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DELIBERA n. 1 / a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Approvazione verbale della seduta precedente 

 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 08 ottobre 2018, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 11 consiglieri su 18; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la lettura del verbale della seduta del 30.08.2018, 

 

DELIBERA 
A maggioranza, 3 astenuti 

 

l’approvazione del verbale del 30.08.2018 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof. Giorgio Benvenuti                   Sig.ra Caterina Papandreai 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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DELIBERA n. 2 / a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Aggiornamento regolamento d’Istituto per attività negoziale per la 

fornitura di beni e servizi ed esperti esterni. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 08 ottobre 2018, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 11 consiglieri su 18; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico , 

 

DELIBERA 
All’unanimità  

 

L’aggiornamento al regolamento d’Istituto per attività negoziale 

 per la fornitura di beni e servizi ed esperti esterni (in allegato) 
  

                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof. Giorgio Benvenuti                   Sig.ra Caterina Papandreai 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 



 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “LUZZATTI”  

Via Perlan, 17 – 30174 Mestre Venezia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 
 

 

 

 

 

 

ATTIVITÀ NEGOZIALE PER LA FORNITURA 

DI BENI E SERVIZI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n° ….    dell’8/10/2018 

 

 

 

 
 



Regolamento di istituto – Attività negoziale per la  fornitura 

di beni e servizi 
 

art. 1 – Principi 

 

1. L’attività contrattuale dell’Istituto di Istruzione Superiore “Luzzatti” di seguito denominato Istituto si 

ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, parità di trattamento, 

trasparenza, tempestività e correttezza, concorrenzialità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza 

energetica. 

 

2. Ove i principi indicati pregiudichino l’economia e l’efficacia dell’azione ed il perseguimento degli obiettivi 

dell’Istituto, gli organi competenti, con provvedimento motivato, potranno avvalersi del sistema ritenuto 

più congruo, nel rispetto delle norme vigenti. 
 

 

Art. 2 – Disciplina della attività contrattuale 

 

1. L’attività contrattuale dell’Istituto è disciplinata dalla normativa comunitaria recepita e comunque 

vigente nell’ordinamento giuridico Italiano, dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali e dal presente 

regolamento. 

 

2. Le principali disposizioni di carattere generale alle quali deve uniformarsi l’attività negoziale dell’Istituto, 

sono: 
 

- Il Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n°50 “Nuovo codice dei contratti pubblici” - riguardante l’attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture; 
 

- il decreto "correttivo" al nuovo Codice appalti (D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56). 
 

- la legge 241/90 modificata e integrata dalla legge 15/2005 e successive modificazioni e integrazioni: 
 

- le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97. Dal D.Lgs 112/98 e dal DPR 

n°8 marzo 1009 n° 275/99; 
 

- il regolamento di contabilità scolastica approvato con Decreto Interministeriale n°44 del 1 febbraio 2001; 
 

- il D.lgs 14 marzo 2013, n°33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza da parte delle pubbliche 

amministrazioni. 

 
 

Art. 3 – Limite di applicazione 
 

Il limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico, previsto dal comma 1, articolo 34 del DM 44/2001, è elevato 

fino all’importo di €. 5.000,00 (cinquemila/00) IVA esclusa. Il Dirigente scolastico, per gli acquisti di beni e servizi 

entro tale limite, provvede direttamente con ordinazione o stipula del contratto, interpellando ditte o persone 

fisiche di propria fiducia. E’ vietato il frazionamento artificioso della spesa. 
 

Art. 4 – Acquisti appalti e forniture 

 

1. Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati, nell’ambito dei budget previsti nel Programma Annuale 

approvato dal Consiglio di Istituto. 
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Regolamento di istituto – Attività negoziale per la  fornitura 

di beni e servizi 
 

2. L’attività gestionale e contrattuale spetta al Dirigente Scolastico attraverso procedure che garantiscano la 

pubblicizzazione attraverso l’albo ed il sito internet dell’Istituto secondo le disposizioni previste dal D.lgs 

33/2013. 

 

3. L’affidamento di acquisti appalti e forniture è eseguito attraverso indagini di mercato per 

l’individuazione delle Ditte da invitare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico 

professionale ed economico finanziaria previsti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e che dimostrino di possedere 

i seguenti requisiti: 
 

che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta e nei cui riguardi non sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 
 

nei  cui confronti  non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto 

penale di condanna divenuto irrevocabile; 

 

che siano in regola con il documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 

che risultino iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 
 

4. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori può essere artificiosamente frazionata. 

 

5. Nei viaggi di istruzione per le uscite di più giorni, per ragioni di economicità e semplificazione dei 

processi, si possono applicare procedure distinte per ogni singolo viaggio. 

 

6. Se ed in quanto possibile a norma di quanto previsto dalla spending review e della legge di stabilità è 

obbligatorio l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 e 

successive modifiche ed integrazioni (Consip) nonché la procedura MEPA. 
 

7. L’acquisizione dei beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata secondo i criteri: 
 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa che tenga conto oltre al prezzo di diversi fattori ponderali 

quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, la funzionalità e l’affidabilità; 
 

il miglior prezzo di mercato nel caso di beni che non richiedano valutazioni specifiche e qualora non sia 

indicato nella richiesta dell’istituto. 

 
 

Art. 5 - Acquisizione in economia di lavori servizi e forniture sotto soglia comunitaria (art. 36 

codice appalti) 
 

1. L’acquisizione di lavori beni e servizi in economia sotto soglia comunitaria sono effettuate mediante: 
 

a. Per importi di spesa fino a 1000 euro non è obbligatorio il ricorso a Convenzioni Consip, Piattaforma 

telematica M.E.P.A (mercato elettronico della pubblica amministrazione articolo 502 della legge 208/2015 

legge di stabilità 2016); 

 

b. per importi di spesa inferiori a 40.000,00 euro (IVA esclusa) di norma il dirigente scolastico, 

responsabile del procedimento, previa indagine di mercato e consultazione di almeno tre operatori 

economici tramite RDO attivabile con procedura MEPA se ed in quanto possibile; 

L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo fino a 39.000,00 euro iva esclusa può 

avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 

50/2016. 
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Regolamento di istituto – Attività negoziale per la  fornitura 

di beni e servizi 
 

 

c. per importi di spesa pari o superiore 40.000 euro  e inferiore a 150.000 - IVA esclusa – per i lavori, o 

alle soglie di cui all’art. 35 del D.lgs 50/2016 per le forniture di beni e servizi, il Dirigente nel rispetto della 

trasparenza, rotazione, parità di trattamento previa consultazione di almeno cinque operatori economici, 

se sussistono in tale numero soggetti idonei individuati sulla base di indagini di mercato, o tramite Albo 

dei fornitori attraverso RDO attivabile con procedura MEPA se ed in quanto possibile. 
 

2. Resta salvo il divieto di frazionamento artificioso, della rotazione e della verifica della congruità 

economica (opportunamente mediante indagini di mercato); 

 

3. Il Dirigente Scolastico a norma dell’art. 3 del D.lgs 50/2016 assume la qualifica di Responsabile Unico del 

procedimento (RUP) con gli obblighi in esso previsti, per la realizzazione delle procedure negoziate nel 

rispetto delle disposizioni normative vigenti comprese quelle del presente regolamento; 

 

4. Qualora di Dirigente deleghi un Responsabile del procedimento questo risponde direttamente della 

corretta esecuzione delle procedure; 

 

4. E’ fatta salva la competenza del Consiglio di Istituto nelle materie che il regolamento n. 44 del 01.02.2001 

gli riserva espressamente. 

 

5. Prima di ogni procedimento di acquisto o affidamento lavori deve essere predisposta la DETERMINA A 

CONTRARRE in cui si esplicitano le motivazioni dell’acquisto o affidamento lavori e la procedura da seguire 

evidenziando sempre il motivo del ricorso o no alle convenzioni attive CONSIP, il ricorso al Mepa o no con le 

relative motivazioni e la procedura MEPA: cottimo fiduciario (RDO) affidamento diretto tramite ODA o 

trattativa diretta. 
 

Art. 6 – Beni e servizi acquisibili in economia 

 

In applicazione del precedente articolo ed ai sensi del DPR 384/2001 sono individuate le seguenti voci di 

spesa: 

 

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

manifestazioni culturali e scientifiche nell’interesse dell’istituzione scolastica 

 

b) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi d’informazione inerenti il Piano 

dell’Offerta Formativa, open day, corsi per adulti; 
 

c) acquisto di libri, riviste, giornali, pubblicazioni di carattere didattico ed amministrativo, abbonamenti a 

periodici ed ad agenzie di informazione; 

 

d) rilegatura di libri e pubblicazioni; 
 

e) lavori di stampa, tipografia, litografia, o realizzati a mezzo di tecnologie audiovisive; 

 

f) spedizioni di corrispondenza e materiali vari; 

 

g) acquisto di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi e spese per rappresentanza nei limiti di 

spesa autorizzati per ogni singolo progetto; 
 

h) spese per carta cancelleria e stampati, riparazione di macchine, mobili ed altre attrezzature d’ufficio; 

 

i) spese per acquisto e la manutenzione di personal computer, stampanti, hardware e software e spese per 

servizi informatici; 
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j) fornitura noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico specialistico 

per aule e laboratori; 

 

k) spese per corsi di preparazione formazione e aggiornamento del personale, partecipazione a spese, per 

corsi indetti da Enti, Istituti ed amministrazioni varie; 
 

l) polizze di assicurazione; 

 

m) acquisizione di beni e servizi nell’ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e, quando 

ciò sia ritenuto necessario o conveniente, per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto; 

 

n) prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 

 

o) acquisizione di beni e servizi riferiti a prestazioni periodiche nella misura strettamente necessaria, nel 

caso di contratti scaduti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente; 

 

p) acquisizione di beni e servizi nel caso di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di 

scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali o cose, nonché a danno dell’igiene e salute pubblica o 

del patrimonio storico artistico e culturale; 

 

q) acquisto di materiale sanitario igienico, pronto soccorso, accessori per attività sportive ricreative, 

pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi; 

 

r) acquisto, noleggio, riparazione, servizi di manutenzione ordinaria, sorveglianza per le attrezzature e 

immobili di proprietà della Provincia di Bergamo nell’ambito della convenzione in vigore; 
 

s) spese inerenti i viaggi e visite di istruzione in Italia e all’estero, scambi e soggiorni studio all’estero; 
 

t) acquisto di attrezzature didattico scientifiche per i laboratori, aule e aule speciali; 

 

u) materiali di consumo per le attività connesse al funzionamento di laboratori, aule, e aule speciali; 

 

v) acquisto di attrezzature, macchinari e impianti per l’azienda agricola; 
 

W) acquisto di materiali di consumo necessari al funzionamento dell’azienda agraria; 
 

z) acquisto di beni o servizi non previsti nei punti sopraelencati ma necessari al funzionamento 

dell’Istituzione scolastica. 

 

Art. 7 - Acquisti appalti e forniture sopra soglia 

 

Per gli acquisti, appalti e forniture oltre soglia comunitaria il contraente, previa indagine di mercato, è 

scelto dal Dirigente Scolastico secondo il codice degli appalti con procedure aperte ad evidenza pubblica. 
 

 

 

Art. 8 - Procedimento contrattuale 

 

1. All’attività negoziale di cui al presente regolamento il Dirigente Scolastico provvede tramite apposita 

determinazione tenendo conto delle disposizioni e responsabilità previste dalla vigente disciplina contabile. 

 

2. Per tutti gli acquisti, appalti e forniture a decorrere dal gennaio 2013 le Istituzioni scolastiche sono 

tenute ad approvvigionarsi dei beni e servizi, utilizzando le convenzioni-quadro presenti in CONSIP. 
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a) L'utilizzo delle convenzioni può aversi indifferentemente per acquisti di valore inferiore o superiore 

alla soglia comunitaria. 

 

b) Per i beni e servizi che non sono stati ancora oggetto di convenzioni-quadro ed in caso di motivata 

urgenza, le Istituzioni scolastiche possono procedere ad acquisire mediante le procedure di scelta del 

contraente disciplinate dal Codice dei contratti e dal Regolamento sulla Contabilità delle Istituzioni 

Scolastiche, stipulando contratti sottoposti a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità della relativa convenzione. 
 

d) La procedura ordinaria per la scelta del contraente sarà quella del ricorso in via prioritaria al 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) 
 

3. Per l’attività istruttoria di cui all’art. 32 del D.I. 44/2001 il Dirigente scolastico si avvale del D.s.g.a e/o dei 

responsabili all’uopo incaricati. L’iniziativa presa dall’Istituto per la conclusione di un contratto ha valore di 

invito a offrire e non di proposta e ciò deve essere sempre precisato nelle richieste di offerta. L’offerta della 

controparte invece è vincolante per la stessa, per il periodo fissato dall’amministrazione nel bando di gara o 

nella lettera di invito. 

 

4. Per l’acquisizione di beni e servizi che richiedono particolari competenze il Dirigente Scolastico si può 

avvalere della collaborazione di una apposita Commissione. 
 

5. Si può prescindere dalla richiesta di pluralità di preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio 

da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche, di completamento di precedenti forniture che 

richiedano il mantenimento della tipologia, o di mercato od operatore economico unico in ambito 

territoriale. 
 

6 L’acquisizione di bene servizi è regolata da contratto o da scrittura privata semplice, oppure da apposita 

lettera con la quale il committente dispone l’ordinazione delle provviste e dei servizi tenendo conto, 

comunque, dei medesimi contenuti previsti nella lettera d’invito a proporre la migliore offerta. 
 

7. Ciascun bene o prestazione oggetto della specifica ordinazione non può avere un prezzo diverso da 

quello definito contrattualmente. 

 

8. Qualora il fabbisogno si rilevi maggiore del previsto e si superi il limite di spesa contrattualmente 

previsto, il Dirigente Scolastico con propria motivata determinazione integrativa della precedente può 

addivenire ad un contratto aggiuntivo. 
 

 

 

Art. 9 - Minute spese del Direttore dei Servizi generali ed amministrativi 
 

Competenze del Direttore SGA in ordine alla gestione del fondo minute spese. 
 

Le attività negoziali inerenti la gestione del fondo minute spese relative all’acquisizione di beni e/o servizi 

occorrenti per il funzionamento dei servizi dell’istituzione scolastica ai sensi dell’art. 17 del Decreto 

interministeriale n. 44 del 1/2/2001, sono di competenza del Direttore SGA ai sensi dell’art. 32, 2° comma, 

del medesimo D.I. 

 

Costituzione del fondo minute spese 
 

1. L’ammontare del fondo minute spese è stabilito, per ciascun anno, in sede di approvazione del 

programma annuale dell’istituzione scolastica; 
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2. Tale fondo all’inizio dell’esercizio finanziario è anticipato al Direttore SGA, con mandato in partita di giro, 

con imputazione all’aggregato A01, Funzionamento amministrativo generale, dal Dirigente Scolastico. 

 

Utilizzo del fondo minute spese 
 

1. A carico del fondo minute spese il Direttore SGA può eseguire i pagamenti relativi alle seguenti spese: 
 

spese postali 

bollo auto di servizio 

spese telegrafiche 

carte e valori bollati 

abbonamento a periodici e riviste di aggiornamento professionale 

minute spese di funzionamento degli uffici/laboratori e di gestione del patrimonio dell’Istituzione Scolastica 

minute spese di cancelleria 

minute spese per materiali di pulizia 

spese per piccole riparazione e manutenzione di mobili e di locali  

acquisto libri 

biglietti autobus per servizio posta 

altre piccole spese di carattere occasionale che presuppongono l’urgenza il cui pagamento per contanti 

si rende opportuno e conveniente 

 

Pagamento delle minute spese 
 

1. I pagamenti delle minute spese, di cui all’art. precedente, sono ordinati con buoni di pagamento 

numerati progressivamente e firmati dal Direttore SGA. Ogni buono deve contenere: 

data di emissione 

l’oggetto della spesa 

la ditta fornitrice 

l’importo della spesa 

l’aggregato e l’impegno su cui la spesa dovrà essere contabilizzata 

2.Ai buoni di pagamento devono essere allegate le note giustificative delle spese: fattura quietanzata, 

scontrino fiscale, ricevuta di pagamento su c/c postale, vaglia postale, ricevuta di bonifico bancario etc. 

 

Art. 10 – Contratti di sponsorizzazione 

 

La stipula dei contratti di sponsorizzazione può essere disposta dal Dirigente Scolastico, ai sensi dell’art. 41 

del D.I. n. 44 del 01.02.2001, nel rispetto delle seguenti condizioni: 
 

Particolari progetti e attività possono essere finanziati o co-finanziati da enti o aziende esterne con 

contratti di sponsorizzazione. 
 

I fini istituzionali e/o le attività delle aziende esterne non devono essere in contrasto con le finalità 

(educative) istituzionali della scuola. Pertanto si dovranno escludere le seguenti tipologie merceologiche: 
 

Beni voluttuari in genere o produzioni dove è più o meno evidente il rischio per l'essere umano o per la 

natura inoltre aziende sulle quali grava la certezza e/o la presunzione di reato per comportamenti 

censurabili (sfruttamento del lavoro minorile, rapina delle risorse nei paesi del terzo mondo, inquinamento 

del territorio e/o reati contro l’ambiente, speculazione finanziaria, condanne passate in giudicato, atti 

processuali in corso, ecc.). 
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Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che abbiano in concreto 

dimostrato particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’infanzia, dell’adolescenza, 

comunque, della scuola e della cultura. Essendo l’Istituto ad indirizzo agrario hanno la priorità i soggetti 

pubblici o privati che abbiano in concreto dimostrato particolare attenzione all’ambiente e alla promozione 

del territorio come risorsa economico-sostenibile nel settore agricolo, dell’allevamento, delle coltivazioni e 

della trasformazione dei prodotti. 
 

Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di rapporti, rispetto della dignità 

scolastica e non deve prevedere vincoli o oneri derivanti dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli 

alunni/e della scuola. 
 

La conclusione di un contratto di sponsorizzazione non comporta la comunicazione allo sponsor dei 

nominativi e degli indirizzi dei destinatari delle informazioni o comunicazioni istituzionali, da considerarsi 

quindi non conforme al quadro normativo. Ne consegue il dovere per le amministrazioni scolastiche di 

astenersi dal comunicare dati personali allo sponsor. Ogni contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, 

eventualmente rinnovabile. Il soggetto interessato al contratto di sponsorizzazione deve, pertanto, 

esplicitare alla scuola: 
 

a) le finalità ed intenzioni di tipo educativo-formativo; 

 

b) la esplicita intenzione e finalità coerenti con il ruolo e la funzione pubblica e formativa della Scuola; 

 

c) la non sussistenza di natura e scopi che confliggano in alcun modo con l’utenza della scuola. 
 

Il Consiglio d’Istituto dà mandato al Dirigente Scolastico di valutare le finalità e le garanzie offerte dal 

soggetto che intende fare la sponsorizzazione e di stipulare il relativo contratto che sarà poi sottoposto al 

C.D.I. per la relativa ratifica con i seguenti limiti: 

 

a. in nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d’interesse tra 

l’attività pubblica e quella privata; 
 

 

b. non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività sono in 

contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola; 
 

c. non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrenti 

con la scuola; 
 

A norma di quanto previsto dall’art. 19 del D.lgs 50/2016 l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di 

lavori, servizi o forniture per importi superiori a 40.000,00 euro, mediante dazione di denaro o accollo del 

debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente 

alla previa pubblicazione sul sito internet di Istituto, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il 

quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto 

ricevimento di proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto 

proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, 

purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano 

manifestato interesse, fermo restano il rispetto dell’articolo 80 del D.L.vo n°50/2016. Nel caso in cui lo 

sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura o spese, resta 

ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti 

Europei in materia. 
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Art. 11 – Contratto di utilizzazione dei beni e dei locali scolastici da parte di soggetti terzi 

 

Possono essere concessi in uso i locali e le attrezzature dell’Istituto nei modi, nelle forme e per i fini 

previsti dal Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle 

Istituzioni scolastiche (artt. 33, comma 2, lett. C e 50), e nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal 

Consiglio di Istituto per l’utilizzazione dei locali e delle attrezzature scolastiche. 
 

La concessione d’uso è ammessa,  per la durata massima corrispondente a quella dell’anno scolastico. 

Essa potrà comunque essere revocata o temporaneamente sospesa, in ogni momento, previo preavviso di 

almeno 48 ore, dato anche per le vie brevi, su richiesta motivata della scuola o per esigenze insindacabili 

dell'Ente proprietario (Amministrazione Provinciale). Il concessionario potrà utilizzare i locali della scuola 

anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, secondo un calendario concordato 

preventivamente. 
 

La richiesta d'uso dei locali e delle attrezzature scolastiche, indirizzata al Dirigente Scolastico dell’Istituto 

deve essere fatta con domanda scritta almeno dieci giorni prima della data per la quale è richiesto l'uso.  

Le autorizzazioni, rilasciate dal Dirigente Scolastico, sono trasmesse di volta in volta, per iscritto, agli 

interessati che hanno inoltrato formale istanza. 
 

L’Istituto e le autorità scolastiche sono esenti da qualsiasi responsabilità per danni che a persone o cose 

dovessero derivare dall'uso dei locali nel periodo suddetto da parte dei concessionari. 
 

I firmatari della richiesta di concessione dei locali e delle attrezzature assumono personalmente ed in 

solido con l'Ente, Associazione ed Organizzazione che rappresentano, la responsabilità della 

conservazione dell'immobile e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali. Pertanto, sono a loro 

carico tutti i danni da chiunque causati durante lo svolgimento dell'attività oggetto della concessione 

d'uso. L’Istituto declina ogni responsabilità in ordine a materiale, oggetti o altre cose che vengano lasciati 

incustoditi nei locali al termine delle attività svolte. 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge 

richiamate all'art. 1 ed alle altre disposizioni di legge vigenti applicabili alla fattispecie disciplinata dagli 

articoli soprascritti. 

 
 

Art. 12 – Contratto di utilizzazione di siti informatici da parte di soggetti terzi 
 

1. L’istituzione scolastica può ospitare sul proprio sito informatico istituzioni di volontariato, associazioni 

tra studenti, collegamenti verso altre istituzioni scolastiche, o enti di interesse culturale, allo scopo di 

favorire la creazione di sinergie tra soggetti comunque coinvolti in attività educative, culturali o tecnico-

professionali. 

 

2. Il contratto, in particolare, dovrà prevedere: 
 

a) l’individuazione da parte del Dirigente scolastico del responsabile del servizio, il quale assume la 

responsabilità per i contenuti immessi nel sito. A tal fine il Dirigente scolastico dovrà verificare non solo il 

nominativo, ma anche la qualificazione professionale e la posizione dello stesso rispetto all’organizzazione 

richiedente. 

 

b) la specificazione di una clausola che conferisca al dirigente la facoltà di disattivare il servizio qualora il 

contenuto dovesse risultare in contrasto con la funzione educativa della scuola. 

 

c)  
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beni e servizi 
 
Art. 13 – Contratti di prestazione d’opera 

 

1) AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

L'istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari  

attività ed insegnamenti, nonché convenzioni con Enti di formazione professionale, al fine di  

garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, 

programmi di ricerca e sperimentazione. 

 

2) REQUISITI OGGETTIVI 

 

Al  fine di soddisfare le esigenze di cui all'articolo precedente, per proposta del Collegio dei Docenti ed 

in base alla Programmazione dell'Offerta Formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di 

utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla 

stipulazione di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni e/o di specifiche convenzioni. 

 

3) REQUISITI SOGGETTIVI ISTRUZIONE OPERATIVA 

 

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in 

grado di apportare la necessaria esperienza tecnico-professionale nell'insegnamento o nel progetto 

didattico richiesto. L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte 

dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 

del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono esclusi dall'ambito di 

applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 

32 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 24 Luglio 2003. 

 

4) PROCEDURA DI SELEZIONE 

 

La selezione dell'esperto avviene seguendo le seguenti priorità di scelta: 

a) Attraverso la ricerca tra personale interno dell’istituzione scolastica; 
 

b) Attraverso la ricerca tra personale di altre istituzioni scolastiche e/o amministrazioni statali; 
 

c) Quando un’indagine di mercato non è compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il 

Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell’esperto esterno/professionista 

allorquando ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l’infungibilità del professionista per 

ragioni di natura tecnica, professionale o artistica; 
 

d) Attraverso la richiesta ad associazioni specifiche riconosciute, albi professionali e/o fondazioni 

che ne garantiscano la specifica professionalità; 

 

e) Per attività fungibili e compatibili di insegnamento (corsi di recupero e/o approfondimento) 

attraverso lo scorrimento delle graduatorie interne d’istituto prima, seconda e terza fascia; 

 

f) Espletate le procedure di cui sopra se non è stato possibile reperire nominativi in grado di 

svolgere la prestazione attraverso apposite selezioni con avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di 

formulare graduatorie di personale esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di 

eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun 

anno scolastico. 

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito 

Web della stessa. L'avviso, di massima, dovrà contenere: 
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- l'ambito disciplinare di riferimento;  
- il numero di ore di attività richiesto;  
- la durata dell'incarico; 

- L'importo da attribuire all'esperto o all’Ente di Formazione, con indicazione dei criteri adottati 

per la relativa determinazione nel rispetto del principio di congruità con riguardo alla prestazione da 

svolgere;  
- Le modalità ed il termine per la presentazione delle domande di partecipazione; 

 
- Per quanto riguarda i criteri di selezione dei titoli (di studio e professionali) sarà fatto riferimento 

a quelli adottati dalle vigenti Disposizioni del MIUR in merito all’assunzione del Personale Docente 

nelle Scuole Pubbliche. Mentre requisiti (esperienza maturata con individuazione del campo 

d'intervento) minimi saranno oggetto di valutazione; 
 

- L'eventuale previsione di un colloquio cui sottoporre l'aspirante. 
 
- Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curricola, il Dirigente scolastico 

può nominare un'apposita commissione. 

 

La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata 

indicazione dei criteri adottati e delle valutazione comparative effettuate, formulando una proposta di 

graduatoria. 
 

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità. La 

graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico. 
 
La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli 

aspiranti inclusi. 
 
E' fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei 

limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e d.lgs. 196/2003. 
 

5 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO 
 

Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico 

mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione, anche nel caso di incarico a 

titolo gratuito. 

 

6 – COMPENSI DELL'INCARICO 
 

Al fine di determinare i compensi, il Dirigente Scolastico farà riferimento: 
 

a) alle tabelle relative alle misure del compenso orario lordo spettante al personale docente per 

prestazioni aggiuntive all’orario d’obbligo allegate al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 

Comparto scuola vigente al momento della stipula del Contratto di Incarico; 

 

b) in relazione al tipo di attività e all’impegno professionale richiesto, il Dirigente scolastico, ha facoltà 

di stabilire il compenso massimo da corrispondere al docente esperto facendo riferimento alle misure 

dei compensi per attività di Aggiornamento di cui al Decreto Interministeriale 12 ottobre 1995, n. 326. 

 

c) Compensi forfetari compatibili con risorse finanziarie dell’istituzione scolastica. 

 

 

7- IMPEDIMENTI ALLA STIPULA DEI CONTRATTI 
 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art.32, comma 4, del 

Decreto Interministeriale n.44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 
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- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze 

professionali; 

 

- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri 

impegni di lavoro; 

 

- di cui sia comunque opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna. 
 

8 – AUTORIZZAZIONI DIPENDENTI PUBBLICI E COMUNICAZIONE ALLA FUNZIONE PUBBLICA 
 

a. Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente regolamento con i dipendenti di altra 

amministrazione pubblica è richiesta obbligatoriamente la preventiva autorizzazione 

dell’amministrazione di appartenenza di cui all’art.53 del D.L.vo 30/3/2001, n.165. 
 

b. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente 

al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art.53, commi da 12 a 16 del citato 

D.L.vo n.165/2001. 

 

Art. 14 – Pubblicità 
 

Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito Internet dell’Istituto al fine di consentire la libera 

consultazione. 

 

Art. 15 – Abrogazione norme 
 

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia le corrispondenti norme 

emanate dal consiglio di istituto. 
 

 

Art. 16 – Disposizioni finali 
 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicheranno le norme contenute nelle vigenti 

disposizioni nazionali e comunitarie in materia. 

 

 

 

 

F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto F.to Il Dirigente Scolastico 
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DELIBERA n. 3 / a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Criteri per utilizzo locali dell’Istituto e attrezzature scolastiche. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 08 ottobre 2018, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 11 consiglieri su 18; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico , 

 

DELIBERA 
All’unanimità  

 

I criteri per utilizzo locali dell’Istituto e attrezzature scolastiche 

(in allegato) 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof. Giorgio Benvenuti                   Sig.ra Caterina Papandreai 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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Contenente le modalità e criteri per la 

concessione in uso temporaneo e precario 

dei locali scolastici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Approvato con deliberazione del Consiglio di Istituto n° ….dell’8/10/2018 

 
 



 
 
 
 
 
 

 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 
 

 

 

VISTO l'art. 50 del Decreto n. 44/01 che attribuisce all'istituzione scolastica la facoltà di concedere a 

terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici; 

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297; 
 

VISTO l'art. 33 del Decreto n. 44/01 in base al quale il Consiglio d'Istituto è chiamato ad esprimere 

criteri ed i limiti entro cui il Dirigente scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla 

stessa disposizione; 
 
RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri e le modalità per la concessione in uso dei locali 

scolastici;  

 
 

APPROVA 
 
 

 

il seguente regolamento contenente le modalità e criteri per la concessione in uso temporaneo e 
precario dei locali scolastici, previa autorizzazione da parte della Città Metropolitana, proprietaria degli 
immobili. 
 
 

ART. 1- FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE 

 

I locali scolastici possono essere concessi in uso temporaneo e precario ad istituzioni, Associazioni 
Enti o Gruppi organizzati, secondo modalità, termini e condizioni di seguito stabilite, nonché nel 
rispetto delle norme vigenti in materia. 
 

ART. 2 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
 

I locali scolastici sono primariamente destinati ai pertinenti fini istituzionali e comunque a scopi e 
attività rientranti in ambiti di interesse pubblico e possono quindi essere concessi in uso a terzi 
esclusivamente per l'espletamento di attività aventi finalità di promozione culturale, sociale e civile dei 
cittadini e senza fini di lucro, valutando i contenuti dell'attività o iniziativa proposte in relazione: 

 
• All’attività di istruzione e formazione coerenti col POF 

• All’attività rivolta al personale docente ed ATA della scuola e/o delle scuole viciniore; 

• Al grado in cui le attività svolte perseguono interessi di carattere generale e che contribuiscono 

all’arricchimento civile e culturale della comunità scolastica; 
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All’attività che favoriscano i rapporti fra l’Istituzione Scolastica e il contesto culturale, sociale ed 

economico del territorio locale e le interazioni con il mondo del lavoro; 
 

Alla natura del servizio prestato, con particolare riferimento a quelli resi gratuitamente;  
 

Alla specificità dell'organizzazione, con priorità a quelle di volontariato e alle associazioni che 

operano a favore di terzi, senza fini di lucro. 

 

Nell'uso dei locali scolastici devono essere tenute in particolare considerazione le esigenze degli enti e 

delle associazioni operanti nell'ambito scolastico. 

 

Per motivi di sicurezza non si concedono locali durante il periodo degli esami. 
 

Le attività didattiche proprie dell'istituzione scolastica e quelle rientranti nell’offerta formativa del CTS 

(Centro Territoriale di Supporto per le Nuove Tecnologie nella Didattica inclusiva) e CTI (Centro 

Territoriale per l’Integrazione) facente capo a quest’Istituto hanno assoluta preminenza e priorità 

rispetto all'utilizzo degli enti concessionari interessati, che non dovrà assolutamente interferire con 

le attività didattiche stesse, né offrire servizi già assicurati dalla scuola. 

 

ART.3 - DOVERI DEL CONCESSIONARIO. 
 

In relazione all'utilizzo dei locali il concessionario deve assumere nei confronti dell'istituzione scolastica 

i seguenti impegni: . 
  

Indicare il nominativo del responsabile della gestione dell'utilizzo dei locali quale referente; 

Osservare incondizionatamente l'applicazione e il rispetto delle disposizioni vigenti in materia; 
 

Sospendere l'utilizzo dei locali in caso di programmazione di attività scolastiche da parte della 

stessa istituzione scolastica; 
  

Lasciare i locali, dopo il loro uso, in condizioni idonee a garantire comunque il regolare svolgimento 

delle attività didattiche. 

 

ART. 4 - RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO. 
 

Il concessionario è responsabile di ogni danno causato all'immobile, agli arredi ,agli impianti da 

qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili o imputabili a terzi 

presenti nei locali scolastici in occasione dell'utilizzo dei locali stessi. 
 

L'istituzione scolastica deve in ogni caso ritenersi sollevata da ogni responsabilità civile e penale, 

rispettando anche le norme vigenti di sicurezza/antincendio e primo pronto soccorso, derivante dall'uso 

dei locali da parte di terzi, che dovranno pertanto presentare apposita assunzione di responsabilità e 

sono tenuti a cautelarsi al riguardo mediante stipula di apposita polizza assicurativa per copertura della 

responsabilità civile o adottando altra misura cautelativa. 

 

ART. 5 - FASCE ORARIE DI UTILIZZO. 
 

L'uso dei locali può essere richiesto esclusivamente in orari non coincidenti con le ordinarie attività 
scolastiche 
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ART. 6 - USI INCOMPATIBILI 
 

Sono incompatibili le concessioni in uso che comportino la necessità di spostare il mobilio e gli arredi 

dell'edificio scolastico. 
 

E' vietato l'uso dei locali per attività di pubblico spettacolo con pubblico a pagamento. 
 

 

ART. 7- DIVIETI PARTICOLARI. 
 

Si ricorda il divieto di fumare. Il personale in servizio nella scuola in funzione di vigilanza è incaricato di 

far rispettare il divieto. 
 

L'utilizzo dei locali da parte di terzi è subordinato all'osservanza di quanto segue:  
 

È vietato al concessionario l'installazione di strutture fisse o di altro genere se non previa 

autorizzazione dell'istituzione scolastica; 
  

È vietato lasciare in deposito, all'interno dei locali e fuori dell'orario di concessione attrezzi e 

quant'altro; 
  

Qualsiasi danno, guasto, rottura o malfunzionamento o anomalie all'interno dei locali dovrà 

essere tempestivamente segnalato all'istituzione scolastica; 
  

L'inosservanza di quanto stabilito al precedente punto comporterà per il concessionario 

l'assunzione a suo carico di eventuali conseguenti responsabilità; 
  

I locali dovranno essere usati dal terzo concessionario con diligenza e, al termine dell'uso, 

dovranno essere lasciati in ordine e puliti e comunque in condizioni tali da garantire il regolare 

svolgimento dell'attività didattica della scuola. 

 

ART. 8- PROCEDURA PER LA CONCESSIONE. 
 

Le richieste di concessione dei locali scolastici devono essere inviate alla Città Metropolitana, 

proprietaria degli immobili, provviste di nulla osta da parte dell’Istituzione Scolastica, almeno 10 gg. 

prima della data di uso, e dovranno contenere, oltre all'indicazione del soggetto richiedente e il preciso 

scopo della richiesta, anche le generalità della persona responsabile, l’edificio scolastico per il quale si 

richiede l’uso degli spazi e locali richiesti, l’assunzione di responsabilità ai sensi dell’art. 4 del presente 

regolamento. 
 

Il Dirigente scolastico, nel procedere alla concessione, verificherà se la richiesta è compatibile con le 

norme del presente regolamento e se i locali sono disponibili per il giorno e nella fascia oraria stabilita. 

Se il riscontro sarà negativo dovrà comunicare tempestivamente il diniego della concessione; se il 

riscontro sarà positivo dovrà comunicare al richiedente, anche per le vie brevi, l'assenso di massima 

subordinato all’eventuale versamento di una quota stabilita a titolo di rimborso spese (che potrà variare 

secondo la presenza o meno di personale scolastico) che la scuola riconosce di ricevere interamente 

alla sottoscrizione del contratto di concessione, che, al contempo, costituisce quietanza liberatoria. 

 . 
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ART. 9- CORRISPETTIVI 
 

Il costo giornaliero dell'uso dei locali  è stabilito dal Consiglio d'istituto e comunque non inferiore al costo 

derivante dalle utenze, pulizie e/o eventuale personale di sorveglianza, perché tali prestazioni vanno 

retribuite con parte dei proventi concessori in quanto resi a favore di terzi e, come tali, non rientranti tra 

le prestazioni di lavoro straordinario reso alla scuola. Il costo viene quindi così determinato: 
  

• € 15,00 l’ora forfettari;  

• in caso di presenza del personale scolastico + €  16,59 l’ora; 
 
 Nel caso di concessione dei locali a istituti Scolastici temporaneamente sprovvisti o privati di spazi 
adeguati per attività collegiali, si fissa in 
 

• € 8,00 il costo orario forfettario. 
 

 

ART. 10- CONCESSIONE GRATUITA 
 

In caso del tutto eccezionali, quando le iniziative sono particolarmente meritevoli e rientranti nella sfera 

dei compiti istituzionali della scuola o dell'ente locale, i locali possono essere concessi anche 

gratuitamente. 
 

Tale concessione può avvenire esclusivamente quando non si richiedano prestazioni di lavoro 

straordinario al personale di assistenza, vigilanza e pulizia. 

 

ART. 11- PROVVEDIMENTO CONCESSORIO 
 

Il provvedimento concessorio è disposto dal dirigente scolastico e dovrà contenere:  
 

Le condizioni cui è subordinato l'uso dei locali, nonché l'importo da versare alla scuola a titolo di 

corrispettivo; 
  

il provvedimento dirigenziale dovrà far richiamo all'esonero di responsabilità dell'istituzione 

scolastica e dell'ente locale proprietario per l'uso dei locali e al rimborso e riparazione di eventuali 

danni provocati per colpa o negligenza. 

La concessione può essere revocata in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze 

dell'istituzione scolastica. 

 

 

F.to Il Presidente del Consiglio d’Istituto F.to Il Dirigente Scolastico 
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DELIBERA n. 4 / a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Integrazione Regolamento di Istituto. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 08 ottobre 2018, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 11 consiglieri su 18; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico , 

 

DELIBERA 
All’unanimità  

 

L’integrazione al Regolamento di Istituto 

(in allegato) 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof. Giorgio Benvenuti                   Sig.ra Caterina Papandreai 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 

 



 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

SEZIONE - Prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 

 
Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera………. 

 
 
PREMESSA 

 
Con il termine bullismo, traduzione italiana dell’inglese “bullying”, si definisce un insieme di comportamenti 
con i quali un persecutore (in posizione up) compie ripetutamente azioni o affermazioni per avere potere su 
una vittima (in posizione down) o per dominarla.  Il fenomeno del bullismo è assai più complesso rispetto a 
quanto non appaia a prima vista, in quanto esso non si riferisce ad un singolo atto ma ad una situazione 
relazionale considerata nel suo svolgersi nel tempo. Rispetto ai normali conflitti fra coetanei (anche di età 
molto giovane), il bullismo si distingue per la presenza di alcuni fattori essenziali: 
• INTENZIONALITÀ da parte del persecutore di fare male esattamente alla vittima destinata e totale 

mancanza di compassione verso la stessa; 
• DURATA PROLUNGATA NEL TEMPO DEGLI ATTI DI SOPRUSO, con conseguente diminuzione dell’autostima 

da parte della vittima; 
• POSIZIONE DI POTERE DEL BULLO (a causa dell’età, della forza fisica, ecc.); 
• VULNERABILITÀ DELLA VITTIMA, incapace di difendersi da sola; 
• MANCANZA DI SOSTEGNO da parte dei membri del gruppo, per cui la vittima si sente isolata ed esposta, 

ha paura di riferire gli episodi di bullismo temendo essa rappresaglie e vendette; 
• CONSEGUENZE a livello personale e sociale sia per la vittima che per il bullo. 
Il bullismo rappresenta dunque un insieme di comportamenti molestatori che vengono posti in essere al 
fine di compiere una prevaricazione nei confronti di un soggetto più debole o fragile per qualche motivo 
(fisico, psicologico, culturale, etnico, ecc.), è ampiamente diffuso a scuola e si concretizza in varie forme di 
aggressione che si realizzano spesso in assenza di testimoni adulti. In aggiunta, la rapida diffusione delle 
tecnologie ha determinato lo sviluppo di una forma particolare del fenomeno, noto come cyberbullismo, 
così definito dalla Legge 71/2017: “…qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, 

denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento 

illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di 

contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo 

intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio 

abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo”. Tali soprusi e prevaricazioni affliggono soprattutto 
la sfera della tarda pubertà e dell’adolescenza, ma sempre più si manifestano in misura significativa a 
partire dalle ultime classi della scuola primaria.  
 
La Scuola, stante il dilagare di tali incalzanti forme di devianza da parte degli alunni, si impegna a prevenire, 
individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in ogni forma e manifestazione, mirando ad attivare 
azioni sinergiche con le famiglie e le preposte Istituzioni territoriali, nell’intento di accrescere il senso di 
legalità, di prosocialità, di benessere personale e sociale e di educare gli studenti ad un uso consapevole 
delle nuove tecnologie e della rete, così come previsto dalle seguenti norme: 
 
VISTI gli artt.3-33-34 Costituzione italiana; 
VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; 
VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile. 
VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello 
nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 
VISTA la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materiadi utilizzo 
di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni 
disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti; 
VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi 
ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all’ 



utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire 
e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; 
VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06; 
VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 
VISTE le “Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo”, 
MIUR aprile 2015; 
VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; 
VISTO il Piano Nazionale per la Prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, MIUR 2016/2017 
VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71. 
 
Allo scopo di prevenire i citati comportamenti:  
 
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:  
• individua attraverso il Collegio dei Docenti il Referente per il bullismo e cyberbullismo; 
• coinvolge, nella prevenzione e contrasto del fenomeno, tutte le componenti della comunità scolastica, 

comprese quelle che operano nell'area informatica, mirando all'uso sicuro di Internet a scuola; 
• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di 

regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e 
cyberbullismo; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 
2. IL DOCENTE REFERENTE PER IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO 
• promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti 

d'Istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;  
• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura 

civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;  
• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di 

polizia, ecc., al fine di realizzare progetti di prevenzione;  
• cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla 

Sicurezza in Internet la “Safer Internet Day”. 
 
3. IL COLLEGIO DOCENTI 
• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la 

prevenzione del fenomeno; 
• prevede all’interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni 

di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA; 
• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 

territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, 
genitori ed esperti; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 
all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE 
• pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 

studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della 
necessità dei valori di convivenza civile; 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di 
educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. 

 
5. IL DOCENTE DI CLASSE 
• intraprende azioni congruenti con l’utenza della propria ccuola, tenuto conto che l’Istruzione ha un ruolo 

fondamentale nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile e nella trasmissione 
dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 



• valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello 
di età degli alunni; 

• osserva regolarmente i comportamenti a rischio sia dei potenziali bulli sia delle potenziali vittime; 
• condanna fermamente ogni atto di sopraffazione e intolleranza. 
 
6. GLI ALUNNI 
• i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, 

promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, 
progetti di solidarietà e creatività); 

• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un 
miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come 
tutor per altri studenti; 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle 
comunicazioni che inviano, nelle loro diverse fogge; 

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 
mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici – immagini, filmati o registrazioni vocali, se non 
per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all’interno 
dell’Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque 
nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e 
riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

 
7. I GENITORI 
• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti 

sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 
• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 
• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, 

agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso di internet o 
del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

• conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di 
Corresponsabilità; 

• conoscono il codice di comportamento dello studente; 
• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 

on-line a rischio. 
 
INFRAZIONI DISCIPLINARI 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come “bullismo” (espresso nelle sue diverse forme: 
cyberbullismo, bullismo omofobico, bullismo razzista, bullismo vs disabilità, ecc.) i reiterati comportamenti 
a danno della vittima: 
•  violenza fisica, violenza psicologica, intimidazione del gruppo; 
•  deliberata intenzione di nuocere; 
•  isolamento della vittima. 
 
Modalità di sopruso e prevaricazione rientranti nella particolare forma di bullismo agito in rete (cosiddetto 
cyberbullismo) sono le seguenti:  
- flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare; 
- harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi; 
- cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima 

arriva a temere per la propria incolumità; 
- denigrazione: pubblicazione all’interno di comunità virtuali (quali newsgroup, blog, forum di discussione, 

messaggistica immediata, siti internet, ecc.) di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori; 
- outing estorto: registrazione di confidenze raccolte in un ambiente privato e in un clima di fiducia, di 

seguito inserite integralmente in un blog pubblico; 



- impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare dal 
medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima; 

- esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line; 
- sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale; 
- ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017. 
 
SANZIONI DISCIPLINARI 
L'Istituto considera come infrazioni gravi i comportamenti sopra elencati – opportunamente accertati –  che 
si configurano come atti di bullismo e cyberbullismo e li sanziona sulla base di quanto previsto dal 
Regolamento Disciplinare d’Istituto.  
Si precisa che gli autori di comportamenti inquadrabili come atti di bullismo e/o cyberbullismo sono puniti 
con sanzioni particolarmente incisive e per essi vengono altresì attivati percorsi educativi di recupero, 
mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità 
scolastica, così come previsto dal DPR del 24/6/98 n. 249 “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, 
modificato ed integrato dal DPR del 21/11/2007 n. 235. 
L'Istituto considera deplorevoli anche le condotte dei compagni sostenitori del bullo in quanto, pur non 
partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il loro assenso contribuiscono a rafforzare il 
comportamento del bullo. 
Si precisa altresì che le sanzioni disciplinari irrogate dalla scuola non sostituiscono le sanzioni penali qualora 
il fatto costituisca reato, né sostituiscono quelle civili, per eventuali danni causati ingiustamente a cose o a 
persone. 
 
GESTIONE DEI CASI SEGNALATI 
Il Dirigente Scolastico, avuta conoscenza del caso di bullismo e/o cyberbullismo dal Docente Referente o da 
altra fonte, informa tempestivamente i genitori ovvero i tutori degli alunni coinvolti. 
A seconda della tipologia e gravità del caso, e al fine di gestire al meglio la questione, il Dirigente Scolastico 
coinvolge, in via esclusiva o cumulativa: 
� il Consiglio di Classe; 
� i Rappresentanti di classe degli studenti; 
� i Servizi del territorio. 
 
REGISTRO DEI CASI 
I casi segnalati e le conseguenti azioni educative di pertinenza della Scuola vengono annotati su un apposito 
Registro/Archivio a cura del docente Referente. 
 
DENUNCIA ALL’AUTORITÀ 
Qualora il fatto segnalato configuri un’ipotesi di reato perseguibile d’ufficio, il Dirigente Scolastico sporge 
denuncia all’Autorità Giudiziaria o alle Forze dell’Ordine competenti, tra cui la Polizia Postale se trattasi di 
reato compiuto attraverso internet. 
 
SEGNALAZIONE AL QUESTORE 
Al di fuori dai casi di reato perseguibili d’ufficio, nei casi di reato menzionati nell’art. 7 della Legge n. 
71/2017 fino a quando la querela non è proposta, la scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, informa i 
genitori o il tutore della vittima minorenne che è possibile segnalare il caso al Questore ai fini dell’avvio 
della procedura di ammonimento. 
 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
Il Patto di corresponsabilità è integrato come da allegato al presente regolamento. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
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DELIBERA n. 5 / a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 08 ottobre 2018, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 11 consiglieri su 18; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico , 

 

DELIBERA 
All’unanimità  

 

L’integrazione del Patto di Corresponsabilità Educativa 

(in allegato) 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof. Giorgio Benvenuti                   Sig.ra Caterina Papandreai 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 



PATTO DI CORRESPONSABILITÀ’ EDUCATIVA 

(DPR 24 giugno 1998, n. 249, modificato dal DPR n. 235 del 21 novembre 2007-art. 5-bis) 
 

 

Visti il DPR n° 249 del 24/06/1998 e il DPR n° 235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 

studenti della scuola secondaria”;  

Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”; 

Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi 

elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei 

docenti”; 

Viste le “Linee di Orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo” del MIUR - aprile 2015; 

Vista la Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”; 

Visto l’“Aggiornamento alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyber bullismo” del MIUR - ottobre 2017; 

 

si stipula 
 
con la famiglia dell’alunno ___________________________________ frequentante l’Istituto 

_______________________________________ il seguente Patto di Corresponsabilità Educativa, con il quale si impegnano 

reciprocamente la Scuola, la Famiglia e l’Alunno. 

 

La scuola si impegna a: 

• ……… Propri pregressi 

• Essere presente e vigilare gli alunni in qualsiasi momento dell’attività didattica 

• Creare un clima educativo positivo dove l’alunno e il suo benessere siano il centro d’interesse, dove i principi dell’integrazione 

e dell’inclusione favoriscano la crescita responsabile degli alunni nel rispetto delle differenze e delle inclinazioni individuali. 

• Prevenire, vigilare e intervenire in caso di episodi di bullismo, vandalismo, inosservanza delle regole di convivenza civile 

• Offrire agli alunni modelli di riferimento e di comportamento corretto, rispettoso delle regole, disponibile al dialogo ed al 

confronto. 

• Realizzare curricoli disciplinari adeguati, rispondenti alla propria realtà e attenti allo sviluppo delle competenze disciplinari, 

chiave di cittadinanza e pro sociali, secondo l’indirizzo metodologico-didattico previsto nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa. 

· Realizzare progetti che rispondano ai bisogni , alle esigenze dell’utenza e che si aprano al territorio, allo scopo di promuovere 

il diritto all’istruzione e alla formazione di tutti e di ciascuno. 

•  Ecc. ecc. Continuare con propri pregressi 

 

 

La famiglia si impegna a: 

• ……… Propri pregressi 

• Trasmettere ai propri figli il principio che la scuola è di fondamentale importanza per la loro crescita, facendo in modo che gli 

stessi mantengano un comportamento dignitoso e responsabile nel contesto scolastico, in ogni situazione, formale e informale 

• Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo e cyberbullismo, di vandalismo e di inosservanza delle regole di convivenza 

civile. 

• Rispondere e risarcire la scuola degli eventuali danni arrecati a cose e/o persone, derivanti da comportamenti inadeguati dei 

propri figli. 

• Partecipare attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalla scuola, sui comportamenti sintomatici del 

bullismo e del cyberbullismo; 

• Vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti 

conseguenti, vigilando sui comportamenti dei propri figli; 

• Conoscere le sanzioni previste dal regolamento di disciplina dell’istituto anche nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione 

on-line a rischio. 

• Ecc. ecc. Continuare con propri pregressi 

 

 

L’Alunno si impegna a: 

• ……… Propri pregressi 

• Rispettare i compagni e creare un clima collaborativo e sereno. 

• Avere un comportamento adeguato per la propria sicurezza e quella altrui, sia in situazioni quotidiane che in situazioni di 

emergenza o pericolo. 

• Non usare il cellulare a scuola, a meno di non avere ricevuto una specifica ed esplicita autorizzazione del docente in servizio 

• Ecc. ecc. Continuare con propri pregressi 

 

 

……..Chiusura come da precedente…… 



 

 IISSTTIITTUUTTOO   DDII   IISSTT RR UU ZZIIOO NNEE  SSUU PPEERR IIOO RREE   

LL..   LLUUZZZZAATTTTII   
Via Perlan , 17 – Gazzera - 30174 - Mestre -VENEZIA  

Cod. Mecc. VEIS004007 

veis004007@istruzione.it – veis004007@pec.istruzione.it   
  

II .. PP .. CC ..     L.  LUZZATTI 
Via Perlan, 17  - 30174  Mestre (Ve) 

  tel. 041.544.1.545   fax 041.544.1.544 
www.iisluzzatti.it 

  

II .. TT .. CC ..     A. GRAMSCI 
Via Perlan, 17 - 30174 Mestre (Ve) 

   tel. 041.544.1.545   fax 041.544.1.544 
www.iisluzzatti.it 

  

II .. PP .. II .. AA   T. A. EDISON – A. VOLTA 

Via Asseggiano, 49/e - 30174 Mestre (Ve) 

tel. 041.544.1.267/8  fax 041.916344  
   www.iisluzzatti.it 

  

DELIBERA n. 6 / a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Ricevimento pomeridiano collettivo docenti. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 08 ottobre 2018, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 11 consiglieri su 18; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

CONSIDERATA  la proposta formulata dal Collegio dei docenti il 18.09.2018 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico , 

 

DELIBERA 
All’unanimità  

 

che il ricevimento pomeridiano collettivo docenti, venga effettuato nelle giornate 

di: 

• Giovedì 13 dicembre 2018 

• Lunedì 08 aprile 2019 

 
Per entrambe le date sono previste 3 ore, dalle ore 14.30 alle ore 17.30,  

di ricevimento pomeridiane su appuntamento e saranno previsti dei frazionamenti 

 per i docenti in part-time o impegnati in più scuole. 

 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof. Giorgio Benvenuti                   Sig.ra Caterina Papandreai 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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DELIBERA n. 7 / a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Individuazione docente Comitato di Valutazione. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 08 ottobre 2018, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 11 consiglieri su 18; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

CONSIDERATA  la disponibilità del docente 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico , 

 

DELIBERA 
All’unanimità  

 

L’ individuazione del terzo componente/docente del Comitato di Valutazione 

nella prof.ssa Roberta Martarello 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof. Giorgio Benvenuti                   Sig.ra Caterina Papandreai 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
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DELIBERA n. 8 / a. s. 2018-2019 

 

 

Oggetto: Approvazione regolamento entrate-uscita-assenze studenti. 
 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 
RIUNITOSI in data 08 ottobre 2018, nell’aula “Presidenza” – sede del Luzzatti – Gramsci,  dell’I. 

I. S. “L. Luzzatti”;    

PRESENTI   n. 11 consiglieri su 18; 

RICONOSCIUTA  la validità della riunione; 

ASCOLTATA   la relazione del Dirigente Scolastico , 

 

DELIBERA 
All’unanimità  

 

L’approvazione regolamento entrate-uscita-assenze studenti 

(in allegato) 
  

 
                Il segretario                                                                                   Il Presidente 
     Prof. Giorgio Benvenuti                   Sig.ra Caterina Papandreai 
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93      ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 

LA PRESENTE DELIBERA VIENE ESPOSTA ALL'ALBO SECONDO LE DISPOSIZIONI DI LEGGE. 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

                                                                           Marisa Zanon    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.gls. 39/93 
 

 



NORME PER L’ENTRATA E PER L’USCITA CORSI DIURNI 

  
ENTRATA 
Gli alunni possono accedere alla scuola alle ore 8.00, al suono della prima campana, 
ricordandosi di passare il badge prima dell’ingresso in aula. Dopo cinque minuti la seconda 
campana darà avvio alle attività didattiche giornaliere. 
Giungere alle lezioni con la massima puntualità è un dovere elementare e imprescindibile. 
I docenti dovranno trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio giornaliero delle lezioni. 
  
RITARDI 

a) 8.05-8.10: è facoltà del docente della prima ora accettare tale ritardo come “breve” e 
quindi non da giustificare; al contrario, lo studente entra in classe ma non viene 
segnato come presente fino alla seconda ora e il giorno successivo dovrà portare 
regolare giustificazione firmata dai genitori se minorenne. 

b) Seconda ora: lo studente si presenta in classe mostrando al docente il libretto 
firmato dai genitori, se minorenne; sarà compito del docente dell’ora annotare sul 
registro elettronico il ritardo NON BREVE. 
 

N.B.: gli alunni minorenni, privi di richiesta di entrata firmata dai genitori, saranno ammessi 
in classe in via eccezionale e verrà annotato sul registro di classe il fatto che il ritardo 
non è stato giustificato; il giorno successivo l'alunno presenterà al docente della prima 
ora la richiesta di permesso firmata dai genitori sul libretto personale.  

Non è ammessa l’entrata oltre l’inizio della terza ora (10.05). 
 
Su segnalazione del coordinatore, dopo 5 richieste di permesso di entrata in ritardo 
non giustificate la famiglia verrà contattata dalla presidenza  
 
USCITA ANTICIPATA   
Le richieste di uscita anticipata, compilate e firmate dai genitori o dagli alunni maggiorenni 
nell’apposita sezione del libretto, saranno depositate in Vicepresidenza prima di entrare in 
classe e non oltre le ore 9. Le richieste presentate successivamente non saranno 
prese in considerazione, se non per motivi sopravvenuti e del tutto eccezionali.  
Il rilascio del permesso di uscita anticipata è a discrezione della Presidenza e in nessun 
caso può essere concesso dai docenti.  
Le richieste, una volta vistate, verranno riconsegnate direttamente agli studenti nelle 
rispettive classi dai collaboratori scolastici; sarà compito del docente in classe, di annotare 
l’uscita anticipata nel registro elettronico.  
Le richieste di uscita anticipata per impegni sportivi di tipo agonistico (campionati, tornei, 
ecc.) vanno richieste solo in caso di effettiva necessità e devono essere ufficializzate tramite 
la richiesta dei genitori, corredata della richiesta dell’ Associazione Sportiva. 
In particolare, l’autorizzazione di uscita anticipata nel giorno di rientro pomeridiano è 
a discrezione della Presidenza e verrà concessa soltanto in casi eccezionali.  
Nel caso si verifichino imprevisti che richiedono l'uscita dell'alunno (indisposizioni 
dell'alunno, infortuni, ecc.) si provvederà ad informare le famiglie telefonicamente 
concordando con le stesse le modalità di uscita; se necessario l'Istituto dovrà provvedere 
all'accompagnamento al pronto soccorso ospedaliero, dopo aver contattato il 118.  
 
Non è ammessa l’uscita prima delle 12.05. 
 
In qualunque caso non è ammessa l’uscita dell’alunno sprovvisto di libretto, tranne, 
naturalmente, i casi imprevisti e motivati e comunque su autorizzazione della 
famiglia. 



 
Gli alunni minorenni potranno allontanarsi dall’istituto solo se accompagnati da un 
genitore.  
 
Qualora ricorrano gravi e comprovati motivi di trasporto, agli alunni che ne facciano richiesta, 
potrà essere consentito di entrare con qualche minuto di ritardo o di uscire in tempo utile 
per prendere i mezzi di trasporto. Le domande verranno presentate dopo l’inizio dell’orario 
definitivo con apposita circolare e autorizzate dalla dirigenza. 
 
Gli alunni non avvalentesi dell’insegnamento della religione Cattolica e che abbiano fatto 
richiesta di uscire dall’Istituto, non possono permanere nei locali scolastici; negli altri casi, 
devono rimanere, o in classe, o in uno spazio individuato dall’istituto, senza girovagare per 
l’istituto. 
 
L’uscita fuori orario dall’Istituto deve essere debitamente autorizzata. Disattendere 
questo obbligo costituisce grave infrazione disciplinare che riceverà adeguata 
sanzione. 
   
 
 ASSENZE 
Prima dell’inizio delle lezioni l’insegnante della prima ora è tenuto a verificare la situazione 
delle presenze e delle assenze e a segnalare ogni eventuale anomalia.  
L’insegnante della prima ora di lezione è delegato a giustificare le assenze, gli insegnanti 
delle ore successive non giustificheranno le assenze. 
 
L’alunno rimasto assente per una o più giornate, al rientro, dovrà presentare la relativa 
giustificazione, redatta sul libretto personale, recante la firma autografa del genitore 
firmatario del libretto, o dello studente se maggiorenne. Il docente della prima ora di lezione 
deve controfirmare il libretto, annotare l’operazione nel registro elettronico e raccogliere 
nella apposita busta le giustificazioni stesse.  
 
Gli alunni, rientrati dopo un’assenza privi di giustificazione, saranno riammessi in classe dal 
docente, ma devono presentare l’autorizzazione il giorno successivo. L’insegnante della 
prima ora di lezione avrà cura di richiedere la giustificazione di eventuali giorni di assenza 
precedenti al giorno prima; lo studente che non giustifica per due giorni di seguito non sarà 
ammesso in classe; sarà compito del coordinatore di classe contattare la famiglia 
 
Per le assenze causate da malattia è necessario presentare il certificato medico quando 
esse si protraggono oltre cinque giorni; l’alunno privo di certificato non potrà essere 
riammesso e verrà contatta la famiglia per prelevarlo e riaccompagnarlo alla propria 
abitazione. 
 
Qualora intervengano assenze superiori a cinque giorni, non causate da malattia e 
preannunciate al coordinatore dai genitori per iscritto alcuni giorni prima, non occorre la 
presentazione del certificato medico, ma la semplice giustificazione. Sarà compito del 
coordinatore di classe avvisa la segreteria per la relativa annotazione nel registro di classe. 
 
 
 
 
 



Tutte le assenze, per qualsivoglia motivo, devono essere giustificate; l’obbligo vale 
anche per gli alunni maggiorenni. 
 
Nel caso in cui il docente della prima ora di lezione dovesse riscontrare una qualsivoglia 
anomalia nelle giustificazioni, non rientrabili nei casi sopracitati, l’ammissione in classe deve 
essere comunque autorizzata dalla dirigenza dopo i debiti accertamenti. 
 
ASSENZA PER SCIOPERO 
Se lo studente minorenne è assente alle lezioni per sciopero o partecipazione ad una 
manifestazione studentesca, sarà tenuto a presentare la dichiarazione del genitore che è a 
conoscenza dell’astensione del figlio. Anche gli studenti maggiorenni presenteranno 
regolare giustificazione. L’assenza rientrerà nel conteggio delle ore di assenza annuali.  
 
SCIOPERO DEL PERSONALE DOCENTE 
Come da circolare, in caso di sciopero del personale docente della prima ora, gli studenti 
dovranno essere autorizzati dalla Dirigenza ad andare a casa, in nessun caso potranno 
deciderlo autonomamente.   


