Verbale n. 1
A.S. 2020/2021
Il giorno 07 Settembre 2020 alle ore 17.25 nei locali del Liceo Linguistico Moravia di Guidonia si è
riunito il Consiglio d’Istituto per discutere e deliberare sui seguenti punti all’o.d.g.


Insediamento del Consiglio d’Istituto



Avvio A.S. 2020/2021- Emergenza Covid-19



Patto di corresponsabilità Scuola- Famiglie



Nomina Referente per le procedure anti- Covid



Bilancio Preventivo per l’ A.S. 2020/2021



Programmazione anno scolastico A.S. 2020/2021



Gestione ed Amministrazione della scuola



Approvazione e Revisione annuale PTOF 2019/2022



Acquisto e rinnovo attrezzature tecnico – scientifiche



Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche (con
particolare riguardo alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione) e alle ore di sportello



Delibera contributo esame di stato ed esame di idoneità per i candidati privatisti



Definizione del regolamento d’Istituto



Varie ed Eventuali

Per quanto riguarda il primo punto all’o.d.g., sono presenti il Coordinatore della Attività Didattiche
ed Educative Prof. Scrocca Michelangelo, membro di diritto; il Professor Innocenzi Claudio, nominato
in sostituzione del docente Fabri Danilo; per la componente studenti sono presenti, in sostituzione
dei rappresentanti di Istituto eletti nell’anno scolastico precedente, le alunne Mandaglio Shary e
Latini Ginevra; per la componente genitori : De Iuliis Francesca; per la componente ATA: De Carlo
Sara.

Svolge la funzione di Presidente del Consiglio d’Istituto la signora De Iuliis Francesca e viene
nominata segretaria la sig.ra De Carlo Sara. Sono presenti i rappresentanti la cui firma risulta
nell’elenco allegato al presente verbale.
Per quanto riguarda il secondo punto all’O.d.g., si discute circa la nomina della commissione Covid,
che monitorerà che tutte le misure di sicurezza e prevenzione in materia di Covid- 19 siano rispettate
da alunni, docenti e personale ATA. Risultano nominati all’unanimità la Professoressa Chiara
Ponzianelli, referente Covid dell’istituto, la collaboratrice scolastica Mihaela Sava, responsabile tra
l’altro del Primo Soccorso, e l’ Applicata Amministrativa Sig.ra Rebegea Sabina Gheorgana. Il ruolo di
tale commissione sarà quello di monitorare e registrare gli accessi nei locali dell’istituto, assicurare
a tutti gli utenti l’utilizzo dei dispositivi di prevenzione, gestire e garantire la pulizia e la sanificazione
degli ambienti scolastici, coordinare le entrate e le uscite del personale scolastico tutto. Si mette a
conoscenza il C.I. che i locali della scuola sono stati sanificati dalla ditta Iscott, la cui certificazione è
presente agli atti dell’Istituto nonché affissa in maniera visibile all’utenza; le aule sono dotate di
dispositivi di sanificazione e sono state disposte calcolando la capienza massima considerando 2 mq
per alunno e docente, considerando anche la presenza del mobilio necessario allo svolgimento delle
lezioni. Gli studenti sono dunque obbligati, come previsto anche dal patto di corresponsabilità
Scuola- famiglie e il Regolamento di Istituto revisionato ed approvati in questa sede, ad indossare la
mascherina in entrata e in uscita e in tutte le situazioni dinamiche che prevedono l’uscita dalla classe
di appartenenza. Durante l’orario di lezione, posto che essi si obbligano a non sostare nei punti
destinati al passaggio comune, possono non utilizzare la mascherina solo ed unicamente in
condizione di stasi, sedendo singolarmente al banco, impegnandosi a mantenere almeno 1 m di
distanza da compagni e docente, avendo cura (a propria coscienza) di igienizzare puntualmente la
propria postazione di lavoro ed i propri oggetti personali. La mascherina potrà essere chirurgica o di
stoffa, dovrà essere portata da casa, purché, se di stoffa, igienizzata con specifico prodotto; tuttavia
la scuola potrà, all’occorrenza, fornire mascherina chirurgica. Si raccomanda caldamente anche il
possesso di mascherina di ricambio. Tali dispositivi dovranno essere gettati solo ed unicamente nel
contenitore deputato, ben visibile nello spazio comune. L’uso dei servizi igienici sarà regolato in
maniera tale da non creare assembramenti, né nei corridoi, né nei bagni. Si raccomanda, dunque,
caldamente di far utilizzare i suddetti servizi solo negli spazi di tempo destinati alla ricreazione, salvo
particolari e motivate emergenze. In caso di assenza del docente, sarà prevista prontamente, quando
possibile, una sostituzione; la Scuola si riserva la facoltà di stabilire laddove possibile entrate
posticipate e/o uscite anticipate. Ogni famiglia, consultando il sito dell’istituto nell’apposita sezione

“Modulistica” potrà avere accesso a quanto necessario per limitare le entrate nei locali della scuola;
inoltre si richiede la firma di deleghe al ritiro dell’alunno, anche maggiorenne, di almeno due familiari
i quali saranno contattati in caso di emergenza sanitaria. I genitori, qualora siano a conoscenza dello
stato di fragilità dei propri figli, sono tenuti a comunicare tale stato ad una mail dedicata
llalbertomoravia@gmail.com; tale prassi è raccomandata anche ai docenti e ai collaboratori che si
trovino nella medesima condizione di lavoratore fragile. Qualora all’istituto non giunga alcuna
comunicazione in merito, la scuola declina ogni responsabilità.
Nell’Istituto è stata individuata una stanza destinata al monitoraggio di particolari situazioni
sanitarie, in cui il soggetto verrà accompagnato e isolato in attesa di essere prelevato da un
congiunto prontamente avvisato dalla scuola. In caso di positività al Virus, è previsto certificato
medico che attesti l’effettiva condizione del paziente e la facoltà di contattare l’esperto per avere
informazioni circa la prassi da seguire. Si specifica che, in caso di assenza dalle lezioni per motivazioni
non legate al Virus, la famiglia è tenuta a giustificare assumendosi la responsabilità delle motivazioni
addotte, entro la mattina prevista per il rientro a scuola.
Si raccomanda, inoltre, di avere accortezza nell’uso del proprio materiale scolastico, non
condivisibile e strettamente individuale. Per ridurre al minimo i rischi, il C.I. propone ed approva che
ogni studente ed ogni docente possa portare con sé supporti didattici che diano la possibilità di
avviare in aula la Didattica Integrata, raccomandata dalle Linee Guida del Ministero. Il Consiglio
approva all’unanimità che, almeno nel periodo iniziale del corrente Anno Scolastico, sia destinata 1
ora per ogni disciplina alla DID, affinché, in caso estremo di DAD, ogni studente ed ogni insegnante
possa godere dei mezzi e delle conoscenze necessarie al proseguimento regolare delle lezioni. Il
Consiglio viene messo a conoscenza dell’attivazione della piattaforma di Google Suite nella quale la
Segreteria inserirà discenti e docenti prima dell’inizio dell’attività didattica. Resta in uso dell’istituto
anche la Piattaforma Edmodo, nonché Il RE Axios, strumenti che saranno utilizzati quotidianamente
ed in caso di DAD. Il C.I. approva all’unanimità.
In caso di assenza fisica dai locali dell’istituto, il discente potrà seguire le lezioni on line, svolgere
verifiche, sostenere interrogazioni, partecipare agli insegnamenti, a condizione che abbia la
videocamera e l’audio del supporto elettronico utilizzato funzionante. In caso contrario, la
partecipazione e l’eventuale verifica sarà da considerarsi nulla.

La scuola si impegna, inoltre, a monitorare lo stato di connettività di ogni discente entro il mese di
Settembre 2020, per agevolare coloro che manifestano uno stato di indigenza e favorire una
didattica di tipo inclusivo.
Il C.I. approva all’unanimità il servizio di supporto psicologico proposto dalla psicologa scolastica
Dott.ssa Romina Ieraci, concedendo alla stessa la facoltà di interloquire, in casi di emergenza e/o di
richiesta, con l’alunno anche minorenne. Tale servizio potrà essere garantito, previa richiesta
anticipata alla segreteria dell’istituto, anche in caso di DAD.
La segreteria didattica ed amministrativa, al fine di ridurre al minimo il rischio di contagi, riceverà i
genitori ed i docenti solo ed esclusivamente su appuntamento; tale incontro dovrà essere richiesto
mezzo mail entro e non oltre le ore 13:00 del giorno precedente. Per consultare gli orari di
ricevimento, si rimanda alla Circolare n°3 del 03 Settembre u.s. pubblicata sul sito.
La segreteria si impegnerà a fornire, su richiesta, l’elenco dei contatti del Dipartimento di
Prevenzione ASL Rm5.
Le entrate e le uscite saranno così contingentate:
Classe

Entrata

Ricreazione

Uscita

IA

8.20

10.10- 10.20

13.20 o 14.20

12.10- 12.20
II A

8.20

10.10- 10.20

13.20 o 14.20

12.10- 12.20
III A

8.30

10.25- 10.35

14.30

12.25- 12.35
IV A

8.30

10.25- 10.35

14.30

12.25- 12.35
VA

8.40

10.40- 10.50

14.40

12.40- 12.50

Gli intervalli potranno essere svolti negli spazi esterni di pertinenza dell’Istituto, nell’atrio, la cui
capienza è stata calcolata considerando 2 mq per individuo o nelle classi di appartenenza, facendo
attenzione che nessun alunno entri negli spazi non comuni riservati ad altri discenti. Le ore di scienza

motorie, curricolari e non facoltative, saranno svolte esclusivamente all’aperto, facendo uso dello
spazio pubblico antistante alla struttura scolastica e/o degli spazi di pertinenza della scuola stessa. Il
docente può svolgere attività teorica in classe. In caso di certificato medico di esonero dall’attività
sportiva, il docente e la scuola si riservano la facoltà di contattare il Medico firmatario del Certificato.
Viene deliberato in questa sede, inoltre, che gli Organi Collegiali si riuniranno, durante il corso
dell’anno, esclusivamente in modalità telematica, fatta eccezione del primo Collegio dei docenti del
08 Settembre p.v. e degli incontri previsti per i mesi di Ottobre, Gennaio ed Aprile tra la Psicologa
scolastica e l’intero corpo docenti. Anche le Assemblee di istituto, gestite dai rappresentanti
dell’Istituto, potranno essere convocate nella stessa modalità.
Per i percorsi di PCTO la Scuola si impegna a sollecitare che tutti gli Enti convenzionati dichiarino di
adottare o di aver adottato tutte le misure per contenere il rischio di contagio. Tale dichiarazione da
parte dei soggetti ospitanti sarà facilmente reperibile sull’accordo di convenzione.
Per ciò che concerne le uscite didattiche si fa presente che per questo nuovo anno scolastico esse
saranno valutate in base al decorso dell’Emergenza epidemiologica. Si cercherà di favorire, invece,
spazi di didattica all’aperto ed escursioni strutturate, richiedendo l’ausilio delle famiglie in caso di
eventuali spostamenti. Il Consiglio approva all’unanimità.
Per ciò che concerne le Attività extracurricolari svolte in orario pomeridiano, saranno organizzate in
via telematica al fine di favorire le relazioni tra studenti di diverse classi, ma volendo ridurre al
minimo il rischio di contagio. Sarà possibile svolgere nei locali della scuola attività di peer tutoring
solo ed esclusivamente per alunni frequentanti la stessa classe, rispettano le medesime misure
previste in orario scolastico.
Si approva inoltre il Patto di Corresponsabilità educativa ed il Regolamento di Istituto che ogni
famiglia si impegnerà a leggere, sottoscrivere e inviare mezzo mail alla segreteria della scuola.
Per quanto riguarda il terzo punto all’o.d.g. si allega al presente verbale, il Patto di corresponsabilità
scuola famiglia, citato nel precedente punto.

Per quanto riguarda il quarto punto all’o.d.g. si allega al presente verbale, la nomina della Prof.ssa
Ponzianelli Chiara, approvata in Consiglio all’unanimità, come referente scolastico Covid.

Per quanto riguarda il quinto punto all’o.d.g allo stato attuale un bilancio preventivo può avere una
valenza estremamente approssimativa; il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative ricorda
al Consiglio che l'Istituto Moravia è di nuova genesi, pertanto sarà difficoltoso valutare con
precisione un prospetto economico attendibile.
Le uscite sono legate alle spese fisse costituite dal canone di locazione, dagli stipendi del personale
docente e non docente, dalle utenze, dall'acquisto del materiale didattico e da altri costi di gestione,
per un ammontare complessivo di circa € 200.000,00 annue.
Le entrate sono legate al numero degli studenti iscritti e sulla base delle rette scolastiche ( così
stabilite: I anno 10 rate da € 250,00; II anno 10 rate da € 275,00; III anno 10 rate da € 325,00; IV anno
10 rate da €350,00; V anno 10 rate da € 440,00) e si attestano intorno alla cifra di € 90.000 annue.
Alle entrate vanno aggiunte i contributi legati agli esami di idoneità, che vengono definiti in 400 –
500 euro a candidato, eventuali competenze legate al contributo per sostenere gli Esami di Stato dei
candidati privatisti.
Nel caso in cui il Direttore Generale dell’USR del Lazio assegni, sulla base delle loro richieste, alcuni
candidati privatisti all’Istituto Moravia, il Consiglio d’Istituto, vista la situazione sopra esposta e visto
quanto stabilito dalla C.M. prot. 7054 del 02/07/2007 e dalla nota prot. 7230 del 05/07/02007,
delibera un contributo d’esame che varia dai 500, 00 ai 3.200,00 euro ( 600 euro per i candidati che
sostengono esclusivamente l’esame preliminare e di Stato senza richiedere alcun servizio all’Istituto
e senza esigere l’utilizzo delle strutture dei laboratori della scuola; 3.200,00 euro per i candidati che
sostengono esame preliminare ed esame di Stato e vogliano usufruire delle strutture e dei laboratori
dell’Istituto) . Le cifre di cui sopra, potranno subire delle modifiche di lieve entità , qualora il Consiglio
di Istituto lo ritenga legittimo e/o possibile, previa delibera del medesimo Organo Collegiale.
Allo stato attuale dei fatti, l’obiettivo principale che si può perseguire nel corrente anno scolastico è
un bilancio che si chiuda in pareggio o con un minimo di perdita.
Per quanto riguarda il sesto punto all’o.d.g,

si rimanda al prossimo Consiglio d’Istituto

l’approvazione di quanto verrà deliberato dal Collegio Docenti del 08/09/2020.

Per quanto riguarda il settimo punto all’o.d.g, viene deliberato quanto segue : la gestione e

l’amministrazione della scuola è di competenza del Coordinatore delle Attività Didattiche ed
Educative, il Prof. Michelangelo Scrocca, il quale ha autorità su tutto il personale scolastico.
Per quanto riguarda l’ ottavo punto all’o.d.g,

si rimanda al prossimo Consiglio d’Istituto

l’approvazione di quanto verrà deliberato dal Collegio Docenti del 08/09/2020.
Per quanto riguarda il nono punto all’o.d.g e, quindi il rinnovo delle attrezzature, il Coordinatore
delle Attività Didattiche ed Educative comunica al Consiglio di Istituto che non ci sono materiali
integrativi da acquistare, e si riserverà di accogliere le richieste di discenti e genitori, qualora si abbia
la possibilità di soddisfarle.
Per quanto riguarda il decimo punto all' o.d.g., il Consiglio di Istituto, relativamente alle attività di
recupero e potenziamento che implichino un impegno in orario extracurricolare del corpo docente,
prevede una retribuzione oraria pari a quella prevista per le ore di straordinario per i docenti in
organico impegnati nelle attività di cui sopra, mentre, nel caso di docenti esterni, una retribuzione
oraria pari a quella ordinaria. Il Consiglio di Istituto discute sulla enorme spesa relativa
all'applicazione di quanto previsto dalla O.M.92 del 05/11/2007 e lamenta la mancanza di sussidi
statali che permettano almeno di ammortizzare i costi delle attività di recupero.
Per quanto riguarda l’undicesimo punto all' o.d.g., il Consiglio di Istituto è chiamato a definire e
ratificare il contributo di esame che verrà richiesto ai candidati privatisti all'Esame di Stato
2020/2021 e ai candidati privatisti all'esame di idoneità 2020/2021. Relativamente al contributo di
esame dei candidati privatisti all' Esame di Stato 2020/2021, esso verrà definito sulla base delle
scelte degli studenti e dei servizi che richiederanno all'Istituto Moravia; i candidati privatisti
potranno usufruire dei laboratori dell'Istituto in sede di esame, richiedere il supporto di un tutor
appartenente al Consiglio di classe a cui saranno abbinati, avere copia del Documento del 15 Maggio
relativo alla classe a cui saranno abbinati, usufruire del servizio- biblioteca dell'Istituto. Per poter
accedere a tali servizi il Consiglio di Istituto delibera che essi dovranno versare un contributo di
esame che oscillerà in media tra gli € 2.500,00 ed € 3.200,00. Nella determinazione di tale cifra il
Consiglio di Istituto ha tenuto in considerazione le spese relative al pagamento del docente
incaricato dell'attività di tutor, le spese relative all'utilizzo dei laboratori (compreso l'acquisto dei
materiali necessari allo svolgimento delle prove pratiche), infine le spese relative l'esame
preliminare all'Esame di Stato (ai sensi del D.M. 99/16 Dicembre 2009) a cui avranno accesso tutti i
candidati privatisti, anche quelli in possesso di promozione o idoneità al quinto anno.
All'interno del Consiglio di Istituto si precisa un ultimo aspetto:

–

Ai candidati che non presenteranno richiesta scritta al fine di utilizzare i laboratori

dell'Istituto in sede di esame, in coerenza con quanto stabilito dall'O.M 22/06, dall'O.M. 26/07, dall'
O.M. 30/08, dall' O.M.40/09, dall' O.M 44/10, dall' O.M. 42/11, dall' O.M.41/12 e dall' O.M.13/13,
non verrà chiesto alcun contributo di esame, il quale varierà, quindi, individualmente, da candidato
a candidato, sulla base delle scelte e delle richieste che lo stesso presenterà all'Istituto e tenendo
conto proprio di tutti questi fattori (compreso il pagamento da parte dell'Istituto Paritario delle
commissioni operanti per gli esami preliminari). La cifra del contributo di esame varierà da € 500,00
ad € 3.200,00 pro- capite; così è stabilito dal Consiglio di Istituto all'unanimità.
Le richieste dei candidati privatisti a cui si è fatto riferimento verranno formalizzate su un modello
appositamente predisposto che viene di seguito riportato:

Al Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
dell'Istituto A. Moravia
Via Numa Pompilio snc- 00012 Guidonia (Rm)

Il

sottoscritto/a ___________________________ nato/a

a___________________________

prov.______
il ___________________________ vista l'assegnazione al Vostro Istituto da parte della Direzione
Generale Dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio (prot. N° _________ del ____________) della
propria istanza a partecipare in qualità di candidato privatista agli esami di Stato a.s. 2020/2021,
chiede alla S.V. quanto segue:


di essere messo a conoscenza della Commissione/ Classe a cui verrà abbinato per gli esami
di Stato a.s. 2020/2021;



di essere convocato al fine di svolgere eventuali simulazioni delle prove scritte dell'esame di
Stato a.s. 2020/2021;



che gli venga assegnato un tutor tra i docenti appartenenti al Consiglio della Classe a cui verrà
abbinato per lo svolgimento degli esami di Stato a.s. 2020/2021;



che gli venga consegnato il documento del 15 Maggio relativo alla classe a cui verrà abbinato
per lo svolgimento degli esami di Stato a. s. 2020/2021;



di poter usufruire dei servizi e delle attrezzature didattiche della scuola, in particolare di
poter utilizzare i laboratori dell'Istituto nel corso degli esami preliminari e degli esami di Stato
a. s. 2020/2021.
In fede

Guidonia Montecelio, __________________________

Il servizio prestato ed eventualmente richiesto dai candidati privatisti sarà coerente con quanto
previsto dalla vigente normativa.
Per quanto riguarda i candidati privatisti agli esami di idoneità per l'a.s. 2020/2021, il Consiglio di
Istituto stabilisce all'unanimità un contributo di esame che varierà in media tra gli € 300,00 e gli €
500,00.

Per quanto riguarda il dodicesimo punto all' o.d.g.viene confermato il regolamento di Istituto
presente agli atti.

Regolamento del Consiglio di Istituto
Art. 1 CONSIGLIO DI ISTITUTO: compiti e competenze
1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono
indicati negli articoli 8 e 10 del testo unico 16 Aprile 1994 n° 297 e dal Decreto
interministeriale n° 44 del 01 Febbraio 2001 ed eventuali successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente
previste per il Collegio dei Docenti e per il Consiglio di Classe.
3. Ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione
della vita e delle attività della scuola.
4. Ha diritto di iniziativa nelle materie di sua competenza. In particolare, oltre alle attribuzioni
previste nella normativa vigente, spetta al Consiglio:
a. La regolamentazione dei rapporti tra organi di istituto;
b. Chiedere ogni qualvolta lo ritenga opportuno la convocazione degli organi collegiali per avere il
parere su determinate questioni;
c. Formulare proposte al Collegio dei Docenti in materia di sperimentazione in merito alle
innovazioni di ordinamenti e strutture;
d. Entro i termini fissati dall' O.M, il Consiglio, dopo ampie consultazioni delle componenti della
scuola, approva le linee generali per la formulazione del bilancio.
5. La Giunta, sulla base delle linee generali approvate dal Consiglio, predispone il programma
annuale. Copia di detto programma annuale, così come quella del conto consuntivo, deve
essere consegnata ad ogni membro del Consiglio di regola con dieci giorni di anticipo sulla
data della riunione e comunque non meno di 5 giorni prima della convocazione stessa. Il
Consiglio, inoltre, adotta il Piano dell'Offerta Formativa.

Art. 2 NOMINA DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
1. I membri del Consiglio sono nominati dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative
a seguito di un procedimento di votazione.
2. In caso di assenza temporanea o di impedimento del Dirigente Scolastico, è consentita la sua
sostituzione esclusivamente con il primo collaboratore della Presidenza (Vicepreside).
Art. 3 NOMINA PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE
1. Il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio di Istituto sono eletti secondo le modalità
previste dall'Art. 8 del Decreto Legislativo n° 297 del 16/04/1994.
2. Quando il Presidente o il Vicepresidente cessano per qualunque ragione le loro funzioni si
procede a nuove elezioni.
Art. 4 COMPITI DEL PRESIDENTE
1. Il Presidente rappresenta il Consiglio di Istituto, ne convoca e presiede le riunioni, coordina e
dirige le attività, assicura la regolarità delle discussioni e il rispetto delle norme del presente
regolamento.
2. Previa autorizzazione da parte del Consiglio di Istituto, adotta, inoltre, tutti i provvedimenti
e gli accorgimenti che si rendano necessari per un ordinato, scorrevole e regolare
svolgimento dei lavori.
Art. 5 COMPITI DEL VICEPRESIDENTE
1. Il Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci in tutte le
sue funzioni e competenze. In caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci il consigliere
più anziano di età scelto tra la componente genitori.
Art. 6 NOMINA DEL SEGRETARIO
1. Il Presidente ad inizio di seduta designerà, di volta in volta, il segretario.
Art. 7 DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE
1. Il Presidente e i membri del Consiglio di Istituto hanno diritto di accesso nell'edificio
scolastico durante il normale orario di servizio, di avere dagli uffici della scuola tutte le

informazioni riguardanti le materie di competenza del Consiglio di Istituto e di prendere
visione di tutta la relativa documentazione secondo le norme vigenti.
Art. 8 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Dirigente Scolastico, dopo aver consultato il Presidente
del Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio deve essere convocato ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da cinque membri
del Consiglio stesso, dal Collegio dei Docenti, dalla Assemblea degli Studenti, dalla Assemblea
dei Genitori e da quella del Personale non docente nel rispetto dei loro regolamenti.
3. La richiesta della convocazione del Consiglio deve indicare la data e l'ordine del giorno.
4. É facoltà del Presidente - consultati i richiedenti- di anticipare o posticipare la convocazione
al fine di raccogliere eventuali altre richieste.
5. La convocazione, comunque, non può essere rinviata di oltre dieci giorni rispetto al termine
indicato.
6. Il Presidente deve convocare il Consiglio di Istituto con procedura di urgenza o laddove ne
ricorrano i motivi o ogni qualvolta sia richiesta dai soggetti di cui al secondo comma di questo
articolo.
Art. 9 MODALITA' DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
1. La convocazione del Consiglio deve essere diffusa attraverso apposita circolare scritta,
seguita da convocazione telefonica ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima, con
indicazione dell'O.d.G.
2. In caso di aggiornamento delle sedute non risulta indispensabile la convocazione scritta, fatti
salvi gli assenti e senza vincolo di preavviso di giorni cinque.
3. La procedura di urgenza non richiede il vincolo di preavviso di cinque giorni. La convocazione
ai componenti del Consiglio sarà a cura degli uffici di segreteria a mezzo telefono o e-mail.
Art. 10 FORMAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

1. L' O.d.G. della convocazione è formulato dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed
Educative, sentito il Presidente, e deve contenere gli argomenti eventualmente proposti dai
singoli consiglieri e dagli organi di cui al precedente art. 8, comma 2.
2. Nel caso di procedura di urgenza l'O.d.G. è formulato dal Presidente e può essere integrato
anche telefonicamente il giorno precedente la seduta.
Art. 11 VARIAZIONE DELL'O.D.G.
1. Per discutere e votare su argomenti che non siano all'O.d.G e che rivestono carattere di
urgenza, è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata a maggioranza dai presenti.
2. La proposta può essere illustrata brevemente dal proponente; è inoltre consentito ad altro
membro del Consiglio illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta di variazione. É
esclusa la possibilità di modificare l'O.d.G. con l'aggiunta di acquisti in conto capitale.
Art. 12 SEDE DELLE RIUNIONI
1. Il Consiglio si riunisce normalmente nella sede della scuola.
2. Deciso dalla maggioranza assoluta del Consiglio, per straordinarie e/o motivate ragioni, esso
si può riunire anche fuori dall'istituto.
Art. 13 PUBBLICITA' DELLE SEDUTE
1. Le sedute sono pubbliche.
2. L'ammissione del pubblico nell'aula del Consiglio è regolata dal Presidente in modo da
garantire il regolare svolgimento dei lavori.
3. Quando si discute di questioni riguardanti persone singole, la seduta è segreta.
4. Il Consiglio può riunirsi in seduta segreta quando sia deliberato a maggioranza assoluta dei
voti espressi.
5. Nel presiedere le riunioni pubbliche del Consiglio il Presidente esercita gli stessi poteri
conferiti al Sindaco quando presiede il Consiglio Comunale.

6. Il Presidente dispone la sospensione della seduta e il suo proseguimento in forma non
pubblica qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei
lavori o la libertà di discussione e di deliberazione.
Art. 14 GIUSTIFICAZIONE DELLE ASSENZE
1. I membri del Consiglio di Istituto, impossibilitati ad intervenire ad una seduta devono
tempestivamente avvisare la scuola o un membro del Consiglio stesso. In mancanza di tale
atto, il consigliere sarà dichiarato assente ingiustificato. Dopo tre assenze non giustificate
consecutive, la sua nomina decade (art. 35 T.U.).
Art. 15 APERTURA E VALIDITA' DELLE SEDUTE
1. La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione ed è valida a tutti gli effetti se
sono presenti metà dei componenti più uno (art. 37 del Dectero Legislativo n° 297 del
16/04/94).
2. La durata massima dell'adunanza sarà di norma tre ore.
Art. 16 APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA PRECEDENTE
1. Accertata la presenza del numero legale di cui al punto precedente, il Presidente dichiara
aperta la seduta che ha regolarmente inizio con la lettura e l'approvazione del verbale della
riunione precedente.
Art. 17 FACOLTA' DI PARLARE
1. Possono prendere la parola, durante le sedute, esclusivamente i membri del Consiglio.
2. Il Consiglio, con propria deliberazione, può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli
specialisti che operano nella scuola.
3. Per determinati argomenti, il Consiglio può decidere di sentire gli esperti in materia indicata
nello O.d.G.
Art. 18 PROCESSO VERBALE E PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI

1. Di ogni seduta viene redatto, a cura del segretario, un processo verbale che deve
obbligatoriamente contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno
partecipato, e l'esito di eventuali votazioni.
2. I verbali vengono letti e approvati a conclusione di ogni singola seduta.
3. Il verbale, firmato da Presidente e Segretario, verrà depositato nell'ufficio della Presidenza
dell'Istituto.
Art. 19 CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI
1. Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia
partecipazione alla gestione della scuola, può decidere di consultare gli altri organi della
scuola, le assemblee degli studenti, dei genitori e del personale non insegnante, o assemblee
unitarie di tutte le componenti della scuola.
Art. 20 VALIDITA' DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE DELIBERAZIONI
1. Per la validità della seduta del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei
componenti in carica.
2. Le deliberazioni sono adottate in maggioranza assoluta dei voti validamente espressi salvo il
caso in cui disposizioni speciali dispongano diversamente.
3. Le astensioni non vengono conteggiate come voti espressi, ad eccezione dei seguenti casi:
a. approvazione del bilancio di previsione e conto consuntivo;
b. modifiche di regolamento;
c. piano acquisti in conto capitale;
d. nel qual caso vengano conteggiate come voti contrari.
4. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 21 DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO
1. I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici della
segreteria per ricevere tutte le informazioni e le copie degli atti relative alle materie di
competenza del Consiglio.

Art. 22 DIRITTO DI VOTO DEGLI STUDENTI
1. I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio, che non abbiano raggiunto la maggioranza,
non hanno voto deliberativo nelle materie di cui al comma 1 e alla lettera b del comma 2
dell'art. 10 del Decreto Legislativo n° 297/94.
Art. 28 COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO
1. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'art. 10 del
Decreto Legislativo 297/1994, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di
particolare rilievo ed importanza, commissioni di lavoro.
2. Le commissioni di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria
attività secondo le regole e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio.
3. Le commissioni di lavoro, al fine di adempiere in modo migliore ai propri compiti, possono,
previa indicazione del Consiglio, interpellare esperti in materia, scelti anche tra gli studenti, i
genitori, il personale docente e non docente. Le proposte della commissione di lavoro al
Consiglio, saranno elaborate attraverso una relazione, eventualmente accompagnata da una
relazione di minoranza

Art. 29 REVISIONE DEL REGOLAMENTO
1. Le proposte di revisione del presente regolamento vengono presentate rispettando le norme
degli articoli 10 e 11.
2. Ogni modifica deve essere approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio. Il
regolamento di cui sopra viene approvato all'unanimità dai membri del Consiglio di Istituto.

Per quanto riguarda il dodicesimo punto all'ordine del giorno, viene deliberato il versamento di un
diritto di segreteria da corrispondere al momento del ritiro dei certificati di idoneità o di Diploma,
fermo restando il fatto che alcun titolo di studio o documento scolastico potrà essere trattenuto per
ragioni di carattere economico (come sottolineato dal Coordinatore delle Attività Didattiche ed
Educative); il Consiglio di Istituto, a seguito di una attenta analisi, stabilisce unanimemente che la
cifra per il ritiro del Certificato di Idoneità ammonterà ad € settanta/00, e la cifra da versare per il
ritiro del Diploma sarà pari ad € cento/00.

Per quanto riguarda l’ultimo punto all’ordine del giorno, si allega al presente verbale l’atto di assenso
disponibile all’interno del sito internet di questo Istituto che le famiglie sottoscriveranno e
consegneranno mezzo mail alla segreteria didattica per avere un colloquio con la psicologa
scolastica.

Avendo null'altro da aggiungere, la seduta è tolta alle ore 19.30.

La Segretaria
Sig.ra De Carlo Sara

La Presidente
Sig.ra De Iuliis Francesca
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Il Regolamento di Istituto si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche per un
corretto e proficuo funzionamento dell’istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia sanciti dalla
Costituzione. Esso recepisce i contenuti dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è conforme ai
principi e alle norme del Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, è in piena armonia con il
Piano Triennale dell’offerta formativa e contribuisce alla sua piena attuazione.
Il Regolamento di Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto, è strumento di garanzia di diritti e doveri. Esso
comprende norme di comportamento per Studenti e Docenti.

Norme di Comportamento Studenti
Gli studenti si impegnano a:
- frequentare con regolarità le lezioni e le attività didattiche
- comportarsi in modo corretto e rispettoso nei confronti del personale della scuola e degli alunni
- utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica
- rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a
disposizione
- rispettare il diario di classe
- dimostrare lealtà nei confronti dei compagni, del personale scolastico e della didattica
- raggiungere gli obiettivi stabiliti
- essere puntuali nell’arrivare a scuola
- essere puntuali nelle consegne didattiche
- essere puntuali nelle consegne di segreteria
- avere il materiale scolastico necessario alle lezioni
- tenere il telefono cellulare spento durante le ore di lezione
- mantenere accogliente l’ambiente scolastico
- rispettare le norme del regolamento per gli studenti riassunte di seguito:
- la frequenza scolastica è obbligatoria per tutti e regolata dall’orario scolastico. In caso di assenza
l’alunno sarà riammesso in classe solo dopo aver presentato la giustificazione scritta sul libretto
firmata dal genitore che ha depositato la firma in segreteria o da chi ne fa le veci
- durante l’orario scolastico nessun alunno può uscire senza autorizzazione
- in caso di ritardo l’alunno viene ammesso in classe con giustificazione scritta
- in caso di ritardo al rientro in classe, dopo un intervallo e/o dopo un’attività svolta al di fuori
dell’aula, l’alunno viene ammesso in classe dopo che il docente responsabile dell’ora in questione
abbia annotato sul diario di classe l’entità del ritardo
- durante i cambi di ora non è consentito agli alunni di lasciare la propria aula senza autorizzazione

- solo in presenza di genitori o di delegati l’alunno minorenne può lasciare la scuola prima della fine
delle lezioni. L’uscita anticipata va annotata sul diario di classe dal docente presente in aula al
momento dell’uscita
- è vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione; può essere usato solo durante
l’intervallo
- in caso di infrazione il telefono sarà sequestrato da un docente, consegnato al Coordinatore delle
Attività o ad un suo delegato che avvertirà la famiglia
- è vietato fumare negli spazi dell’Istituto; per gli studenti sorpresi a fumare si rende comunque
necessaria una segnalazione alle famiglie
- l’aula va tenuta in ordine e rispettata
- è vietato scrivere sulla lavagna parole ingiuriose e lesiva della sensibilità altrui
- è vietato riprodurre simboli e/o scritte che rimandino a ideologie che possano ledere la sensibilità
civile altrui
- è vietato esporre simboli politici in aula
- gli studenti sono invitati al rispetto delle ”norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai
sensi delle disposizioni vigenti
Sanzioni
In caso di violazione delle norme inserite nel Regolamento di Istituto sono previste alcune sanzioni
temporanee concepite in maniera direttamente proporzionale all’infrazione e volte a riparare il
danno arrecato.
Le sanzioni possono essere:
- segnalazione scritta e/o comunicazione orale
- ore a disposizione della scuola per lavori socialmente utili
- multe , stabilite dalle normative vigenti, in caso di infrazione al divieto di fumare e di utilizzo del
telefono cellulare
- risarcimento in caso di danneggiamento di strutture, macchinari e sussidi didattici
- compiti extra
- allontanamento temporaneo.
Per quanto riguarda infrazioni gravi si rimanda al C.d.C., che potrà provvedere alla sospensione
della frequenza scolastica fino a 15 gg.
Le sanzioni sono legate strettamente al voto del comportamento, in quanto verranno segnalate sul
diario di classe. Si specifica inoltre che la quantità di note presenti sul diario di classe influirà, in
sede di scrutinio, sulla valutazione del comportamento dell’alunno secondo la tabella che segue.

VALUTAZIONE

CRITERI DI VALUTAZIONE

5

Recidiva di sospensioni per un periodo superiore a 15 gg consecutivi

6

Attribuito per ragioni disciplinari estremamente gravi e accompagnate da
provvedimenti di sospensione adeguatamente annotate sul diario di classe
e delle quali siano stati messi al corrente la presidenza e la famiglia
Attribuito per ragioni disciplinari molto gravi adeguatamente annotate sul
diario di classe e delle quali siano stati messi al corrente la presidenza e la
famiglia
Segnala comportamenti poco rispettosi delle regole dell’Istituto, dei
docenti, dei compagni e del personale scolastico in genere. Ad esempio:
ripetuti ritardi non seriamente motivati, distrazione frequente durante le
lezioni, frequenti richiami verbali ma anche episodi segnalati con note dul
diario di classe
Contraddistingue studenti corretti e responsabili, consapevoli dei propri
dovere, rispettosi delle norme che regolano la vita dell’istituto
Riservato a studenti sempre partecipativi, che giocano un ruolo costruttivo
all’interno del gruppo classe, i quali non si limitano meramente ad una
correttezza formale e ad un apprendimento di tipo meccanico.

7

8

9
10

- Non sono ammessi giudizi peggiorativi in assenza delle sanzioni indicate in tabelle
- Le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità il voto del
coordinatore delle attività didattiche determina l’esito della votazione. Il voto è proposto in sede di
C.d.C. dal docente coordinatore di classe.

Norme di Comportamento Docenti
I Docenti si impegnano a:
- fornire, con il loro comportamento, esempio di buona condotta
- curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica e/o
formativa
- promuovere il dialogo con il singolo e con il gruppo classe
- adoperare ogni strumento atto al recupero delle insufficienze e delle lacune
- promuovere la didattica partecipativa e cooperativa, che conduca gli alunni al raggiungimento del
successo scolastico
- adoperare regolarmente il diario personale e di classe, e/o il registro dei voti on line
- provvedere con costanza alla compilazione e all’aggiornamento dei diari di classe e personali e/o
del registro dei voti on line settimanalmente
- ogni docente ha l’obbligo di partecipare a tutte le riunioni degli organi collegiali cui appartiene. In
casi di orari parziali ( nei casi di servizio su più scuole) l’obbligo si attua in proporzione all’impiego
effettivo. I docenti che vorranno avvalersi di tali riduzioni dovranno presentare al Coordinatore

delle Attività Didattiche la loro proposta di partecipazione, la quale dovrà essere autorizzata e
modificata dal Dirigente Scolastico secondo necessità
- evitare ogni giudizio personale sugli studenti
- migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina ed aggiornarsi sugli strumenti
dell’attività formativa e pedagogica
- promuovere il lavoro di equipe
- curare l’applicazione delle norme che regolano il comportamento degli studenti e segnalare presso
le apposite sedi ogni mancanza e/o infrazione
- garantire alle famiglie la possibilità di un dialogo chiaro ed efficace con la scuola
- promuovere tra gli studenti le attività proposte dall’Istituto
- organizzare uscite didattiche ed attività formative complementari alla didattica di classe
- curare, in accordo con il coordinatore delle attività, la pianificazione dell’itinerario, dei costi e
della gestione delle uscite didattiche
- considerare il mese di aprile compreso come odo superiore ai 2 gg
- provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell’attività didattica e delle prove di
valutazione scritta e orale.
- comunicare alla classe la data della verifica scritta con almeno 1 settimana di anticipo
- evitare modifiche della pianificazione delle verifiche scritte a meno di 1 settimana dalla data
prevista
- evitare che le prove di verifica scritte siano concentrate i un solo giorno
- considerare che il voto è solo una delle componenti per la valutazione dell’alunno, per la cui
valutazione completa andrebbero esaminati elementi quali: il contesto emotivo, l’andamento
durante l’intero anno scolastico, l’analisi dei momenti di calo e di progresso, la situazione scolastica
nel suo complesso
- considerare il 3 come la valutazione minima ed il 10 come quella massima in ogni prova di
verifica, scritta o orale
- utilizzare il momento della correzione della verifica scritta come occasione per consentire agli
alunni la comprensione dell’errore e l’acquisizione del concetto, provvedendo alla restituzione delle
stesse prove in tempi celeri, ed esplicitando con chiarezza i criteri di valutazione, valorizzando i
successi ed incoraggiando i miglioramenti
- non assegnare una nuova verifica scritta prima della consegna e della correzione di quella
precedente
- provvedere in tempi brevi alla consegna in segreteria delle verifiche scritte affinché venga
archiviata tempestivamente

- ogni docente è libero di progettare, in coerenza con gli obiettivi generali e specifici dell’istituto, la
propria attività didattica ed educativa curricolare ed extracurricolare curando la promozione ed il
sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa
- ogni docente è vincolato dalle scelte adottate dal Collegio dei Docenti e dal C.d.C. cui appartiene
- ogni docente è tenuto a rispettare le indicazioni del proprio dipartimento disciplinare
- ogni docente è utilizzato nelle attività dell’istituto in osservanza del proprio contratto di lavoro
- i docenti sono tenuti a rimanere, ove possibile, a disposizione dell’istituto in sostituzione dei
colleghi assenti
L’orario annuale per ciascuna classe è articolato su 5 gg settimanali, tenendo conto delle delibere
del caso che si dibatteranno in sede di Collegio dei Docenti e di Consiglio di Istituto e tenendo
conto dell’attuale emergenza epidemiologica.

La fascia oraria su cui si articoleranno le entrate e le uscite è la seguente:

Classe

Entrata

Ricreazione

Uscita

IA

8.20

10.10- 10.20

13.20 o 14.20

12.10- 12.20
II A

8.20

10.10- 10.20

13.20 o 14.20

12.10- 12.20
III A

8.30

10.25- 10.35

14.30

12.25- 12.35
IV A

8.30

10.25- 10.35

14.30

12.25- 12.35
VA

8.40

10.40- 10.50
12.40- 12.50

14.40

In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e della
malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:

1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy.
La famiglia si impegna a:

1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come
referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente
la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri
figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative
alla didattica digitale integrata.
La studentessa/Lo studente si impegna a:

1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano
verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite
persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre
realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici,
le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria,
nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ
SCUOLA-FAMIGLIA
Approvato con delibera del Consiglio di Istituto del 7 settembre 2020

L’Istituto “A. MORAVIA” di GUIDONIA MONTECELIO
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;
VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria e ss.mm.ii;
VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il
contrasto del fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la
prevenzione e il contrasto del cyber bullismo;
VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione
civica;
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19;
VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio
dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;
VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020;
VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020;
VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;
VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata,
di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;
VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;
VISTI il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto, Prot. N. 198 , il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro
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regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del
personale scolastico;
CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARSCoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal
Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;
CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato
nella seduta del Consiglio di Istituto del 19 dicembre 2018 e aggiornato con delibera del
Consiglio di Istituto n. 9/2 del 12 dicembre 2019;
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio
di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior
numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule
e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche;
PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che
richiedono la cooperazione, oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera
comunità scolastica;
PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una
comunità organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di
interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei
regolamenti,
STIPULA CON LA FAMIGLIA DELLA STUDENTESSA/DELLO STUDENTE
IL PRESENTE PATTO CON IL QUALE
L’Istituzione scolastica si impegna a
1. Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee,
nel rispetto dei principi della Costituzione, dell’identità e nella valorizzazione delle attitudini
di ciascuna persona;
2. Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, ispirato al principio di
equità nei confronti di tutti gli utenti, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima
educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuna studentessa e ciascun
studente nel rispetto dei diversi stili e tempi di apprendimento;
3. Offrire iniziative concrete per il recupero, al fine di favorire il successo formativo e
contrastare la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni
di eccellenza;
4. Favorire la piena inclusione delle studentesse e degli studenti diversamente abili garantendo
il diritto all’apprendimento di tutte le persone con bisogni educativi speciali;
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5. Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione delle studentesse e degli studenti di
origine straniera anche in collaborazione le altre realtà del territorio, tutelandone l’identità
culturale e attivando percorsi didattici personalizzati nelle singole discipline;
6. Stimolare riflessioni e realizzare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute delle
studentesse e degli studenti, anche attraverso l’attivazione di momenti di ascolto e di
contatto con servizi di sostegno e accompagnamento per i giovani;
7. Garantire trasparenza nella formulazione e nella presentazione dei traguardi e degli obiettivi
di apprendimento e delle modalità di valutazione;
8. Garantire trasparenza e tempestività nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto
con le famiglie, nel rispetto della privacy.
La famiglia si impegna a
1. Instaurare un positivo clima di dialogo e un atteggiamento di reciproca collaborazione con
gli insegnanti, nel rispetto di scelte educative e didattiche condivise e della libertà
d’insegnamento;
2. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;
3. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto attraverso la presenza negli organismi
collegiali;
4. Favorire una assidua frequenza delle studentesse e degli studenti alle lezioni e alle altre
attività della scuola, verificandone la regolarità;
5. Sostenere la motivazione allo studio e l’applicazione al lavoro scolastico delle studentesse e
degli studenti;
6. Mantenere un rapporto costante con l’Istituto, informandosi sul rendimento scolastico, i
processi di apprendimento e il comportamento delle studentesse e degli studenti attraverso i
colloqui con gli insegnanti e la regolare presa visione delle comunicazioni pubblicate sul
sito web e sul registro elettronico della scuola o inviate via mail e tramite gli altri canali di
comunicazione istituzionali della scuola.
La studentessa/Lo studente si impegna a
1. Conoscere l’organizzazione scolastica, prendendo visione del Piano triennale dell’offerta
formativa della scuola e dei regolamenti dell’Istituto;
2. Partecipare attivamente alla vita dell’Istituto, anche attraverso la presenza negli organismi
collegiali, instaurando un rapporto di collaborazione con gli insegnanti e gli altri operatori
della scuola, con le compagne e i compagni;
3. Frequentare regolarmente le lezioni e alle altre attività della scuola, osservando l’orario
scolastico e giustificando tempestivamente gli eventuali ritardi e assenze;
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4. Portare la famiglia a conoscenza delle comunicazioni e delle iniziative della scuola;
5. Mantenere un comportamento corretto nell’agire e nel parlare, di rispetto nei confronti di
tutto il personale della scuola, delle compagne e dei compagni, anche adottando un
abbigliamento consono all’ambiente scolastico;
6. Studiare con assiduità e serietà, applicandosi regolarmente al lavoro scolastico, assolvendo
regolarmente gli impegni di studio e gestendo responsabilmente gli impegni extracurricolari
ed extrascolastici;
7. Conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza;
8. Rispettare locali, arredi, attrezzature, strumenti e sussidi didattici, senza recare danni al
patrimonio della scuola;
9. Condividere la responsabilità di avere cura dell’ambiente scolastico e di renderlo più bello e
accogliente, contribuendo ad un clima di benessere, serenità nei rapporti, amore per la
scoperta e la conoscenza.
In merito al piano di azione che l’Istituzione scolastica intende attuare al fine di prevenire e
contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyberbullismo,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Organizzare attività di informazione e prevenzione in rapporto ai fenomeni di bullismo e di
cyberbullismo;
2. Stimolare un uso consapevole e responsabile degli strumenti digitali e delle nuove
tecnologie;
3. Creare un ambiente scolastico accogliente, sereno, fiducioso e rispettoso nei confronti di
tutti, anche attraverso il coinvolgimento di associazioni ed enti presenti sul territorio con
competenze specifiche;
4. Vigilare attentamente riconoscendo le manifestazioni anche lievi di bullismo e
cyberbullismo e monitorando le situazioni di disagio personale o sociale;
La famiglia si impegna a:
1. Conoscere e accettare l’offerta formativa e i regolamenti dell’Istituto con le relative norme
disciplinari;
2. Sostenere e promuovere le iniziative della scuola volte a favorire l’autonomia e il senso di
responsabilità anche nell’utilizzo degli strumenti digitali e delle nuove tecnolgie al fine di
prevenire e contrastare efficacemente i fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
3. Partecipare alle iniziative di prevenzione e informazione previste dalla scuola;
4. Segnalare tempestivamente alla scuola e/o alle autorità competenti i casi di bullismo e di
cyberbullismo e/o i casi di altre violazioni dei diritti dei minori di cui viene a conoscenza;
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5. Sostenere e accompagnare le proprie figlie e i propri figli nell’esecuzione delle azioni
riparatrici decise dalla scuola;
6. Discutere e condividere con le proprie figlie e i propri figli il Patto educativo di
corresponsabilità sottoscritto con l’Istituzione scolastica.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti gli ambienti frequentati e online;
2. Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei regolamenti dell’Istituto, solo per fini didattici
e su autorizzazione esplicita e motivata dell’insegnante;
3. Segnalare agli insegnanti e ai genitori episodi di bullismo o cyberbullismo di cui fosse
vittima o testimone;
4. Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere le ragioni dei
comportamenti altrui, evitando di utilizzare gli strumenti digitali e i mezzi di comunicazione
per aggredire, denigrare ingiuriare e molestare altre persone, consapevoli che certi
comportamenti si configurano come reati perseguibili dalla Legge;
5. Accettare e mettere in atto le azioni riparatrici decise dalla scuola nei casi in cui a seguito di
comportamenti non rispettosi dei regolamenti dell’Istituto.
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e
della malattia da coronavirus COVID-19,
L’Istituzione scolastica si impegna a:
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie competenze e
con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e delle linee guida emanate
dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico-scientifico e dalle altre autorità competenti,
finalizzate alla mitigazione del rischio di diffusione del SARS-CoV-2;
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità scolastica e di
formazione del personale per la prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e delle altre
situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in tema di
competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche didattiche efficaci con
l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di emergenza sanitaria, a supporto degli
apprendimenti delle studentesse e degli studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e degli
studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle nuove
tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
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6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e tempestività nelle
comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informatici, garantendo il rispetto
della privacy.
La famiglia si impegna a:
1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica digitale integrata
dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla scuola in materia;
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva collaborazione, al
fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie figlie, dei
propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al
COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza,
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà
respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare immediatamente il proprio medico di
famiglia o la guardia medica seguendone le indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in caso di
manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel rispetto del
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV-2 dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio figlio,
collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, individuato come
referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale per consentire il
monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente
la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità delle
studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei confronti delle
misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione del virus,
compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e frequenza scolastica dei propri
figli alle attività didattiche sia in presenza che a distanza e il rispetto delle regole relative
alla didattica digitale integrata.
La studentessa/Lo studente si impegna a:
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di persone che transitano
verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità definite
persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre
realtà sociali di prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV-2;
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2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le compagne e i
compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento recante misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto;
3. Monitorare costantemente il proprio stato di salute, anche attraverso la misurazione della
propria temperatura corporea, e comunicare tempestivamente alla scuola la comparsa di
sintomi riferibili al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o
dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri operatori scolastici,
le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività didattiche in presenza e a
distanza, ovvero con l’ausilio di piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria,
nel rispetto del diritto all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.

Guidonia M. ______________________

Il Dirigente

La famiglia

La studentessa/Lo studente

Prof. Michelangelo Scrocca

________________________

________________________

________________________

