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                                  REGOLAMENTO DISCIPLINARE DI ISTITUTO 
 
 
 
Il  presente regolamento viene redatto alla luce della Costituzione Italiana ed i suoi principi 
ispiratori vanno individuati nelle Leggi della Repubblica. Lo stesso si propone di attuare le 
disposizioni contenute  nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249 del 24 Giugno 
1998) e successive modificazioni  (D.P.R. 235 del 21 novembre 2007) ed è parte integrante del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F). 
 
ART. 1 PARTECIPAZIONE  
La scuola è una comunità fondata sulla partecipazione. I soggetti della scuola-comunità sono: gli 
studenti, gli insegnanti, il personale direttivo, il personale ATA, i genitori. Ognuno dei soggetti 
concorre a realizzare la finalità della scuola-comunità, attraverso la partecipazione. Il 
raggiungimento del successo formativo degli studenti è la finalità che la scuola-comunità si 
propone. Il successo formativo è fondato sulla possibilità che gli studenti trovino nella scuola un 
ambiente accogliente e disponibile a rispondere ai loro bisogni di formazione e di crescita, 
sviluppando in loro la capacità di vivere in comunità, attraverso la partecipazione e l'esercizio di 
diritti e doveri condivisi. 
 
ART. 2 ORARIO E MODALITA’ D’ENTRATA E DI USCITA  
2.1 SCUOLA DELL’INFANZIA  

  Sede – Torre ENTRATA:   dalle h. 08,00 alle h. 09,00 
  Castello ENTRATA:   dalle h. 08,15 alle h. 09,15 
 
 Gli alunni che entrano dopo le h. 09.15 non possono usufruire del servizio di refezione. 
 
USCITA: 
 Plessi e Sede: dalle h. 12,15 alle h. 12.30 senza refezione 
 Sede e Torre: dalle h. 15.30 alle h. 16.00 con refezione 
 Castello: dalle h. 15.30 alle h. 16.00 con refezione 
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2.2 SCUOLA PRIMARIA 
ENTRATA ed USCITA ad orari differenziati sui diversi plessi, con opzioni di tempo prolungato in 
sede centrale. 
Sede 
      Classe Prima: Lu - Gio  08,30 / 15,30;  Ven 08,30 / 13,30 
      Classi Seconda e Terza: Lun - Ven  08,30 / 15,30 
      Classi Quarta e Quinta: Lun - Ven 08,00/08,15 / 16,00 
Torre 
      Classe Prima:     Lun  08.00 / 12,55;  Mar - Ven 08,00 / 13,25 
      Restanti Classi:  Lun  08,00 / 13,00;  Mar - Ven 08,00 / 13,30 

  
Castello  

Classe Prima: Lun - Ven 08,15 / 13,30 
Restanti Classi:  Lun - Ven 08,15 / 13,40 

 
2.3 SCUOLA SECONDARIA 

Sede: Lun – Ven 08,00 / 14,00 
Castello: Lun – Ven 08,15 / 14,15 

 
Nella scuola dell’infanzia gli alunni possono accedere alle sezioni al suono della campanella. 
Nella scuola primaria e secondaria di 1° grado gli alunni possono accedere al cortile della scuola 
10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. Il suono della campanella segnalerà l’entrata nell’edificio; 
gli alunni si recheranno educatamente nelle proprie aule e ciascuno prenderà posto nel banco 
assegnato dai docenti. Al termine delle lezioni gli alunni usciranno, sotto la vigilanza dei docenti, 
fino all’ingresso dell’edificio. 
Nella scuola dell’infanzia e Primaria la vigilanza in entrata è compito del personale ATA; in uscita, 
in caso di ritardo da parte delle famiglie, i docenti affideranno gli alunni al personale ATA che 
provvederà a contattare le famiglie. (CCNL 2006/2009 tabella A profilo ATA). 
 
 
ART. 3 ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE 
3.1 Nella scuola secondaria di 1° grado le assenze, fino a cinque giorni, devono essere 
giustificate, il giorno del rientro in classe, al  docente della prima ora con l’apposito libretto. In 
caso di mancata puntualità nel giustificare le assenze, dopo tre annotazioni sul registro di classe 
gli alunni saranno ammessi alle lezioni solo se accompagnati da un genitore/tutore.  
3.2 Oltre i cinque giorni di assenza per motivi di salute, gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola 
saranno ammessi in classe solo se provvisti di certificato medico, insieme alla giustificazione da 
parte dei genitori. Senza certificato  l’alunno non è riammesso in classe.  Il docente della prima ora 
deve affidarlo ad un collaboratore scolastico e segnalare il caso in Presidenza. In caso di assenze 
per motivi di famiglia è ammessa autocertificazione. Parimenti sarà richiesto il certificato medico 
per giustificare anche solo due giorni di assenza qualora tra l’uno e l’altro sia intercorso un periodo 
di vacanza scolastica di  più giorni. Le assenze saltuarie frequenti saranno segnalate dai Docenti nei 
Consigli di Classe, di Interclasse e di  Intersezione; alla segnalazione seguirà la comunicazione alla 
famiglia. 
3.3 Gli alunni ritardatari della scuola secondaria saranno accolti dal docente della prima ora 
previa giustificazione del genitore. Dopo tre ritardi non giustificati, nel corso di un mese, saranno 
convocati i genitori. 
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3.4 Gli alunni ritardatari della scuola dell’infanzia e primaria dopo tre ritardi non giustificati, nel 
corso di un mese, saranno segnalati alla Dirigenza che provvederà a convocare la famiglia. 
3.5 Uscite anticipate possono essere concesse solo per motivi validi, all’inizio o alla fine di 
ciascuna ora. Sono concessi non più di tre permessi di uscita anticipata a bimestre. Laddove si 
verifichi una condizione di malessere, l’alunno può essere prelevato da un genitore o da un suo 
delegato munito di documento di riconoscimento in qualsiasi momento e la Presidenza autorizzerà 
l’alunno stesso a telefonare. Se la condizione di malessere è abbastanza seria la scuola, avviato il 
primo soccorso, contatterà immediatamente i genitori; nel caso in cui non sarà possibile 
rintracciarli, sarà chiamato il 118.   
3.6 L’entrata posticipata o uscita anticipata della classe per esigenze scolastiche, dovranno essere 
autorizzate dai genitori; in modo particolare, le uscite anticipate non saranno consentite senza la 
firma dei genitori e l’alunno, sprovvisto di tale autorizzazione scritta, rimarrà a scuola fino alla fine 
del normale orario scolastico. Si suggerisce, pertanto, per una maggiore facilitazione del controllo 
delle firme, di apporre una fotocopia del frontespizio del libretto delle giustifiche sul diario 
scolastico del proprio figliolo con entrambe le firme dei genitori. Nel caso di uscita anticipata per 
esigenze scolastiche, non è consentito agli alunni che partecipano ad attività extracurricolari di 
uscire dalla scuola al termine del regolare svolgimento delle lezioni. Pertanto, i suddetti 
rimarranno a scuola e saranno inseriti in classi parallele. 
3.7 Nella scuola dell’infanzia e primaria, al termine dell’orario scolastico, gli allievi saranno 
consegnati solo ed esclusivamente ai genitori o ad un delegato dai genitori.  
 
ART. 4 INTERVALLO  
4.1 Per la scuola dell’infanzia e primaria, data la piccola età degli allievi, saranno i singoli docenti 
della classe a ritagliare spazi temporali di intervallo secondo l’età e le contingenti necessità degli 
allievi nonché a regolare le scansioni temporali delle uscite per andare in bagno.  
4.2 Per la scuola secondaria, l’intervallo  si svolge per una durata massima di 10 minuti, in aula,  
sotto la responsabilità  del  docente in orario alla quarta ora (11.00- 11.10). Gli alunni potranno 
consumare una merenda. 
4.3 Gli alunni possono uscire per andare in bagno dalle 9.00 e non oltre le 13.00, un alunno o 
alunna per volta. 
4.4 Nei bagni la permanenza dovrà essere il più contenuta possibile e non protrarsi oltre il tempo 
strettamente necessario all’utilizzo dei servizi igienici. Gli alunni dovranno prospettare agli 
insegnanti tutti i casi di urgenza e necessità che dovessero prolungare i tempi di permanenza fuori 
dalla classe.  
4.5 Gli alunni possono provvedere all’acquisto della merenda presso i distributori presenti 
all’interno dell’edificio scolastico  esclusivamente dalle ore 10.00 alle ore 11.00. In particolare, gli 
allievi del primo piano possono utilizzare il distributore del piano terra; quelli del secondo il 
distributore presente al piano.  
 
ART. 5 VIGILANZA DEGLI ALUNNI  
5.1 La vigilanza sugli studenti si applica nel rispetto della normativa vigente. In particolare, tutti gli 
studenti sono soggetti a sorveglianza dalla loro entrata fino alla loro uscita e in qualsiasi luogo si 
trovino entro il perimetro interno della scuola, da parte di docenti e Collaboratori Scolastici. 
5.2 All’entrata e all’uscita la sorveglianza è affidata rispettivamente ai docenti della prima  e 
dell’ultima ora ed ai Collaboratori Scolastici. 
5.3 Nel caso di manifestazioni extrascolastiche ed uscite didattiche, la vigilanza spetta al docente 
accompagnatore incaricato da Dirigente. 
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ART. 6 COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 
6.1 L’istituto Comprensivo “DARMON” cura i rapporti con le famiglie comunicando informazioni, 
calendario degli incontri scuola–famiglia, calendari delle convocazioni dei Consigli di classe, 
iniziative e proposte di carattere generale, attraverso avvisi che vengono distribuiti agli alunni e 
comunicazioni tramite il portale ARGO e il sito web istituzionale. 
La firma, per presa visione delle comunicazioni inviate alle famiglie, sarà controllata dal docente 
della prima ora  il giorno successivo alla consegna dell’avviso. La mancata puntualità nel riportare 
firmate a scuola comunicazioni riguardanti la tutela del minore (inizio posticipato e\o termine 
anticipato delle lezioni; sospensione delle attività didattiche) comporta l’obbligo di 
accompagnamento da parte della famiglia. 
6.2 Per motivi di ordine è vietato l’accesso dei familiari alle aule durante l’orario di lezione.  
È vietato il colloquio con i docenti durante le ore di lezione. 
E’ fatto assoluto divieto usare all’interno dell’Istituto Scolastico telefoni cellulari e/o ogni altro 
apparato multimediale. L’uso improprio dei suddetti strumenti espone gli alunni al rischio di 
incorrere nella violazione di norme civili e penali. Infatti, riprese non autorizzate 
video/fotografiche e l’eventuale pubblicazione su Internet, nonché la diffusione di messaggi o 
apprezzamenti con contenuto ingiurioso su siti di social network (facebook, twitter, ecc.), 
costituiscono, oltre che a violazione della legge sulla privacy, reati che vanno dalla ingiuria alla 
diffamazione ed altri, dei quali, oltre agli autori materiali, sono tenuti a risponderne i genitori, sia 
in sede civile che penale.  Chi contravverrà a queste regole sarà, inoltre, punito con sanzioni 
disciplinari che influiranno sul voto di comportamento.  
Ogni docente è autorizzato a consegnare i telefoni cellulari in Presidenza, se non opportunamente 
chiusi e riposti nelle tasche o negli zaini. All’atto della consegna in Presidenza l’apparecchio va 
opportunamente spento. Solo ai genitori dell’alunno proprietario del telefonino sequestrato, è 
consentito di ritirarlo.  
 6.3 Per favorire una reale collaborazione scuola-famiglia i genitori sono pregati di: 
- aiutare gli alunni della classi prime nell’organizzazione scolastica (per il periodo iniziale); 
- accertarsi che il proprio figlio non porti a scuola oggetti inutili o pericolosi, né di valore; 
- controllare quotidianamente il diario e firmare le comunicazioni; 
- avere colloqui periodici con gli insegnanti; 
- partecipare alle assemblee di classe e a quelle dei genitori; 
- partecipare, se eletti,  alle riunioni degli Organi Collegiali. 
 
ART. 7 PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
I genitori degli alunni hanno il dovere, per esplicito dettato costituzionale, di istruire ed educare la 
prole.  
La scuola, cui per legge spetta parte di questo compito, deve collaborare con la famiglia 
all’educazione e all’istruzione degli alunni.  
Pertanto, sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità (in allegato), i genitori si 
impegnano ad osservare e far osservare ai propri figli il presente Regolamento. 
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ART. 8 COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI  
DIRITTI DOVERI 

1. Ogni componente della comunità scolastica ha 
diritto al rispetto delle libertà di pensiero, coscienza, 
religione, espressione, nonché alla riservatezza. 

1. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di 
ogni componente della comunità scolastica lo stesso 
rispetto, anche formale, che richiedono per se 
stessi.  

2. Gli studenti hanno il diritto di essere informati 
sulle decisioni e le norme che regolano la vita della 
scuola. 

2. Gli studenti sono tenuti ad osservare le 
disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
Regolamento d’Istituto. 

3. Gli studenti hanno diritto ad una formazione 
culturale qualificata che rispetti e valorizzi l’identità 
di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

3. Gli studenti sono tenuti ad avere un 
comportamento corretto e rispettoso del diritto allo 
studio dei compagni.  

4. Gli studenti hanno diritto al rispetto dei loro ritmi 
di apprendimento e di vita. 

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

5. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che li conduca a 
migliorare il proprio rendimento.  

5. Gli studenti sono tenuti ad avere un aspetto 
curato, un abbigliamento ed un linguaggio adeguati 
ad un luogo educativo qual è la scuola. 

6. Gli studenti hanno diritto ad un ambiente 
favorevole alla crescita integrale che tuteli la salute 
nel rispetto delle norme di sicurezza. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di avere 
cura e di rendere accogliente l’ambiente scolastico 
come importante fattore di qualità della vita della 
scuola. 

ART. 8bis GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO - SCUOLA PRIMARIA* 
ai sensi del D.lgs 62/2017 con riferimento alle competenze trasversali civiche e sociali 

Approvati con delibera n. 13 del Collegio dei docenti del 23-01-2018 

GIUDIZI DESCRITTORI 

ECCELLENTE 

(9-10) 

Ha piena cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente  e dei Regolamenti. Ha compiuta 

consapevolezza della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 

impegna in attività e progetti con spirito costruttivo, originale e cooperativo.  

DISTINTO (8) 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. E’ consapevole della 

necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna in attività e 

progetti con spirito collaborativo.  

BUONO 

(7) 

 Ha parziale cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. È’ abbastanza 

consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 

impegna in modo settoriale in attività e progetti con collaborazione discontinua. Presenza 

di alcune note e/o ammonizioni. 

SUFFICIENTE 

(6) 

Ha poca cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  Non sempre è 

consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 

impegna saltuariamente in attività e progetti con scarsa collaborazione. Presenza di 

numerose note e/o ammonizioni. 

NON 

SUFFICIENTE 

(5) 

 Non ha cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  Infrange le norme 

di convivenza civile, pacifica e solidale.  Non partecipa ad attività e progetti. Presenza  

reiterata di note e/o ammonizioni 

* Secondo i criteri che regolano le competenze chiave europee: convivenza civile; rispetto delle regole; 

partecipazione; responsabilità; relazionalità. 
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ART. 8tris GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL GIUDIZIO SUL COMPORTAMENTO - SCUOLA SECONDARIA* 
ai sensi del D.lgs 62/2017 con riferimento alle competenze trasversali civiche e sociali 

Approvati con delibera n. 13 del Collegio dei docenti del 23-01-2018 

GIUDIZI  DESCRITTORI 

ECCELLENTE 

(9-10) 

Ha piena cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. Ha compiuta 

consapevolezza della necessità del  rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. 

Si impegna in attività e progetti con spirito costruttivo, originale e cooperativo.  

DISTINTO (8) 

Ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e dei Regolamenti. E’ consapevole della 

necessità del  rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna in attività e 

progetti con spirito collaborativo.  

BUONO 

(7) 

 Ha parziale cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti. È’ 

abbastanza consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e 

solidale. Si impegna in modo settoriale in attività e progetti con collaborazione 

discontinua. Presenza di note e/o ammonizioni. 

SUFFICIENTE 

(6) 

Ha poca cura e rispetto di sé, degli altri,dell’ambiente e dei Regolamenti.  Non sempre è 

consapevole della necessità del rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si 

impegna saltuariamente in attività e progetti con scarsa collaborazione. Presenza di note 

e/o provvedimenti disciplinari. 

NON 

SUFFICIENTE 

(5) 

 Non ha cura e rispetto di sé, degli altri, dell’ambiente e dei Regolamenti.  Infrange le 

norme di convivenza  civile, pacifica e solidale.  Non partecipa ad attività e progetti. 

Presenza di  reiterati provvedimenti disciplinari. 

* Secondo i criteri che regolano le competenze chiave europee: convivenza civile; rispetto delle regole; 

partecipazione; responsabilità; relazionalità. 

 

ART. 9 MANCANZE E SANZIONI DISCIPLINARI 

I comportamenti scorretti verso i quali si procede anche sul piano disciplinare sono quelli che: 
a) in violazione dei punti 1 e 3 dei Diritti e dei Doveri, arrecano danno ed offesa alla persona 
(compagni e personale della scuola):  
    - mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola o dei compagni con atteggiamenti 
di violenza  e/o di sopruso, reiterata trasgressione degli ordini, offese e minacce al corpo docente 
e non docente;   
La reiterazione di tali comportamenti prevede una sospensione dalle lezioni, convertibile in 
attività a favore della comunità scolastica. 
b) in violazione dei punti 6 e 7 dei Diritti e dei Doveri, fanno un uso improprio e/o danneggiano 
strutture, attrezzature, materiale della comunità scolastica ed altrui:  
   -  danneggiamento deliberato e imbrattamento di arredi ed attrezzature scolastiche o di 
materiale altrui;  
   -  furti. 
La sanzione prevede una sospensione dalle lezioni che resterà solo formale in caso di 
risarcimento e/o riparazione del danno.  
Agli studenti che incorrono nelle suddette mancanze, possono essere inflitte delle sanzioni 
disciplinari.  
Tali sanzioni devono essere:  
- personali; 
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- temporanee;  
- graduate  e proporzionate alle infrazioni;  
- ispirate al principio della responsabilità personale e della riparazione del danno;  
- ispirate al principio della non interferenza tra sanzione disciplinare e valutazione del   
profitto. 
L’organo competente all'irrogazione della sanzione è il Consiglio di Classe per le sanzioni e i 
provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo 
inferiore ai 15 giorni; il Consiglio d’Istituto per le sanzioni e i provvedimenti che comportano 
l’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. 
Le sanzioni devono essere irrogate tempestivamente al fine di assicurarne la comprensione e, 
quindi, l’efficacia. Esse devono avere finalità educative e riparatorie e pertanto possono essere 
convertite in attività  a vantaggio della comunità scolastica. A titolo esemplificativo e non 
esaustivo si indicano le seguenti sanzioni consistenti in attività a vantaggio della comunità 
scolastica: pulizia aule, laboratori, cortile, palestra. 
L'alunno potrà esporre le proprie ragioni al Dirigente Scolastico, alla presenza dei soggetti che lo 
accusano della mancanza disciplinare.  
 
Le sanzioni disciplinari possono consistere in:   
- ammonizione verbale; 
- ammonizione scritta sul registro elettronico; 
- comunicazione alla famiglia sul diario con firma per presa visione del familiare;  
- obbligo di accompagnamento dell’alunno da parte della famiglia;  
- richiamo del Preside;  
- risarcimento o riparazione dei danni materiali arrecati; nel caso in cui non si individui il 
responsabile del danno, l’onere del risarcimento o della riparazione sarà assunto dal gruppo 
coinvolto o dalla classe; 
- attività a vantaggio della Comunità scolastica;  
- sospensione ( anche con obbligo di frequenza), per gravi e reiterate infrazioni. 
- sospensione dalla frequenza per un periodo superiore a 15 giorni per “reati” che violino la dignità 
ed  il rispetto della persona umana  oppure in caso di concreta situazione di pericolo per 
l’incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento). 
 
Gli alunni che si siano resi responsabili di una condotta pregiudizievole al regolare svolgimento 
dell’attività scolastica, sanzionata con provvedimenti disciplinari di una certa gravità, possono 
essere esclusi da eventuali visite guidate e viaggi d’istruzione, nonché progetti curricolari ed 
extracurricolari, su delibera del Consiglio di Classe. 
L’Organo di Garanzia prenderà in esame eventuali percorsi di recupero. 
Le sanzioni disciplinari, al pari delle informazioni relative alla carriera dello studente vanno inserite 
nel suo fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di 
trasferimento da una scuola all’altra o di passaggio da un grado all’altro  della scuola. 
 
ART. 10 ORGANO DI GARANZIA  
Contro le sanzioni disciplinari che implicano allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso da 
parte dei genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione, ad un apposito Organo di Garanzia interno 
alla scuola.  (D.P.R. n. 249/98, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007). Tale Organo dovrà 
esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora non decida entro tale termine, la sanzione non potrà 
che ritenersi confermata.  



 
 

Regolamento approvato con delibera n.8 del 15-11-2017  8 
 

Esso è così composto: Dirigente Scolastico, n. 1 docente nominato dal Consiglio d’istituto, n. 2 
genitori. 
Nella prima riunione l'Organo sceglie tra i suoi membri un Presidente. 
L'Organo di Garanzia si riunisce validamente alla presenza della maggioranza dei suoi membri e 
delibera con la maggioranza dei voti espressi dai presenti. Il Dirigente scolastico non ha diritto di 
voto. In caso di parità è decisivo il voto del Presidente.  
L'Organo di Garanzia interno decide, anche su richiesta dei genitori o di chi esercita la patria 
potestà, sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del D.P.R. 
succitato.   
 
ART. 11 UTILIZZO DEI LABORATORI  
11.1  I laboratori sono assegnati dal DS all’inizio di ogni anno scolastico alla responsabilità di un 
Docente. 
11.2  In caso di danni, manomissioni, furti alle attrezzature o ai locali il responsabile deve 
segnalare tempestivamente in Presidenza l’accaduto  al fine di individuare eventuali responsabili. 
11.3  Per l’utilizzo dei laboratori è necessaria una prenotazione disciplinata dal calendario apposto 
sulla porta d’ingresso dell’aula laboratorio. 
11.4  Per ogni ora di utilizzo verrà compilato un registro delle presenze della classe e del docente 
di riferimento 
11.5 La navigazione in Internet durante le ore di lezione avviene sotto la diretta responsabilità del 
docente accompagnatore. 
11.6  I laboratori devono essere lasciati in perfetto ordine. 
11.7  E’ vietato consumare cibi e/o bevande nei laboratori.  
11.8  Per norme specifiche si fa riferimento ai regolamenti dei singoli laboratori. 
 
ART. 12 USO DEGLI SPAZI CARRABILI E COMUNI 
12.1 È vietato a tutte le auto l’ingresso negli spazi dove si svolgono attività sportive. 
12.2 Negli spazi dove non si svolgono tali attività, la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli 
appartenenti al personale che   opera nella struttura scolastica. 
12.3 Sono consentite soste momentanee solo se motivate, a condizione che non siano d’intralcio 
alle varie attività scolastiche ed in osservanza delle norme di sicurezza. 
12.4  L’uso dell’ascensore è vietato ai minori se non accompagnati. 
12.5 È assolutamente vietato posteggiare davanti al cancello chiuso della scuola, per non impedire 

l’accesso o le vie di fuga in casi di necessità ed urgenza, a tutela di tutta la comunità scolastica. 
 
ART. 13  NORME RELATIVE ALLA FRUIZIONE DELLA MENSA 
13.1 Gli alunni che fruiscono del servizio di refezione sono tenuti ad attenersi esclusivamente al 
programma alimentare proposto dalla mensa scolastica. 
13.2 Non è consentito ai genitori portare cibi da casa e modificare la dieta del singolo alunno, per 
rispetto di tutta la comunità educante. 
13.3 Qualunque intolleranza o problema di salute va segnalato con anticipo al responsabile della 
mensa che provvederà in tal senso. 
 
ART. 14 FESTE E RICORRENZE 
In accordo con le norme igienico-sanitarie è consentita l’introduzione di alimenti confezionati e/o 
prodotti da laboratori attestanti la specifica degli ingredienti. 
In caso di unanimità da parte delle famiglie, con relativa autorizzazione, è consentita 
l’introduzione di alimenti non confezionati. 
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MARANO I.C. DARMON 

Via Soffritto-80016-Marano di Napoli (Na) - Tel. 081.5871151  081 5871280 Fax 081.58t3269 
distretto n. 26 – e-mail: naic8gj003@istruzione.it  PEC: naic8gj003@pec.istruzione.it 

c. m. naic8gj003 c.f. 9521850637 

 

Allegato n. 1 al  Regolamento interno d’Istituto, approvato con delibera n.8 del Consiglio d’Istituto 

n.1 del 15-11-2017. 

 

REGOLAMENTO D’ISTITUTO PER L’ACQUISIZIONE DI CONTRATTI DI LAVORI SERVIZI 

E FORNITURE SOTTO LA SOGLIA COMUNITARIA 

 

 (Redatto ai sensi dell’art. 36, comma 2 del D.Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art. 34 del D.I. 44/2001) 

 

CONSIDERATO che le Istituzioni Scolastiche, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, 

scelgono la procedura da seguire per l’affidamento in relazione agli importi finanziari, come 

da art. 34 del D.I. 44/2001 integrato dagli artt. 35 (soglie di rilevanza comunitaria e metodi di 

calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (contratti sotto soglia) del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture, deve essere 

adottato un Regolamento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di 

spesa, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie 

specifiche esigenze; 

CONSIDERATO che il provvedimento de quo si configura quale atto di natura regolamentare 

idoneo ad individuare tali fattispecie; 

RITENUTO che tale atto assume la forma di Regolamento interno, tramite il quale viene 

individuato l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli art. 35 e 36 del 

D.Lgs. 50/2016 e 34 del D.I. 44/2001; 

CONSIDERATO, inoltre, che tale Regolamento rappresenta l’atto propedeutico alla determina 

di ogni singola acquisizione in economia; 

SI STABILISCE quanto segue:  
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TITOLO I – PRINCIPI E AMBITI GENERALI 

Art. 1 – principi e ambiti di applicazione 

1 - L’istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisizione di beni e/o servizi, 

al fine di garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di 

specifici progetti.  Il dirigente scolastico può svolgere l’attività negoziale nel rispetto delle 

deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’art. 33 del D.I. n. 44/2001. 

2 - L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 

trasparenza,tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 

3 - Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento 

degli obiettivi,  gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del 

sistema ritenuto più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 

4 - Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dall’art. 34 

del D.I. n.44/2001 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più conveniente, 

attraverso le procedure previste dal D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

5 - La scelta del sistema di contrattazione, se diverso dal sistema di contrattazione tipico delle 

istituzioni scolastiche, va motivata con prevalente riferimento ai criteri di economicità ed 

efficacia. 

6 - Il fondo minute spese di cui all’art. 7 del D.I. n. 44/2001viene utilizzato per le spese 

necessarie a soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal DSGA. 

Art. 2 – Limiti e poteri dell’attività negoziale 

Il Dirigente Scolastico: 

1 - Esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa. 

2 - Provvede direttamente agli acquisti di cui al successivo art. 5 nel rispetto delle norme sulla 

trasparenza,pubblicazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica 

amministrazione. 

3 - Per gli acquisti di beni o servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo art. 6 

applica le procedure previste del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m., disciplinate dal presente 

regolamento. 

4 - Chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’istituto, secondo quanto previsto 

dall’art. 33 del D.I. n.44/2001. 

Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture 

1 - Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel 

programma Annuale approvato dal Consiglio d’Istituto. L’attività gestionale e contrattuale 
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spetta al Dirigente Scolastico, in qualità di rappresentante dell’Istituzione Scolastica, 

attraverso procedure che garantiscano la trasparenza e la pubblicità. 

2 - L’affidamento di acquisti, appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato o 

consultazioni dell’Albo Fornitori, verificando che gli operatori economici siano in possesso dei 

requisiti di idoneità. 

morale, di capacità tecnico-professionale, di capacità economico-finanziaria. 

3 - Nessuna acquisizione di beni prestazioni servizi o lavori può essere artificiosamente 

frazionata. 

4 - Alle uscite didattiche, per ragioni di economicità e semplificazione dei processi, si possono 

applicare procedure diverse. 

1 - E’ fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art.26 delle Legge n. 

488/2009 e ss.mm.ii (CONSIP) “Per i beni e servizi oggetto di convenzione è possibile 

procedere in maniera autonoma previo confronto con i parametri qualità-prezzo offerti nelle 

convenzioni medesime”. 

5 - L’acquisto di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei 

seguenti criteri: 

a) - offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre che del 

prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’esperienza, la qualità, la garanzia, la unzionalità, 

l’affidabilità, o altri criteri stabiliti dal mercato. 

b) - il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e 

qualora non sia indicato nella richiesta della scuola. 

 

Art. 4 – Ufficio erogante e Commissioni attività negoziali 

1 – Responsabile del procedimento amministrativo nelle attività negoziali è il Dirigente 

Scolastico. Titolare dell’istruttoria è il DSGA o altra persona da lui delegata. 

2 - Il DSGA cura la predisposizione degli atti propedeutici alle attività negoziali, secondo i 

criteri stabiliti dal presente regolamento. 

3 - Il D.S. nomina un’apposita commissione a composizione variabile per la valutazione delle 

offerte relative agli acquisti, beni e servizi, i cui membri vengono di volta commissione può 

essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del dirigente, di volta in 

volta qualora le esigenze dovessero richiederlo. 

4 -La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico o da un suo delegato. 

 

 



Allegato 1 

Regolamento approvato con delibera n.8 del 15-11-2017  12 
 

TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Art. 5 Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico 

1 - Il limite previsto dal comma 1, art. 34 del D.I. n. 44/2001 di € 2.000,00. Il Dirigente 

Scolastico, per gli acquisti di beni e servizi entro tale limite, provvede direttamente con 

ordinazione e stipula del contratto,interpellando ditte o persone fisiche di propria fiducia. 

Tale condizione è compatibile anche per la stipula di contratti con esterni per particolari 

attività di insegnamento. 

2 - Il limite di spesa di cui al precedente comma, è riferito alla singola tipologia di spesa e, 

ovviamente tenendo in considerazione che il singolo fornitore può garantire anche più 

tipologie di beni o servizi. Ciò nell’ottica di evitare il frazionamento della spesa per la quale è 

obbligatorio ricorrere alle procedure disciplinari nei successivi articoli. 

3 - Qualora talune offerte dovessero presentare prezzi troppo bassi rispetto alle prestazioni, 

l’istituzione può chiedere, prima dell’aggiudicazione della gara, all’offerente le necessarie 

giustificazioni e qualora queste non siano ritenute congrue, ha facoltà di rigettare l’offerta con 

provvedimento motivato, escludendola dalla gara; 

4 - Secondo quanto stabilito dall’art. 25 della legge 62/05, è vietato qualsiasi tacito rinnovo di 

contratto.  La sua durata non potrà in nessun caso essere superiore a 12 mesi. 

5 - Non rientrano nel limite, di cui al comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, spese 

postali. etc.) per le quali il Dirigente provvede direttamente al pagamento. 

6 - Le spese sostenute nei limiti, dal Dirigente Scolastico, devono essere corredate di tutta la 

documentazionedi legge quando necessaria (determina, offerta, affido, contratto, CIG, CUP, 

DURC, EQUITALIA,tracciabilità, fattura, congruità, collaudo). 

 

 

TITOLO III – CONTRATTI DI APPALTO PER LAVORI SERVIZI E FORNITURE 

Art. 6 – Oggetto del regolamento 

1 - Il presente Regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per 

l’acquisizione in economia, nel rispetto di quanto stabilito dagli art. 35 (Soglie di rilevanza 

comunitaria e calcolo del valore stimato degli appalti) e 36 (Contratti sotto soglia) del D.Lgs. 

50/2016 “Nuovo Codice degli appalti” e ss.mm.ii (successive modifiche e integrazioni), e le 

caratteristiche della procedura comparativa, ai sensi del D.I. 1 febbraio2001, n. 44 

“Regolamento sulla contabilità delle istituzioni scolastiche”. 

2 - Le disposizioni degli articoli seguenti si applicano ai contratti pubblici il cui importo, al 

netto dell’imposta sul valore aggiunto è inferiore alle soglie di cui all’art. 35. 
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Art. 7 – Presupposti quantitativi per le acquisizioni 

1 - L’Istituto Scolastico, in funzione delle fasce di importi specificati (soglie) negli articoli 

seguenti, procede 

per affidamento diretto ovvero mediante procedura negoziata ovvero mediante procedura 

ordinaria all’acquisizione di lavori, servizi e forniture. 

a) Per affidamento di importo inferiore a € 2.000 oppure limite preventivamente fissato dal 

Consiglio d’Istituto mediante affidamento diretto, con procedura di cui all’art. 34 del D.I. 

44/2001,  procedura comparativa di almeno 3 operatori economici, individuati sulla base 

di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di 

rotazione degli inviti;   per affidamenti da € 2.000 oppure limite fissato dal Consiglio d’Istituto 

e inferiore € 40.000,00 , mediante affidamento diretto adeguatamente motivato o per i 

lavori in amministrazione diretta, 

b) Per affidamento di importi pari o superiori a € 40.000,00 e inferiori a € 150.000,00 per 

lavori, o alle soglie di cui all’art. 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura 

negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici 

individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel 

rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in 

amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi. 

c) Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 150.000 e inferiori a € 1.000.000 

mediante la procedura negoziata di cui all’art.63 del D.Lgs. 50/2016 con consultazione di 

almeno 10 operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli 

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. 

L’avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l’indicazione anche dei soggetti 

invitati; 

d) Per l’affidamento di lavori di importo pari o superiori a € 1.000.000 mediante ricorso alle 

procedure ordinarie. 

2. L’osservanza dell’obbligo di ricorso a 5 o 3 operatori economici è esclusa quando non sia 

possibile acquisire da altri operatori il medesimo bene sul mercato di riferimento; in ogni caso 

le procedure indicate ai commi precedenti del presente articolo devono avvenire nel rispetto 

dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

rotazione, parità di trattamento, nonché di pubblicità come indicato al comma 1 degli artt. 30 

e 36 del Codice degli appalti. 

3. E’ d’obbligo la verifica delle convenzioni CONSIP prima di procedere ad acquisti di beni, 

servizi e forniture. 

4. L’Istituto scolastico procede all’affidamento, nei casi indicati dal presente regolamento, 

previa determina di indizione delle procedura, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 

integrato dell’art. 34 del D.I. 44/2001. 

 



Allegato 1 

Regolamento approvato con delibera n.8 del 15-11-2017  14 
 

Art. 8 – Beni e servizi acquistabili 

1. Possono essere acquisiti mediante le procedure di cui all’art. 7 comma 1 per gli importi 

finanziari indicati all’art. 7 commi a,b,c, i seguenti beni e servizi: 

a) Partecipazione e organizzazione di convegni, conferenze, riunioni, mostre ed altre 

manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica; 

b) Divulgazioni di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa tramite sito scuola o altri mezzi 

di informazione inerenti il Piano dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti; 

c) Acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, 

abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 

d) Pubblicazioni; 

e) Lavori di stampa, pubblicità, rilegatura atti, tipografia, litografia o realizzazioni a mezzo di 

tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD; 

f) Studi per indagini statistiche, consulenze per l’acquisizione di certificazioni, incarichi per il 

coordinamento della sicurezza; 

g) Spedizioni di corrispondenza e materiali vari, servizio postale e con corriere; 

h) Spese bancarie, spese AVCP (pagamenti e contributi in sede di gara); 

i) Canoni telefonia e reti di trasmissione, domini di posta elettronica, siti informatici, firma 

digitale, registri elettronici, segreteria digitale; 

j) Spese di carta, cancelleria, stampanti, materiale vario di laboratorio, materiale tecnico 

specialistico,materiali informatici; 

k) Riparazione di macchine, mobili e attrezzature d’ufficio; 

l) Spese per acquisto e manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e 

spese per servizi informatici di natura didattica amministrativa e contabile; 

m) Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, 

informatica,lingue, ed. artistica, ed. musicale, ed tecnica, educazione motoria, attività sportive 

e ricreative, sostegno alunni con disabilità; 

n) Acquisti per ufficio e archivi: suppellettili, armadi, macchine, mobili e attrezzature; 

o) Fornitura, noleggio e manutenzione mobili, fotocopiatrici, fotoincisori, stampanti, fax e 

materiale tecnico specialistico per aule e laboratori; 

p) Spese per corsi di preparazione, formazione e aggiornamento del personale, partecipazione 

a spese per corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie, adesioni a Reti e Consorzi; 

q) Beni e servizi finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON FESR “Per la Scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento”; 
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r) Polizze di assicurazione; 

s) Acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto 

contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione 

nel termine previsto dal contratto; 

t) Acquisizione di beni e servizi, nell’ipotesi di completamento delle prestazioni non previste 

dal contratto in corso, se non sia possibile imporne l’esecuzione nell’ambito del contratto 

medesimo; 

u) Acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente 

necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie 

procedure di scelta del contraente; 

v) Acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili e urgenti al 

fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene 

e salute pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 

w) Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso, pulizia, disinfestazione, 

smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 

x) Spese per l’illuminazione e la climatizzazione dei locali; 

y) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 

aa) Spese inerenti i viaggi e le visite di istruzione, scambi e soggiorni di studio all’estero per 

alunni e personale; 

bb) Rimborsi quote non utilizzate; 

cc) Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, 

ecc. 

2. Gli importi di cui al presente articolo devono intendersi al netto d’IVA. 

Art.9 – Divieto di artificioso frazionamento 

E’ vietato l’artificioso frazionamento dell’acquisizione di beni, servizi o lavori allo scopo di 

sottoporli alla disciplina di cui al presente Regolamento. 

Art. 10 – Individuazione Responsabile Unico del Procedimento 

La Determina a contrarre che, in funzione del presente Regolamento, indice la procedura 

comparativa, individua il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ai sensi della 

normativa vigente in materia. 
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Art. 11 – Obblighi di pubblicità esito 

L’Istituto Scolastico procede alla pubblicazione sul profilo del committente (sito internet 

dell’Istituto Scolastico) del soggetto aggiudicatario (artt. 173 e 331 del DPR207/2010 

“Regolamento di attuazione”). 

Art. 12 – Procedimento di scelta del contraente 

1. Il Dirigente Scolastico, con riferimento al bene, servizio o lavoro acquisibile, provvede 

all’emanazione diuna Determina per l’indizione della procedura. 

2. Il DSGA procede, a seguito delle determina del DS, all’indagine di mercato per 

l’individuazione di almeno 5 operatori economici (nel caso di procedura negoziata) o di 

almeno 3 operatori (nel caso di affido diretto - procedura comparativa). 

3. Dopo aver individuato gli operatori economici idonei alla svolgimento dell’affidamento, il 

DS provvederà ad inoltrare agli stessi contemporaneamente la lettera di invito, contenente i 

seguenti elementi: 

a) CIG ed eventuale CUP del beneficiario (in caso di PON) 

b) l’oggetto della prestazione, le relative caratteristiche e il suo importo massimo previsto, 

con esclusionedell’IVA; 

c) le garanzie richieste all’affidatario del contratto; 

d) il termine di presentazione dell’offerta; 

e) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse; 

f) l’indicazione del termine per l’esecuzione della prestazione; 

g) il criterio di aggiudicazione prescelto; 

h) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa; 

i) l’eventuale clausola che prevede di  procedere all’aggiudicazione nel caso di presentazione 

di un’unica offerta valida; 

j) la misura delle penali, determinate in conformità delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 

k) l’obbligo per l’offerente di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri 

assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali 

e penalità; 

l) l’indicazione dei termini e modalità di pagamento; 

m) i requisiti soggettivi richiesti all’operatore, e la richiesta allo stesso di rendere apposita 

dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti. 
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4. Se il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa, si procede,con determina del DS, alla nomina della Commissione Giudicatrice, ai 

sensi dell’art.77 del D.Lgs. 50/2016 che effettuerà la valutazione delle offerte tecniche, 

individuando, mediante apposito verbale, il miglior offerente. 

5. Se invece il criterio di aggiudicazione prescelto è quello del prezzo più basso, l’apertura 

delle offerte è operata dal RUP. 

6. In entrambi i casi è obbligatoria la compilazione di un prospetto comparativo che consenta, 

attraverso l’uso di una griglia con i criteri stabiliti nella lettera di invito, individuazione 

dell’aggiudicatario del servizio. 

Art. 13 – Procedimento di aggiudicazione del contratto 

Conclusa la procedura, le risultanze sono pubblicate sul sito dell’istituzione scolastica. 

Eventuali esclusioni saranno comunicate agli interessati mediante affissione all’albo con 

indicazione delle motivazioni. 

Il DS comunica l’aggiudicazione al 1° e 2° classificato in graduatoria . 

L’Istituto Scolastico, decorsi 35 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta 

individuazione del soggetto aggiudicatario, provvede alla stipula del contratto, salvo nei casi 

di urgenza, come disciplinato dal D.Lgs. 50/16 e nel caso in cui pervenga una sola offerta o 

una sola offerta valida. E’ fatto comunque salvo l’esercizio del diritto di acceso agli atti della 

procedura nei limiti di cui alle leggi n. 24/1990 e ss.mm.ii. 

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Tutti i documenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo 

strumento di fatturazione elettronica oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni 

(Legge n. 163/2010 – D.L. n.128/2010 – Legge n. 217/2010). 

2. A tale fine i fornitori hanno l’obbligo di comunicare all’Istituzione Scolastica gli estremi 

identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva, agli agli 

accrediti in esecuzione dei contratti pubblici, nonché di indicare le generalità e il codice fiscale 

delle persone delegate ad operare su tali conti. 

3. L’Istituzione Scolastica ha l’obbligo di apporre su ogni ordinativo di pagamento il “Codice 

Identificativo di gara” CIG. 

4. Sono esclusi dal CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione ex art. 7 c.6 del D.Lgs. n. 

165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze di cui non è possibile far 

fronte con altro personale); le spese effettuate con il Fondo Minute Spese, i pagamenti a favore 

dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di fornitori di pubblici servizi. 
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TITOLO IV – L’INVENTARIAZIONE DEI BENI 

Art. 15- Inventario dei beni 

I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’ inventario dell’Istituto, secondo 

quanto previsto dagli art. 24 e 27 del D.I. n. 44/2001. 

A ogni singolo bene è attribuito il valore riportato in fattura per ogni sua componente o, in 

caso di prezzo complessivo, alla stima di costo valutato dalla commissione in sede di collaudo, 

assicurando, comunque, il rispetto della spesa complessiva. 

 

 

TITOLO V – FONDO PER LE MINUTE SPESE 

Art. 16 – Disciplina generale e competenze del DSGA nella gestione del fondo 

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo del fondo minute spese relative 

all’acquisizione di beni e/o servizi occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione 

scolastica ai sensi dell’art. 17 del D.I. n.44/2001. 

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese sono di competenza del DSGA 

ai sensi dell’art. 32 comma 2 del D.I. n. 44/01. 

Art. 17 – Costituzione del fondo e suo utilizzo 

1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno scolastico, con delibera 

del Consiglio d’Istituto, nell’ambito dell’approvazione del programma annuale. 

2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio è anticipato integralmente al DSGA con mandato in conto 

partita di giro con imputazione all’Aggregato A01, Funzionamento amm.vo generale, dal 

dirigente scolastico. 

3. A carico del fondo, il DSGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: spese 

postali, spese telegrafiche, carte e valori bollati, spese di viaggi o rimborso viaggi di servizio 

e/o aggiornamento, spese di ricarica cellulari scolastici per le sole uscite didattiche o criticità 

di comunicazione con l’esterno, spese di registro e contrattuali, minute spese di 

funzionamento amm.vo degli uffici e di gestione del patrimonio dell’istituzione scolastica, 

imposte e tasse e altri diritti erariali, minute spese di cancelleria, di materiale di 

pulizia, di I° soccorso, spese per piccole riparazioni e manutenzioni di mobili e locali, piccole 

spese di funzionamento didattico legate a progetti, altre piccole spese di carattere occasionale 

che presuppongono l’urgenza, il cui pagamento per contanti si rende opportuno e onveniente. 

4. Il DSGA provvede direttamente alle spese, sotto la sua responsabilità. 

5. Per i pagamenti, la registrazione delle minute spese avviene tramite il sistema SIDI Bilancio 

con l’emissione di buoni d’ordine per il rimborso al personale. Ai suddetti buoni devono 
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essere allegate le note giustificative delle spese: fatture quietanzate, scontrini fiscali, ricevute 

di pagamento su c/c bancario o postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario, biglietti 

di mezzi pubblici, registrazioni dell’UP, ecc.,laddove la spesa, non sia documentata da fattura o 

ricevuta fiscale intestata all’istituto scolastico, il buono di pagamento dovrà essere sottoscritto 

del creditore. 

6. Ogni qualvolta si renda necessaria l’integrazione al fondo, il DSGA imputerà le spese alle 

Attività o Progetti interessati per il reintegro delle stesse. 

Art. 18 – Chiusura del fondo 

Alla chiusura dell’esercizio, la somma messa a disposizione del DSGA, deve essere reintegrata 

totalmente tramite mandato e con reversale d’incasso, versata in conto partite di giro delle 

entrate assegnandola all’aggregato A01 Funzionamento Amministrativo e Generale. 

Art. 19 – Controlli 

Il servizio relativo alla gestione delle minute spese è soggetto a verifica dell’organo di 

revisione per cui il DSGA deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa 

documentazione. 

 

 

TITOLO VI – CRITERI PERLA SELEZIONE DEGLI ESPERTI INTERNI ED ESTERNI 

Art. 20 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 

All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente, sulla base dei progetti di ampliamento e/o 

arricchimento dell’offerta formativa previsti dal PTOF, verifica la necessità o l’impossibilità di 

corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione, ricorrendo 

quando necessario ad una collaborazione esterna,secondo le modalità nei successivi articoli. 

Art.21 Criteri di selezione da considerare per accettare progetti proposti da operatori 

esterni 

1 - Gli obiettivi e le finalità previste siano congruenti con il P.T.O.F.; 

2 - Preveda il coinvolgimento di gruppi di alunni appartenenti a livelli diversi o a più classi; 

3 - Il materiale didattico proposto sia riutilizzabile in esperienze analoghe e/o successive. 

Art. 22 – Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed 

insegnamenti 

1 - Considerato che gli art. 33 e 40 del D.I. 44/2001 consentono al D.S. la stipula di contratti di 

prestazioni d’opera con esterni, il DS ne dà informazione con uno o più avvisi da pubblicare 

all’albo e sul proprio sito web. 
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2 - Il periodo massimo di validità di un contratto è di un anno, salvo deroghe particolari, di 

volta in volta deliberate dal Consiglio d’Istituto. 

3 - Per l’ammissione alla selezione per il conferimento dell’incarico occorre: 

a – essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea, 

b – godere dei diritti civili e politici; 

c – non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardino l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 

amm.vi iscritti nel casellario giudiziario; 

d – non essere sottoposto a procedimenti penali; 

4 - Per i dipendenti pubblici, l’affidamento dell’incarico avverrà previa acquisizione 

dell’autorizzazione da parte dell’amministrazione di appartenenza dell’esperto, in 

applicazione dell’art. 58 del D.Lvo n. 29 del 3.2.1993 e ss.mm.ii. 

5 - Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre 

istituzioni scolastiche,ai quali si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto scuola 

del 29.11.2007- 

6 - Gli avvisi dovranno indicare modalità e termini per la presentazione delle domande, i titoli 

che saranno valutati, la documentazione da produrre nonché l’elenco dei contratti che si 

intendono stipulare, corredati di tutti i dati necessari (oggetto prestazione, durata, termine 

inizio e fine contratto, luogo dell’incarico e modalità di realizzazione, corrispettivo, ecc.) 

7 - Gli esperti cui conferire i contratti sono selezionati mediante apposita valutazione 

comparativa dal Dirigente Scolastico il quale potrà avvalersi, per la scelta, della consulenza di 

persone coinvolte nel progetto. 

La valutazione sarà effettuata sulla base dei seguenti titoli: 

a – curriculum del candidato 

b – possesso di laurea specifica o affine 

c – esperienze di docenza nella materia o in aree attinenti nell’ambito scolastico 

d – esperienza lavorativa nel settore di pertinenza nell’ambito scolastico 

e – collaborazioni con Enti del territorio 

f – esito positivo su azioni di valutazione del progetto da parte collegio docenti 

g – esperienze specifiche da individuarsi di volta in volta in base alla specificità del contratto 

da porre in 

essere. 
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Art. 23 Verifica dell’esecuzione e buon esito dell’incarico 

Il Dirigente Scolastico verifica il corretto svolgimento dell’incarico. 

La valutazione dell’esito della prestazione è svolta dal collegio dei docenti, anche mediante 

gradimento da parte di famiglie e alunni. 

Art. 24– Disposizioni finali 

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni 

del D.Lgs. 50/2016 e delle leggi in materia. 
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MARANO I.C. DARMON 

 

Allegato  n.2   del Regolamento  d’Istituto approvato  con delibera n.8  del Consiglio d’Istituto 

n.1 del 15-11-2017 

 

Prot. n. 1786/D18 del 22-12-2017                                  Ai genitori degli alunni scuola 

secondaria 

 

  LIBERATORIA USCITA AUTONOMA DA SCUOLA                        Anno scolastico 2017/18 

Io sottoscritto                                                 nato a                      il             e residente in            

 Io sottoscritta                                                nata a                      il             e residente in           

 padre e madre esercenti/e la patria potestà o affidatari/i o tutori/e dell’alunna/o                                 

 nato a                il                e residente in                               frequentante attualmente la classe         

sezione             della scuola MARANO I.C. DARMON. 

Visti gli gli artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile: 

Visto l’art. 61 della legge n. 312 11/07/1980; 

Visto l’articolo 591 del C.P. 

Visto l’articolo 19 bis del DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con 

modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 05/12/2017, n. 284). 

a) dichiarano di essere impossibilitati di garantire all’uscita da scuola, al termine delle lezioni, 

come da D.L. 148 del 2017 articolo 19 bis, la presenza di un genitore o di altro soggetto 

maggiorenne,esonerando  la scuola  dall’obbligo di vigilanza, oltre i locali dell’edificio 

scolastico; 

b)  dichiarano che il minore  conosce il tragitto scuola-casa e lo ha già percorso 

autonomamente, senza accompagnatori; 

e) si impegnano a dare chiare istruzioni affinché il minore rientri direttamente al proprio 

domicilio;  
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f) si impegnano ad informare tempestivamente la scuola qualora  abbiano a modificarsi  le 

condizioni che possano consentire l’uscita da scuola del minore senza accompagnatori; 

g) nel caso di utilizzo di trasporto scolastico e/o pubblico si esonera dalla responsabilita’ 

connessa all’adempimento dell’obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel 

tempo di sosta alla fermata utilizzata al ritorno dalle attivita’ scolastiche e nel tragitto 

dall’uscita di scuola al mezzo di trasporto scolastico e viceversa .  Il suddetto provvedimento 

di autorizzazione, adottato dal Dirigente Scolastico, potrà essere revocato con atto motivato, 

qualora vengano meno le condizioni che ne costituiscono il presupposto. 

                                                                                                                 Firma genitori  

 


