classe; 

� consentire l’uso del computer con correttore ortografico per la produzione di testi 

� la lettura del testo della verifica e l’articolazione per punti degli argomenti da esporre. 
 

Verifiche orali 

                                                      
19 Nota sullo svolgimento delle prove INVALSI 2015-2016 per gli allievi con bisogni educativi speciali 
20 Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità̀ applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 (Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19-8-
2009)  
21 LINEE GUIDA 
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“Nella valutazione delle prove orali e in ordine alle modalità di interrogazione si dovrà tenere 

conto delle capacità lessicali ed espressive proprie dello studente.”22 
 

Anche in questo caso è possibile diversificare le modalità di verifica per accertare il conseguimento degli obiettivi 

formativi previsti per la classe: 

 

� consentire l’uso degli organizzatori grafici (mappe concettuali, tabelle, cartine, ecc.) per ripetere l’argomento 

oggetto di verifica orale; 

� verifiche orali scalari con tempistica concordata con l’alunno e/o con la famiglia; 

� valutare soprattutto l’effettiva padronanza delle conoscenze e rispetto alla forma con cui sono espresse. 
 

Nota per la valutazione degli alunni con DSA negli esami di Stato
23

 
L’ Ordinanza Ministeriale 252/2016 , art. 23, “Esame dei candidati con DSA e BES”, prevede che: 

 

“Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati possono utilizzare gli strumenti 

compensativi previsti dal Piano Didattico Personalizzato o da altra documentazione redatta ai sensi 

dell'articolo 5 del decreto ministeriale 12 luglio 2011. A tali candidati potrà, pertanto, essere 

consentita la utilizzazione di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 

stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali alla svolgimento 

dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte. Sarà possibile prevedere 

alcune particolari attenzioni finalizzate a rendere sereno per tali candidati lo svolgimento 

dell'esame sia al momento delle prove scritte, sia in fase di colloquio. I candidati possono usufruire di 

dispositivi per l'ascolto dei testi della prova registrati in formati "mp3". Per la piena comprensione del 

testo delle prove scritte, la Commissione può prevedere, in conformità con quanto indicato dal capitolo 

4.3.1 delle Linee guida citate, di individuare un proprio componente che possa leggere i testi delle 

prove scritte. Per i candidati che utilizzano la sintesi vocale, la Commissione può provvedere alla 

trascrizione del testo su supporto informatico. In particolare, si segnala l'opportunità di prevedere 

tempi più lunghi di quelli ordinari per lo svolgimento della prove scritte, di curare con particolare 

attenzione la predisposizione della terza prova scritta, con particolare riferimento all'accertamento 

delle competenze nella lingua straniera, di adottare criteri valutativi attenti soprattutto al contenuto 

piuttosto che alla forma.” 
  

L’ordinanza sancisce, ancora una volta, il diritto dell’alunno con DSA di avvalersi degli strumenti 

compensativi e delle misure dispensative previste dal PDP, non solo durante le attività didattiche 

ma anche in sede di valutazione, compresi gli esami di Stato. 
 

                                                      
22 LINEE GUIDA 
23 http://www.istruzione.it/allegati/2016/om252_16.pdf 
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RESPONSABILITÀ DEI DIVERSI SOGGETTI ISTITUZIONALI E 
DELLA FAMIGLIA NEL GARANTIRE IL DIRITTO ALLO STUDIO 

 

Le Linee Guida24 allegate al D.M. N. 5669 prevedono una ripartizione dei compiti di tutte le figure istituzionali e non che 

contribuiscono al pieno successo del percorso formativo. 

Le tabelle che seguono riassumono le responsabilità di ciascun soggetto. 

 

FIGURA 
RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA allegate al DM12 luglio 2011 

Dirigente 

Scolastico 

1. garantisce il raccordo di tutti i soggetti che operano nella scuola con le realtà 

territoriali; 

2. stimola e promuove ogni utile iniziativa finalizzata a rendere operative le indicazioni 

condivise con Organi collegiali e famiglie, e precisamente: 

 

• attiva interventi preventivi; 

• trasmette alla famiglia apposita comunicazione; 

• riceve la diagnosi consegnata dalla famiglia, la acquisisce al protocollo e la condivide 

con il gruppo docente; 

• promuove attività di formazione/aggiornamento per il conseguimento di competenze 

specifiche diffuse; 

• promuove e valorizza progetti mirati, individuando e rimuovendo ostacoli, nonché 

assicurando il coordinamento delle azioni (tempi, modalità, finanziamenti); 

• definisce, su proposta del Collegio dei Docenti, le idonee modalità di 

documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati di alunni e 

studenti con DSA e ne coordina l’elaborazione e le modalità di revisione, anche – se 

necessario – facendo riferimento ai già richiamati modelli esemplificativi pubblicati 

sul sito del MIUR (http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa); 

• gestisce le risorse umane e strumentali; 

• promuove l’intensificazione dei rapporti tra i docenti e le famiglie di alunni e studenti 

con DSA, favorendone le condizioni e prevedendo idonee modalità di riconoscimento 

dell’impegno dei docenti; 

• attiva il monitoraggio relativo a tutte le azioni messe in atto, al fine di favorire la 

riproduzione di buone pratiche e procedure od apportare eventuali modifiche. 
 

                                                      
24 LINEE GUIDA 
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FIGURA 
RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA allegate al DM12 luglio 2011 

Docenti Scuola 

Infanzia 

• identificano precocemente le possibili difficoltà di apprendimento e riconoscono i 

segnali di rischio (ad es. il bambino che confonde suoni, non completa le frasi, 

utilizza parole non adeguate al contesto o le sostituisce, omette suoni o parti di 

parole, sostituisce suoni, lettere (p/b) e ha un’espressione linguistica inadeguata); 

• supportano il bambino che evidenzia difficoltà con attività personalizzate all’interno 

del gruppo. 

• osservano l'emergere di difficoltà più globali, ascrivibili ai quadri di DSA, quali:  

o difficoltà grafo-motorie,  

o difficoltà di orientamento e integrazione spazio-temporale,  

o difficoltà di coordinazione oculo-manuale e di coordinazione dinamica 

generale,  

o dominanza laterale non adeguatamente acquisita,  

o difficoltà nella discriminazione e memorizzazione visiva sequenziale,  

o difficoltà di orientamento nel tempo scuola, 

o difficoltà nell’esecuzione autonoma delle attività della giornata,  

o difficoltà ad orientarsi nel tempo prossimale (ieri, oggi, domani).  

 

L'insegnante potrà poi evidenziare caratteristiche che accompagnano gli alunni in attività 

specifiche, come quelle di pregrafismo, dove è possibile notare lentezza nella scrittura, 

pressione debole o eccessiva esercitata sul foglio, discontinuità nel gesto, ritoccatura del 

segno già tracciato, direzione del gesto grafico, occupazione dello spazio nel foglio. 

Docenti Scuola 

Primaria e 

Secondaria di 

Primo Grado 

• Durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione 

l’acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità 

relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai 

segnali di rischio in un’ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione; 

• mette in atto strategie di recupero; 

• segnala alla famiglia la persistenza delle difficoltà nonostante gli interventi di 

recupero posti in essere; 

• prende visione della certificazione diagnostica rilasciata dagli organismi preposti; 

• procede, in collaborazione dei colleghi della classe, alla documentazione dei percorsi 

didattici individualizzati e personalizzati previsti; 

• attua strategie educativo-didattiche di potenziamento e di aiuto compensativo; 

• adotta misure dispensative; 

• attua modalità di verifica e valutazione adeguate e coerenti; 

• realizza incontri di continuità con i colleghi del precedente e successivo ordine o 

grado di scuola al fine di condividere i percorsi educativi e didattici effettuati dagli 

alunni, in particolare quelli con DSA, e per non disperdere il lavoro svolto. 
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FIGURA 
RESPONSABILITÀ PREVISTE DALLE LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO 

STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI CON DSA allegate al DM12 luglio 2011 

Referente DSA 

di Istituto o di 

Plesso 

• fornisce informazioni circa le disposizioni normative vigenti; 

• fornisce indicazioni di base su strumenti compensativi e misure dispensative al fine di 

realizzare un intervento didattico il più possibile adeguato e personalizzato; 

• collabora, ove richiesto, alla elaborazione di strategie volte al superamento dei 

problemi nella classe con alunni con DSA; 

• offre supporto ai colleghi riguardo a specifici materiali didattici e di valutazione; 

• cura la dotazione bibliografica e di sussidi all’interno dell’Istituto; 

• diffonde e pubblicizza le iniziative di formazione specifica o di aggiornamento; 

• fornisce informazioni riguardo alle Associazioni/Enti/Istituzioni/Università ai quali 

poter 

fare riferimento per le tematiche in oggetto; 

• fornisce informazioni riguardo a siti o piattaforme on line per la condivisione di 

buone 

pratiche in tema di DSA; 

• funge da mediatore tra colleghi, famiglie, studenti (se maggiorenni), operatori dei 

servizi 

sanitari, EE.LL. ed agenzie formative accreditate nel territorio; 

• informa eventuali supplenti in servizio nelle classi con alunni con DSA. 

 

Famiglia 

• provvede, di propria iniziativa o su segnalazione del pediatra  o della scuola, a far 

valutare l’alunno o lo studente secondo le modalità previste dall’Art. 3 della Legge 

170/2010; 

• consegna alla scuola la diagnosi di cui all’art. 3 della Legge 170/2010; 

• condivide le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici 

individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto 

educativo/formativo 

che preveda l’autorizzazione a tutti i docenti del Consiglio di Classe - nel rispetto 

della privacy e della riservatezza del caso - ad applicare ogni strumento compensativo 

e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto 

conto delle risorse disponibili; 

• sostiene la motivazione e l’impegno dell’alunno o studente nel lavoro scolastico e 

domestico; 

• verifica regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati; 

• verifica che vengano portati a scuola i materiali richiesti; 

• incoraggia l’acquisizione di un sempre maggiore grado di autonomia nella gestione 

dei tempi di studio, dell’impegno scolastico e delle relazioni con i docenti; 

• considera non soltanto il significato valutativo, ma anche formativo delle singole 

discipline. 

Alunni 

• porre adeguato impegno nel lavoro scolastico 

• ove l’età e la maturità lo consentano, suggeriscono ai docenti le strategie di 

apprendimento che hanno maturato autonomamente 

Segreteria della 

Scuola 

• Riceve la documentazione presentata dalla famiglia e la inserisce nel fascicolo 

personale dell’alunno dopo averla protocollata. Quindi la trasmette ai docenti per 

l’elaborazione del PDP. 
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Allegato 1 - Esperienze di attività sperimentali di didattica inclusiva
25

 

Gli esempi seguenti documentano attività didattiche inclusive finalizzate all’acquisizione di competenze linguistiche e logico-matematiche utilizzando un approccio 

multisensoriale supportato da strumenti compensativi analogici e digitali. Il setting d’aula prevede l’organizzazione per gruppi di lavoro composti da due o più alunni. Per 

ciascuna attività sono esplicitate la classe, il nome dell’attività, le finalità, perché è stata progettata e proposta, dal punto di vista della logica inclusiva in classi con 

bambini con DSA diagnosticato o sospetto, la metodologia adottata. 

 

                                                      
25
 Le attività sono state proposte in forma sperimentale nell’ambito del progetto europeo “Europe for Inclusion” nel plesso di Caniga nell’anno scolastico 2014-2015. Per ulteriori 

informazioni consultare la scheda all’indirizzo http://www.europeforinclusion.com/images/products/s2.pdf 

CLASSE ATTIVITA’ MATERIALI FINALITÀ PERCHÉ METODOLOGIA 

Scuola 

Infanzia 

Giocando 

con il Fiore 

Un cartellone con 

un organizzatore 

grafico a forma di 

fiore.  

� 
avorire l’utilizzo del canale 
percettivo preferito (uditivo, 
visivo) 

 

� 
rdinare le sequenze descritte in 
ogni “petalo” per dare il tempo di 
comprensione sia ai bambini 
con  percezioni prevalentemente 
analitiche che a quelli con 
percezioni prevalentemente 
globali, producendo un 
documento grafico che i bambini 
possono utilizzare nel momento 
della rielaborazione verbale, 
nella produzione grafica e della 
drammatizzazione 
 

L’attività permette di evidenziare 

precocemente (5 anni) le difficoltà 

nell’acquisizione delle competenze meta-

fonologiche necessarie per la successiva 

fase di apprendimento della letto-

scrittura.  

L’approccio, ludico e motivante, crea un 

ambiente favorevole e rassicurante. 

Anche i bambini che evidenziano 

difficoltà, partecipano al gioco con il 

supporto del gruppo e dell’insegnante. 

 Le difficoltà osservate saranno utilizzate 
per proporre attività di supporto e 
monitorare l’evoluzione delle competenze 
meta-fonologiche nel delicato passaggio 
tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria. 

 I bambini vengono divisi in gruppi misti (in base 
alle loro abilità punti di forza e punti di debolezza, 
BES e difficoltà nello sviluppo del linguaggio) 
utilizzando le carte del memory che loro 
estraggono a “sorte” (in realtà la composizione del  
gruppo è guidata dall’insegnante, non è casuale).I 
bambini si presentano e chiedono alle ospiti di 
presentarsi a loro volta. Individuano l’iniziale dei 
nomi e l’insegnante la scrive su un petalo del fiore. 
Fanno lo spelling (il gioco del trenino) Ad una ad 
una cercano altre parole che iniziano con4 
Ogni petalo racchiude il nome di una ospite e 
evidenzia il fonema iniziale e finale. Si prosegue 
giocando a cercare altre parole che iniziano con4 
e a fare delle rime. 
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1ª 

Frutta 

& 

Parole 

 

Cesti di frutta 

fresca distribuiti in 

cestini 

 

Tessere con 

sillabe in carattere 

stampato 

maiuscolo 

 

� 
pprendere il nome dei frutti più 
comuni in lingua italiana. 

� 
comporre/ricomporre ciascun 
nome nelle sillabe di cui è 
costituito. 

 

� 
ssociare i nomi dei frutti più 
comuni espressi in forma 
verbale alla corrispondente 
rappresentazione testuale in 
carattere maiuscolo.  

 

� 
nfine 4 assaggiare la frutta alla 
ricreazione!!! 

 L’attività è presentata con un approccio 
multisensoriale all’associazione tra 
oggetto (la frutta, in questo caso), 
immagine acustica, immagine testuale 
(word) in una prospettiva globale. 

 Numerose ricerche dimostrano l’efficacia 
di sistemi di insegnamento basati su un 
approccio multisensoriale con bambini 
che presentano un DSA: utilizzando tutti i 
sensi è più facile creare associazioni 
stabili tra oggetto, immagine acustica, 
immagine testuale (parola) e 
implementare così le performance nei 
compiti di letto/scrittura. 

 Si formano gruppi eterogenei in base alla 
necessità di inclusione dei bambini con bisogni 
educativi speciali (DSA, difficoltà nella sfera 
cognitiva e socio-relazionale), i quali vengono  
affiancati da bambini più abili.  

Nei gruppi  si forma un clima di squadra. 

Il lavorare in gruppo sostiene lo sforzo nella 
prestazione  e la motivazione nell’apprendere.  

 L’interazione avviene in  gruppi di  numero 
variabile in relazione all’attività da svolgere, 
tenendo presente il principio che quanto più 
piccolo è il gruppo, tanto più si favoriscono 
l’interazione e l’interdipendenza positiva. 

 I ruoli si distribuiscono fra i membri del gruppo. 

CLASSE ATTIVITA’ MATERIALI FINALITÀ PERCHÉ METODOLOGIA 

2ª 
Le Carte del 

corsivo 

Cartellini con vocali 

e consonanti in 

carattere corsivo  

 

Smile di rinforzo 

• Associare i fonemi vocalici alla 
corrispondente 
rappresentazione grafemica in 
carattere corsivo. 

 

L’attività presenta un approccio multisensoriale alla 

lettura/scrittura dei caratteri in corsivo. 

I bambini con diagnosi di disgrafia e disortografia hanno 

spesso difficoltà ad associare gli allografi al fonema 

corrispondente. 

Questa metodologia è finalizzata all’associazione 

diretta tra il carattere corsivo e il suono corrispondente 

per consolidare l’associazione fonema/grafema sia in 

fase di decodifica (lettura) che di codifica (scrittura). 

 Si formano gruppi eterogenei in 
base alla necessità di inclusione 
dei bambini con bisogni 
educativi speciali (DSA, difficoltà 
nella sfera cognitiva e socio-
relazionale), i quali vengono  
affiancati da bambini più abili.  

  

Nei gruppi  si forma un clima di 

squadra. 

Il lavorare in gruppo sostiene lo 

sforzo nella prestazione  e la 
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Anche in questo caso è opportuno cominciare dalle 

vocali, poiché sono i fonemi costitutivi delle sillabe, le 

unità motorie minime di produzione della lingua parlata. 

motivazione nell’apprendere.  

 

 L’interazione avviene in  gruppi 
di  numero variabile in relazione 
all’attività da svolgere, tenendo 
presente il principio che quanto 
più piccolo è il gruppo, tanto più 
si favoriscono l’interazione e 
l’interdipendenza positiva. 

  

I ruoli si distribuiscono fra i 

membri del gruppo. 

3ª 

Il gioco 

della 

Matematoca 

 

32 tessere con le 

consegne scritte in 

linguaggio naturale 

 

32 tessere scritte in 

linguaggio 

matematico 

(algebrico) 

corrispondenti a 

quelle scritte in 

linguaggio naturale 

 

Un dado e dei 

segnalini (uno per 

giocatore o gruppo 

di giocatori 

� 
tilizzare il linguaggio matematico in 
modo corretto e consapevole 

� 
nterpretare consegne espresse in 
linguaggio naturale 

� 
radurre   in linguaggio matematico 
consegne espresse in linguaggio 
naturale e viceversa 

� 
niziare a comprendere la funzione 
delle parentesi 

� 
onsolidare la differenza tra  i 
significati di procedurale e 
relazionale attribuiti all’uguale 

� 
avorire l’esercizio del  calcolo 
mentale 

� 
ntrodurre l’uso della lettera  come 
variabile  

� 
appresentare situazioni e dati in 
situazioni significative 

Tra i sintomi della discalculia vi è spesso la difficoltà a 

tradurre il linguaggio naturale in linguaggio matematico 

e viceversa. 

L’attività proposta utilizza una modalità multisensoriale 

e un approccio ludico sullo schema  consolidato del 

“Gioco dell’Oca”.  

Il gioco, organizzato per squadre eterogenee per livelli 

di competenza, sviluppa le competenze nella 

traduzione dal linguaggio naturale al linguaggio 

matematico e viceversa.  

I materiali sono costituiti da un dado di grandi 

dimensioni e da delle caselle di grande formato da 

disporre sul pavimento per formare un percorso. 

Utilizzando tutti i canali sensoriali e il movimento, il 

processo di codifica/decodifica è reso più semplice, 

divertente e motivante. 
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CLASSE ATTIVITA’ MATERIALI FINALITÀ PERCHÉ METODOLOGIA 

4ªA 
Il gioco del 

computer 

LIM 

 

Tastiere per PC 

 

Fogli con tabella di 

autovalutazione 

� 
tilizzare correttamente la tastiera 
QWERTY utilizzando la diteggiatura 
standard. 

 

� 
utomatizzare la scrittura digitale per 
renderla rapida e indipendente dal 
controllo visivo 

 

� 
crivere le vocali sulla tastiera senza 
guardarla utilizzando i tasti F – J 
come riferimento tattile. 

 

I bambini con diagnosi di disgrafia e disortografia 

possono compensare il disturbo utilizzando la 

videoscrittura. 

Possono utilizzare la tastiera di un computer 

portatile per produrre testi con software dotati di 

correttore ortografico, predizione, della parola, ecc. 

Per poter essere utilizzata ad una velocità adeguata 

alla classe frequentata, è opportuno che il bambino 

apprenda la corretta diteggiatura al fine di 

velocizzare la battitura fino ad ottenere una velocità 

di scrittura equivalente a quella di un compagno con 

la penna. 

Il setting d’aula prevede che i 

bambini lavorino in coppia e si 

siedano su tavoli singoli, uno di 

fronte all’altro. 

Su ciascun tavolo si predispone una 

vecchia tastiera QWERTY e un 

foglio per la valutazione (smile da 

barrare). 

A turno, un bambino digita sulla 

tastiera le vocali che detta il 

compagno. Chi detta deve verificare 

che il compagno prema il tasto 

giusto con il dito giusto e barra uno 

smile per ciascuna risposta corretta. 

Si inizia con le vocali, prima in 

ordine A E I O U; poi a caso. 

Successivamente, si introducono le 

consonanti, partendo da quelle a 

più alta frequenza statistica (ad es. 

la L, la N, ecc.) 

 

5ª 
Il Memory 

dei Decimali 

20 tessere con 

numeri 

rappresentati come 

frazioni  

Associare una quantità rappresentata 

come frazione alla corrispondente 

quantità rappresentata con i numeri 

decimali. 

I bambini con discalculia evolutiva traggono enorme 

vantaggio da supporti visivi come tabelle, formulari, 

schemi.  

 Si formano gruppi eterogenei in 
base alla necessità di inclusione dei 
bambini con bisogni educativi 
speciali (DSA, difficoltà nella sfera 
cognitiva e socio-relazionale), i quali 
vengono  affiancati da bambini più 
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20 tessere con 

numeri decimali in 

formato numerico 

Possono, infatti, così concentrarsi sulla logica dei 

processi, anziché perdersi nelle procedure 

(algoritmi) e/o nel tentativo di richiamare, ad 

esempio, una tabellina a memoria. 

L’attività proposta utilizza supporti tattili e visivi, con 

un approccio ludico e in ambiente di Cooperative 

Learning. 

abili.  

 Il gruppo può essere costituito in 
numero variabile, da due fino a 
cinque partecipanti. 

  

Il gruppo è configurato come in un 

gioco di società. I bambini seguono 

un ordine di turno circolare 

stabilendo il primo con una conta. 

Chi inizia per la prima volta, ricorda 

le regole del gioco ai compagni. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO  “ SAN DONATO” SASSARI 

Via Alessio Fontana 3  -  07100 Sassari 

Tel: 079234479 – Fax 0792009184 - E-mail: ssic85200n@istruzione.it 

Cod. fiscale: 92136810907- Cod. meccanografico SSIC85200N 
 
 

 

CONSIGLIO DI  ISTITUTO DEL 10 NOVEMBRE 2016 delibera n. 2 

 
REGOLAMENTO 

DEGLI INCARICHI E DEI CONTRATTI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

 
IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

VISTI gli artt. 8 e 9 del DPR n. 275 dell’8.3.99 “autonomia delle Istituzioni Scolastiche”  

– curricoli e ampliamento dell’offerta formativa;  

VISTO l’art. 40 del Decreto Interministeriale n. 44/2001 con il quale viene attribuita alle  

istituzioni scolastiche la facoltà di stipulare contratti di prestazione d’opera con esperti esterni per particolari 

attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

VISTO in particolare l’art. 33 comma 2 del D.I. n. 44/2001, con il quale viene affidata al Consiglio d’Istituto la 

determinazione dei criteri generali per la stipula dei contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento 

dell’offerta formativa;  

VISTO l’art. 10 del T.U. n. 297 del 16.04.94;  

VISTI il D.L. n. 112/2008 e la circolare n. 2/2008 del Ministero della Funzione Pubblica (linee guida in merito 

alla stipula di contratti di lavoro subordinato a T.D. nelle P.A.);  

 
EMANA 

 

Ai sensi dell’art. 40 del D.I. n. 44 del 1/02/2001 il seguente regolamento in materia di  

 

CONTRATTI DI 
PRESTAZIONE D’OPERA CON ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

 

che va a costituire parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

 
ART. 1  
FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE  
1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi della normativa vigente, le modalità ed i criteri  

per il conferimento di contratti di prestazione d’opera per attività ed insegnamenti che richiedono specifiche 

e peculiari competenze professionali, nell’ambito della programmazione didattica annuale, al fine di 

sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche deliberate nel PTOF o nel programma annuale. In 

particolare per:  

a. garantire l’arricchimento dell’offerta formativa;  

b. realizzare progetti didattici;  
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c. realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione;  

d. garantire la formazione del personale.  

2. Di seguito si indicheranno con il termine Avviso la procedura per l'individuazione di risorse  

professionali interne e con il termine Bando la procedura per l'individuazione di risorse professionali esterne  

 
ART. 2  
REQUISITI DI PROGETTAZIONE  
1. Il Progetto, il cui responsabile è una risorsa interna con contratto di lavoro a tempo  

indeterminato, va presentato mediante apposita scheda (fornita dall'Istituto) la tipologia di esperto per 

l’attività o l’insegnamento.  

2. I Progetti sono soggetti alla preventiva approvazione del Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto  

 
ART. 3  

MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI  

1. Sono oggetto di procedura semplificata (come da Circolare n. 2/2008) e non si ricorre alla procedura 

comparativa per la scelta dell' esperto/collaboratore, né si ottempera agli obblighi  di pubblicità, gli incarichi 

rientranti tra le collaborazioni meramente occasionali, quali, ad  esempio, la partecipazione a convegni e seminari, 

la singola docenza, che si esauriscono in  una sola azione o prestazione e che comportano, per loro stessa natura, 

una spesa  equiparabile ad un rimborso spese.  

2. In ogni caso si applica la procedura semplificata, con individuazione e affidamento diretto da parte del Dirigente 

scolastico, per incarichi la cui previsione di spesa sia inferiore a € 4.000,00  ( limite imposto dal Consiglio di Istituto 

in data 28.10.2016 delibera n. 13 oggetto:  Criteri di gestione/amministrazione per elaborazione del POF: 

limite di spesa acquisti, appalti e forniture,   artt. 33/34 del Decreto Interministeriale  1 febbraio 2011, n. 

44 ) 

3. Fatto salvo quanto disciplinato ai precedenti comma 1 e 2 , negli altri casi si procede con la  procedura di 

selezione comparativa dei candidati per il reperimento di esperti tramite Avviso da pubblicarsi all’Albo del sito web 

dell’ ISTITUTO COMPRENSIVO SAN DONATO – SASSARI Via Alessio Fontana n. 3, 07100 – SASSARI C.F. 

92136810907,  e-mail: ssic85200n@istruzione.it  

 

ART. 4  

PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA  

1. Il Dirigente scolastico, sulla base del P.T.O.F. e di quanto deliberato nel programma annuale,  individua le 

attività e gli insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti con  esperti e verifica la disponibilità del 

personale interno, con contratto di lavoro a tempo  indeterminato, a collaborare ai Progetti del PTOF.  

2. La selezione delle risorse interne avviene con Avviso pubblicato sul sito dell'Istituzione  scolastica per 7 giorni 

consecutivi, festivi inclusi, esplicitando:  

a. oggetto della prestazione;  

b. tempi di attuazione;  

c. durata del contratto;  

d. compenso max proposto;  

e. modalità,modulistica e termini per la presentazione delle domande;  

f. tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.  

3. Trascorsi 15 giorni dalla data di scadenza dell'Avviso, nel caso in cui non sia stata  presentata alcuna 

istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente  scolastico dà seguito alla 

pubblicazione dell’Avviso di cui al successivo art.5.  
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ART. 5  
PUBBLICAZIONE DEI BANDI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI  
1. I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 32, comma 4  

del D.I. n. 44 dell’1.2.2001, soltanto per le prestazioni e le attività che non possono essere  

assegnate al personale dipendente, per l’inesistenza di specifiche competenze professionali,  

per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro.  

2. Esaurita la procedura prevista al precedente art. 4, ove ne ricorrano le condizioni, il Dirigente  

Scolastico procede all'individuazione di esperti esterni, mediante pubblicazione di apposito  

avviso per 15 giorni consecutivi, festivi inclusi, sul sito web dell'Istituto.  

3. Il bando deve contemplare:  

a. oggetto della prestazione;  

b. tempi di attuazione;  

c. durata del contratto;  

d. compenso max proposto;  

e. modalità, modulistica e termini per la presentazione delle domande.  

f.  tempi e modalità per gli eventuali ricorsi.  

4. Trascorsi cinque giorni dalla data di scadenza del Bando, nel caso in cui non sia stata  presentata alcuna 

istanza o nel caso in cui le istanze presentate siano escluse, il Dirigente  scolastico dà seguito alla procedura 

semplificata.  
 

ART. 6.  

MODALITÀ DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA E  AI BANDI PER 

L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI  

1. La domanda di partecipazione all'avviso di selezione e/o Bando dovrà riportare :  

a. Dati anagrafici  

b. Titoli culturali  

c. Esperienze professionali  

d. Pubblicazioni  

e. Dichiarazione di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di  

provvedimenti amministrativi  

f. Titolarità e partita IVA (solo per candidati esterni)  

g. Autorizzazione allo svolgimento dell'attività (solo per i candidati provenienti da pubbliche  

amministrazioni)  

h. Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari (solo per candidati esterni)  

i. Proposta compenso richiesto  

2. Alla domanda vanno allegati:  

a. curriculum vitae in formato europeo  

b. certificato penale (solo per i candidati esterni);  

c. documentazione riferita al precedente comma 1 lettere b,c,d,g.  

    La documentazione di cui  alle lettere b,c,d, può essere prodotta anche mediante autocertificazioni redatte in  

    maniera tale da permettere all'Amministrazione scolastica di operare i dovuti controlli di  veridicità.  

3. La domanda deve arrivare agli uffici dell'Istituto Comprensivo in busta chiusa brevi manu o  tramite 

raccomandata A/R; in tal caso è ritenuta valida la data di arrivo all'Istituto. I soggetti  interessati possono 

partecipare all'Avviso  presentando apposita istanza entro la data indicata nel bando , prorogata al giorno 

successivo nel caso in cui detta data coincida con giornata festiva o di chiusura degli Uffici.  
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ART.7  

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE PER LA SELEZIONE  INTERNA E PER 

L'INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI  

1. I titoli oggetto di valutazione e di comparazione sono così definiti e parametrati:  

 

CRITERIO INDICATORI PUNTEGGIO ASSEGNATO 

Descrizione Punti 

Laurea( coerente con il bando o progetto ) in 

________________________________  

Max 24p   

 

 

 

 

Max 24p 

110 LODE  punti 24  

110/110  punti 20  

109-105/110  punti 15  

105-100/110  punti 10  

99-95/110  punti 9  

94-90/110  punti 7  

89-85/110  punti 5  

Inferiore  punti 4  

Corsi di perfezionamento  Punti 1 (max 3p)   

 

 

Max 16p 

Corsi di specializzazione  Punti 2 max 4p  

dottorato  Punti 2  

Master  Punti 2  

Corsi di formazione di almeno 15 ore in discipline afferenti la tipologia di intervento  Punti 0.50 (max 2p)  

Altra laurea afferente la tipologia del progetto  Punti 5 

 

Se sono richieste competenze informatiche saranno valutate le certificazione fino ad un max di 3 ,dettagli :  
Patente ECDL completa (almeno 7 esami)  Punti 10   

 
Max punti 30  

Patente ECDL completa (meno di 7 esami)  Punti 1 ad esame  
CISCO  Punti 10 a certificazione  
TIC  Punti 10 per certificazione   
Esperienza nel campo della progettazione di: reti 
informatiche LAN/WLAN, lab. tecnologici, aule dotate di 
LIM, reti Wireless,  

Punti 1 per ogni tipologia di 
esperienza  

Max punti 4  

Altro 
Esperienza di docenza universitaria nel settore di 
pertinenza  

1punto per ogni anno accademico 
in cui si è svolta la docenza di 
docenza,  

massimo 5 punti  

Esperienza di docenza nel settore di pertinenza  1punto per ogni anno scolastico in 
cui si è svolta la docenza di 
docenza,  

massimo 5 punti  

Progetti coerente con il bando  1punto per ogni progetti  massimo 5 punti  
Pubblicazioni attinenti progetto da realizzare  0,5 punti per ogni pubblicazione  massimo 2 punti  
Precedenti esperienze in istituto valutate positivamente  1 punto per ogni progetto,  massimo 3 punti  
Funzione strumentale area del progetto ) ( per es 
multimedialità )  

Punti 3 per ogni anno  max 20 punti  

Altro di cui si chiede la valutazione perché coerente con il 
bando  

1 punto per elemento  massimo 3 punti  
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2. A parità di punteggio, sarà data la precedenza,in ordine di priorità, ai candidati che 
-- richiedano un compenso inferiore.  

--abbiano già lavorato con valutazione positiva nell’Istituto;la valutazione è operata  

mediante apposito questionario ed è ritenuta positiva con almeno il 70% di gradimento.  

ART. 8  

INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI INTERNI ED ESTERNI  

1. I contraenti cui conferire il contratto sono selezionati dal Dirigente scolastico che può  avvalersi di una 

Commissione appositamente costituita che procede alla comparazione delle  candidature.  

2. La Commissione è formata dal Dirigente scolastico, dallo Staff di Direzione, dal DSGA e dal  docente 

responsabile di Progetto.  

3. Il Dirigente scolastico si riserva la facoltà di sottoporre a colloquio gli aspiranti ai fini della valutazione 

complessiva delle domande presentante e onde valutarne l’idoneità,  singolarmente o in collaborazione con i 

docenti responsabili del progetto.  

4. L’incarico sarà conferito, in presenza dei requisiti richiesti, anche nel caso di un concorrente  unico.  

5. Nei dieci gg. successivi lavorativi al termine dell'Avviso, il Dirigente scolastico pubblica sul sito dell'Istituto la 

graduatorie degli aspiranti esperti, verso cui è ammesso ricorso da parte degli interessati nei successivi 5 gg. 

lavorativi consecutivi.  

6. In caso di assenza di ricorsi, l'Avviso si intende definitivo. Diversamente, i ricorsi sono esaminati nei successivi 5 

gg. lavorativi consecutivi dalla scadenza per la presentazione del  ricorso. Entro i 10 gg. successivi lavorativi dalla 

data di scadenza per la presentazione dei  ricorsi, il Dirigente scolastico pubblica la graduatoria definitiva dei 

concorrenti sul sito  dell'Istituto.  

 

ART. 9  

TEMPI E MODALITÀ PER I RICORSI  

1. I concorrenti (Avviso di selezione interna e Avviso per selezione esterna) hanno facoltà di produrre  ricorso 

avverso le determinazioni dell'Amministrazione scolastica entro i 5 gg. lavorativi  consecutivi la pubblicazione della 

graduatoria emanata dall'Istituto.  

2. Il soggetto ricorrente deve produrre apposita, motivata e circostanziata istanza al Dirigente scolastico dell'Istituto 

Comprensivo San Donato: il ricorso va esclusivamente prodotto , brevi  manu, all'Istituto Comprensivo di San 

Donato o trasmesso allo stesso a mezzo posta certificata , o  inviato per A/R. In quest'ultimo caso fa fede la data di 

acquisizione da parte dell'Istituto.  

3. I ricorsi sono esaminati dal Dirigente scolastico, coadiuvato dalla Commissione di cui all'art  del presente 

Regolamento.  

 

ART. 10  

ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE AGLI AVVISI DI SELEZIONE INTERNA E/O BANDI  

1. Sono escluse dalla partecipazione agli Avvisi  le domande:  

                                 a. pervenute oltre i termini stabiliti;  

                                 b. non compilate come richiesto;  

                                 c. incomplete;  

                                 d. non corredate da documentazione allegata come disciplinato nel presente Regolamento;  
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                                 e. valutazione positiva inferiore al 70% registrata dall'esperto nell'anno scolastico precedente, 

ai sensi dell'art. 7 comma 2 lettera a del presente Regolamento.  

                               f. personale interno è escluso dall’Avviso, avendo accesso prioritario all'Avviso di Selezione  

                                  interna.  

 

ART. 11  

PUBBLICAZIONE DELL'INDIVIDUAZIONE DEI CONTRAENTI INTERNI ED ESTERNI  

1. Esaurite le fasi di cui ai precedenti artt. 8 e 9 , entro 30 gg dal termine di scadenza  dell'Avviso , il Dirigente 

scolastico pubblica all'Albo on line dell'Istituto, la graduatoria  definitiva redatta per l'individuazione dei contraenti.  

2. Viene data, contestualmente, comunicazione al contraente vincitore.  

 

Art. 12  

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO  

I compensi per le prestazioni d'opera (personale interno ed esperti esterni) sono disciplinate nel  DECRETO 

INTERMINISTERIALE 326 DEL 12/10/1995 e dalla CIRCOLARE MINISTERO DEL LAVORO N. 101 /97 salvo 

accordi diversi inferiori dalle cifre indicate dalla normativa  

1. Nel caso di compenso eccedente l’importo tabellare, sarà necessario, nell’affidare l’incarico,  dare adeguata 

motivazione in relazione al fatto che le caratteristiche del Progetto  presuppongono professionalità tali da 

giustificare il maggior compenso orario.  

2. Nel compenso fissato può essere compreso anche il rimborso forfettario delle spese di viaggi.  

3. Può essere previsto un pagamento forfetario, ove più conveniente all’Amministrazione.  

4. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o  regolamentati dagli 

stessi enti erogatori.  

5. Il compenso è comprensivo di tutte le spese e di tutti gli oneri previsti per l’espletamento  dell’incarico.  

6. Il compenso viene erogato dietro presentazione di apposita nota di credito, con assolvimento  dell’imposta di 

bollo e corredata della relazione esplicativa, a firma del collaboratore, della  prestazione effettuata e a seguito 

dell’accertamento, da parte del Dirigente Scolastico,  dell’esattezza della prestazione, secondo i termini 

contrattuali.  

7. Sono fatti salvi gli emolumenti previsti in specifici progetti finanziati con fondi comunitari e/o  regolamentati dagli 

stessi enti erogatori.  

8. Ai collaboratori/esperti interni ed esterni non compete alcun trattamento di fine rapporto,  comunque 

denominato.  

 

Art. 13  

STIPULA DEL CONTRATTO  

1. I contratti saranno stipulati solo successivamente all’accertamento delle risorse finanziarie  necessarie  

2. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in  relazione ai criteri 

definiti con il presente Regolamento e nei limiti di spesa del progetto, alla  stipula del contratto.  

3. Il contratto deve essere redatto per iscritto e sottoscritto per esteso da entrambi i contraenti  in ogni parte di cui 

è composto il documento.  

4. Il contratto, ai sensi della deliberazione in sede di controllo della Corte dei Conti del  15/02/2005 n. 6,ha il 

seguente contenuto minimo:  
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a. parti contraenti;  

b. oggetto della collaborazione (descrizione dettagliata della finalità e del contenuto delle  

c. prestazioni richieste);  

d. durata del contratto con indicazione del termine iniziale e finale del contratto;  

e. entità, modalità e tempi di corresponsione del compenso;  

f. luogo e modalità di espletamento dell’attività;  

g. impegno da parte del collaboratore di presentare una relazione esplicativa della  

prestazione effettuata a corredo della nota di debito (report finale);  

h. acquisizione in proprietà ed utilizzazione piena ed esclusiva da parte dell’ Istituto dei  

risultati dell’incarico;  

i. spese contrattuali e oneri fiscali a carico del prestatore;  

j. la previsione della clausola risolutiva e delle eventuali penali per il ritardo;  

k. la possibilità di recedere anticipatamente dal rapporto, senza preavviso, qualora il  

collaboratore non presti la propria attività conformemente agli indirizzi impartiti e/o non  

svolga la prestazione nelle modalità pattuite, liquidando il collaboratore stesso in relazione  

allo stato di avanzamento della prestazione;  

l. la previsione che le sospensioni della prestazione da parte del collaboratore comportano 

la  sospensione del pagamento del corrispettivo contrattuale indipendentemente dalla  

motivazione;  

m. informativa per il trattamento dei dati personali .  

5. La natura giuridica del rapporto che s’instaura con l’incarico di collaborazione è quella di  

rapporto privatistico qualificato come prestazione d’opera intellettuale. La disciplina che lo  

regola è,pertanto, quella stabilita dagli artt.2222 e seguenti del codice civile.  

6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore ad un anno e  

non sono rinnovabili, salvo delibera del Consiglio d’Istituto ai sensi dell’art. 33 c. 1 lett. c del  

D.I. 01.02.2001. Non sono rinnovabili i contratti oggetto di risoluzione o di recesso.  

7. È istituito presso la segreteria della scuola un registro dei contratti nel quale sono indicati i  

nominativi dei professionisti incaricati, l’importo dei compensi corrisposti e l’oggetto  

dell’incarico  

8. La documentazione relativa al contratto di prestazione d’opera è tenuta dal DSGA; il contratto  

completo è pubblicato all’Albo online dell’istituto.  

 

ART. 14  

TEMPI E MODALITÀ DEI PAGAMENTI DEI CONTRAENTI  

I compensi sono corrisposti agli esperti aggiudicatari,interni ed esterni, dei contratti entro il 31  agosto dell'anno 

scolastico di riferimento.  

 

ART. 15  

RESCISSIONE DEL CONTRATTO  

1. L’Amministrazione scolastica si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’adeguatezza  del servizio prestato 

dal soggetto aggiudicatario.  

2. Nel caso di inadempienze e inadeguatezza dei servizi offerti, e nel caso che dalla verifica delle  
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autodichiarazioni/autocertificazioni queste risultassero mendaci, l’Amministrazione scolastica  procede, con 

preavviso di sette giorni, alla risoluzione unilaterale del contratto senza oneri  aggiuntivi rispetto alle prestazioni 

fino a quel momento erogate.  

3. Nel caso di inadempienze riferite a comportamenti offensivi e irrispettosi degli alunni,  l'Amministrazione 

scolastica procede alla rescissione immediata del contratto con preavviso  scritto e motivato di 24 ore.  

4. Qualora il soggetto aggiudicatario decida unilateralmente la rescissione del contratto, non  sarà corrisposto 

alcun compenso per le prestazioni fino a quel momento erogate, fatte salve  motivazioni di salute debitamente 

documentate.  

 

ART.16  

AUTORIZZAZIONE DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA  

1. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra  amministrazione 

pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione  dell’amministrazione di appartenenza di cui 

all’art. 53 del D.L.vo n° 165 del 30/3/2001.  

2. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato  annualmente al 

dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53,  commi da 12 a 16 del citato D.L.vo n° 

165/2001.  

 

ART. 17  

INTERVENTI DI ESPERTI SENZA ONERI PER LA SCUOLA  

1. Il Dirigente scolastico è delegato dal Consiglio di Istituto a redigere apposite Convenzioni con  Enti e 

Associazioni finalizzate alla collaborazione di loro esperti per la realizzazione di attività  deliberate dal Collegio 

Docenti e previste nel PTOF. La collaborazione con tali esperti non  determina oneri per l’amministrazione 

scolastica.  

2. Il Dirigente scolastico è delegato anche a stipulare Convenzioni con le Università e/o Scuole  secondarie 

finalizzate all’accoglimento di studenti tirocinanti.  

 

ART. 18  

PROPRIETA’ DELLE RISULTANZE  

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni e ogni altra documentazione sono di proprietà  esclusiva 

dell’Amministrazione scolastica, restando assolutamente precluso al soggetto affidatario  ogni uso o divulgazione, 

anche parziale, dei prodotti realizzati senza autorizzazione preventiva.  

 

ART. 19  

NORMA DI RINVIO  

Per quanto non specificatamente contenuto nel presente Regolamento, si fa riferimento alle  vigenti disposizioni 

legislative.  

 

ART. 20  

NORMA DI ESCLUSIONE  
Il presente Regolamento non disciplina le modalità di individuazione del personale e dei relativi  compensi,  

finanziati con le risorse del Fondo dell'Istituzione scolastica e/o con altre risorse il cui  utilizzo sia disciplinato da  



197 

 

apposite norme contrattuali e legislative.  

 

ART. 21  

ENTRATA IN VIGORE  

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla delibera di approvazione.  

 

ART. 22  

NORME FINALI  

Il presente Regolamento si compone di 22 articoli, è approvato dal Consiglio d’Istituto in data  

10/11/2016 delibera n. 2 ordine del giorno: 2) Approvazione PTOF 2016-2017 resterà in vigore fino a nuova 

deliberazione dell'Organo collegiale  competente ed è pubblicato in via permanente sul sito dell'Istituto 

Comprensivo  

 

Il Presidente Consiglio di Istituto  Maria De Raimondo 

Dirigente Scolastico dott.ssa Patrizia Mercuri  
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ISTITUTO COMPRENSIVO  “ SAN DONATO” SASSARI 

Via Alessio Fontana 3  -  07100 Sassari 

Tel: 079234479 – Fax 0792009184 - E-mail: ssic85200n@istruzione.it 

Cod. fiscale: 92136810907- Cod. meccanografico SSIC85200N 
 
 

  

CRITERI PER LA CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO E PRECARIO 

DEI LOCALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA FORNITI DALL’ENTE LOCALE 

LA CUI UTILIZZAZIONE E’ RICHIESTA DA TERZI 

 

Il Consiglio di Circolo 

VISTO l’art. 96, c. 4, del  T. U. n° 297/94 “ Uso delle attrezzature delle scuole per attività diverse da quelle 

scolastiche” 

VISTO l’art. 32 del  D. I. 44/2001 – “ Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale” 

VISTO l’art. 33 del  D. I. 44/2001 – “ Interventi del Consiglio di istituto nell’attività negoziale” 

VISTO l’art. 35 del  D. I. 44/2001 – “ Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale” 

VISTO l’art. 50 del  D. I. 44/2001 – “ Uso temporaneo e precario dell’edificio scolastico” 

PREMESSO che : 

− ai sensi dell’art. 32 del D.I. 44/2001, l’attività negoziale è svolta dal Dirigente scolastico quale legale 
rappresentante dell’istituto 

− ai sensi dell’art. 50 del D.I. 44/01 “La utilizzazione temporanea dei locali dell’istituto forniti dall’ente locale 
competente può essere concessa a terzi, con l’osservanza dell’art. 33, comma 2, lettera c), a condizione 
che ciò sia compatibile con la destinazione dell’istituto stesso ai compiti educativi e formativi” 

− ai sensi dell’art. 33, c. 2 del D.I. 44/2001, spettano al Consiglio di Istituto le deliberazioni relative alla 
determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle indicare attività 
negoziali, fra cui al comma c) l’utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione 
scolastica, da parte di soggetti terzi 

RITENUTA, pertanto, la necessità di fissare i predetti criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali 

scolastici, con votazione espressa in modo palese per alzata di mano, all’unanimità/a maggioranza dei presenti 

aventi diritto al voto 

DELIBERA 

di approvare il seguente regolamento che disciplina la concessione in uso temporaneo e precario dei locali 

scolastici a norma dell’art. 50 del D.I. n. 44/01. 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

I locali scolastici possono essere concessi esclusivamente in uso temporaneo e precario, tenuto conto delle norme 

vigenti in materia di cui alle premesse, a Istituzioni, Associazioni, Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, 

termini e condizioni di seguito stabilite. 
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Possono essere concessi i seguenti locali: la sala riunioni del Plesso Fabrizio De Andrè, la Palestra del Plesso di 

San Donato e della scuola secondaria di primo rado sita in Via Satta a Sassari,  i cortili esterni dei plessi di Caniga 

e Bancali . 

I cortili esterni delle scuole delle borgate sono concessi solo per eventi di una sola giornata, con l’esclusione 

dell’uso dei bagni della scuola e a condizione che il richiedente assicuri l’installazione di una cabina WC con vasca 

chimica di recupero. 

E’ esclusa la concessione e utilizzo a terzi dei laboratori, dei sussidi e del materiale didattico di cui la scuola 

dispone. 

Art. 2 – Criteri di assegnazione 

Ai sensi dell’art. 50 comma 1 del D. I. 44/01, l’utilizzazione temporanea e precaria dei locali in esame, può essere 

concessa a terzi per un periodo che non  può superare la durata di ciascun anno scolastico, e a condizione che ciò 

sia compatibile con la destinazione dell’istituto scolastico in relazione ai suoi compiti educativi e formativi. 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e, comunque, a scopi e attività rientranti 

in ambiti di interesse pubblico e possono, quindi, essere concessi in uso  a terzi esclusivamente sulla base di 

progetti articolati e per l’espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei cittadini e 

senza fini di lucro, valutando i contenuti dell’attività o iniziativa proposte in relazione: 

− al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscano 
all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 

− alle finalità perseguite qualora favoriscano i rapporti tra la Scuola e il contesto culturale, sociale ed economico 
del territorio (DPR 275/99) ; 

− alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente al pubblico e ad attività 
di istruzione e formazione coerenti col POF; 

− alla specificità dell’organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che operano a 
favore di terzi, senza fini di lucro; 

− ai soggetti interessati, qualora le attività soddisfino esigenze di enti e associazioni operanti nell’ambito 
scolastico o coinvolgano fattivamente la partecipazione delle famiglie nella vita della Scuola; 

− la qualità e originalità considerando, in particolare, le attività svolte in ambito culturale. 
 

L’utilizzo da parte di enti concessionari interessati, può avvenire nel periodo di interruzione dell’attività didattica e 

fuori l’orario del servizio scolastico, in fasce orarie che non richiedano al personale scolastico prestazioni di lavoro 

straordinario di assistenza e pulizia, e non deve, in ogni caso, interferire con le attività programmate nell’ambito del 

P.T.O.F. 

La concessione non potrà essere rinnovata a favore di concessionari che abbiano abusato della facoltà concessa 

o che non abbiano rispettato le condizioni del presente regolamento. 

 

Art. 3 – Doveri del concessionario 

Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.I. n. 44/2001, citato in premessa, “ l’edificio scolastico può essere concesso solo 

per utilizzazioni precarie e previa stipulazione da parte del concessionario, di una polizza per la responsabilità 

civile con un istituto assicurativo”. Il concessionario è, pertanto, obbligato alla stipula di una polizza, copia della 

quale dovrà essere prodotta agli atti dell’istituto scolastico e dell’ente locale proprietario. 
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In relazione all’utilizzo dei locali il concessionario deve, inoltre,  assumere nei confronti della istituzione scolastica i 

seguenti obblighi: 

− indicare il nominativo del responsabile della gestione e dell’utilizzo  dei locali quale referente verso l’istituzione 
scolastica; 

− assumere esplicita custodia dei beni e della relativa responsabilità patrimoniale, civile e penale, in ordine alla 
sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio scolastico, nonchè eventuali danni sopravvenuti a cose o 
persone (atto di liberatoria); 

− sospendere l’utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte del Comune o dalla 
stessa istituzione scolastica; 

− dopo il loro uso, lasciare i locali nelle medesime condizioni igienico-sanitarie in cui sono stati concessi, e 
comunque in condizioni idonee a garantire il regolare svolgimento delle attività didattiche; 

− provvedere al rimborso o rimpiazzo dei beni scolastici nel caso di danni, come indicato nel successivo 
articolo; 

− segnalare tempestivamente all’istituzione scolastica qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o 
anomalie all’interno dei locali, e tale dovuta segnalazione non esonera il concessionario dall’assunzione a suo 
carico di ogni eventuale conseguente responsabilità. 

 

Art. 4 – Responsabilità del concessionario 

A norma dell’art. 50 comma 2 del D.I. n. 44/01 il concessionario e/o utilizzatore assume la custodia del bene e 

risponde, a tutti gli effetti di legge, delle attività e delle destinazioni del bene stesso, tenendo esente la scuola e 

l’ente proprietario da ogni responsabilità civile e penale derivante dall’uso dei locali da parte di terzi, i quali 

dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità  e sono tenuti a cautelarsi al riguardo. 

Il concessionario è, quindi, responsabile di ogni eventuale danno causato all’immobile, agli arredi, agli impianti da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili, o imputabili a terzi presenti nei locali 

scolastici, in occasione dell’utilizzo dei locali stessi ed è tenuto ad adottare ogni idonea misura cautelativa. 

Art. 5  - Responsabili del controllo 

Il personale ausiliario è tenuto a riferire all’Istituto, direttamente o tramite un insegnante, eventuali infrazioni o 

inconvenienti verificatisi. 

Art. 6 – Usi incompatibili 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi dell’edificio 

scolastico. 

E’, altresì, vietato l’uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 

Non sono consentite attività collegate a campagne di promozione politica. 

Art. 7 – Divieti particolari 

L’utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato inoltre all’osservanza di quanto segue : 

- è vietato fumare nei locali della Scuola e il responsabile della gestione e dell’utilizzo dei locali indicato 
quale referente verso l’istituzione scolastica, è tenuto a far rispettare tale divieto; 

- è vietato l’accesso a locali non specificamente richiesti; 
- è vietato al concessionario l’installazione di strutture fisse o di altro genere, se non previa autorizzazione 

dell’istituzione scolastica; 
- è, di norma, vietato lasciare in deposito, all’interno dei locali e fuori dall’orario di concessione, attrezzi e 

quant’altro, e qualora ciò avvenisse, la Scuola è esente dalla custodia; 
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- è vietato l’utilizzo di materiali e attrezzature non specificatamente indicati nella richiesta; 
- è vietato l’uso di cibi e bevande all’interno dei locali. 

 

Art. 8 – Procedure per la concessione 

Di norma la richiesta di uso temporaneo degli edifici scolastici va rivolta all’Amministrazione Comunale quale Ente 

proprietario degli stessi. 

L’Amministrazione Comunale autorizzerà formalmente i soggetti terzi, previo parere favorevole del Consiglio 

d’Istituto e successivo provvedimento concessorio della Amministrazione medesima, da cui risulti l’esplicita 

assunzione della custodia dei beni con relativa assunzione di responsabilità  patrimoniale, civile e penale in ordine 

alla sicurezza, igiene e salvaguardia del patrimonio, nonchè per eventuali danni sopravvenuti a cose o persone 

(atto di liberatoria). 

Le richieste di concessione per uso precario dei locali scolastici inviate all’Istituzione scolastica, devono pervenire 

per iscritto almeno 15 giorni prima della data di uso richiesta e devono contenere:  

Indicazione del terzo richiedente e le generalità, residenza e domicilio della persona responsabile;  il preciso scopo 

della richiesta e tutti gli elementi necessari a valutarne la fattibilità ai fini organizzativi (data inizio e termine attività, 

programma e scopi dell’attività, modalità d’uso dei locali, numero di persone che utilizzeranno i locali, R.). 

Il Dirigente Scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le norme del 

presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria indicata. Qualora il riscontro dia 

esito negativo comunicherà all’interessato il diniego della concessione; in caso di riscontro positivo darà 

comunicazione dell’assenso al richiedente anche per le vie brevi. 

Una volta effettuati i riscontri e gli adempimenti di cui sopra, il Dirigente scolastico emetterà il formale 

provvedimento concessorio. 

Art. 9 – Provvedimento concessorio 

Il provvedimento concessorio, qualora disposto dal Dirigente Scolastico, richiamerà i punti fondamentali della 

delibera d’Istituto, copia della quale sarà consegnata al terzo richiedente, e dovrà contenere: 

- L’indicazione del soggetto richiedente 
- Le generalità della persona responsabile 
- Lo scopo preciso della richiesta 
- L’indicazione dei locali concessi 
- I limiti temporali e le modalità d’uso dei locali 
- La valutazione di compatibilità con le finalità dell’art. 1 e i criteri dell’art. 2 
- Il richiamo ai doveri e alla responsabilità del concessionario di cui agli articolo 3 e 4  
- Le condizioni alle quali è subordinato l’uso dei locali. 

 

Art. 10 – Revoca della concessione 

Ai sensi dell’art. 33, comma 3, ultima parte del D.I. n. 44/2001 il Dirigente Scolastico ha il potere di recedere, 

rinunciare e transigere autonomamente, senza la previa autorizzazione del Consiglio d’Istituto, sia per motivate e 
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giustificate esigenze dell’istituzione scolastica, sia in relazione al mancato rispetto delle clausole contrattuali, 

comprese quelle che richiamano la delibera del Consiglio d’Istituto. 

 

Art. 11 – Attività negoziale 

La concessione, in quanto attività negoziale, è soggetta ai principi di  trasparenza, informazione e pubblicità ai 

sensi dell’art. 35 del D.I. n. 44/01. 

Ai sensi del predetto articolo, il Dirigente Scolastico, nella prima riunione utile, mette a disposizione del Consiglio 

d’Istituto copia dei contratti conclusi e relaziona sull’attività negoziale svolta e sull’attuazione dei contratti. Copia 

dei contratti conclusi viene, altresì, affissa all’albo della scuola. 

E’ assicurato l’esercizio del diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività contrattuale 

svolta o programmata, ai sensi della legge 241/90. 

Il rilascio delle copie in favore dei membri del Consiglio d’Istituto e degli altri organi della scuola è gratuito ed è 

subordinato ad una richiesta nominativa e motivata. 

Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione. 

 

La delibera è valida fino ad eventuali modifiche e/o integrazioni. 

 

 


