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PREMESSA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della 

scuola e rappresenta in modo esplicito la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa di 

una scuola autonoma.   Esso è un documento di impegno tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto 

scuola, studenti, famiglia, e diventa lo strumento- guida fondamentale per la gestione didattico - organizzativa 

della scuola.   

Il Piano dell’Offerta Formativa 2011/2012 dell’ Istituto Comprensivo “Carlo V” è: 

 

 un progetto educativo e didattico articolato in un’ottica di continuità tra i tre gradi di istruzione che 

sperimenta all’interno dell’autonomia didattica e organizzativa, un curricolo verticale condiviso e teso al 

conseguimento di un’efficace formazione di base per tutti i suoi alunni; 

 un impegno che la scuola si propone di condividere con le famiglie instaurando rapporti di 

collaborazione, e con gli Enti locali, coinvolgendo in maniera attiva chi nel territorio svolge ruoli di 

rilevanza culturale e sociale; 

 un’offerta educativa e didattica flessibile che viene rielaborata e aggiornata valutando le sollecitazioni e le 

indicazioni provenienti dalle diverse componenti della comunità scolastica e dalle diverse realtà del 

territorio. 
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ANALISI DEL TERRITORIO 
 

L’Istituto si trova ad operare in un tessuto socio-economico eterogeneo: infatti, accanto alle risorse di sempre 

agricoltura e edilizia, si sono sviluppate attività economiche legate al settore terziario, grazie anche allo sviluppo 

urbanistico del paese, sviluppo che ha determinato un incremento occupazionale negli ultimi anni. Nonostante 

ciò, il territorio è ancora afflitto dalla sottoccupazione e dalla disoccupazione, soprattutto tra i giovani e le donne. 

Negli ultimi anni si sta rilanciando il turismo con la nascita di parecchie aziende agrituristiche che valorizzano le 

nostre coltivazioni tipiche, le bellezze naturali, archeologiche e artistiche.  Carlentini è una ridente cittadina 

collinare, vicina al mare, circondata da agrumeti, uliveti e campi di grano, luogo residenziale ideale per la sua 

salubrità. Purtroppo la vicinanza alle città di Siracusa e Catania, alla zona industriale di Priolo, che prima ha 

favorito la sua evoluzione sociale, oggi è causa sia di inquinamento ambientale (proveniente dagli stabilimenti 

petrolchimici di Priolo-Melilli-Augusta) che di decadimento sociale per l’acquisizione da parte dei giovani di stili 

di vita negativi tipici delle metropoli. Il paese non offre spazi idonei per il tempo libero, o luoghi dove i ragazzi 

possono coltivare i loro interessi, ad eccezione delle strutture sportive pubbliche e private (palestre, campi di 

calcio, di pallavolo, da tennis) e delle varie associazioni cattoliche. Sono assenti, del tutto, le strutture ricreative 

(centri d’incontro, cinema, teatro). Vi ha sede solo il Polivalente, dove si svolgono di tanto in tanto conferenze, 

dibattiti, spettacoli teatrali. Il patrimonio culturale è rappresentato da un insediamento di epoca greca, il parco 

archeologico “Leontinoi”, che però è chiuso al pubblico.  L’utenza della scuola è assai composita: se numerosi 

sono gli alunni provenienti da un ambiente socio-economico medio, seguiti dalle famiglie che nutrono forti 

aspettative nei confronti della scuola,; ci sono anche allievi in situazioni di svantaggio più o meno evidenti, poco 

attrezzati culturalmente. Il livello di alfabetizzazione culturale è nel complesso medio.  Nella popolazione 

scolastica si evidenzia una piccola percentuale di alunni a rischio, che la scuola cerca di affrontare garantendo 

un’offerta  formativa differenziata e oculata, utilizzando dove e quando possibile la flessibilità degli orari di 

lavoro, per ricavare spazi che consentano una migliore articolazione dei tempi e la realizzazione di laboratori 

mirati ad assicurare opportunità di arricchimento, attività di orientamento e di innalzamento del livello di 

scolarità e del successo formativo. Sono sempre più numerosi i giovani che concludono il loro curricolo 

scolastico con la laurea. Purtroppo però sono costretti a svolgere la loro opera professionale altrove, non 

trovando sbocchi adeguati nel territorio.    
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I PRINCIPI FONDAMENTALI 
  

 

 

  

  

 

 ELABORA  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

L’  AZIONE E  DUCATIVA     DEL NOSTRO   ISTITUTO E’ RIVOLTA  : 

PERSONA 

(ALUNNO)                                                 

NELLE SUE DIMENSIONI:  

  

  

  

CORPOREA 

COGNITIVA  

AFFETTIVA 

ETICO/SOCIALE 

L’  INTERVENTO EDUCATIVO 
HA COME OBIETTIVO:  

“    LA FORMAZIONE 
DELL’UOMO E DEL 

CITTADINO  ”    

CHE VIVE SPAZIO E 
TEMPO  

QUI  E ORA  

RELAZIONALE  
ESTETICA 

SPIRITUALE 
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Il Collegio dei Docenti ha individuato quale primaria finalità educativa la formazione della personalità dell’alunno 

attraverso un’equilibrata maturazione della propria identità come persona e come cittadino del mondo. P

il P.O.F. è un’opportunità che famiglia, scuola e territorio possono e devono darsi per garantire la piena 

formazione della “persona” con tutte le sue accezioni. A garanzia dell’effettiva realizzazione della premessa il 

nostro istituto opererà con: 

IMPARZIALITÀ

ACCOGLIENZA 
E 

INTEGRAZIONE

RIDUZIONE 
DELLA 

DISPERSIONE 
SCOLASTICA
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Il Collegio dei Docenti ha individuato quale primaria finalità educativa la formazione della personalità dell’alunno 

attraverso un’equilibrata maturazione della propria identità come persona e come cittadino del mondo. P

il P.O.F. è un’opportunità che famiglia, scuola e territorio possono e devono darsi per garantire la piena 

formazione della “persona” con tutte le sue accezioni. A garanzia dell’effettiva realizzazione della premessa il 

• nel rispetto assoluto della 
persona, senza alcuna 
discriminazione

• di tutti gli allievi e delle loro 
famiglie

ACCOGLIENZA 

INTEGRAZIONE

• attivando azioni/attività di 
recupero, individuando e 
intervenendo precocemente nelle 
situazioni di disagio scolastico in 
sinergia con le famiglie.

DISPERSIONE 
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Il Collegio dei Docenti ha individuato quale primaria finalità educativa la formazione della personalità dell’alunno 

attraverso un’equilibrata maturazione della propria identità come persona e come cittadino del mondo. Pertanto 

il P.O.F. è un’opportunità che famiglia, scuola e territorio possono e devono darsi per garantire la piena 

formazione della “persona” con tutte le sue accezioni. A garanzia dell’effettiva realizzazione della premessa il 

 

nel rispetto assoluto della 
persona, senza alcuna 

di tutti gli allievi e delle loro 

attivando azioni/attività di 
recupero, individuando e 
intervenendo precocemente nelle 
situazioni di disagio scolastico in 
sinergia con le famiglie.
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PARTECIPAZIONE 
E 

COINVOLGIMENT
O

PROMOZIONE 
CULTURALE

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMEN

TO

EFFICACIA 
DIDATTICA
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• di tutte le componenti della scuola 
in fase progettuale, operativa
valutativa dei  processi formativi.

PARTECIPAZIONE 

COINVOLGIMENT

• aperta alle sollecitazioni provenienti 
dalla società per la realizzazione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche 
in attenta integrazione con le agenzie 
educative e  sociali presenti sul 
territorio

PROMOZIONE 

• di tutto il personale della scuola 
che garantisca diritti di crescita e 
sviluppo

FORMAZIONE E 
AGGIORNAMEN

• in ogni attività offrendo agli allievi 
strumenti concreti per "imparare ad 
imparare" formando così persone capaci 
di pensiero autonomo e critico in modo 
che possano distinguere, orientarsi e 
decidere con libertà e responsabilità 
all’interno del contesto in cui vivono.
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di tutte le componenti della scuola 
in fase progettuale, operativa e
valutativa dei  processi formativi.

aperta alle sollecitazioni provenienti 
dalla società per la realizzazione di 
attività scolastiche ed extrascolastiche 
in attenta integrazione con le agenzie 
educative e  sociali presenti sul 

di tutto il personale della scuola 
che garantisca diritti di crescita e 

in ogni attività offrendo agli allievi 
strumenti concreti per "imparare ad 
imparare" formando così persone capaci 
di pensiero autonomo e critico in modo 
che possano distinguere, orientarsi e 
decidere con libertà e responsabilità 
all’interno del contesto in cui vivono.
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EFFICIENZA  
EDUCATIVA

ORIENTAMENTO

TRASPARENZA 
NELLE 

PROCEDURE E 
OBIETTIVITÀ 

NELLE 
VALUTAZIONI
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• in quanto i docenti impronteranno il 
rapporto con gli allievi sulla 
motivazione e sul rinforzo positivo, 
sul senso di appartenenza e 
sull’autostima.

• o meglio, sviluppo dei “talenti” posseduti 
da tutti gli allievi attraverso un itinerario
educativo che contribuisca alla 
costruzione di una mappa personale 
integrata di conoscenze, competenze e 
abilità, atteggiamenti e comportamenti.

ORIENTAMENTO

• per una scuola che garantisca qualità e 
pari opportunità a tutti gli utenti e 
fruitori dell’Istituto

TRASPARENZA 

PROCEDURE E 
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in quanto i docenti impronteranno il 
rapporto con gli allievi sulla 
motivazione e sul rinforzo positivo, 
sul senso di appartenenza e 

o meglio, sviluppo dei “talenti” posseduti 
da tutti gli allievi attraverso un itinerario
educativo che contribuisca alla 
costruzione di una mappa personale 
integrata di conoscenze, competenze e 
abilità, atteggiamenti e comportamenti.

per una scuola che garantisca qualità e 
pari opportunità a tutti gli utenti e 
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IL NOSTRO ISTITUTO 
 

Il “Carlo V” è un istituto comprensivo, costituito da tre ordini di scuola, Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di 1° grado, che accompagnano nella crescita gli alunni dai tre anni ai tredici anni.  Esso è 
dislocato tra i seguenti plessi, ubicati a Carlentini centro e nella frazione di Pedagaggi: 

 Plesso Infanzia Via Monterosa 
 Plesso  Infanzia G. Verga 
 Plesso Infanzia Piano Aquila 
 Plesso  Primaria G. Verga 
 Plesso Primaria C. Scavonetto 
 Plesso Secondaria E. De Amicis 
 Plesso Infanzia S. Franco – Pedagaggi 
 Plesso Primaria S. Franco – Pedagaggi 
 Plesso Secondaria S. Franco – Pedagaggi 

Tutti gli edifici, che ospitano gli alunni,  sono sicuri e confortevoli essendo stati ristrutturati di recente e sono 

provvisti di sussidi didattici e audiovisivi, attrezzature tecnologiche e scientifiche, e di attrezzi per le attività 

motorie.  Inoltre dispongono di: 

 sale di lettura  

 sale audiovisivi; 

 ambulatorio medico; 

 laboratorio di cucina; 

 sale biblioteca; 

 auditorium; 

 laboratori di ceramica; 

 aule multimediale; 

 palestra attrezzata. 
 

L’Istituto si avvale delle più moderne tecniche di comunicazione; infatti i plessi sono collegati ad Internet con 
linee veloci, che permettono alla scuola di mantenere sempre aggiornato un proprio dominio su Internet al 

seguente indirizzo: http://www.comprensivodeamicis.it 
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO
 

 

COLLABORATORI

Ins. Laura Capodicasa 
(Coll. Vic.)

Ins. Giuseppe Cavaleri

Ins. Laura Capodicasa

(Coll. Vicaria)

Ins. Giuseppe Cavaleri
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ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof. Salvatore Ierna

STAFF 
DIRIGENZIALE

Ins. Laura Capodicasa

Ins. Giuseppe Cavaleri

FUNZIONI 
STRUMENTALI

AREA  1

Ins.  Lucia Cavaleri

Ins. Maria Luisa Iaia

AREA 2

Ins. Melinda Scalisi

Ins. Giuseppe Cavaleri

AREA 3

Ins. Rossana Favara

Ins. Lucia Vinci

AREA 4

Ins. Pinuccia Ragaglia

Ins. Lucia Mandolfo

RESPONSABILI DI 
PLESSO

Ins. Laura Capodicasa

Ins. Pinuccia Ragaglia

SOSTITUTO 
DIRETTORE SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Dott. Carmelo Germano
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RESPONSABILI DI 
PLESSO

Ins. Laura Capodicasa

Ins. Maria Luisa Iaia

Ins. Lucia Cavaleri

Ins. Pinuccia Ragaglia

Ins. Carmela Butera

Ins Lucia Ricceri

SOSTITUTO 
DIRETTORE SERVIZI 

AMMINISTRATIVI

Dott. Carmelo Germano
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Personale ATA 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 
 

 

 

 

N. 4 Assistenti 
Amministrativi
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Direttore Servizi 
Amministrativi

Dott. C. Germano

N. 4 Assistenti 
Amministrativi

n. 16 Collaboratori 
Scolastici

Alunni 

210

Docente 
Religione 

1

Docenti 
curriculari

20

Docenti 
Sostegno

3
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n. 16 Collaboratori 
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Scuola Primaria 
 

 

 

Scuola Secondaria di 1° Grado
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Scuola Secondaria di 1° Grado 

Alunni 

439

Docente 
Religione 

3

Docenti 
curriculari

35

Docenti 
Sostegno

3

Alunni 

257

Docente 
Religione 

2

Docenti 
curriculari

39

Docenti 
Sostegno

4
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CALENDARIO SCOLASTICO 
 

INIZIO LEZIONI 15 settembre 2011 

TERMINE LEZIONI 
 

12 giugno 2012* 

TUTTI I SANTI 

COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI 

01/11/11 

02/11/11** 

FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE 08/12/11 

FESTIVITÁ NATALIZIE dal 23/12/11 al 07/01/12 

FESTIVITÁ PASQUALI dal 05/04/12  al 10/04/12 

FESTA DELL’AUTONOMIA SICILIANA 15/05/2012 

FESTA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA 02/06/2012 

 

 

 

* chiusura delle attività didattiche in tutti gli ordini e gradi di scuola ad eccezione della Scuola dell’Infanzia, che 

termina il 30 giugno 2012. 

 

 

** giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio d’Istituto. 
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ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’Istituto “Carlo V” si impegna affinché ogni alunno sia opportunamente stimolato e avviato allo sviluppo di 

tutte le sue migliori potenzialità  nella dimensione etica, sociale, intellettiva, affettiva, operativa e creativa per 

contribuire alla crescita di una società civile basata sulla pacifica convivenza, sulla legalità e il rispetto, sulla tutela  

e la valorizzazione delle diversità e dell'ambiente, a cominciare dal proprio territorio; sia altresì adeguatamente 

attrezzato di competenze spendibili nel quotidiano con priorità a quelle relative al possesso della lingua italiana e 

della matematica e all'uso di strumenti multimediali. I docenti hanno strutturato l’offerta formativa nel Curricolo 

Verticale d’Istituto, di cui si presenta una sintesi tramite le seguenti tabelle. Si ricorda che il Curricolo d’Istituto 

può essere consultato e richiesto presso gli uffici di Segreteria. 

 

 

Struttura del curricolo 
 

 SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

Finalità Formazione integrale della 
personalità del bambino 

Formazione dell’uomo e del 
cittadino 

Formazione dell’uomo e del 
cittadino 

Obiettivi 

educativi 

1. Maturazione 
dell’identità psico-
fisica e relazionale 

2. Graduale e 
progressiva 
conquista nel 
rapporto 
dell’autonomia  
personale nel 
rapporto con se 
stesso, con gli altri 

3. Valorizzazione della 
diversità 

 

1. Consapevolezza delle 
proprie azioni 

2. Gestione delle 
relazioni 
interpersonali (saper 
rispettare l’altro e i 
tempi comuni) 

3. Graduale e 
progressiva 
autonomia di 
giudizio, di scelta, di 
assunzione di impegni 

4. Valorizzazione delle 
diversità 

1. Maturazione della 
coscienza di sé e del 
proprio rapporto 
con il mondo 
esterno 

2. Sviluppo della 
personalità in tutte 
le dimensioni  
(etiche, religiose, 
sociali, intellettive, 
affettive, operative, 
creative) 

3. Sviluppo di un 
progetto di vita 
personale fondato 
su una verificata 
conoscenza di sé 

4. Valorizzazione della 
diversità 

 

 

Situazione ludica: il gioco 
come situazione privilegiata 
per favorire l’apprendimento 

Situazione di apprendimento 
caratterizzata dal “far fare 
esperienza all’allievo” tramite: 

• Azione diretta a 

Situazione formativa 
poggiata essenzialmente sul 
processo di 
insegnamento/apprendimen
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Metodologie 

livello individuale e di 
gruppo; 

• Progettazione e 
verifica; 

• Esplorazione a livello 
individuale e di 
gruppo; 

• Attività laboratoriali; 
• Riflessione; 
• Studio individuale. 

to che privilegia: 

• La ricerca come 
mezzo di 
esplorazione; 

• Attività laboratoriali; 
• La sistemazione 

delle acquisizioni in 
quadri culturali ed 
operativi 
disciplinari; 

• Il controllo degli 
apprendimenti. 

 

 

 

 

 

 

Curricolo  

Elaborato dagli insegnanti 
rispetto a sezioni di età di 
bambini. 

Riguarda i campi di 
esperienza: 

• Il sé e l’altro; 
• Il corpo in 

movimento; 
• Linguaggi, creatività, 

espressione; 
• I discorsi e le 

parole; 
• La conoscenza del 

mondo; 
• Religione Cattolica. 

Elaborato dai Dipartimenti 
Disciplinari e dal Consiglio di 
classe, su indicazione del 
Collegio Docenti. 

Riguarda gli ambiti 
disciplinari: 

• Italiano; 
• Lingue Comunitarie; 
• Educazione al suono; 
• Educazione 

all’immagine; 
• Religione Cattolica; 
• Educazione motoria; 
• Storia; 
• Geografia; 
• Matematica; 
• Scienze naturali e 

sperimentali; 
• Informatica; 
• Cittadinanza e 

Costituzione 

Elaborato dai Dipartimenti 
Disciplinari e dal Consiglio 
di Classe, su indicazione del 
Collegio Docenti. 

Riguarda le materie 
scolastiche: 

• Italiano; 
• Lingue Comunitarie; 
• Musica; 
• Strumento musicale; 
• Arte; 
• Religione Cattolica; 
• Scienze motorie; 
• Storia; 
• Cittadinanza e 

Costituzione; 
• Geografia; 
• Scienze 

Matematiche; 
• Approfondimento 

letterario; 
• Tecnologia. 

 

Contenuti 

Esperienza diretta secondo 
criteri che conducano il 
bambino all’acquisizione di 
concetti legati al pensiero 
concreto. 

Esperienza guidata per 
ampliare i criteri legati non al 
pensiero concreto ma anche al 
pensiero astratto. 

Esperienza fondata su 
processi di progressiva 
formalizzazione dal pensiero 
concreto all’astratto. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

Ambiti disciplinari Discipline Discipline 

 

 

 

 

 

1. Il sé e l’altro 
 

 

 

 

2. Il corpo in movimento 
 

 

 

 

3. Linguaggi, creatività, 
espressione 

 

 

 

 

4. I discorsi e le parole 
 

 

 

 

5. La conoscenza del mondo 
 

 

 

1. Religione Cattolica 
 

 

2. Italiano 
 

 

3. Inglese 
 

4. Ed. al suono 
 

 

5. Ed. all’immagine 
 

 

6. Educazione motoria 
 

 

7. Storia/Geografia 
Cittadinanza e Costituzione 

 

8. Matematica 
 

 

9. Scienze naturali e sperimentali 
 

 

10. Tecnologia 
 

11. EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE 

1. Religione  Cattolica 
 

 

2. Italiano  
Approfondimento letterario 

 

 

3. Inglese 
 

 

4. Francese 
 

 

5. Musica 
 

6. Strumento musicale 
 

 

7. Arte  
 

 

8. Scienze motorie 
 

 

9. Storia/Geografia Cittadinanza 
e Costituzione 

 

 

10. Scienze Matematiche 
 

11. Tecnologia 
 

12. EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE 
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LINEE OPERATIVE DELL’INTERVENTO DIDATTICO  
 

 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

 

Tutti gli insegnanti programmano con cadenza 
settimanale (due ore); la programmazione didattica 
coinvolge gruppi di classi parallele, i gruppi di progetto. 
(solo scuola Primaria). 

 

Tutti gli insegnanti programmano alla fine dell’anno 
scolastico e all’inizio di quello successivo le attività 
didattiche, elettive e di laboratorio, tenendo conto delle 
verifiche formative e sommative in itinere.  

 

All’interno di ogni gruppo è prevista la figura di un 
coordinatore/referente. 

 

All’interno di ogni gruppo è prevista la figura di un 
coordinatore/referente.  

 

Periodicamente gli insegnanti di classi o sezioni 
parallele si incontrano per discutere le difficoltà 
riscontrate al fine di uniformare modalità e strumenti 
della programmazione / valutazione ed autovalutazione 
e si assumono la responsabilità degli esiti formativi ai 
genitori.  

 

A cadenza periodica gli insegnanti a livello di consiglio 
di classe, di singole discipline, di sostegno e dei 
laboratori si riuniscono per confrontare ed 
eventualmente riprogrammare quanto proposto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                 Piano dell’Offerta Formativa                                                                   

Istituto Comprensivo “Carlo V”                                             
17 

SCELTE CURRICULARI ED EXTRA CURRICULARI 
 

Ciascuna delle istituzioni scolastiche autonome ha la possibilità di dotarsi di percorsi formativi individualizzati e 

caratterizzanti, impostati su di un nucleo fondamentale a base nazionale e su una quota gestibile autonomamente 

dalle scuole in funzione di esigenze ed obiettivi particolari (art. 33 del D.M. n° 234 del 26/06/2000).  

L’80% del monte ore annuale di ciascuna disciplina prevista dal piano di studi costituisce la quota nazionale 

obbligatoria; il restante 20% rappresenta la quota obbligatoria riservata a ciascuna istituzione scolastica, cioè 

riservata all’autonoma scelta dell’istituzione e costituisce un primo valore aggiunto al piano dell’offerta formativa, 

sia come strumento di identificazione della specificità della scuola, sia come mezzo per corrispondere meglio alle 

esigenze formative degli alunni e alle attese del contesto sociale di riferimento” (D. M. n° 47 – 13/06/2006).    

Per il corrente anno scolastico secondo quanto previsto dall’art. 12 del Regolamento sull’Autonomia, i docenti 

del nostro Istituto hanno deciso di utilizzare dal 10% al 15% del monte ore annuale per la continuità orizzontale 

e verticale, gli interventi multidisciplinari, i progetti aventi come finalità principale l’educazione ambientale e 

alimentare, alla salute, alla convivenza democratica e alla conoscenza delle tradizioni locali.   La quota locale del 

curricolo, quindi, lascia “ampio spazio ai saperi trasversali, pluri-inter-disciplinari”, e si integra in maniera 

efficiente con quella nazionale; è stata scelta in relazione alle caratteristiche specifiche del territorio ed è flessibile 

nei percorsi, in modo da sviluppare le potenzialità di ciascuno e tradurle in competenze reali.    Il Collegio dei 

Docenti, ponendo molta attenzione verso ogni soggetto che apprende, suggerisce che, nel corso dell’anno, il 

piano dell’offerta formativa scolastica si arricchisca di nuovi percorsi culturali; ritiene anche che le attività 

facoltative-opzionali rientrino in una fase di consolidamento ed arricchimento.   I docenti hanno adottato 

un’impostazione didattica che, ricorrendo alla metodologia della ricerca, aiuti il successo sul piano degli 

apprendimenti e della formazione complessiva della personalità e favorisca nel contempo la maturazione delle 

identità personali e socioculturali dei singoli alunni. 
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 

L’organizzazione educativa e didattica della nostra  Scuola ottempera la normativa vigente e la deliberazione del 

Collegio dei Docenti, pertanto l’Istituto Comprensivo “Carlo V” adotta la seguente struttura organizzativa. 

Scuola dell’Infanzia 
 

Il monte ore per i piccoli  discenti è di 40 ore settimanali: 8 ore al giorno per 5 giorni. In ogni sezione operano 

due insegnanti con turno anti-meridiano dalle 8:00 alle 13:00 e turno pomeridiano dalle 11:00 alle 16:00. Due le  

ore di compresenza dalle 11:00 alle 13:00, durante le quali vengono effettuate tutte quelle attività che ampliano 

l’offerta formativa, già varia e diversificata, e viene espletato il servizio mensa, momento fondamentale per i 

piccoli alunni.  

 

 

 

 

Scuola Primaria 
 

Nelle classi vige una struttura organizzativa a  prevalenza  oraria,in cui le discipline sono assegnate ai docenti in 

modo flessibile secondo le competenze dei docenti e in rapporto alle effettive situazioni del team docenti.  

L’insegnamento della Lingua straniera è affidato al docente specializzato o, in sua mancanza, al docente 

specialista, mentre   l’insegnamento della Religione Cattolica è affidato all’insegnante specialista in tutte le classi 

in quanto i docenti curriculari hanno rinunciato a tale insegnamento.  Il monte ore settimanale di ogni classe è di 

27 ore curriculari + 3 ore di attività opzionali, così ripartite: 

DISCIPLINA 
Classi  

1^ 

Classi  

2^ 

Classi  

3^ 

Classi 

4^ 

Classi 

5^ 

 

LINGUA ITALIANA 

 

8 

 

7 

 

5 

 

5 

 

5 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

GEOGRAFIA/STORIA 3 3 3 3 3 

L’ingresso è previsto alle ore 8,00 e l’uscita alle ore16,00 

dal Lunedì al Venerdì in tutti i plessi. 
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EDUCAZIONE 

ALL’IMMAGINE 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

EDUCAZIONE AL SUONO 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

EDUCAZIONE MOTORIA 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

 

TECNOLOGIA ED 

INFORMATICA 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

MATEMATICA- SCIENZE 

 

8 

 

8 

 

6 

 

6 

 

6 

LINGUA INGLESE 
 

1 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

TOTALE 27 ore 27 ore 27 ore 27 ore 

 

27 ore 

 

LE TRE ORE DI ATTIVITÀ OPZIONALI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA COSTITUISCONO UN 

ARRICCHIMENTO DELLA PROPOSTA DIDATTICA, UN POTENZIAMENTO DEL SAPERE E DEL FARE ATTIVATO IN 

LABORATORI DOVE GLI ALUNNI POSSONO SOCIALIZZARE, SPERIMENTARE, METTERSI ALLA PROVA, CREARE E 

POTENZIARE LE CAPACITÀ INDIVIDUALI.  TALI ATTIVITÀ HANNO UN’ IMPORTANTE VALENZA E RICADUTA 

SULLA DIDATTICA GIORNALIERA. PER L’ANNO SCOLASTICO 2011/2012 SI PROPONGONO LE SEGUENTI 

ATTIVITÀ:  

 ATTIVITÀ LINGUISTICO- ESPRESSIVO- MANIPOLATIVA; 

 ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTFICA. 

 

 

 

 

Il tempo scuola si articola su cinque giorni dal Lunedì al Venerdì  
con ingresso alle ore 8,00 e uscita alle ore 14,00 in tutti i plessi per le classi seconde, terze, 
quarte e quinte; le classi prime nei giorni Martedì, Giovedì e Venerdì escono alle ore 13,00. 
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Scuola Secondaria di 1° grado 
 

La nostra scuola secondaria adotta, oltre al tempo normale,  due moduli orari: uno,  il tempo prolungato 

costituito da 36 ore con due rientri pomeridiani, l’altro riferito al corso di indirizzo musicale composto da 30 + 2 

ore per l’insegnamento dello strumento musicale, inteso come momento integrante dell’educazione musicale in 

quanto fornisce occasioni di sviluppo della personalità e favorisce la maturazione individuale e del proprio 

rapporto con la realtà attraverso lo sviluppo di capacità specifiche.  Il corso di pratica strumentale rappresenta 

per l’utenza una valida opportunità di accrescimento culturale, di diffusione della cultura musicale nel territorio e 

si impegna, attraverso le varie attività, a rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, superando le 

situazioni di svantaggio culturale, la dispersione scolastica e favorendo lo sviluppo delle potenzialità di ciascun 

alunno e il successo formativo.  Il corso ad indirizzo musicale attivato nella nostra scuola con l’insegnamento di 

violino, pianoforte, clarinetto, chitarra è finalizzato alla promozione della formazione globale dell’individuo 

offrendo all’alunno, attraverso una più compiuta applicazione ed esperienza musicale, occasioni di maturazione 

logica, espressiva e comunicativa.   Inoltre, il corso consente all’alunno una consapevole appropriazione del 

linguaggio musicale nella sua globalità, inteso come mezzo di espressione e di comunicazione, di comprensione 

partecipativa dei patrimoni delle diverse civiltà, di sviluppo del gusto estetico e del giudizio critico.  Infine, 

l’apprendimento di uno strumento musicale alla scuola secondaria di primo grado  può divenire propedeutico per 

eventuali prosecuzioni degli studi musicali e, quindi, riveste un ruolo importante anche ai fini dell’orientamento.   

Le attività seguono criteri di gradualità degli apprendimenti e dello sviluppo delle capacità strumentali; i contenuti 

proposti sono selezionati secondo le possibilità degli alunni e rispondono ai loro bisogni.   Le proposte sono 

sempre operative e tendono a favorire un’acquisizione di tipo concreto prima che teorico e a coinvolgere 

attivamente gli alunni al “fare musica”.  Nell’organizzazione dell’attività didattica si procede con momenti di 

insegnamento/apprendimento individuali (con l’effettuazione delle ore individuali di strumento) e con momenti 

di lavoro di gruppo per lo studio della teoria musicale.  Nel corso di tempo prolungato,  il maggior numero di 

moduli orari a disposizione e la compresenza di più insegnanti consente una più grande flessibilità nel contratto 

pedagogico con la classe per la realizzazione dei laboratori, rende più significativo l’approccio per problemi e 

privilegia l’apprendimento concreto e cooperativo, con la possibilità di sviluppare gli aspetti creativi ed interattivi  

del percorso formativo dei ragazzi.  Le attività di laboratorio, nelle quali i ragazzi assumono un ruolo attivo e 

centrale, permettono di stimolare la motivazione grazie ad attività pratiche e manuali e favoriscono il grado di 

socializzazione, in quanto tutti diventano protagonisti e collaboratori allo stesso tempo.    Durante l’anno 

scolastico le classi osservano il seguente orario settimanale: 
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DISCIPLINE 

Modulo 

Tempo 

Normale 

Modulo 

indirizzo 

Musicale 

Modulo 

Tempo 

Prolungato 

 
ITALIANO 
 

6 6 6+5* 

 

STORIA 

3 3 3 

 

CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 

 

GEOGRAFIA 

 

SCIENZE MATEMATICHE 
6 6 6+3* 

 

TECNOLOGIA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

INGLESE 

 

3 

 

3 

 

3 

 

FRANCESE 

 

2 

 

2 

 

2 

 

ARTE 

 

2 

 

2 

 

2 

 

APPROFONDIMENTO 

LETTERARIO 

1 1 1 

 

MUSICA 

 

2 

 

2 

 

2 

 

SCIENZE  MOTORIE 

 

2 

 

2 

 

2 

 

RELIGIONE 

 

1 

 

1 

 

1 
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TEORIA MUSICALE 
 

 

1 
 

 

STRUMENTO MUSICALE 

(VIOLINO,PIANOFORTE, 

CLARINETTO, CHITARRA)  

 1  

 

TOTALE 

 

30 

 

32 

 

36 

 

* le ore in più costituiscono compresenze e laboratori. 

 

Le classi, in tutti i plessi, osservano un orario  distribuito su cinque giorni e diversificato nel modo seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso i locali della scuola si attuano i rientri pomeridiani dedicati all’insegnamento / apprendimento dello 

strumento musicale e all’attività sportiva per la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

 
 

Corso ad Indirizzo Musicale  
 

Dal Lunedì al Venerdì Ingresso  ore 8,00 – Uscita ore 14,00 

 

Corso a Tempo Prolungato  
 

Lunedì – Mercoledì – Venerdì  Ingresso  ore 8,00 – Uscita ore 14,00 

Martedì – Giovedì Ingresso  ore 8,00 – Uscita ore 17,00 
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LABORATORI 
 

Le Nuove Indicazioni per il Curricolo auspicano la realizzazione di percorsi in forma di laboratorio per favorire 

l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa, perché “il laboratorio è una modalità di lavoro che incoraggia la 

sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli alunni nel pensare-realizzare-valutare attività vissute in modo condiviso e partecipato 

con altri…”   I laboratori offrono un’occasione importante per favorire l’individualizzazione dell’insegnamento e 

valorizzano le capacità di ogni allievo, consentendogli di divenire soggetto “ attivo”.  Il laboratorio non è soltanto 

un luogo fisico in cui gli spazi sono particolarmente attrezzati e in cui si dispone di strumentazioni, attrezzature, 

sussidi didattici di vario tipo, ma è principalmente un luogo di apprendimento in cui si integrano efficacemente le 

conoscenze e le abilità, gli aspetti cognitivi e gli aspetti socio- emotivi ed affettivi, la progettualità e l’operatività.  

Nel laboratorio l’alunno è protagonista del proprio apprendimento, avendo a disposizione l’insegnante che si 

pone come guida qualificata, come regista delle varie situazioni che lo vedono protagonista. Il laboratorio è il 

luogo del fare, l’ambiente in cui l’alunno “ impara facendo”.  L’uso dei laboratori come luoghi privilegiati del fare e 

del pensare, rappresenta la risposta metodologica ai bisogni degli alunni, che una scuola nuova e attenta deve 

prevedere.  Nell’attività laboratoriale particolare attenzione va riservata all’inserimento degli alunni diversamente 

abili.   La metodologia che sarà utilizzata per attuare i laboratori permetterà di:  

 

 stimolare la ricerca e la sperimentazione;  

 sviluppare la creatività;  

 ampliare le opportunità di scambio e collaborazione;  

 esprimersi con linguaggi diversi;  

 soddisfare i bisogni formativi sulla base di reali interessi.  

 

Tutte le classi di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado, a completamento dell’orario settimanale, 

svolgono attività laboratoriali tra le seguenti: 

 attività informatiche; 

 attività espressivo – creative; 

 attività grafico - manipolative; 

 attività motorie e sportive; 

 attività di recupero e sviluppo degli apprendimenti); 

 attività linguistiche. 

 

Anche le sezioni della Scuola dell’Infanzia svolgono attività laboratoriali in orario curriculare.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA     
 

PROGETTI FINALITA’ DESTINATARI 

 

 

Accoglienza  

 

Gestire in modo creativo l’ingresso degli 
alunni della scuola dell’infanzia e delle 
prime classi della scuola primaria e 
secondaria di primo grado. 

 

 

Gli alunni della Scuola 

dell’Infanzia e delle 

prime classi della 

Scuola Primaria e 

Secondaria di primo 

grado. 

Natale è … stare insieme 

 

Vivere il Natale riscoprendo il prossimo e il 
valore della solidarietà, ritrovando inoltre 
in allegria l’atmosfera natalizia con 
esibizioni e canti. 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto. 

 

Ambiente e salute 

� La festa dell’autunno 
� Si risveglia la primavera 
� L’infiorata 
� Crescere bene con una 
sana alimentazione 

 

Il progetto realizza un percorso di 
educazione ambientale, alimentare e alla 
salute con alcune manifestazioni nel 
territorio  per star bene con se stessi, con la 
comunità, riscoprendo anche i nostri usi e 
costumi e le nostre tradizioni culinarie. 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto. 

 

Carnevale: chiacchiere in 

allegria 

 

 

Il progetto mira a promuovere l’educazione 
completa ed armonica degli alunni; ad 

educarli a diventare cittadini consapevoli, 
partecipi e attivi: in particolare si riprende 

la tradizionale festa mascherata.  

Tutti gli alunni 

dell’Istituto. 

Noi e la legalità 

 

Il Progetto mira a contribuire 
all’educazione alla Legalità e alla 
formazione civile degli alunni attraverso: 
l’elaborazione e la diffusione di 
un’autentica cultura dei valori civili; la 
sensibilizzazione degli alunni al rispetto di 
regole e norme.. 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto. 
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La gazzetta del Carlo V 

 

Il progetto mira a promuovere l’educazione 
completa ed armonica degli alunni; a 
sviluppare il piacere di scrivere e sostenere 
la diffusione della lettura dei quotidiani. 
Inoltre vuole stimolare il confronto con un 
linguaggio nuovo e interessante, come 
quello del giornalismo.  

Tutti gli alunni 

dell’Istituto. 

 

Patentino a scuola 

 

 

Il progetto prevede l’attivazione di corsi 
per il conseguimento del patentino, 

necessario per la guida dei ciclomotori.  

 

I ragazzi frequentanti 

l’Istituto e che 

abbiano compiuto il 

14° anno di età 

 

 

Salutiamoci in allegria 

 

 

Far acquisire agli alunni la capacità di usare 
i linguaggi espressivi, verbali e non, tipici 
della rappresentazione teatrale,musicale e 

coreografica. 

 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Continuità 

 

Garantire, nel pieno rispetto delle vigenti 
disposizioni, la continuità del processo 

educativo fra la scuola dell’infanzia, scuola 
primaria e  secondaria di primo grado, da 

intendersi come percorso formativo 
integrale e unitario.  

 

Gli alunni dell’ultimo 

anno della Scuola 

dell’Infanzia e delle 

classi quinte della 

Scuola Primaria e gli 

alunni delle classi 

prime di Scuola 

Secondaria di 1° 

grado. 

Il giardino ritrovato 

Progettare un giardino scolastico con 
creatività e gusto estetico per promuovere 

attraverso l’osservazione delle piante 
l’esercizio del lavoro manuale. Inoltre 

spronare a stabilire un rapporto di 
collaborazione con i genitori, i gruppi di 
lavoro e tutte le realtà che operano nel 

territorio. 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 
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Laboratorio di Ceramica 

 

Apprendere diverse procedure di utilizzo 
della creta nella realizzazione di oggetti di 

uso comune; valorizzare competenze, 
capacità e fantasia attraverso la manualità.  

 

Gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Una biblioteca tutta per me 

 

Stimolare negli alunni la passione per la 
lettura per potenziare le competenze 
linguistiche  e accrescere il bagaglio 

culturale.  

 

Gli alunni della Scuola 

Primaria e della 

Scuola Secondaria di 

1° grado 

 

Sicurezza 

 

Il progetto riguarda l’applicazione delle 
misure di sicurezza previste dalle norme 

vigenti in materia di sicurezza.  

 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

Il Giornalino di classe 
Avvicinare gli alunni ai giornali attraverso 

la stesura di un giornalino 

 

Gli alunni delle classi 

3A e B della Scuola 

Primaria  

 

Fare teatro 

 

 

Attraverso la drammatizzazione, 
promuovere l’apprendimento della tecnica 

di recitazione e offrire un’occasione di 
incontro con un testo, con un 

messaggio,per esprimere se stessi anche 
attraverso il linguaggio del corpo. Così 

facendo si favorisce la crescita della fiducia 
in se stessi e del senso di responsabilità. 

Gli alunni delle classi 

5 C e D della  Scuola 

Primaria  

Alla scoperta delle radici 

 

Assicurare agli alunni orientati alla 
prosecuzione degli studi liceali la possibilità 

di acquisire i primi rudimenti del latino. 

 

Gli alunni delle classi 

terze della Scuola 

Secondaria di primo 

grado 

 

A scuola con papà 

 

Facilitare le dinamiche familiari e la 
partecipazione dei genitori soprattutto del 

papà alla attività didattiche dei figli.  

 

Gli alunni delle classi 

4 A e B  della Scuola 

Primaria 
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Laboratorio Teatrale  

 

 

Attraverso la drammatizzazione, 
promuovere l’apprendimento della tecnica 

di recitazione e offrire un’ occasione di 
incontro con un testo, con un 

messaggio,per esprimere la propria 
affettività verso gli altri e il piacere di stare 

bene a scuola 

 

Gli alunni delle classi 

3 A e B della  Scuola 

Primaria 

Educazione stradale  

 

Sensibilizzare alle norme di 
comportamento corretto per una migliore 

utilizzazione dello spazio stradale, per 
sviluppare il senso di responsabilità del 
singolo, finalizzato all’acquisizione di un 

maggior senso civico 

Tutti gli  alunni 

dell’Istituto 

Aspettando l’Invalsi … questo 

sconosciuto  

 

Affrontare con più serenità le prove 
Invalsi, abituarsi alla lettura attenta dei testi, 

e ad un ponderato ragionamento per 
rispondere esattamente 

Gli alunni  e i docenti 

della Scuola 

secondaria di 1° grado 

Riduciamoli … riutilizziamoli 

… raccogliamoli in modo 

differenziato 

 

Promuovere comportamenti rispettosi nei 
confronti dell’ambiente, sensibilizzando gli 

alunni alla raccolta differenziata   e 
all’impiego creativo  dei materiali riciclati .  

 

Gli alunni delle classi 

3 A e B della  Scuola 

Primaria 

Un libro per la testa 

 

Stimolare la passione della lettura negli 
alunni, rafforzando nel contempo le 

competenze linguistiche. 

 

 

Gli alunni della Scuola 

secondaria di 1° grado 

Giochi matematici 

 

Rafforzare le competenze matematiche, 
recuperare l’interesse dei giovani nei 

confronti della matematica, attraverso le 
gare on line come forma di apprendimento 

collaborativo.  

Gli alunni della Scuola 

secondaria di 1° grado 
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Gemellaggio “Amici di scuola” 

 

Avvicinare gli alunni ad altre realtà 

scolastiche per scambi culturali 

favorendo la loro capacità di 

socializzazione.  

Gli alunni della classe 

3 A della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

 

 

Altri progetti in rete finanziati anche da altri enti 
 

 

PROGETTI 

 

FINALITA’ 

 

DESTINATARI 

 

 

 

Educazione alla Legalità 

In rete 

 

Il Progetto mira a contribuire alla 
formazione civile degli alunni 
attraverso: l’elaborazione e la 
diffusione di un’autentica cultura dei 
valori civili; la sensibilizzazione degli 
alunni al rispetto di regole e norme; al 
consolidamento di una nuova 
coscienza democratica contro le 
organizzazioni criminali e mafiose.  

 

 

 

 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

V. S. Q. 

Progetto di sperimentazione sulla 

valutazione 

Il progetto nazionale, in 
collaborazione con l’Invalsi, mira alla 
sperimentazione di nuove modalità di 
valutazione oggettiva che tenga conto 
di tutti i parametri (famiglia, territorio 

ecc.) 

Le classi prime della 

Scuola secondaria di 

1° grado 
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Educazione Stradale 

In rete 

 

Acquisire le conoscenze necessarie al 
rispetto delle regole della circolazione 
stradale e della sicurezza nel traffico, 

promovendo altresì la cultura del 
vivere civile e la consapevolezza dei 
pericoli della circolazione stradale.  

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

LIM 

Scuola Digitale - Lavagna 

 
 

l progetto Scuola Digitale-Lavagna 
nasce per sviluppare e potenziare 
l’innovazione didattica attraverso 
l’uso delle tecnologie informatiche.  
A tal fine, si prefigge di dotare le 
scuole con Lavagne Interattive 
Multimediali per la didattica in 

classe. 

Gli alunni dell’Istituto 

Didattica della comunicazione 

didattica 

In rete 

 

Il progetto mira ad innalzare la qualità 
dell’insegnamento / apprendimento 

con la piena integrazione di 
conoscenze e capacità con le 

competenze, con priorità per l’ambito 
disciplinare dei Linguaggi, 

comprensivo sia dei linguaggi non 
verbali che di quelli multimediali.  

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

 

Progetto CONI “Giochi sportivi 

studenteschi 2012” 

 

Svolgere attività motorie e sportive e 
partecipare alle competizioni 

provinciali. 

Gli alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado 

 

 

 

Progetto FSE-PON 

Progetto FESR-PON 

Fondi Strutturali Europei 

 

 
 

Il piano integrato, che si snoda 
attraverso i vari linguaggi da quelli più 

tradizionali a quelli alternativi per 
favorire lo sviluppo integrato di più 

competenze, ha come finalità la 
comprensione della realtà complessa 
che ci circonda per poter esercitare il 

pensiero critico, la creatività, la 
capacità di risolvere problemi, 

l’assunzione di decisioni e la capacità 
di gestione costruttiva dei sentimenti, 
attraverso la conoscenza dell’ordine, 

inteso come insieme di schemi, regole, 

 

 

Gli alunni  e i genitori 

della Scuola Primaria 

e Secondaria di 1° 

grado 
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Ordine e disordine: una 

molteplicità di linguaggi 

misure, e del disordine, inteso come 
sistema caotico che ci dà 

continuamente informazioni 
complesse e variabili. 

 

 

 

Adesioni 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Newspapergame 

 

Avvicinare i giovani  alla lettura, 
alla conoscenza critica degli 
avvenimenti, alla crescita 
intellettuale ed espressiva, 

utilizzando il giornale come 
strumento didattico. 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 

 

Federazione italiana Pallavolo 

 

Svolgere attività motorie e sportive 
utilizzando il pallone tensiostatico 

Tutti gli alunni 

dell’Istituto 
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INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 

Poiché le istituzioni scolastiche, unitamente alle altre agenzie educative preposte alla formazione e all’inserimento 

sociale dei disabili, rappresentano attualmente il principale avamposto formativo in  

grado di dare concrete risposte alle problematiche dell’integrazione, la nostra scuola intende perseguire le 

seguenti finalità: 

 

 Favorire l’affermazione della cultura della solidarietà nei confronti del “diverso”; 

 Prevenire il disadattamento e l’emarginazione sociale degli alunni che vivono situazioni di svantaggio 

dovute a particolari problemi di sviluppo e/o socio-affettivo; 

 Favorire l’assunzione di un ruolo sociale fattivo e produttivo dei soggetti disabili; 

 Favorire l’acquisizione delle strumentalità di base necessarie alla  lettura della realtà socio-ambientale. 

 

Pertanto, nella piena convinzione che la scuola debba offrire a tutti gli alunni pari opportunità di sviluppo, tutti 

gli insegnanti e le figure di sostegno operano in stretta collaborazione per predisporre una programmazione 

didattica individualizzata mirata al conseguimento di obiettivi il più possibile comuni al resto della classe, ma 

realizzati con modalità e tempi personalizzati. In particolare si è stabilito: 

 Gli alunni di ogni ordine e grado vengono inseriti nei vari progetti del proprio gruppo classe/sezione e 

dell’Istituto; 

 Ogni anno, tenendo conto delle esigenze degli alunni, si provvede all’acquisto e/o integrazione di sussidi 

e materiali didattici; 

 Gli insegnanti di sostegno, in collaborazione con tutti i docenti della classe/sezione in cui operano, 

attuano tutti gli interventi educativo-didattici per il raggiungimento degli obiettivi di socializzazione, di 

autonomia, di abilità motorie, comunicative e cognitive; 

 L’orario scolastico, su parere del gruppo di lavoro, può essere flessibile e adattato ai vari bisogni degli 

alunni. 

 

Per ciascun alunno in situazione di handicap si costituirà un “Gruppo di lavoro”, il cosiddetto Gruppo tecnico o 

operativo (legge quadro 104/92 art. 12 comma 5), dove è prevista la partecipazione, oltre che dei docenti e degli 

specialisti dell’A.S.L., anche di uno dei genitori che avrà così la possibilità di intervenire per esprimere la sua 

opinione durante le attività tipiche del gruppo come: 

 redigere il Profilo Dinamico Funzionale ai fini della formulazione del Piano Educativo Individualizzato, 

che è il documento nel quale vengono descritti gli interventi dei vari servizi: scolastici, sanitari e socio 

assistenziali; 

 



                                                 Piano dell’Offerta Formativa                                                                   

Istituto Comprensivo “Carlo V”                                             
32 

 verificare periodicamente gli effetti dell’intervento educativo-didattico e l’influenza esercitata 

dall’ambiente scolastico; 

 aggiornare il Profilo Dinamico Funzionale. 

 

In linea con gli attuali orientamenti pedagogici e normativi, l’integrazione dei diversamente abili, dunque, non si 

esaurisce con la loro presenza nella singola classe né tanto meno con l’assegnazione dell’insegnante specializzato.  

Essa si realizza, infatti, oltre che attraverso un più elevato livello di raccordo tra i professionisti della scuola,  

anche attraverso l’intervento di altre qualifiche professionali esterne ad essa (operatori dell’Azienda A.S.L. e, 

laddove occorra, degli Enti Locali).  

Per il coordinamento di queste professionalità, il nostro Istituto, in ottemperanza alle disposizioni della legge 

quadro 104/92 (art. 15 comma 2), con l’obiettivo primario di sviluppare una filosofia scolastica integrativa,  

costituisce, annualmente, il Gruppo di Studio e di Lavoro per l’integrazione degli alunni diversamente abili 

ovvero il “G.L.H. D’ISTITUTO”, che ha la peculiarità di poter intervenire in numerosi contesti riguardanti gli 

alunni disabili per garantirne i diritti e facilitarne l’integrazione. Significativa è la partecipazione, quale 

componente del gruppo, di un referente dei genitori degli alunni diversamente abili. 

 

G.L.H. di Istituto 
 

Il    Gruppo  di  studio  e  di  lavoro  per  l’integrazione  degli  alunni  in  situazione  di  handicap è costituito, ai 

sensi dell’art. 15 della Legge n°104/92, che dispone che il gruppo sia composto da “docenti, operatori dei servizi 

e familiari degli alunni con handicap”. E’ presieduto dal  Dirigente  Scolastico  o da  un  suo  delegato. Esso 

rappresenta l’organo privilegiato per stabilire collegamenti  con  i  servizi,  gli  operatori  e  le  risorse  

dell’extrascuola  e collabora  alle  iniziative  educative e di integrazione  previste dal  Piano  Educativo 

Individualizzato.   Inoltre l’Istituto fa parte del CTRH (Centro Territoriale Risorse per l’Handicap) che ha il 

compito di creare rapporti di collaborazione tra le scuole di ogni ordine e grado, di rappresentarle in seno al 

distretto sanitario di Lentini, di razionalizzare l’uso di attrezzature e sussidi didattici  fra le varie istituzioni 

scolastiche e di favorire la formazione del personale. 
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L’INSERIMENTO E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
 

Il fenomeno degli alunni stranieri che riguarda ormai ogni ordine e grado di scuola e la gestione di questa nuova 

realtà costituisce una consapevole assunzione di responsabilità nei confronti di un fenomeno strutturale, qual è 

ormai l’immigrazione e anche la normativa assegna alle istituzioni scolastiche il compito di promuovere e favorire 

iniziative per l’inserimento degli studenti stranieri.   In considerazione di ciò e compatibilmente con le risorse 

disponibili, l’Istituto intende offrire valide attività didattiche per l’apprendimento della lingua italiana a favore 

degli studenti stranieri. finalizzate a: 

 favorire l’integrazione degli alunni stranieri nel contesto scolastico locale, evitando fenomeni di rifiuto, 

esclusione / auto-esclusione o invisibilità;  

 facilitare il successo scolastico degli alunni stranieri;  

 offrire pari opportunità anche ad alunni che eventualmente si inserissero ad anno scolastico inoltrato;  

 realizzare percorsi di intercultura;  

 avviare la cooperazione fra scuola e territorio finalizzata all’accoglienza e all’integrazione degli alunni 

stranieri; 

e si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 far acquisire agli allievi stranieri una conoscenza di base e/o un approfondimento della lingua italiana;  

 offrire accoglienza fin dal primo giorno di scuola;  

 seguire l’apprendimento dell’allievo in tutte le discipline;  

 intervenire didatticamente per favorire lo scambio di conoscenze e la valorizzazione delle diversità 

etniche e culturali degli allievi all’interno del gruppo classe.  

Le attività prevedono: 

 interventi mirati per la prima accoglienza  

 proposte di assegnazione degli alunni stranieri alle classi di appartenenza  

 corsi recupero  

 attività di educazione interculturale  

 

LE RISORSE 
 

Le risorse umane sono costituite dai docenti, dai genitori ed esperti. Le risorse materiali comprendono il 

territorio, le strutture scolastiche, i sussidi e le risorse finanziarie (quest’ultime anche a carico delle famiglie per 

alcune attività curriculari). L’organico funzionale consentirà alla scuola di utilizzare al meglio il personale e di 

realizzare progetti didattici tenendo conto delle professionalità presenti. Per meglio organizzare l’attività 
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scolastica anche i genitori saranno chiamati a collaborare con la scuola e a dare suggerimenti.   Si chiederà la 

collaborazione di alcuni esperti presenti nel territorio per realizzare i progetti programmati e si cercherà di 

valorizzare il territorio avviando una vera e propria “comunicazione” tra alunni, docenti e ambiente naturale 

affinché essi facciano esperienze che arricchiscano i saperi già formalizzati. 

 

VIAGGI D’ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

Durante l’anno scolastico l’istituto organizza, nell’ambito dei tre ordini di scuola per integrare l’attività didattica, 

uscite, visite guidate e viaggi di istruzione che debbono essere vissuti nel loro vero significato. Tutte le iniziative 

vengono programmate su proposta dei Consigli di Interclasse e di Classe in funzione delle attività didattiche 

previste dal P.O.F., garantendo già nella fase di progettazione gli accompagnatori, e sono ritenute attività 

educative a tutti gli effetti: pertanto, salvo particolari motivi, tutti gli alunni saranno tenuti a partecipare.   Per la 

realizzazione di tali iniziative sarà necessario osservare il regolamento ed attenersi a determinati criteri stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto: 

• la Scuola dell’Infanzia effettuerà  visite guidate e viaggi d’istruzione in un raggio di Km 0-50, con la 

presenza dei genitori;   

• la Scuola Primaria  si manterrà all’interno del territorio regionale con la possibilità di un pernottamento, 

e la partecipazione dei genitori è riservata solo alle rappresentanti dei genitori, salvo casi particolari;  

• infine la scuola Secondaria di 1° grado  le classi prime e seconde si manterranno nel territorio regionale o 

nazionale, mentre le classi terze potranno spostarsi anche al di fuori del territorio nazionale, senza la 

presenza dei genitori.  

Presupposto fondamentale per la partecipazione dell'alunno sarà  il consenso scritto dei genitori o di chi ne fa le 

veci consegnato in tempo opportuno per l'organizzazione del viaggio.  

 

SICUREZZA 
 

Per gli obblighi del Testo Unico sulla Sicurezza ogni pericolo nella scuola verrà segnalato con un cartello 

apposito, in attesa di rimuoverne le cause. Ogni Consiglio di Interclasse e di Classe nella programmazione 

inserirà una o più unità didattiche sulla sicurezza e illustrerà agli alunni il piano di evacuazione. Verrà effettuata, 

durante l’anno scolastico, almeno due prove di evacuazione secondo le disposizioni del suddetto piano. Le 

attività sulla sicurezza nell’Istituto Scolastico fanno riferimento al D.lgs 81/2008  successivamente integrato dal 

D.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 entrato in vigore il 20 agosto 2009. e hanno lo scopo di:  
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 Migliorare la sicurezza,dei comportamenti e dei sistemi di prevenzione e protezione attivati. 

 Verificare l’efficienza e l’efficacia dei sistemi di sicurezza con monitoraggio periodico, al fine di 

apportare cambiamenti e modifiche.  

 Mantenere e migliorare il sistema di sicurezza.  

 Coinvolgere nel progetto tutti gli operatori con azioni di informazione, formazione e addestramento.  

 Tenere sotto controllo il numero degli infortuni.  

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 
 

La scuola dell'autonomia esige un modello di scuola flessibile, in continua trasformazione. Non è pensabile che 

essa possa funzionare senza procedure di controllo sulla sua produttività. Infatti una pratica corretta di 

valutazione consente di "riprogettare" l'attività per renderla più efficace e più efficiente alle situazioni che si 

vengono a determinare.   La scuola, tramite prove di verifica e questionari interni ed esterni, intende valutare 

tramite indicatori di qualità:  

 La validità effettiva degli apprendimenti scolastici.  

 Il livello di successo delle attività curricolari ed extracurricolari.  

 Il giudizio dei genitori.  

 Il giusto investimento delle risorse finanziarie.  

 Il servizio amministrativo reso all'utenza. 

 

I docenti, individuati per la funzione strumentale dell’ AREA  1,  coordineranno le attività per  il monitoraggio, 

la verifica e la valutazione  del  P.O.F.  Il   referente  di  ogni  Progetto  valuterà  l’efficacia  del  Progetto  stesso  

e  la  sua  ricaduta positiva delle attività. I risultati di tale verifica e gli esiti ottenuti verranno raccolti in quaderni 

di documentazione didattica, al fine di una registrazione storica dell’attività dell’Istituto e di una auspicabile, 

futura e più alta qualità dei servizi. La programmazione educativa e quelle didattiche conterranno le prove di 

verifica  per  valutare  il  conseguimento  degli  obiettivi da parte degli alunni. Il Collegio dei Docenti ha stabilito 

di suddividere l’anno scolastico in due quadrimestri.   Il nostro Istituto, inoltre, partecipa a tutte le attività di 

monitoraggio cui periodicamente viene chiamato nell’ambito del territorio nazionale attraverso l’elaborazione 

chiara, precisa e tempestiva di tutti i documenti che costituiranno una risposta dovuta alle richieste di 

monitoraggio provenienti dal territorio o dal MIUR o dall’Istituto Nazionale di Valutazione (INVALSI). 

 

 

 



                                                 Piano dell’Offerta Formativa                                                                   

Istituto Comprensivo “Carlo V”                                             
36 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

 

L’Istituto ha ritenuto opportuno stilare dei criteri di valutazione comuni per i vari ordini di scuola per 

ottemperare alle disposizioni del Decreto Ministeriale 133 della Gelmini.  Per quanto riguarda le competenze in 

uscita da valutare, acquisite nei vari anni scolastici nelle discipline di studio, si rimanda all’opuscolo riguardante i 

criteri di valutazione, elaborato da tutti i docenti dell’Istituto.  In questo modo si ottiene una omogeneità dei 

percorsi didattici disciplinari nonché una gradualità di apprendimento.  Si riportano nella tabella che segue i voti 

corrispondenti ai giudizi prima utilizzati come valutazione.   

 

 

VOTO 

 

 

GIUDIZIO 

 

 

CONOSCENZE 

 

 

COMPETENZE 

 

 

ABILITA’ 

 

3-4 
Scarso 
Lacunoso 

 
-I contenuti 
specifici delle 
discipline non 
sono stati recepiti. 
-Lacune nella 
preparazione di 
base. 
 

 
- Difficoltà ad utilizzare concetti 
e linguaggi specifici. 
- Esposizione imprecisa e 
confusa. 

 
- Difficoltà ad eseguire semplici 
procedimenti logici, a classificare ed 
ordinare con criterio. 
- Difficoltà ad applicare le 
informazioni. 
- Metodo, uso degli strumenti e 
delle tecniche inadeguati. 

5 
Mediocre 
Insufficiente 
Frammentario 

 
- Conoscenze 
parziali e/o 
frammentarie dei 
contenuti. 
- Comprensione 
confusa dei 
concetti. 
 

 
Anche se guidato l’alunno ha 
difficoltà ad esprimere i concetti 
e ad evidenziare quelli più 
importanti. 
- Uso impreciso dei linguaggi 
nella loro specificità. 
-Modesta la componente ideativa. 
 

 
 Anche se guidato non riesce ad 
applicare i concetti teorici a 
situazioni pratiche. 
- Metodo di lavoro poco personale e 
pertanto poco efficace. 
- Applicazione parziale ed 
imprecisa delle informazioni. 

6 
Sufficiente 
Accettabile 

 
- Complessiva 
conoscenza dei 
contenuti ed 
applicazione 
elementare delle 
informazioni. 

 
- Esposizione abbastanza corretta 
ed uso accettabile della 
terminologia specifica. 
- Se guidato l’alunno riesce ad 
esprimere i concetti e ad 
evidenziare i più importanti. 
- Capacità adeguate di 
comprensione e di lettura degli 
elementi di studio.  

 
- Sufficienti capacità di analisi, 
confronto e sintesi anche se non 
autonome. 
- Utilizza ed applica le tecniche 
operative in modo adeguato, se 
pur poco personalizzato. 

7 
Soddisfacente 

 

- Conoscenza 
puntuale dei 
contenuti ed 
assimilazione dei 
concetti 

- Adesione alla traccia e 
correttezza dell’analisi. 
- Esposizione chiara con corretta 
utilizzazione del  linguaggio 
specifico. 

- Applicazione guidata delle 
conoscenze acquisite nella 
soluzione dei problemi e nella 
deduzione logica. 
- Metodo di lavoro personale ed uso 
consapevole dei mezzi e delle 
tecniche specifiche realizzative. 

8 Buono 

 
- Conoscenza 
completa ed 
organizzata dei 
contenuti. 

 
- Sa riconoscere problematiche 
chiave degli argomenti proposti. 
- Vi è padronanza di mezzi 
espressivi ed una efficace 
componente ideativa. 

 
- Possiede conoscenze per la 
soluzione di problemi. 
- Capacità intuitive che si 
estrinsecano nella comprensione 
organica degli argomenti. 
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- L’esposizione è sicura con uso 
appropriato del linguaggio 
specifico. 
 

 
 
9 

 
 

Distinto 

 
- Conoscenza 
approfondita 
ed organica dei 
contenuti 
anche in modo 
interdisciplinare. 
 

 
- Capacità di rielaborazione che 
valorizza l’acquisizione dei 
contenuti in situazioni diverse. 
- Stile espositivo personale e 
sicuro con utilizzo appropriato 
del linguaggio specifico. 

 
- Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i 
collegamenti che sussistono con altri 
ambiti disciplinari e in diverse realtà, 
anche nel loro aspetto problematico. 
- Metodo di lavoro personale, 
rigoroso e puntuale. 
 

10 Ottimo 

 
- Conoscenza 
completa, 
approfondita, 
organica ed 
interdisciplinare 
degli argomenti. 

 
- Esposizione scorrevole, chiara 
ed autonoma tanto da 
padroneggiare lo strumento 
linguistico. 
- Efficace e personale la 
componente ideativa: uso 
appropriato e critico dei linguaggi 
specifici. 
 

 
- Interesse spiccato verso i saperi e 
positiva capacità di porsi di fronte a 
problemi e di risolvere quelli nuovi. 
- Metodo di lavoro efficace, 
propositivo e con apporti di 
approfondimento personale ed 
autonomo, nonché di analisi critica. 

 

VALUTAZIONE ANALITICA DEL COMPORTAMENTO 
 

Per quanto riguarda la valutazione del comportamento sarà tenuta in considerazione la seguente griglia: 

 

10 - 9 

-Assume un comportamento corretto e responsabile.  
-Rispetta le regole della classe, le cose proprie e quelle altrui  
-Sa valutare le conseguenze delle proprie azioni e svolge all’interno 
del gruppo un ruolo positivo. 

8 
-Tiene un comportamento responsabile.  
-Rispetta le regole della classe, le cose proprie e quelle degli altri. 

7 
-Tiene un comportamento abbastanza corretto.  
-Rispetta le regole della classe, le cose proprie e quelle altrui. 

6 
-Assume un comportamento non sempre corretto. 
-Rispetta sostanzialmente le regole della classe. 

<6 

-L’alunno tiene un comportamento reiteratamente scorretto e poco 
responsabile. 
-Rispetta poco le regole della classe, le cose proprie e quelle altrui 
anche se continuamente richiamato. 
-Arreca danni ad apparecchiature scolastiche. 
-Ha assunto atteggiamenti violenti contro gli altri. 
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VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO 
 

Il nostro istituto recepisce le norme riguardanti le assenze e la validità dell’anno scolastico ai fini della valutazione 
della valutazione finale degli alunni, in particolar modo: 

 C. M. n. 20 del 04/03/2011 
 Nota MIUR n. 2065 del 03/03/2011 
 D.P.R. n. 122 del 2009 

Pertanto ai fini della validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 
personalizzato, che consiste nell’orario complessivo curriculare e obbligatorio di tutte le discipline.  Rientrano nel 
monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività didattiche e scolastiche programmate ed inserite 
nel POF, così come le attività oggetto di formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe.   
Al suddetto limite sono state stabilite, per casi eccezionali, le seguenti deroghe motivate e straordinarie: 

 Gravi motivi di salute adeguatamente documentati; 
 Terapie e/o cure programmate; 
 Donazioni di sangue; 
 Condizioni familiari particolarmente disagiate; 
 Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.; 
 Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come 

giorno di riposo. 

Comunque tali criteri, definiti dal Collegio dei Docenti, devono essere verificati dal Consiglio di Classe, che 
giudica la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati e nel caso di eventuale impossibilità ne 
dà atto mediante la redazione di un apposito verbale. 

 

LE RELAZIONI CON IL TERRITORIO 
 

I rapporti con le famiglie 
Poiché la nostra scuola ritiene importante la collaborazione con le famiglie per il conseguimento delle finalità 

educative e didattiche proposte, sono state messe a punto diverse opportunità per il coinvolgimento dei genitori 

nella vita scolastica. Oltre alla loro presenza istituzionale nei Consigli di classe e nel Consiglio d’Istituto, si 

prevedono incontri: 

 collegiali come riunioni precedenti all’iscrizione degli alunni; 

 assemblee di classe all’inizio di ogni anno; 

 incontri nell’ambito dei progetti rivolti ai genitori; 

 individuali ossia ricevimenti settimanali del mattino; 

 generali nel pomeriggio due volte l’anno; 

 incontri informali. 
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Collaborazioni con il territorio 
 

Le finalità che la nostra scuola si propone rendono vitale e indispensabile l’integrazione con il territorio 

rappresentato dai vari Enti ed Istituzioni Territoriali.  In particolare sono costanti  i nostri rapporti con: 

 Il  Comune, per l’espletamento dei vari Progetti d’Istituto che si aprono al territorio;  

 L’ASL, per meglio affrontare le problematiche relative agli alunni, soprattutto quelli diversamente abili; 

 La Protezione Civile, con cui si è stipulato un protocollo d’intesa; 

 Le associazioni culturali e non, presenti nel territorio, per  l’arricchimento  del  curricolo dell’Istituto 

(Pro Loco, Agesci, Azione Cattolica, Consorzio Sol.Co, ATS ); 

 Altre istituzioni scolastiche, con cui ha stipulato accordi per progetti di rete; 

 L’Università degli Studi di Macerata; 

 L’Università degli Studi di Messina. 

 

Con tutti gli Enti nominati,  la scuola spesso redige Protocolli d’Intesa per delineare accordi inerenti progetti, 

attività  sul territorio ed altro. 
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ORGANIZZAZIONE GENERALE DELLA SCUOLA 

 

Gli  uffici della  Dirigenza  scolastica  e  della  Segreteria  hanno  sede  in  Via  dello Stadio a Carlentini centro. 

 

Orario  ricevimento  del  Dirigente  scolastico 
 

Il Dirigente scolastico, salvo impedimento per motivi di servizio o di assenza, riceve il pubblico ogni Martedì e 

Giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00. 

 

Orario  degli  uffici  di  segreteria 
 

La Segreteria della scuola rimane  aperta al pubblico: 

 il Lunedì, Mercoledì e Venerdì  dalle ore  10,00 alle ore 12,00; 

 il martedì e il giovedì,  dalle ore  15,30  alle ore 16,30. 

 

Servizio  trasporto e mensa 
 

Il  Comune assicura il  servizio  di  trasporto  per  gli  alunni  della  scuola  dell’Infanzia e Primaria e mette altresì 

a disposizione dell’Istituto nelle ore antimeridiane gli scuolabus per fare effettuare agli alunni le visite guidate nel 

territorio.  Anche per la mensa scolastica provvede il Comune per quanto riguarda le sezioni della Scuola 

dell’Infanzia e le classi del Tempo Prolungato della Scuola Secondaria di 1° grado. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Il Regolamento adottato dal nostro Istituto codifica le norme disciplinari  riguardanti gli alunni,  il personale 
docente,  il personale non docente e le famiglie., ed è redatto al fine di garantire alla scuola il carattere di una 
comunità che persegue l’obiettivo della formazione e dell’educazione della persona in un clima di dialogo e di 
confronto ordinato e costruttivo.   La comunità scolastica, interagendo con la famiglia e la più ampia comunità 
civile e sociale, punta la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-alunno, insegnante–genitore, 
insegnante - alunno – genitore, poiché  promuove lo sviluppo della personalità dei ragazzi attraverso 
l’acquisizione delle conoscenze ma anche attraverso l’educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e alla 
interiorizzazione delle norme . Per la consultazione si rimanda  

 

PREMESSA 

 

La Scuola,  per raggiungere le finalità formative  delineate nel POF fissa alcune  “regole  di convivenza “ per 
favorire la formazione di una coscienza civica nei futuri  cittadini, attraverso l’educazione ai valori: rispetto di sé, 
rispetto degli altri, dell’ambiente in cui vive.  Il presente Regolamento è impegnativo per quanti operano nella 
scuola.    Alla sua stesura hanno contribuito tutte le componenti della comunità scolastica (docenti, genitori, 
personale ATA) con le loro specifiche competenze. 

Le finalità del presente Regolamento sono: 

 Uniformare le regole all’interno dell’istituto; 
 Riunire i criteri, regolamenti, delibere emanate dagli Organi Collegiali; 
 Creare uno strumento di riferimento rivolto a consolidare le buone pratiche; 
 Supportare l’organizzazione dell’istituto. 

 

 

Le scelte educativo-formative fondano sui seguenti principi: 

 I compiti istituzionali della scuola 
 
La scuola ha il compito di contribuire alla formazione dell’uomo e del cittadino, secondo i principi sanciti dalla 
Costituzione italiana. La scuola affronta il compito di educare e di istruire nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità individuali, sociali e culturali di ciascuno.   La scuola opera affinché tutti possano, nell’acquisire 
conoscenze e competenze, maturare la propria identità e autonomia personale col dialogo e la partecipazione 
attiva.  L’Istituto Comprensivo “Carlo V “ di Carlentini  è un’istituzione autonoma dello Stato, libera e aperta a 
tutti. 

 La Comunità scolastica 
 
Il personale dirigente, direttivo, docente e non docente dell’Istituzione, insieme con gli alunni e le loro famiglie, 
costituisce la comunità scolastica, che è una realtà complessa la cui ragion d’essere   trova inizio nella 
predisposizione di un ambiente organizzato per gli scopi educativi e di   apprendimento che lo Stato le affida. 
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 L’Istituzione e il territorio 
 
La scuola, intesa come comunità educante insediata nella più ampia comunità sociale e civile del  territorio, 
riconosce di non esaurire da sola l’intera dimensione educativa, e di dover quindi  stabilire un rapporto di 
collaborazione con le famiglie, con gli Enti locali e con le Associazioni del  territorio che perseguono finalità 
formative e culturali. 
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TITOLO  I - PRINCIPI GENERALI                                                                                     

ART.1 – Finalità della scuola  

La scuola  nella sua impostazione educativa e didattica, nelle sue strutture e nei suoi contenuti programmatici è 
diretta e ordinata al raggiungimento delle finalità di cui agli articoli n.3 e n.34 della Costituzione Italiana.  Come 
scuola per l'istruzione obbligatoria, la scuola  risponde al principio democratico di elevare il livello di educazione 
e di istruzione personale di ciascun cittadino e generale di tutto il popolo italiano, potenzia la capacità di 
partecipare ai valori della cultura, della civiltà e della convivenza sociale e di contribuire al loro sviluppo.   La 
scuola  secondo la legge istitutiva  concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i 
principi sanciti dalla Costituzione,  favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva, 
si preoccupa di offrire occasioni di sviluppo della personalità in tutte le direzioni, aiuta l'alunno ad acquisire 
progressivamente un'immagine sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale.   L’orario del personale 
Docente  è  stabilito dallo stato giuridico  e,secondo la normativa vigente , si articola  nelle attività di  
insegnamento  che si svolgono in: 

 25 ore settimanali nella scuola dell’Infanzia; 
 22+2 ore  settimanali nella scuola Primaria; 
 18 ore settimanali nella scuola Secondaria 1° grado; 
 attività di carattere collegiale riguardanti tutti i docenti , per un totale di 40 ore annuali, costituite da 

Partecipazione alle riunioni del Collegio  dei Docenti ,compresa l’attività di programmazione e verifica di 
inizio/fine anno scolastico,  dalla  informazione alle famiglie  sui risultati degli scrutini e sull’andamento 
delle attività educative nella scuola materna; - partecipazione alle attività collegiali dei Consigli di Classe , 
di Interclasse e di Intersezione  per un impegno non superiore alle 40 annuali.       

 

ART. 2 - Obiettivi del regolamento  

Scopo del regolamento è di consentire un ordinato ed organico svolgimento della vita della scuola secondo i 
principi generali fissati dall'art.1 in modo da favorire i momenti d'incontro e di colloquio fra i vari organi  
collegiali e fra questi e le altre rappresentanze delle componenti scolastiche (assemblea generale,  assemblea di 
classe,  comitato genitori) ed attuare una reale gestione unitaria.      

                                         

ART. 3 - Accesso, permanenza ed uscita dalla scuola  

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni all'entrata a scuola, durante la permanenza nella 
stessa e all'uscita.   Nei modi opportuni e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto, esso è coadiuvato dal 
personale collaboratore scolastico.   E' vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della 
campana.   L'ingresso a scuola degli alunni e degli insegnanti avviene 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. 
Durante i cambi d'ora gli alunni attenderanno in classe e non dovranno uscire dalle aule per nessun motivo, se 
non con il permesso dell'insegnante uscente o entrante.  Gli alunni che si recano in palestra verranno 
accompagnati nella stessa dal docente di Sc. Motorie, mentre gli alunni che provengono dalla palestra saranno 
accolti dai docenti dell'ora successiva in classe.  Durante i trasferimenti in aule speciali o laboratori gli alunni 
devono essere accompagnati da un insegnante.  Per quanto concerne i cambi d'ora ordinari gli insegnanti 
provvederanno con la massima celerità ad effettuare il cambio d'aula, cercando di ridurre al minimo inevitabili 
momenti di non sorveglianza delle classi.  Durante le ore di lezione, in caso di necessità, si lascerà uscire un solo 
ragazzo per volta; si cercherà tuttavia di limitare tali uscite nel corso della prima ora di lezione o dell'ora 
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successiva all'intervallo. Gli alunni che per necessità devono recarsi in segreteria o presso la sala insegnanti 
dovranno essere accompagnati dal personale ausiliario.   Durante la ricreazione o pausa  dalle attività didattiche, 
che osserverà il seguente orario:  

 Sc. Secondaria di 1° Grado dalle ore 10,55 alle ore 11,05                        
 Sc. Primaria  dalle ore 10,50 alle ore  11,10  

La sorveglianza è affidata ai docenti che si trovano in classe pertanto effettueranno il cambio d’ora solo al 
termine di questa.   Al termine delle lezioni l'uscita degli alunni avverrà in modo ordinato e con la vigilanza del 
personale docente di turno, secondo le modalità concordate e deliberate dal Collegio Docenti .  

 

ART. 4 - Uscite degli allievi dalla scuola per cause eccezionali o scioperi 

In caso di sciopero il Preside ne dà avviso ai genitori tramite il diario personale degli alunni.  Si seguirà la 
normativa da contratto.   In caso di circostanze eccezionali (telefonate anonime di presenza all'interno 
dell'edificio di bombe, ecc.)  il Preside ne dà immediatamente comunicazione agli organi di Pubblica Sicurezza e 
adotta tutti i provvedimenti necessari atti a garantire la sicurezza degli allievi. Pertanto può far uscire gli alunni 
dall'edificio scolastico senza preavviso alle famiglie, permanendo la vigilanza dei docenti.  In caso di calamità 
naturali si fa riferimento alle norme di sicurezza previste dalla Legge e al piano di evacuazione predisposto dalla 
scuola.                                                        

 

ART. 5 - Orario delle lezioni e intervallo 

L'orario di inizio e di fine delle lezioni e l'intervallo sono stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio di ogni anno 
scolastico.   Durante l'intervallo gli alunni possono conversare e consumare la merenda nell'ambito delle proprie 
aule . E' vietato invece passare da un piano all'altro, come pure intraprendere giochi pericolosi.   La vigilanza 
durante l'intervallo è assicurata dai docenti presenti nell'ora e  a cavallo con questo.     

 

ART. 6 - Visite di istruzione 

Le visite di istruzione nell'ambito della mattinata rientrano nel normale orario scolastico e sono quindi  
obbligatorie per gli alunni.  Dette visite debbono rientrare in una programmazione educativa-didattica e verranno 
portate a conoscenza dei membri del Consiglio di classe per il dovuto assenso.   Di esse si dà comunicazione in 
Presidenza.    Gli alunni portatori di handicap dovranno essere accompagnati dal docente di sostegno soprattutto  
se non autonomi.    In ogni caso rimangono valide le norme relative al rapporto docente-alunni previste dalla 
Legge. 
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TITOLO II - COMPORTAMENTO ALUNNI:  INFRAZIONI - USCITE - ASSENZE - 
RITARDI – GIUSTIFICAZIONI  

 

ART. 7 – Alunni 

Ogni alunno deve essere accolto come persona con un proprio patrimonio culturale già acquisito nella famiglia, 
nella società, nelle scuole precedenti e come portatore di un diritto-dovere: il diritto di ricevere quanto la scuola 
deve dare per la sua crescita personale culturale e sociale e il dovere di contribuire egli stesso a realizzare con gli 
altri questi scopi.   

 

ART. 8 - Autodisciplina come fondamento della vita della scuola 

La scuola è una comunità aperta ai valori e ai problemi sociali, che si avvale dell'impegno, dello studio e della 
ricerca per promuovere la formazione dell'alunno.   Ciò impegna tutte le componenti della comunità scolastica 
(docenti, non docenti, alunni, genitori)  ad una autodisciplina, che induca al rispetto delle persone e dei beni 
materiali di cui la scuola è dotata e generi reciproca comprensione e spirito di collaborazione.   Tutta  
l'organizzazione della vita scolastica deve essere improntata ad una logica promozione che faccia 
dell'autodisciplina una conquista necessaria. A tale scopo si ritiene indispensabile la puntualità a scuola, come 
pure l'essere forniti di tutto il materiale scolastico ed essere preparati in tutte le materie. 
Per ottenere ciò è necessaria la responsabile collaborazione della famiglia, la quale è tenuta all'educazione ed alla 
formazione dei figli  (art.30 della Costituzione Italiana).                 

 

ART. 9 - Natura delle mancanze 

E' da considerarsi mancanza il venir meno ai seguenti doveri previsti dallo Statuto: 
1) frequenza regolare e assolvimento assiduo degli impegni di studio (a casa e a scuola senza turbare l'andamento 
delle lezioni ). 
2) Comportamento rispettoso nei confronti del Capo d'Istituto, dei docenti, del personale della scuola, dei        
compagni durante l'orario delle lezioni, in tutti gli spazi della scuola e all'esterno, durante le attività 
parascolastiche compresi i viaggi d'istruzione. 
3) Utilizzo corretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi didattici per non arrecare danni al patrimonio della 
scuola.  
4) Rispetto e cura dell'ambiente scolastico inteso come l'insieme dei fattori che qualificano la vita della scuola. 
Inoltre è proibito portare a scuola oggetti estranei all'insegnamento e pericolosi. Il comportamento degli alunni, 
anche nelle adiacenze dell'edificio scolastico, deve sempre essere rispettoso dei principi di buona educazione nei 
confronti di persone e cose.   
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ART. 10 - Applicazione delle sanzioni 

Agli studenti che manchino ai doveri scolastici sopra elencati sono inflitte le seguenti sanzioni disciplinari, in base 
alla gravità delle infrazioni: 
1. Ammonizione privata.  

Essa può essere orale o scritta tramite annotazione sul registro e/o sul diario dell'interessato e può essere inflitta 
dall'insegnante e/o dal Preside per inadempienza ai doveri scolastici, per negligenza abituale, per ripetute assenze 
ingiustificate, per fatti non gravi che turbino il regolare andamento delle lezioni.  

 
2. Censura formale.  

Essa viene irrogata dal Consiglio di Classe e comunicata alla famiglia mediante lettera raccomandata, in caso di 
infrazioni di una certa gravità, reiterate e non corrette a seguito dell'ammonizione di cui al punto precedente, 
ovvero quando la situazione richieda un intervento disciplinare più grave di quello previsto al punto 1. 

 
3. Allontanamento dalla comunità scolastica.  

Esso è disposto: dal D.S. fino a tre giorni ;  dal Consiglio di Classe, fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che 
turbino il regolare andamento delle lezioni e comunque sempre dopo che il docente o i docenti interessati 
abbiano affrontato il problema attraverso il dialogo diretto con lo studente e la famiglia,  oltre i 5 giorni e fino a 
15 per gravi offese alle persone, alla religione di qualunque confessione essa sia, alla morale.  Nel caso di 
danneggiamenti al patrimonio scolastico risponderanno in solido lo studente o gli studenti responsabili.   Se non 
è possibile accertare l'autore del danno la spesa sarà divisa all'interno della classe, del corso o della sede della 
comunità interessata a seconda della tipologia del danno.   Speciali sanzioni decise dal Consiglio di Classe 
possono riguardare la sospensione dalle visite e dai viaggi d'istruzione, dal gruppo sportivo o dalle lezioni normali 
con obbligo di presenza a scuola in altre mansioni concordate.  Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso 
da parte delle famiglie entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione a un apposito organo di 
garanzia, interno alla scuola, costituito da due docenti, che si identificano nei docenti collaboratori del Preside, da 
due genitori, che si identificano nel Presidente e nel Vicepresidente del Consiglio d'Istituto e in un rappresentante 
del personale ATA che si identifica nel membro eletto in seno al Consiglio d'Istituto. 
L'organo di garanzia decide su richiesta dei genitori o di chiunque vi abbia interesse anche su conflitti che 
sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. 
Questo regolamento di disciplina, che è parte integrante del regolamento d'Istituto, è adottato o modificato 
sentito il parere del Consiglio d'Istituto.                                         

 

ART. 11 - Ritardi - Permessi - Assenze – Giustificazioni 

I ritardi occasionali sono giustificati dal Preside. I ritardi continuativi dovranno essere giustificati per iscritto o 
personalmente dai genitori al Preside che ne dà comunicazione ai docenti. L’arrivo in ritardo alle lezioni  da parte 
degli alunni che utilizzano il Bus di città o pulmino comunale è ritenuto giustificato. L’uscita anticipata, rispetto 
all’orario normale ,è consentita solo su richiesta del  genitore  e per validi motivi. Il genitore , dietro richiesta 
scritta pervenuta in Presidenza e sollevando la stessa da ogni responsabilità , può chiedere di poter far uscire  10 
minuti prima il proprio figlio (scuola secondaria di 1°grado) che usufruisce del bus di città  che fa la tratta fino a 
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Pedagaggi.  Le richieste di uscita anticipata dovranno essere compilate, sui moduli predisposti, da parte del 
genitore o da chi è esercente la patria potestà.  Il genitore o l'esercente la patria potestà od un famigliare da essi 
delegato dovrà presentarsi a scuola per ricevere in consegna l'alunno autorizzato ad uscire anticipatamente. 
Le assenze sono giustificate con apposita annotazione sul libretto delle assenze consegnato ad inizio di ogni anno 
scolastico dalla segreteria, previa firma del genitore o dall'esercente la patria potestà.  I periodi di assenza 
superiori a 3 giorni devono essere giustificati con certificato medico. Nei casi di assenze prolungate e frequenti, 
dovrà essere ricercata con attenta analisi la causa al fine di garantire un rapporto corretto tra scuola e famiglia.  

 

ART. 12 - Viaggi di istruzione 

Per tale attività si intendono i viaggi di alunni e docenti di una o più classi che si protraggono oltre il normale 
orario scolastico.   I viaggi di istruzione devono essere sottoposti per il parere all'esame del Consiglio di Istituto. 
Ai viaggi di istruzione devono partecipare possibilmente tutti gli alunni della classe. Per i meno abbienti possono 
essere previsti contributi da parte della scuola o dei genitori che generosamente desiderano sostenere i più 
bisognosi.  I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare una adeguata vigilanza sugli 
allievi. Il numero degli accompagnatori dipenderà perciò dal numero degli alunni, dal loro grado di autonomia e 
di autocontrollo, dall'età, dalle loro condizioni socioculturali, dalla destinazione.  Per le visite d'istruzione ed i 
viaggi d'integrazione si fa riferimento alla normativa dettagliata (Circ. n° 23 del 02.11.2000).                               
Il Consiglio d ‘Istituto   riconosce   le  attività  corrispondenti alle seguenti  tipologie: 

 viaggi d’istruzione, sono quelli che prevedono uno svolgimento su più giorni, da tre a cinque 
pernottamenti(scuola secondaria di 1°grado); 

  visite guidate, sono quelle che si svolgono  nell’arco di una sola giornata ( o parte di essa );  
 altri viaggi  connessi ad attività  sportive e /o formative.   

Considerate le  responsabilità della materia  trattata, si stabiliscono  i seguenti criteri  e modalità organizzative  ed 
esecutive delle attività, che comportino uscite entro o al di fuori  del territorio comunale:  

a )  i  viaggi  d’istruzione  e  le  visite guidate  vengono stabilite  nell’ambito  della programmazione  scolastica;  i 
tempi  di attuazione e le classi partecipanti, vengono deliberati, di volta in volta, dall’Organo Collegiale  
interessati (Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione, Collegio dei Docenti).  

b)  Le visite guidate si effettuano nell’arco di una sola giornata  presso complessi aziendali, mostre,  monumenti 
,musei, località di interesse storico-artistico, parchi naturali;  le  uscite  nell’ambito del Comune o, comunque, in 
orario scolastico s’intendono autorizzate tutte preventivamente. In ogni caso, dovrà esserne  data comunicazione  
all’Ufficio  di Dirigenza. 

c)  Alle classi di Scuola Primaria gli spostamenti sono consentiti   nell’ambito    della  Regione.  L’ambito  
territoriale è esteso all’intera Nazione agli alunni di scuola Secondaria di 1° Grado, con una  differenza di durata 
dei pernottamenti: classi 1^ - 2^, uno o due/tre pernottamenti;  classi  3^ ,  quattro /cinque/ sei  pernottamenti  
anche in Paesi della Comunità Europea.  

d)   La  partecipazione dei genitori degli alunni  alle visite guidate o viaggi d’istruzione non è consentita   poiché  
queste  rientrano nel programma delle attività didattico-educative stilato dai docenti all’ interno del proprio 
Consiglio di Classe-Interclasse-Intersezione; solo per alcuni casi, di evidenti  necessità determinate da importanti  
motivi di salute o, momentanee,  precarie condizioni fisiche  del discente e qualora il Consiglio d’ Istituto  lo  
ritenga opportuno,  potrà essere consentita la presenza  di: un  numero massimo di  due unità (da concordare  
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con il docente coordinatore e con il Dirigente Scolastico),  a  condizione  che  ciò  non  comporti  oneri per  il  
bilancio  della scuola e che gli stessi siano assicurati.  Per le classi 1^ e 2^ di scuola primaria, vista l’età dei 
discenti, è consentita la presenza, se è necessaria, di due rappresentanti di classe.  

e)    Gli alunni  che  non  partecipano al viaggio d’istruzione sono tenuti a frequentare regolarmente la  scuola, 
svolgendo  attività di  recupero /sostegno, di laboratorio.                                                          

f)   Tutti i partecipanti ai viaggi  e/o  visite guidate devono essere assicurati e,  per gli  alunni, è  indispensabile   
l’autorizzazione  scritta  dei genitori  o di chi  esercita la potestà familiare.   

 g)  Le domande di partecipazione sia dei viaggi  che delle visite d’istruzione devono essere  presentate con  un 
congruo anticipo.                                                                                       

Nella domanda  devono  essere indicati:   

1. Elenco nominativo  degli alunni partecipanti , distinti per classi;  

2. Dichiarazione  di acquisito  consenso  delle famiglie; 

 3. L’elenco nominativo  degli accompagnatori;  

4. Il preventivo  di spesa con l’indicazione  delle quote  a carico  degli alunni ; 

5. Il programma  del viaggio  e specificazione  degli obiettivi  culturali e didattici; 

6. Il mezzo di trasporto utilizzato ( bus privato e/ o del comune, treno,  …).  

h)  Durante le  visite e  i viaggi, gli alunni  sono affidati  alla diretta sorveglianza dei docenti  accompagnatori;  il 
personale non docente può  partecipare in qualità di accompagnatore.  Si richiede  la partecipazione  di  un 
accompagnatore  fino a  un massimo di 12 alunni;  nel caso  di alunni  diversamente abili  dovrà essere prevista la 
presenza di un insegnante di sostegno ogni due alunni.   Non  è  ammessa la presenza di  parenti del personale 
docente e non docente.  

i) Anche i bambini della Scuola dell’Infanzia  possono effettuare uscite, secondo modalità e criteri  adeguati alla 
loro età;  gli spostamenti  sono  consentiti nell’ambito  del territorio di Carlentini, o max entro un raggio di 40/50 
Km con la presenza dei genitori.   Le  visite guidate si effettuano  nell’arco di una giornata e in orario  scolastico, 
con la presenza di un  accompagnatore ogni 10/12 alunni.  E’ richiesta  la partecipazione di tutti i bambini della 
sezione interessata. I partecipanti  alle visite d’istruzione  devono essere  garantiti da polizza assicurativa. 
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TITOLO III - USO DI SPAZI - LABORATORI – PALESTRA  

ART. 13 - Biblioteche e videoteca 

Nella scuola sono istituite: una biblioteca centrale e le biblioteche di classe (quest’ultima, facoltativamente, 
realizzata dai docenti stessi).  Deve essere tenuto uno schedario aggiornato delle opere in dotazione.                             
L’uso della  biblioteca, destinata  ad arricchire lo studio degli alunni, è previsto nell'ambito della mattinata o su 
progetto specifico.  Per un efficace controllo del materiale sono previsti, a fine anno scolastico, inventari da parte 
di docenti responsabili. La biblioteca degli alunni è composta da tutti i volumi utilizzabili per consultazione e 
prestito (enciclopedie, dizionari, riviste, testi scolastici, testi di narrativa, ecc.).   

  

ART. 14 - Laboratori e altri spazi    

Per quanto riguarda l'uso e l'accesso ai laboratori e alle aule speciali  gli alunni devono, sempre, essere 
accompagnati dal docente che dovrà controllare l’uso corretto degli attrezzi del laboratorio.  La responsabilità di 
eventuali danni, accertati, ricadrà sul gruppo classe.  

REGOLAMENTO AULA INFORMATICA 

1. Compilare e firmare il registro presente in aula in tutte le sue voci. 
2. Può accedere alle aule una classe per volta con il  docente di classe. 
3. All’interno dell’aula non è consentito masticare gomme americane, bere, consumare merendine, portare 

penne o altro materiale che potrebbe compromettere la funzionalità e la buona conservazione dell’aula. 
4. Far occupare agli alunni sempre la stessa postazione, onde poter controllare meglio il loro lavoro e salvare i 

propri documenti sempre nella stessa postazione. 
5. Il PC centrale è riservato esclusivamente ai docenti. 
6. Non lasciare file e/o cartelle sul Desktop. Il desktop è riservato alle icone dei programmi. 
7. I docenti possono salvare i propri file in C:/Documenti o, meglio, creando delle sottocartelle all’interno della 

cartella Documenti. 
8. In ciascuna postazione è creata una cartella Classi, all’interno della cartella Documenti, con sottocartelle 

intestate a ciascuna classe. 
9. Ciascuna Classe dovrà salvare i propri lavori nella relativa cartella. Se necessario si possono creare nuove 

cartelle all’interno di quelle esistenti. 
10. E’ assolutamente vietato installare nuovi programmi senza previo consenso del responsabile. 
11. Non modificare le impostazioni delle postazioni: suoni, desktop, screensaver, puntatori del mouse, sfondi, 

ecc. 
12. Segnalare sollecitamente al responsabile eventuali anomalie di funzionamento delle postazioni. 

 

ART. 15   Regole per un uso accettabile e responsabile di internet  
 

La Commissione incaricata dal Dirigente Scolastico ha elaborato questo documento sull’ uso accettabile della rete 
che ha ottenuto l’approvazione del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto.  Il documento sarà 
revisionato su base annuale.  Contenuti: 

1. I vantaggi di Internet a Scuola 

2. Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di internet 
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3. Le strategie della Scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

4. Norme e linee guida 

5 Altre tecnologie di comunicazione 

6. Informativa sull’ Uso di Internet a scuola 

1. I vantaggi di INTERNET a Scuola 

Il Curricolo scolastico prevede che gli studenti imparino a trovare materiale, recuperare documenti e scambiare 
informazioni utilizzando le TIC.  INTERNET offre sia agli studenti che agli insegnanti una vasta scelta di risorse 
diverse e opportunità di scambi culturali con gli studenti di altri paesi.  Inoltre, su INTERNET si possono  
recuperare risorse per il tempo libero, le attività scolastiche e sociali.   La Scuola propone agli studenti e agli 
insegnanti di utilizzare Internet per promuovere l’eccellenza in ambito didattico attraverso la condivisione delle 
risorse, l’innovazione e la comunicazione.  Per gli studenti e per gli insegnanti l’accesso ad INTERNET è un 
privilegio e un diritto.  Poiché esiste la possibilità che gli studenti trovino materiale inadeguato e illegale su 
INTERNET, la Scuola cerca di prendere delle precauzioni limitando l’accesso ad INTERNET.  Gli insegnanti 
hanno la responsabilità di guidare gli studenti nelle attività online, di stabilire obiettivi chiari nell’uso di 
INTERNET e di insegnare un uso di INTERNET accettabile e responsabile.  L’obiettivo principale resta quello 
di arricchire ed ampliare le attività didattiche, secondo quanto prevedono il curricolo scolastico, l’età e la maturità 
degli studenti. 

2. Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di INTERNET 

La Scuola si fa carico di tutte le precauzioni necessarie per garantire agli studenti l’accesso a materiale 
appropriato, anche se non è possibile evitare che gli studenti trovino materiale indesiderato navigando su un 
computer della Scuola. La Scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su 
INTERNET o per eventuali conseguenze causate dall’accesso a INTERNET.  Gli studenti imparano ad 
utilizzare i metodi di ricerca su INTERNET, che includono i cataloghi per soggetto e l’uso dei motori di ricerca. 
Vengono   guidati a ricevere e inviare informazioni o messaggi e-mail e a gestire in modo corretto le informazioni 
acquisendo la capacità di: 

1. riconoscere la validità, la diffusione e l’origine delle informazioni a cui si accede o che si ricevono; 

2. utilizzare fonti alternative di informazione per proposte comparate; 

3. ricercare il nome dell’autore e l’ultimo aggiornamento del materiale; 

4. rispettare i diritti d’autore e quelli di proprietà intellettuale. 

Gli studenti devono essere pienamente coscienti dei rischi a cui si espongono quando sono in rete e vengono 
educati a riconoscere ed a evitare gli aspetti negativi di INTERNET come la pornografia, la violenza, il razzismo 
e lo sfruttamento dei minori. Agli studenti non viene sottoposto materiale di questo tipo, ma se ne venissero a 
contatto, devono subito riferire l’indirizzo INTERNET all’insegnante. I rischi logici legati all’utilizzo degli archivi 
informatici, rischi  che si riferiscono all’utilizzo di computer per la gestione sia di dati comuni che sensibili sono: 

• rischio interno relativo all’utilizzo della rete da parte di personale non autorizzato ad accedere ai dati; 

• rischio esterno relativo all’accesso ai dati da parte di persone estranee all’amministrazione attraverso gli 
eventuali punti di ingresso/uscita verso Internet.; 

• rischio esterno dovuto ad intrusioni nel sistema da parte di hacker/cracker; 
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• rischio interno dovuto a intrusioni da parte di studenti; 

• rischio interno/esterno di scaricamento virus e/o trojan per mezzo di posta elettronica e/o operazioni di 
download eseguite tramite il browser. 

Strategie della Scuola per garantire la sicurezza delle TIC: 

1. Separazione della rete didattica dalla rete amministrativa; 

2. Uso, anche nella didattica, di sistemi operativi che permettono una efficace gestione della multiutenza; 

3. Utilizzo dei Laboratori di informatica regolamentato da un apposito orario settimanale (e comunque gli alunni 
possono accedere solo se accompagnati e costantemente controllati da docenti); 

4. Uso di password sia per la Segreteria che per l’accesso ai Server dei laboratori; 

5. Controllo regolare del sistema informatico delle TIC della Scuola per prevenire ed eventualmente rimediare a 
possibili disfunzioni dell’hardware e/o del software; 

6. Controllo regolare dei file utilizzati, dei file temporanei e dei siti visitati; 

7. Divieto di inserire file sul Server o scaricare software non autorizzati da Internet; 

8. Uso di pen-drive, floppy disk o CD-ROM personali o altre memorie di massa removibili solo se permesso e 
previo controllo antivirus. 

9. Divieto di utilizzare utilità di sistema e file eseguibili, reperibili su supporti provenienti da riviste o altro: in 
generale il software utilizzabile è solamente quello autorizzato dalla Scuola. 

10. Periodico controllo del materiale presente sullo spazio WEB dedicato alle attività didattiche della Scuola da 
parte dei referenti dei progetti. 

 

ART.16  Norme e linee guida 
 

Tutti gli utenti connessi ad INTERNET devono rispettare: 

 la legislazione vigente applicata anche alla comunicazione su INTERNET; 
 la Netiquette (etica e norme di buon uso dei servizi di rete). 

Dopo un certo numero di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la Scuola impedisce l’accesso 
dell’utente a INTERNET per un certo periodo di tempo o in modo permanente.  Il sistema di accesso ad 
INTERNET della scuola prevede l’uso di un filtro per impedire l’accesso a contenuti non compatibili con la 
politica educativa della Scuola (sesso, violenza, droghe, comportamenti criminali, occultismo, appuntamenti ed 
incontri, giochi d’azzardo, ecc.). Dal punto di vista tecnico l’accesso ad INTERNET prevede la separazione della 
rete didattica da quella amministrativa per tutti i Plessi.  I Coordinatori delle TIC controlleranno in ogni Plesso 
l’efficacia del sistema di filtraggio.  La Scuola riferisce alle autorità competenti se è stato trovato materiale illegale. 

Fornitore di servizi INTERNET 

 Gli studenti devono utilizzare durante l’orario scolastico solo fornitori di 

servizi e-mail approvati dalla Scuola; 
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 Gli studenti devono riferire agli insegnanti se ricevono e-mail offensive. 
 L’indirizzo e-mail viene fornito solo ad un gruppo o ad una classe e non a singoli individui e verrà 

gestito dall’insegnante responsabile del progetto, che è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico. 
 Per i docenti l’utilizzo della posta elettronica è riservato esclusivamente a scopi didattici. 
 Gli studenti non devono rivelare dettagli o informazioni personali loro o di altre persone di loro 

conoscenza, come indirizzi, numeri di telefono od organizzare autonomamente incontri fuori dalla 
Scuola. 

 L’invio e la ricezione di allegati sono soggetti al permesso dell’insegnante. 
 Dell’attivazione delle forme di comunicazione verranno informati i genitori cui spetterà il controllo 

sull’attività svolta in orario extrascolastico. 

 

ART.17 Altre forme tecnologiche di comunicazione 
 

Agli studenti non è permesso: 

 utilizzare autonomamente telefoni cellulari (dotati di fotocamera) e fotocamere durante le lezioni o 
durante l’orario scolastico; 

 vietato inviare messaggi illeciti o inappropriati. 
 è  consentito l’uso della web-cam, sotto controllo dell’insegnante, per fini didattici e con  l’autorizzazione 

dei genitori. 
 è consentito utilizzare la Rete d’Istituto (fissa o wireless) esclusivamente per motivi didattici o per la 

gestione amministrativa. 

Le regole di base relative all’accesso ad INTERNET verranno esposte nei Laboratori di informatica.  Gli 
studenti saranno informati che l’utilizzo di INTERNET è monitorato e verranno date loro istruzioni per un uso 
responsabile e sicuro di INTERNET.  Il Personale Scolastico avrà una copia delle regole per un uso accettabile 
della rete e dovrà sottoscriverla, ed è consapevole che l’uso di INTERNET verrà monitorato e segnalato. Tutto il 
Personale Scolastico sarà coinvolto nello sviluppo delle linee guida dell’Uso della Rete scolastica e 
nell’applicazione delle istruzioni sull’uso sicuro e responsabile di INTERNET come richiesto.  In caso di dubbi 
legati alla legittimità di registrazioni o altre richieste utilizzate in INTERNET, l’insegnante dovrà contattare il 
Dirigente Scolastico o i responsabili delle TIC per evitare malintesi.   

Uso sicuro di INTERNET a casa. 

Studenti 

1. Mantenete segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l’indirizzo della Scuola che frequentate. 

2. Non inviate a nessuno fotografie vostre o di vostri amici. 

3. Chiedete al vostro insegnante/genitore il permesso di scaricare documenti da Internet. 

4. Chiedete sempre il permesso prima di iscrivervi a qualche concorso o prima di riferire l’indirizzo della vostra 
Scuola. 

5. Riferite al vostro insegnante/genitore se qualcuno vi invia immagini che vi infastidiscono e non rispondete. 
Riferite anche al vostro insegnante/genitore se vi capita di trovare immagini di questo tipo su Internet. 

6. Se qualcuno vi importuna quando vi trovate in una chat room lasciate la chat e riferite immediatamente al 
vostro insegnante/genitore dell’accaduto. 
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7. Se qualcuno su Internet vi chiede un incontro di persona, riferitelo al vostro insegnante/genitore. 

8. Ricordatevi che le persone che incontrate su INTERNET sono degli estranei, e non sempre sono quello che 
dicono di essere. 

9. Non è consigliabile inviare mail personali, perciò chiedete sempre al vostro insegnante prima di inviare 
messaggi di classe. 

10. Se vi è consentito portare a Scuola i vostri dischetti o CD-ROM, ricordatevi di controllare se contengono dei 
virus. 

11. Chiedete il permesso al vostro insegnante/genitore prima di sottoscrivere una newsletter o una chat room. 

12. Ricordate che potete accedere al Laboratorio di Informatica solo se accompagnati e sorvegliati dall’insegnante 
o da un collaboratore scolastico da lui designato. 

13. Utilizzate i computer e le periferiche in modo corretto e comunque secondo le indicazioni dell’insegnante. 

14. Non cambiate le impostazioni del Sistema Operativo, compresi gli sfondi, gli screen saver, le forme del 
puntatore, ecc. 

15. Sia l’accensione che lo spegnimento del PC devono essere sempre eseguiti con la procedura corretta. 

 16. Ricordate che è vietato toccare parti elettriche (spine, prese, trasformatori, ecc.), accedere alle parti 
retrostanti, smontare apparecchiature di qualsiasi tipo, collegare o scollegare cavi. 

17. La connessione ad INTERNET deve essere autorizzata esclusivamente dall’insegnante che guiderà la 
navigazione solo per gli scopi didattici. 

18. Al termine della lezione, lasciate sempre in ordine la vostra postazione. 

Insegnanti 

1. Evitate di lasciare le e-mail sul server della Scuola, lo spazio è limitato. 

2. Discutete con gli studenti dell’Uso della rete della Scuola e degli eventuali problemi che possono verificarsi 
nell’applicazione delle regole relative all’uso di INTERNET. 

3. Registrate l’accesso degli studenti e date chiare indicazioni su come devono utilizzare INTERNET e la posta 
elettronica. 

4. Informateli che le loro navigazioni saranno monitorate e ricordate loro di chiudere la connessione alla fine 
della sessione di lavoro su INTERNET. 

5. Ricordate agli studenti che la violazione consapevole delle regole su esposte comporta la temporanea o 
permanente sospensione dell’accesso ad INTERNET 

6. Riferite all’autorità scolastica competente di eventuali siti illegali. 
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ART.18 - Utilizzo spazi comuni, attrezzature della scuola 

Gli alunni possono telefonare gratuitamente alle famiglie, utilizzando il telefono della segreteria, solo per 
segnalare malessere fisico o per gravi e motivati problemi di altra natura.  E' quindi loro vietato telefonare per 
farsi portare il materiale didattico dimenticato, come pure essere contattati dai familiari se non per casi di 
importante e urgente necessità.  La fotocopiatrice è intesa come attrezzatura d'ufficio e perciò utilizzata dal 
personale idoneo.  

 

ART. 19 - Conservazione delle strutture e delle dotazioni 

Ogni laboratorio ha un responsabile eletto dal Collegio Docenti all'inizio dell'anno. Gli utenti devono operare in 
modo da mantenere integro il materiale in dotazione. Nell'eventualità di un danno ritenuto doloso e di una certa 
entità a strutture e dotazioni si provvederà alla richiesta di risarcimento nei confronti degli alunni responsabili.  In 
caso di non accertamento delle responsabilità individuali si valuterà l'ipotesi di un contributo da parte dell'intero 
gruppo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Piano dell’Offerta Formativa                                                                   

Istituto Comprensivo “Carlo V”                                             
55 

TITOLO V -  MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON STUDENTI E GENITORI 

 

ART.20 - Uso del diario scolastico 

Si fissa il principio del Diario Scolastico personale come mezzo di comunicazione privilegiato tra Scuola e 
Famiglia, in modo che ciascun genitore o chi ne fa le veci sia coinvolto alla vita della scuola. 
Il Diario scolastico deve essere visionato e firmato frequentemente (anche quotidianamente) dalle famiglie degli 
alunni.  Deve inoltre essere tenuto in modo ordinato, serio e consono alla sua funzione.  

  

ART. 21 - Rapporti con le famiglie 

I genitori degli alunni sono una componente essenziale nella vita della scuola. I genitori attuano il rapporto 
quotidiano con la scuola mediante il controllo costante del diario scolastico.  In ogni caso gli insegnanti e il 
preside auspicano di poter avere contatti personali con i genitori, soprattutto quando si denota uno scarso 
profitto o un comportamento scorretto. I rapporti scuola-famiglia:  

 Incontri con le famiglie degli allievi sono  finalizzati alla conoscenza della Istituzione scolastica per 
permettere una consapevole partecipazione; 

 Incontri dei Consigli di classe con i genitori sono utili  per illustrare la programmazione educativa sia del 
I quadrimestre che del II quadrimestre, la situazione della classe, le problematiche educative degli 
adolescenti e tutto quanto previsto dalla normativa vigente; 

 Incontri individuali docenti-genitori avverrà secondo un orario di ricevimento predisposto; 
 Incontri per appuntamento nella mattinata devono essere concordati preventivamente.      

L’entrata a scuola, dopo l’inizio delle lezioni, come l’uscita anticipata, è concessa solo  per validi  motivi. Per 
l’uscita anticipata dalla scuola è necessario che l’alunno venga  prelevato da uno dei genitori o da una persona 
maggiorenne delegata allo scopo.   In occasione delle assemblee sindacali o dello sciopero del personale della 
scuola le  famiglie   saranno avvisate con comunicazione scritta all’albo delle date di svolgimento  degli   stessi e 
della relativa sospensione del servizio. I genitori sono tenuti a comunicare alla scuola il proprio numero 
telefonico perché, in caso  di eventuali emergenze riguardanti i propri figli, la scuola declinerà ogni responsabilità  
per il mancato avviso.   I genitori possono accedere a scuola negli orari previsti o per chiamata diretta o in caso di 
necessità.  Sono previsti incontri pomeridiani con gli insegnanti per colloqui individuali o   collegiali durante i 
quali il genitore potrà parlare con tutti i docenti.   E’ vietato telefonare ai docenti a scuola durante il loro orario di 
lavoro o a casa.  I genitori hanno la possibilità di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, in orario diverso 
dalle lezioni, previa richiesta scritta ed autorizzazione del Capo d’Istituto.  Le assemblee dei genitori devono 
essere concordate con il Dirigente Scolastico.  .I genitori sono invitati a controllare regolarmente il libretto delle 
assenze o il diario scolastico per verificare  eventuali  comunicazioni da parte dei docenti e per rendersi conto se i 
propri figli hanno svolto le attività richieste per casa. 

 
 

 



                                                 Piano dell’Offerta Formativa                                                                   

Istituto Comprensivo “Carlo V”                                             
56 

TITOLO VI - PERSONALE ATA: UFFICI DI SEGRETERIA ,COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 

Art. 22 – Personale ATA 
 Durante la ricreazione i Collaboratori scolastici provvederanno alla sorveglianza nei corridoi e nei bagni. 

 Dopo la fine delle lezioni, durante l’uscita dall’edificio delle scolaresche, i collaboratori scolastici 
provvederanno a vigilare e ad assistere gli alunni, a salire ordinatamente sugli scuolabus. 

 Ogni Collaboratore scolastico, per quanto possibile, deve essere presente nel   reparto affidatogli dal 
D.S.G.A e reperibile per le necessità degli alunni e dei docenti.  

 I Collaboratori scolastici dovranno sorvegliare affinché gli alunni utilizzino in maniera conveniente i 
servizi igienici. 

  L’Ufficio di Segreteria  è  aperto  al pubblico: dalle ore 10,00 alle ore 12,00 nei giorni Lunedì,  
Mercoledì, Venerdì; dalle ore 15,30 alle ore 16,30 il  Martedì e il Giovedì. 

L’orario  ordinario di tutto il personale ATA è di 36 ore settimanali , anche su base plurisettimanale; 
periodicamente , gli assistenti  amministrativi effettuano rientri  pomeridiani   di almeno tre ore; le ore di servizio  
prestate in più saranno recuperate con riposi compensativi  da utilizzare anche durante la sospensione delle   
attività didattiche. La scuola resta  chiusa nei giorni di sospensione delle attività didattiche, deliberati dal C.I., e 
può  restare chiusa nei giorni prefestivi (durante i periodi di sospensione delle lezioni in conformità al Calendario  
Scolastico Regionale).  Il personale ATA  coprirà le giornate non lavorate con ore di straordinario prestato,  
giorni di recupero,  di festività e /o ferie , secondo le modalità stabilite nella contrattazione d’Istituto. 
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TITOLO VII  -  NORME GENERALI PER OGNI ORDINE DI SCUOLA 

SCUOLA PRIMARIA E  SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

1.   Il ritiro degli alunni, per particolari esigenze, prima del termine delle lezioni, deve essere fatto  personalmente  
dai genitori  (o da chi ne fa le veci ).   Per uscite anticipate, ricorrenti e motivate, la  richiesta va indirizzata  
all’Ufficio di Presidenza.  Gli scolari, che dovessero  lasciare la scuola per imprevisti  motivi di salute , devono 
essere prelevati  dalla famiglia, alla quale viene data preventiva comunicazione telefonica; dove ciò non fosse 
possibile si  provvederà  ad informare  con qualsiasi mezzo la stessa o l’autorità sanitaria. 

2.  L’orario di entrata e di uscita degli alunni va rispettato, perciò i genitori sono tenuti ad accompagnare  ( e 
ritirare) puntualmente  i figli ,per permettere un regolare svolgimento dell’attività didattica. 

3.  I bambini della scuola dell’Infanzia  che si assentano senza giustificato motivo  per un periodo  continuativo 
superiore ad un mese, su segnalazione dell’insegnante e previo accertamento presso  le rispettive famiglie, 
potranno essere riammessi alla frequenza  con regolare certificato medico che ne attesti le buone condizioni di 
salute.  Per ciò che riguarda l’orario d’ingresso  e di  uscita è fondamentale il rispetto della puntualità onde evitare 
continue interruzioni della lezione iniziata o anticipare l’uscita a proprio piacere e  in orari diversi,  è permessa, 
invece, una flessibilità  oraria  che rientra nei parametri di ordine interno previsti dal Regolamento così come 
segue: 

INGRESSO : dalle  ore  8,00 alle ore 9,00(dopo si devono comunicare i pasti alla cucina); 

USCITA: dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 

4. Le assenze degli alunni della scuola primaria  devono essere giustificate, verbalmente o per iscritto, dal genitore 
o da chi ne fa le veci.  Le assenze vanno annotate dall’insegnante  nel registro  di  classe. 

5. Tutte le assenze (alunni  Inf.-Prim.-Second.) superiori ai tre giorni continuativi dovranno essere  giustificate dal 
medico curante. 

 

SCUOLA    SECONDARIA   DI   1°   GRADO 

6.  Per la giustificazione delle assenze  ogni  alunno deve servirsi del libretto apposito recante la firma  del 
genitore autenticata dal Dirigente .  Dell’assenza  non giustificata si farà menzione nel giornale di  classe e si darà 
comunicazione alla famiglia che sarà obbligata a giustificare di persona il proprio figlio dopo il 2° richiamo. 

7.  L’assenza collettiva  deve essere giustificata, per la prima volta, con il relativo libretto, in caso di reiterazione 
l’alunno dovrà  giustificare  accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

8.  Può  essere ammesso in classe  alla seconda ora di lezione, eccezionalmente alla terza ora,  l’alunno  che è  
stato assente per motivi  validi.   Le assenze vanno giustificate in classe presso  l’insegnante  della 1^ora. 

9.  L’alunno è tenuto a partecipare alle lezioni e a tutte le attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite 
d’istruzione ecc …) che vengono svolte nel contesto dei lavori scolastici.  L’alunno che, durante  lo svolgimento  
delle lezioni, accusi malessere e non sia in condizioni di rimanere in classe sarà  prelevato  dai genitori. 
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10.  E’ proibito portare a scuola qualsiasi cosa estranea all’attività didattica:  ciascun alunno dovrà   portare con sé  
i libri, i quaderni e gli oggetti richiesti dalle lezioni e dalle relative attività giornaliere.  Per le esercitazioni di 
Scienze Motorie è prescritto  l’uso di indumenti idonei. 

11.  Gli alunni devono  osservare  e rispettare scrupolosamente e con senso di responsabilità le disposizioni 
organizzative  dell’insegnante e della Presidenza, le norme di igiene e le norme  di sicurezza  contenute nel Piano 
di Emergenza d’Istituto. 

12.  I Provvedimenti disciplinari hanno soprattutto finalità educative e mirano a rafforzare il senso di   
responsabilità e di ripristino  dei rapporti  corretti all’interno della comunità scolastica.    La sanzione disciplinare 
può influire sulla valutazione del comportamento e /o del  profitto.  Le  sanzioni  che  comportano 
l’allontanamento dalla scuola sono adottate dal Dirigente Scolastico o dal Consiglio di Classe. 

13.  Per atti che causano danni alle strutture, alle suppellettili, ai sussidi didattici può essere inflitto    
l’allontanamento  fino a tre giorni e il risarcimento danni. 

14. Per atti  gravi,  commessi con mezzi idonei a mettere in pericolo l’incolumità di altri o che  provochino   
danno grave alle  persone  è previsto l’allontanamento fino a quindici giorni. 

15. Il numero dei  giorni  di  sospensione  può essere  aumentato  qualora  si tratti di alunno recidivo.  Nei 
periodi  di  allontanamento  dall’Istituto, deve essere  previsto, per quanto possibile, un  rapporto costruttivo  
con l’alunno e i suoi  genitori, tale da preparare il rientro  nella comunità scolastica. 
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TITOLO  VIII - ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

a) L’orario settimanale  delle attività  educativo-didattiche:   

 nella  scuola dell’ Infanzia di 40 ore, 8 ore al giorno per  5  giorni; 
 nella scuola Primaria  di 27/30 ore curriculari con  attività opzionali; 
 nella scuola Secondaria di 1° grado le classi a tempo normale sono a  30 ore ; 32 ore  le classi a 

Indirizzo .Musicale ; 36ore le classi di tempo prolungato. 

b) L’orario di funzionamento per ciascun ordine di scuola è stabilito all’inizio dell’anno scolastico dal Consiglio 
d‘Istituto, tenendo conto delle esigenze  ambientali, degli orari dei servizi di trasporto, delle proposte del Collegio 
dei Docenti  e delle disposizioni di Legge.   Il  C.I. fissa, altresì, l’orario d’ingresso  e di uscita degli alunni.  

c) Nella scuola dell’Infanzia, l’accesso al plesso è fissato dalle ore 8,00 alle ore 9,00.  L’uscita degli alunni  dalle 
ore 15,00 alle ore 16,00.  La mensa  si svolge dalle ore 12,30 alle ore 13,30.     Dell’orario delle attività didattiche, 
nella scuola dell’infanzia, fanno parte le ore necessarie per la mensa.   Il momento “mensa” è da considerare 
quale situazione particolarmente ricca  di esperienze per la formazione della personalità degli alunni e per una più 
approfondita conoscenza da parte dei docenti.  Eventuali esoneri  di alunni  dalla mensa devono essere 
giustificati  mediante certificazione medica.  

 d) Nella scuola Primaria, le lezioni  iniziano alle ore 8,00 e terminano alle ore 14,00 tutti i giorni della settimana 
escluso il  Sabato (sede centrale e Pedagaggi ).  Solo, tutte, le prime classi  tre giorni la settimana usciranno alle 
ore 13,00                         

e) Nella scuola Secondaria di 1° grado,  le lezioni  cominciano  alle ore 8,00 e terminano alle ore 14,00 tutti i 
giorni della settimana escluso il  Sabato in tutti i plessi. 
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TITOLO  IX -  DOCENTI 

a)  I  docenti devono trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e sono obbligati all’assistenza degli 
alunni durante le attività didattico-educative e al momento dell’uscita, accompagnandoli fino al limite di 
pertinenza del plesso scolastico. 

b)  La vigilanza sugli alunni compete sempre e comunque  agli insegnanti di classe e di sezione  nel corso di 
qualsiasi attività didattica, condotta sia all’interno che all’esterno dell’edificio scolastico (uscite, viaggi 
d’istruzione,attività motorie ecc …), anche quando la scolaresca  riceve  insegnamenti integrativi affidativi a terzi ;  
tale vigilanza è dovuta, altresì, durante l’ intervallo. 

c) L’ insegnante della prima ora è tenuto a segnare  sul registro di classe  le assenze, i ritardi, le uscite anticipate, le 
giustificazioni per le assenze dei giorni precedenti.   Qualora gli alunni non giustificano la propria assenza entro 
tre giorni e in caso di assenze e ripetuti ritardi,sarà cura del docente coordinatore avvisare la famiglia. 

d) Eventuali e ripetute irregolarità nella frequenza scolastica degli alunni  devono essere segnalate  dai Docenti 
Tutor al Dirigente Scolastico. 

e) Durante l’intervallo  delle lezioni , che è di 20  minuti per la scuola primaria e di 10 minuti per  la scuola 
secondaria , è necessario che il personale docente di turno vigili sul comportamento  degli alunni , in maniera da 
evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose.   A tale scopo sarà coadiuvato dal personale  ausiliario che 
dovrà essere presente su ogni piano  e/o in ogni atrio della scuola (secondo i vari  plessi).   Sempre durante 
l’intervallo (ricreazione) l’insegnante dell’ora precedente dovrà assistere gli alunni all’interno della classe 
regolandone  l’accesso ai servizi.   

f) Per le prove di Verifica, gli alunni saranno  generalmente avvertiti, con congruo  anticipo, della data  in cui si 
effettueranno le prove scritte.  I docenti, inoltre, cercheranno di non assegnare più prove  scritte nello stesso 
giorno; così come terranno conto dei lavori già assegnati nelle altre materie, per evitare il sovraccarico dei compiti 
a casa. 

g) Gli Studenti sono assicurati durante tutte le attività scolastiche, comprese le visite guidate e le gite.  Ogni 
infortunio deve essere segnalato, indicandone le cause, il luogo  e l’orario.  La denuncia viene fatta dall’insegnante  
o dalla persona  alla quale risulta affidato l’alunno in quel momento e viene consegnata  all’ufficio  di Segreteria  
corredata dall’eventuale  documentazione  medica entro tre giorni . 

h) In caso di assenza dell’insegnante di classe, la vigilanza è demandata, fino all’arrivo in aula  del  supplente, ad 
un docente della classe o sezione viciniore,  il quale a tal fine si avvarrà  del personale ausiliario. 

i) In caso di brevissima assenza  dell’insegnante (allontanamento dalla classe  per particolari  necessità) la 
vigilanza sarà curata dai collaboratori scolastici. 

l) I docenti dell’ultima ora accompagneranno i ragazzi, al termine delle lezioni, durante l’uscita che dovrà avvenire 
in modo ordinato  per evitare  rischi di incidenti, soprattutto nelle rampe delle scale . 

m) Al termine della lezione il docente dovrà attendere in classe  l’arrivo del docente che dovrà sostituirlo e, in 
caso di impegno in un’altra classe, l’avvicendamento dovrà avvenire con sollecitudine. 

 n ) In caso di assenza il docente è tenuto ad avvisare l’ufficio di Segreteria della scuola entro le ore 8,00. 

 o) L’insegnante è tenuto a segnalare, eventuali fonti di pericolo, in Presidenza.  

 p) Per i compiti a casa si deve tener conto dei lavori già assegnati nelle altre materie per  evitare il sovraccarico 
dei compiti domestici. 
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q) I docenti della Scuola Secondaria di 1° grado dedicheranno un’ora alla settimana al ricevimento dei genitori, i 
docenti di Scuola Elementare e della Scuola dell’Infanzia  un’ora al mese. 

r) In caso di bisogno valutato dal docente, i genitori potranno essere convocati in via straordinaria  nel giorno e 
nell’ora fissati dal docente che ne fa richiesta.  

s) I Coordinatori di classe devono segnalare eventuali evasioni dall’obbligo scolastico. 

t) I rapporti tra famiglie e insegnanti, in merito al profitto degli alunni, hanno termine trenta giorni prima della 
fine delle lezioni. 

u) E’ concesso, tuttavia, al genitore di colloquiare con il docente, qualora questi  lo ritiene opportuno. 

v) E’ fondamentale che all’interno dell’Istituto si instauri fra i docenti, di ogni ordine e grado, un clima di  serena 
collaborazione e coordinazione nel lavoro educativo-didattico al fine di essere tutti insieme promotori di un 
unico percorso formativo che inizia già con  la scuola dell’Infanzia, per :  “Vivere e crescere insieme!” 
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TITOLO  X  -  ABBIGLIAMENTO E COMPORTAMENTO A SCUOLA 

Non esistono vere e proprie norme scritte che regolano il giusto comportamento e l'abbigliamento consono da 
tenere in classe:  bisogna affidarsi in linea di massima al buon senso.  Ma per cercare di mantenere un certo tono 
a scuola e dimostrare di avere ricevuto una buona educazione è utile comunque riflettere su alcuni aspetti.  La 
scuola rappresenta una istituzione ed in quanto tale dovrebbe essere necessario mantenere un certo tipo di 
comportamento, senza andare troppo fuori dalle righe.  Magliette troppo scollate o troppo corte e minigonne 
vertiginose (per le ragazze) sembrano più adatte ad una festa o ad una serata tra amici piuttosto che ad un'aula 
scolastica.  Stesso discorso per i ragazzi che si presentano con pantaloni a vita bassa, che mostrano senza 
problemi cosa si indossa sotto …   Le minigonne, i tacchi alti ed i look estremi è meglio tenerli per quando si 
esce con gli amici.  A scuola si va per studiare ed imparare,  non per fare una sfilata di moda. 

 

Comportamento 

Da quando è stato reintrodotto il voto in condotta, il discorso sul comportamento da tenere in classe è tornato 
alla ribalta. Un cattivo comportamento in classe (episodi di violenza nei confronti di altri studenti o atteggiamenti 
di sfida nei confronti dei professori) possono portare ad ottenere una valutazione negativa per la condotta, che 
farà media con i voti ottenuti nelle materie scolastiche e potrà determinare la bocciatura di uno studente.                                                                 
Ma senza soffermarsi troppo sugli atteggiamenti di bullismo o di violenza che, se scoperti, devono essere puniti, 
tutti gli studenti dovrebbero mantenere un comportamento consono all'istituto scolastico.   Ed allora l'ideale 
sarebbe che lo studente si mostri educato e si rivolga con educazione agli insegnanti (che non sono vostri amici, 
ma sono persone che stanno svolgendo il proprio lavoro e dovrebbero essere rispettati, mentre si trovano spesso 
a dover "combattere" quotidianamente con studenti che non accettano i rimproveri).   Niente parolacce quindi se 
il prof mette un voto negativo e se il prof dice qualcosa che non condividete, cercate di rispondere con termini 
civili, senza risultare maleducati.  Vietati anche i comportamenti strafottenti,  le chiacchiere esagerate durante 
l'ora di lezione oppure il poco "rispetto" per gli stessi luoghi della scuola: tipo scrivere sui muri o sui mobili … 
Negli ultimi anni poi si  è  registrato  un eccessivo utilizzo dei cellulari in classe: studenti che invece di seguire le 
lezioni mandano sms agli amici o agli stessi compagni di classe del banco vicino; cellulari che squillano mentre 
l'insegnante sta spiegando.    Bene, l’uso di  questo è vietato!   Se proprio non se ne può fare a meno di lasciare il 
cellulare a casa, causa seri problemi familiari,  è fondamentale ricordarsi di informare la presidenza e i professori 
per ottenere un regolare permesso.   Il comportamento degli alunni durante le lezioni deve essere corretto e 
rispettoso nei confronti delle persone, dell'ambiente e del materiale didattico.  Pertanto si invitano gli alunni 
stessi delle classi a  realizzare un vero e proprio  Decalogo con i comportamenti da tenere a scuola nel quale si 
invitano gli studenti:  

 a non esprimersi con frasi volgari;  
 a non imbrattare pavimenti, sanitari e altro nei servizi; 
 a non scrivere su banchi, muri e porte di servizio; 
 a non smarrire o rovinare i libri di testo della biblioteca di classe ; 
 a non appropriarsi di oggetti in dotazione dei laboratori o presenti nelle aule e  quant’altro ritenuto 

importante …                                                                                                     

In generale quindi si richiede agli studenti il massimo rispetto nei confronti dei compagni, dei docenti, 

del personale di servizio, dell’Istituto … e fare in modo che il comportamento e il linguaggio siano improntati 
sulla correttezza e  sull'educazione. 
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TITOLO  XI -  RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE  DEGLI ALUNNI (SC. 
SECONDARIA DI 1°GRADO) 

E’ consentito ai rappresentanti di classe degli alunni  partecipare ai Consigli di Classe, se la loro presenza viene 
richiesta.   La loro figura deve corrispondere a : 

 essere leader positivi all’ interno del gruppo classe; 
 essere portavoce  della classe per  proposte ,iniziative costruttive, creative … o magari riferire, ove ne 

esistono, problemi didattici o di  integrazione interni al gruppo classe; 
 sono diretti  interlocutori  del Preside,  a nome della  classe che  rappresentano. 
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