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PARTE PRIMA 
 

ORGANI COLLEGIALI 

 
 

Art. 1 -  Composizione del Consiglio di ISTITUTO 

 

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 componenti: 

il Dirigente scolastico, 

n. 8 rappresentanti del personale docente, 

n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, 

n. 2 rappresentanti del personale A.T.A. . 

Viene eletto secondo le modalità previste dal D.L. 297 del 16\04\1994 ed ha le competenze ivi 

previste (Art.10 D.L. 297 del 16\04\1994). 

I membri eletti che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive, o che 

decadano per altre cause, vengono surrogati con le modalità previste dall'art.35 del D.L. sopra 

citato. 

Le dimissioni dalla carica di membro del Consiglio di Istituto vanno presentate per iscritto e con 

motivazioni al Presidente e devono essere accettate dal Consiglio stesso. 

 

Art. 2 -  Presidente 

 

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto, presieduto dal Dirigente scolastico, elegge il proprio 

Presidente, nominandolo tra i membri rappresentanti dei genitori.  

La votazione ha luogo a scrutinio segreto e risulterà eletto il genitore che avrà ottenuto la 

maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti il Consiglio. 

In mancanza di detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente sarà eletto a maggioranza 

relativa dei votanti nella seconda votazione. 

In caso di parità di voti sarà eletto il più anziano per età anagrafica. 

Con le stesse modalità sarà eletto un Vice Presidente. 

Il Presidente presiede le adunanze del Consiglio, dirige e modera la discussione, fa osservare la 

legge e il regolamento, concede la parola, pone in discussione le questioni relative all’O.d.G., 

proclama il risultato delle votazioni, provvede al buon andamento dei lavori del Consiglio, convoca 

il Consiglio secondo le norme del regolamento, firma i verbali delle sedute congiuntamente al 

Segretario, che nomina egli stesso scegliendo tra i membri del Consiglio. 

In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente e, in 

assenza pure di quest'ultimo, dal membro più anziano per età. 

 

 

 

Art. 3 - Segretario  

 

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Istituto sono affidate dal Presidente ad un membro del 

Consiglio stesso, ad ogni seduta. 

Il Segretario redige il verbale della riunione del Consiglio. 
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Art. 4 - Convocazioni 

 

La convocazione del Consiglio viene effettuato dal Presidente. 

Il presidente è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta scritta di almeno 7 

membri, oppure del Dirigente scolastico o della Giunta Esecutiva. 

Il Collegio dei Docenti ed i Consigli di classe/interclasse/intersezione possono, ai fini del 

coordinamento delle attività degli Organi Collegiali scolastici, presentare richiesta di convocazione 

del Consiglio di Istituto per discutere determinati argomenti.  

La convocazione deve essere disposta con congruo preavviso, di massima non inferiore a 5 giorni, 

rispetto alla data della riunione, e va effettuata via e-mail diretta ai singoli membri eletti del 

Consiglio e mediante affissione di avviso nell'apposito albo di tutti i plessi scolastici dell’Istituto, 

nonché nel sito web. 

Il Consigliere che all'atto del ricevimento della convocazione verifica la propria impossibilità a 

partecipare alla seduta, ne dà tempestiva comunicazione. 

La lettera di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e il luogo in cui si svolgerà la seduta e gli 

argomenti da trattare nella stessa.  

Qualora uno o più membri propongano argomenti non indicati all’O.d.G., il Consiglio delibererà se 

farne oggetto di immediata discussione, oppure se includerli nell’O.d.G. della successiva seduta.  

I Consiglieri, previa richiesta al Dirigente scolastico, hanno facoltà di prendere visione di tutti gli atti 

in possesso della scuola relativi alla trattazione delle questioni poste all'ordine del giorno.  

 

Art. 5 - Sedute 

 

Le date delle sedute saranno fissate in modo da realizzare il miglior coordinamento con le attività 

degli altri Organi Collegiali scolastici. 

La seduta è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei consiglieri, che è dato dalla 

presenza di almeno metà più uno dei membri in carica. 

Decorsi trenta minuti dall'orario indicato nell'avviso di convocazione senza che risultino presenti i 

consiglieri in numero necessario, il Presidente fa prendere atto a verbale della mancanza del 

numero legale e dichiara la riunione deserta. 

E' facoltà del Presidente ammettere a partecipare alle riunioni e alla discussione, senza diritto di 

voto tutte quelle persone il cui apporto può rivelarsi utile ai fini delle deliberazioni del Consiglio 

stesso. 

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, ad eccezione della trattazione di argomenti riservati 

riguardanti singole persone. 

 

Art. 6 - Deliberazioni  

 

Le deliberazioni del Consiglio devono essere adottate a maggioranza dei voti validamente 

espressi, escludendo dal computo i voti di astensione. 

Tutte le votazioni avvengono in modo palese, con voti espressi per appello nominale o per alzata 

di mano. 

Fanno eccezione i casi in cui si trattino questioni riguardanti singole persone, oppure in cui il voto a 

scrutinio segreto sia chiesto all'unanimità dai presenti. 

In caso di parità di voti prevarrà, nelle votazioni a scrutinio palese, il voto del Presidente. 

Si considera voto di astensione la scheda bianca. 
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Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per la dichiarazione 

di voto. 

Il Presidente dà la parola nell'ordine delle domande, salvo che taluno dei richiedenti dichiari di 

cedere il proprio turno ad altri. 

In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozioni d'ordine. 

Il Presidente può richiamare all'argomento l'oratore che se ne discosti e, dopo due richiami inutili, a 

togliergli la parola. 

Non sono ammessi dialoghi o discussioni fra i consiglieri nel corso degli interventi. 

 

Art. 7 - Processo Verbale e pubblicazione degli Atti 

 

Di ogni seduta del Consiglio viene redatto un Verbale a cura del Segretario. 

Esso deve contenere il nome dei presenti, quello degli assenti, l'oggetto delle discussioni e l'esito 

delle votazioni con il numero dei voti e l'eventuale testo della delibera, che va letta e approvata 

seduta stante per acquisire un'immediata operatività. 

Ciascun membro del Consiglio può richiedere menzione specifica e per esteso del suo intervento, 

ma in tal caso deve egli stesso riassumerlo per iscritto e consegnarlo al Segretario seduta stante.  

L'atto sarà allegato al Verbale. 

Copia del Verbale viene inviata ai membri del Consiglio da parte del Segretario tramite posta 

elettronica. Il verbale viene letto e approvato nella seduta successiva con eventuali modifiche 

proposte dai Consiglieri: le modifiche non possono interessare le delibere in quanto già approvate 

nella seduta precedente. 

Il Verbale relativo all'ultima seduta della sessione della durata in carica del Consiglio viene redatto 

ed approvato al termine della seduta stessa. 

Il Verbale è firmato dal Segretario e, nel corso della seduta in cui viene approvato, dal Presidente 

che immediatamente dopo l’approvazione e le firme lo deposita agli atti dell’Istituto Comprensivo. 

Ciascun Consigliere ha diritto di prenderne visione. 

Le deliberazioni del Consiglio estratte dal Verbale sono pubblicate entro il termine massimo di 15 

giorni dall’approvazione nell'Albo dell’Istituto Comprensivo e sull'Albo pretoriale nel sito web 

istituzionale, per la durata prevista dalla normativa. 

Ciascun Consigliere su richiesta ha diritto di prendere visione dei verbali e delle delibere o di 

riceverne copia a mezzo posta elettronica. 

Chiunque può ottenere dalla Segreteria copia, a proprie spese, degli Atti pubblicati. 

Non sono soggetti a pubblicazione gli Atti concernenti singole persone, salvo richiesta da parte dei 

soggetti interessati dal provvedimento. 

 

Art. 8 - Giunta Esecutiva 

 

La Giunta Esecutiva è composta di diritto dal Dirigente Scolastico che la presiede e dal Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi, che svolge le funzioni di Segretario della Giunta stessa. 

E' composta, inoltre, da un docente, da un rappresentante del personale A.T.A. e da due genitori, 

che il Consiglio provvede ad eleggere tra i propri membri nella prima seduta, con votazione a 

scrutinio segreto, subito dopo la nomina del Presidente e del Vice Presidente e con le stesse 

modalità. 

In caso di assenza o di impedimento del Dirigente scolastico le funzioni di Presidente della Giunta 

saranno svolte dal membro docente, sostituto del Dirigente scolastico.  
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La Giunta ha compiti istruttori e preparatori rispetto all'attività del Consiglio, fermi restando i poteri 

di iniziativa del Consiglio stesso e del Presidente. 

Alla Giunta competono, inoltre: 

a) la proposta dell'ordine del giorno per i lavori del Consiglio; 

b) la predisposizione del programma Annuale e del Conto Consuntivo; 

c) la predisposizione della relazione annuale da inviare agli organi competenti; 

d) l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio. 

In caso di necessità Il Presidente può concordare direttamente con Il Dirigente Scolastico l’O.D.G. 

del Consiglio. 

Il Consiglio potrà delegare la decisione di singole questioni alla Giunta con le modalità che riterrà 

idonee. 

Ciascun consigliere ha facoltà di chiedere informazioni sulla esecuzione, da parte della Giunta 

Esecutiva, delle deliberazioni del Consiglio e può prendere visione dei relativi Atti. 

Il Dirigente scolastico è tenuto a convocarla, entro 3 giorni, qualora ne facciano richiesta il 

Presidente del Consiglio di Istituto, oppure almeno due membri della Giunta stessa. 

L'avviso della convocazione deve essere diramato ai membri della Giunta, in linea di massima 

entro 3 giorni dalla seduta. 

Le sedute della Giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica. 

Non è ammessa la presenza del pubblico; possono, però, essere ammesse a partecipare, senza 

diritto di voto, tutte quelle persone il cui apporto può rivelarsi utile per i lavori della Giunta. 

Di ogni seduta il Segretario redige il verbale. Ciascun membro della Giunta ha diritto di prendere 

visione e, se del caso, anche averne copia, degli Atti relativi alle questioni di competenza della 

Giunta. Ha diritto, altresì, di avere dagli Uffici di Segreteria tutte le informazioni necessarie per il 

migliore esercizio delle proprie funzioni. 

 

 

 

 

Art. 9 - Commissioni 

 

Il Consiglio di Istituto, al fine di meglio realizzare i propri compiti, può costituire delle Commissioni 

di lavoro su problemi di particolare rilievo ed importanza. 

Le Commissioni non possono avere potere decisionale, ma soltanto compiti preparatori, di 

proposta e consultivi e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal 

Consiglio stesso.  

Le Commissioni possono, previa indicazione del Consiglio, sentire esperti delle materie in 

argomento. 

 

Art. 10 - Consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 

 

Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia, il consiglio di interclasse nelle scuole primarie 

e il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria sono rispettivamente composti dai 

docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola dell’infanzia, dai docenti dei gruppi di classi 

parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola primaria e dai docenti di ogni 

singola classe nella scuola secondaria.  

Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: 
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a) nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 

interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 

b) nella scuola secondaria di 1°grado, 4 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni. 

Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, 

qualora non faccia già parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti 

alla classe o alle classi interessate, figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la 

cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea. 

Le funzioni di segretario del consiglio sono attribuite dal dirigente scolastico a uno dei docenti. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari 

spettano alla sola componente docenti. 

I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal dirigente 

scolastico o da un docente delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, 

col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e 

ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 

docenti, genitori ed alunni. In particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, 

valutazione e sperimentazione.  

 

Art. 11 - Assemblee dei genitori 

 

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto 

L’assemblea è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe / interclasse / 

intersezione.  

L’assemblea di istituto può essere convocata su richiesta  di almeno 300 genitori o della 

maggioranza del comitato genitori qualora sia costituito. 

Le richieste vanno indirizzate al Dirigente scolastico almeno 8 giorni prima della data 

dell'assemblea con la precisazione dell'ordine del giorno, del luogo e dell'ora. 

L'ordine del giorno dovrà riguardare argomenti e problemi strettamente attinenti alla scuola. 

L'autorizzazione è di competenza del Dirigente scolastico, il quale potrà concordare data e ora con 

i promotori e sarà definito, in modo da contemperare le esigenze dell’orario di servizio dei 

collaboratori scolastici con il diritto di riunione. 

I promotori daranno avviso dell'assemblea mediante affissione all'albo della scuola, o delle scuole, 

a seconda dei casi. 

Gli insegnanti sono autorizzati a dare comunicazione alle famiglie dell'assemblea indetta. 

Non è consentito lo svolgimento di assemblee durante l'orario delle lezioni. 

Durante le Assemblee non è ammessa la presenza di minori all’interno degli edifici scolastici. 

 

Art. 12 - Consiglio Scolastico dei Ragazzi 

 

E’  istituito presso la scuola secondaria di primo grado il Consiglio Scolastico dei Ragazzi con 

funzioni consultive e propositive. 

 Ad esso sono ammessi a partecipare: 

• 1 rappresentante degli allievi di ciascuna classe di scuola secondaria di primo grado 

• 1 docente per ciascuna delle tre annualità che compongono il corso di studi 

• Il dirigente scolastico o suo delegato 

Al proprio interno sono individuati, tra gli allievi, un presidente, un vice-presidente e due segretari. 

Il Consiglio si riunisce, di norma, ogni bimestre, ovvero: 
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- Quando almeno 2/3 dei suoi componenti ne facciano richiesta 

- Quando ne faccia richiesta all’unanimità una parte componente (es. tutti i docenti) 

- Quando il d. s. ne ravveda la necessità 

 

 

 

PARTE SECONDA 
 

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE 

 

Art. 13 – Organizzazione interna delle scuole 

 

A – Assenze 

Le assenze dell’alunno devono essere sempre motivate.  

Dopo il 6° giorno di assenza per motivi di salute il bambino potrà riprendere la frequenza solo 

previa presentazione di certificazione medica.  

Nel conteggio dei giorni vanno inclusi anche eventuali giorni festivi o di non funzionamento della 

scuola.  

Qualora la famiglia preveda un periodo di assenza non dovuto a malattia deve darne 

comunicazione preventiva. 

L’eventuale decisione di ritirare il bambino deve essere comunicata al dirigente scolastico 

tempestivamente e per iscritto.  

Qualora si verificassero assenze prolungate o ripetitive senza  giustificato motivo, i docenti sono 

tenuti a informarne il dirigente scolastico. 

 

B – Malattie infettive 

In caso di  malattie infettive e di pediculosi, i genitori sono tenuti ad avvisare tempestivamente gli 

insegnanti e a sospendere la frequenza  per tutto il periodo della contagiosità, essendo 

l’allontanamento il primo intervento obbligatorio di prevenzione all’interno di una comunità quale è 

la scuola. 

In caso di dubbio, la vigente normativa autorizza le insegnanti a richiedere ai genitori un certificato 

medico che attesti l’idoneità alla frequenza del bambino 

 

C – Comunicazioni 

Le comunicazioni tra scuola e famiglia avvengono in appositi momenti previsti nell’arco dell’a.s. al 

fine di garantire l’opportuno passaggio di informazioni e la costruzione di un patto educativo 

comune. E’ inoltre possibile comunicare su questioni di carattere ordinario-quotidiano attraverso 

appositi dispositivi (libretto personale, diario ecc ...). La scuola dovrà inoltre essere in possesso di 

recapiti di immediato contatto per necessità urgenti ( infortunio, malessere, …). 

Durante l’orario scolastico, in linea di massima le comunicazioni devono essere fatte pervenire al 

docente per il tramite del personale ausiliario, evitando di interrompere l’attività didattica, a meno 

che  esse non abbiano carattere di  riservatezza. 

La somministrazione di test psicologici e di apprendimento è subordinata al recepimento del 

consenso informato e dell’autorizzazione dei genitori e può essere motivata solo da fini 

istituzionali. 
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D – Infortunio 

In caso di infortunio il docente, tenuto in quel momento alla sorveglianza dell’alunno, provvederà a 

prestare il primo soccorso attenendosi strettamente al protocollo della scuola. Sarà prontamente 

informata la famiglia ed eventualmente chiamato il 118. Il docente dovrà, entro 24 ore, fare la 

segnalazione dell’infortunio, su apposita modulistica. Alla famiglia sarà consegnata la 

documentazione informativa necessaria alla gestione della pratica assicurativa. 

 

E – Somministrazione farmaci 

La somministrazione di farmaci, ed in particolare di farmaci salvavita, all’interno della scuola è 

regolamentata sulla base delle Linee Guida emanate dal Ministero della Salute nel 2005.  

I genitori devono inoltrare richiesta formale accompagnata da certificazione medica attestante lo 

stato di malattia che indichi la prescrizione dei farmaci da assumere, la modalità di conservazione, 

i tempi di somministrazione e la posologia. Il dirigente scolastico, a seguito della richiesta, 

individua il luogo fisico idoneo alla conservazione, autorizza eventualmente i genitori ad entrare 

nella scuola durante l’orario  scolastico per i provvedimenti del caso, verifica la disponibilità di 

operatori scolastici adeguatamente formati a garantire la continuità della somministrazione. La 

documentazione medica, contenente dati sensibili sullo stato di salute degli alunni è conservata in 

apposito archivio riservato presso la presidenza, mentre ai docenti e al personale del plesso 

interessato  è consegnato dispositivo contenente protocollo di intervento. 

 

F – Orario scolastico scuola dell’Infanzia 

Una frequenza regolare e continua del bambino è premessa necessaria per assicurare un buon 

inserimento protratto nel tempo e favorire una migliore realizzazione della programmazione 

didattica  

La Scuola dell’Infanzia ha degli orari ben definiti  che sono funzionali sia all’attività didattica sia alla 

sicurezza dei bambini:   

 

 ENTRATA:  ore 8.00 – 9.00 

 USCITA:  ore 11.50 – 12.00      prima della mensa 

ore 13.15 – 13.45      dopo la mensa  

ore 15.45 – 16.00      fine attività  

 

Sia all’entrata sia all’uscita i genitori sono tenuti ad informare l’insegnante di sezione in servizio 

dell’arrivo o della partenza del bambino 

Arrivi od uscite al di fuori di queste fasce orarie costringono le insegnanti e gli operatori scolastici 

ad interrompere le rispettive attività con comprensibili conseguenze, specialmente se gli episodi si 

ripetono più volte nel corso di una stessa giornata: importante è quindi la puntualità  all’entrata 

come all’uscita. Per i medesimi motivi, eventuali uscite anticipate dei bambini saranno autorizzate 

solo per terapie medico- riabilitative  debitamente documentate 

La fascia oraria d’uscita 15.45 – 16.00 è destinata unicamente alla riconsegna dei bambini ai 

genitori e all’uscita conseguente dalle pertinenze scolastiche (edificio e giardino), evitando di 

trattenersi nelle medesime generando confusione in un momento delicato come quello della 

riconsegna alle rispettive famiglie. In tutti i momenti previsti di entrata e di uscita, una volta 

consegnato o prelevato il bambino, i genitori non devono attardarsi all’interno della scuola e delle 

relative pertinenze. 
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Nel caso in cui i genitori si trovassero nella necessità di non poter ritirare i bambini personalmente, 

devono informarne gli insegnanti e compilare la delega a terzi sul modello appositamente 

predisposto e disponibile nelle scuole, allegando copia di documento di identità dei delegati. 

Possono essere delegate solo le persone maggiori di età.  Qualora la delega sia permanente per 

l’intero a.s., la richiesta va presentata da entrambi i genitori al dirigente scolastico. 

 

 

 

 

G – Entrata e uscita scuola primaria e secondaria 

 

• ENTRATA: Gli alunni hanno accesso alla scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Dove è attivo, possono usufruire del servizio di pre-accoglienza in convenzione col 

Comune per un tempo di 30 minuti. 

• USCITA: Gli  alunni lasciano i locali scolastici al termine delle lezioni, accompagnati da un 

genitore. 

Nel caso in cui i genitori si trovassero nella necessità di non poter ritirare i bambini personalmente, 

devono informarne gli insegnanti e compilare la delega a terzi sul modello appositamente 

predisposto e disponibile nelle scuole, allegando copia di documento di identità dei delegati. 

Possono essere delegate solo le persone maggiori di età.   

Qualora la delega sia permanente per l’intero a.s. , la richiesta va presentata da entrambi i genitori 

al Dirigente Scolastico. 

Per la scuola secondaria è prevista la possibilità di chiedere deroga da parte dei genitori. 

 

Art. 14 -  Attività para ed extra scolastiche  

 

 

A Caratteristiche delle iniziative 

 

Per iniziative parascolastiche si intendono: 

1. visite guidate (compresi gli spettacoli teatrali, cinematografici e la partecipazione ad altre 

iniziative al di fuori dell’edificio scolastico,) e viaggi d’istruzione; 

2. giornate di progetto per aree disciplinari e interdisciplinari; 

3. gemellaggi tra scuole, gemellaggi tra classi, scambi tra alunni; 

4. progetti interscolastici e progetti dell’Unione Europea;  

5. manifestazioni, tornei sportivi ed escursioni; 

6. partecipazione a concorsi e selezioni; 

7. partecipazione ad iniziative promosse dal territorio; 

Tali attività sono considerate a tutti gli effetti parte integrante delle attività di insegnamento - 

apprendimento in funzione delle quali costituiscono occasioni particolari di stimolo e supporto per 

conoscenze, analisi e correlazioni molteplici nel quadro organico del processo formativo. 

Pertanto tali itinerari assumono valore educativo in quanto forniscono agli alunni puntuali occasioni 

per rintracciare motivazioni, consolidare conoscenze ed abilità, sviluppare relazioni che hanno 

avuto origine in situazione scolastica ed in questa ritornano per essere verificate e valutate. 

Ne consegue che ogni iniziativa di tale natura va prevista, organizzata, attuata e conclusa in ordine 

ai principi ed ai criteri che orientano e definiscono la programmazione curricolare e didattica.  
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Va sempre recepito il consenso informato da parte dei genitori degli alunni e la loro autorizzazione 

scritta alla partecipazione dei figli alle suddette attività.  

 

 

 

 

B. Competenze degli organi collegiali 

 

1. Consiglio di Istituto stabilisce i criteri generali relativi all’organizzazione delle iniziative 

parascolastiche; 

2. Il Collegio dei Docenti definisce i criteri didattici per la programmazione, lo svolgimento e la 

valutazione delle iniziative parascolastiche; 

3. Il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione, in base ai criteri generali deliberati dal 

consiglio di istituto e ai criteri didattici deliberati dal collegio dei docenti, propone e approva 

le iniziative parascolastiche di competenza; 

4. il Dirigente scolastico, predispone il piano annuale delle attività parascolastiche, verifica la 

corrispondenza con i criteri stabiliti dal Consiglio di Istituto e dal Collegio dei Docenti, 

accerta la congruità finanziaria ed approva l’effettuazione delle singole iniziative. Nel 

quadro del generale coordinamento delle risorse professionali della scuola il Dirigente 

scolastico affida ai docenti l’eventuale incarico di accompagnamento. 

 

A1.Visite e viaggi d’istruzione 

 

Nella programmazione delle visite guidate e dei viaggi d'istruzione deve essere prevista la 

presenza di almeno un accompagnatore ogni 15 alunni. 

Rispettando il rapporto previsto nel comma precedente, gli alunni partecipanti saranno 

accompagnati dai rispettivi insegnanti. 

I docenti di sostegno accompagneranno gli alunni con i quali operano nel normale servizio di 

istituto. 

L'eventuale impiego di assistenti polivalenti dovrà essere concordato con le ULSS competenti. 

La partecipazione di tirocinanti é equiparata a quella dei genitori e deve conformarsi  a quanto 

previsto per quest'ultimi. 

 

Adempimenti amministrativi 

 

Qualsivoglia iniziativa attuata in difformità rispetto a quanto disposto in questo articolo del 

Regolamento di Istituto é da ritenersi assunta nella totale responsabilità di chi l'ha intrapresa. 

Per ciascuno degli adempimenti e delle fasi organizzative previste, agli interessati verranno forniti i 

relativi moduli da compilare e restituire in tempo utile all'Ufficio della Direzione per gli espletamenti 

dovuti. 

 

Partecipazione dei genitori 

 

I genitori degli alunni possono, su proposta degli insegnanti interessati, partecipare alle visite 

guidate e viaggi d'istruzione al fine di agevolarne l'attuazione. 

E' consentita la partecipazione dei genitori purché: 
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a) ciò non comporti oneri per il bilancio; 

b) si impegnino a partecipare alle attività programmate; 

c) si assumano compiti di vigilanza, coadiuvando gli insegnanti; 

d) siano coperti da una polizza contro gli infortuni; 

e) i loro nominativi siano indicati sul modulo - domanda inerente alla visita;  

 

Partecipazione Collaboratori Scolastici 

 

Qualora i docenti ne ravvisino l’opportunità, verificata la compatibilità con le  esigenze di servizio 

nel plesso e sentita la disponibilità del personale può essere prevista la partecipazione nelle uscite 

didattiche del personale Collaboratore Scolastico. 

 

Indisponibilità degli alunni 

 

L'alunno, che nel giorno dell'uscita risultasse in condizioni fisiche inidonee, ha diritto di frequentare 

ugualmente la scuola, per cui verrà assegnato ai docenti in servizio. 

Se l'uscita coinvolge tutte le classi di un plesso, la famiglia dell'alunno, che per motivi del tutto 

personali non vi partecipa, deve essere preventivamente informata per iscritto che quel giorno 

nella scuola abitualmente frequentata dal figlio non si svolge alcuna attività didattica. 

Per eventuali ulteriori istanze e problemi in tali situazioni, i docenti si rivolgono al Dirigente 

scolastico per le istruzioni del caso. 

 

Promozione delle iniziative 

 

All'inizio dell'anno scolastico i Consigli di classe di Interclasse e Intersezione valutano le condizioni 

e le opportunità per attuare tali iniziative a beneficio di tutti gli alunni frequentanti la scuola. 

Tutti gli alunni hanno diritto a partecipare. 

 

Organizzazione 

 

Di norma tali iniziative vanno programmate entro i primi due mesi di lezione e già in questa fase i 

docenti possono avvalersi della collaborazione dei rappresentati dei genitori. Sono previste due 

delibere nel corso dell’anno scolastico a novembre/dicembre e marzo/aprile lasciando comunque 

alla discrezionalità del Dirigente l’autorizzazione per le uscite didattiche e visite di istruzione di 

durata non superiore a giorni uno e dal costo complessivo non superiore a euro mille. 

Data la complessità dell'iter amministrativo e burocratico, stabilito dalla normativa vigente, sarà 

necessario coordinarsi con l'attività prevista degli OO.CC. rispettandone la calendarizzazione. 

Per iniziative da effettuarsi nei mesi di ottobre - novembre – vanno osservate le seguenti 

scadenze: 

 CLASSE/INTERCLASSE / INTERSEZIONE entro il mese di maggio 

 COLLEGIO DOCENTI entro il mese di settembre 

 CONSIGLIO DI ISTITUTO entro il mese di settembre 

In quest'ultimo caso, nell'ottica della continuità educativa e didattica, i docenti faranno riferimento 

al POF d'Istituto . 

 

Note procedurali 
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Nella domanda di autorizzazione per le visite guidate ed i viaggi d'istruzione gli insegnanti sono 

tenuti a dichiarare: 

• di aver preventivamente informato i genitori circa gli scopi, le modalità ed i costi dell'iniziativa, 

• di averne acquisito il consenso scritto (eventuali alunni senza autorizzazione, per qualsivoglia 

motivo, hanno diritto di frequentare la scuola, per cui vanno assegnati ad altri docenti in 

servizio quel giorno); 

• di aver messo in atto ogni accorgimento tecnico - organizzativo necessario per garantire la 

sicurezza e l'incolumità degli alunni, fornendo ai genitori, all'occorrenza, le opportune 

indicazioni riguardo il vestiario, l'alimentazione e ogni altra necessità; 

• di aver predisposto ipotesi alternative in caso di imprevisti di varia natura; 

Prima di ciascuna uscita i docenti dovranno accertarsi di disporre della necessaria autorizzazione, 

rilasciata dal Dirigente Scolastico, e di ogni altra documentazione prevista. 

Al rientro i Docenti faranno pervenire in tempi ragionevoli agli uffici di Segreteria la scheda di 

valutazione dell’esperienza. 

I dati raccolti saranno tenuti in debita considerazione dal Consiglio di Istituto all'atto di scegliere la 

ditta di trasporti a cui affidare l'effettuazione delle uscite il successivo anno scolastico. 

 

Uscite sul territorio comunale 

 

Le uscite dalla scuola effettuate a piedi, pur rivestendo le medesime finalità di quelle precedenti, 

non sono soggette a tutte le procedure amministrative per l'uso dei mezzi di trasporto. 

Tuttavia, nel richiamare i criteri enunciati in premessa, per occasionali escursioni da effettuarsi nei 

dintorni della scuola, gli insegnanti, prima dell'attuazione, sono tenuti a: 

• accertarsi che non sussistano pericoli e/o difficoltà prevedibili o probabili tali da 

compromettere l'incolumità degli alunni e/o gli scopi dell'uscita; 

• preavvertire i genitori dell'iniziativa sia per fornire adeguate informazioni, sia perché si 

possano predisporre gli accorgimenti sussidiari (abbigliamento, vettovaglie) idonei al miglior 

esito dell'escursione; 

• dare preventiva comunicazione all'Ufficio di Direzione, sia per consentire ovvie informazioni, 

sia per predisporre eventuali servizi di assistenza (vigili, collaboratori scolastici, ..). 

 

Art. 15 – Accesso ai locali e alle pertinenze esterne delle scuole in orario scolastico 

 

Genitori 

 

Accoglienza, Partecipazione, Integrazione e Condivisione sono i principi basilari   su cui si fonda la 

Carta dei Servizi  e ad essi devono ispirarsi i rapporti tra scuola, alunni e genitori. 

Da questo ne consegue la necessità di garantire scelte organizzative che favoriscano il colloquio e 

la collaborazione tra scuola e famiglia. 

Nella scuola primaria e secondaria solo in caso di bisogno i genitori potranno accedere nella 

scuola durante i cinque minuti di accoglienza e lasciare una breve comunicazione all’insegnante. 

Ogni ulteriore comunicazione andrà fatta per iscritto attraverso apposito strumento. 

I colloqui con i docenti dovranno tenersi invece negli appositi orari stabiliti fuori dall'orario di 

lezione. 
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Ad eccezione di quanto sopra previsto, i genitori non potranno soffermarsi nei locali della scuola 

dopo l'inizio delle lezioni. 

Durante le lezioni i genitori dovranno comunque accedere alla scuola in caso di posticipo d'entrata 

del figlio o di uscita anticipata e compilare apposita modulistica. 

 

Persone esterne alla scuola 

Durante l'orario scolastico può essere autorizzato l'accesso alla scuola alle seguenti categorie di 

persone. 

A) Persone invitate come "esperti" dai docenti all'interno di una specifica attività didattica 

regolarmente programmata  e il cui intervento sia stato preventivamente segnalato al Dirigente 

scolastico e da questi autorizzato. 

B) Personale comunale  (qualificatosi come tale) per sopralluoghi e/o interventi compatibili con 

l'attività didattica e la sicurezza dei bambini. Detti interventi dovranno comunque essere 

preannunciati e  concordati con la Direzione e/o i docenti del plesso interessato. 

C) Tecnici per manutenzioni di varia natura (fotocopiatore, riscaldamento, .....) 

D) Rappresentanti Mensa, per l'espletamento delle proprie funzioni 

E) I Membri del Consiglio di Istituto, previo accordo con il Dirigente scolastico.  

F) I Rappresentanti dei Genitori  nei Consigli di classe, di Interclasse e Intersezione sempre previo 

accordo con il Dirigente scolastico.  

G) I fornitori  per eventuali consegne, possibilmente in orari non coincidenti con l'entrata e l'uscita 

degli alunni e la ricreazione. 

Per tutto quanto non rientra nella casistica sopra prevista, sarà consentito l'accesso nelle scuole 

solo a persone munite di autorizzazione SCRITTA del Dirigente scolastico. 

 

Art. 16 – vigilanza sul servizio mensa 

 

A – Commissione Mensa 

Apposito Regolamento Comunale, disciplina composizione, durata, compiti e modalità d’intervento  

della Commissione Mensa. 

 

Estratto da G.C. n°69 del 12/03/13 art. 10 punto A: 

la Commissione Mensa Scolastica è l’organismo deputato alla verifica della qualità del servizio di 

ristorazione scolastica, che il Comune eroga agli utenti delle scuole dell’infanzia, delle scuole 

primarie e della scuola secondaria di primo grado. 

La Commissione Mensa Scolastica è costituita da: 

- n°2 o più rappresentanti dei genitori per ogni plesso scolastico; 

- n°1 docente/educatore per ogni plesso scolastico. 

Per ciascun docente/educatore titolare può essere indicato un supplente. I singoli Istituti scolastici 

eleggono/nominano con propri criteri i rispettivi rappresentanti, i cui nominativi devono essere 

comunicati al servizio Pubblica Istruzione del Comune di Mogliano Veneto tramite il Dirigente 

Scolastico di competenza. I componenti della commissione mensa vengono segnalati 

annualmente entro il 30 novembre. Gli stessi possono essere confermati nell’incarico fintantoché 

permane l’interesse legittimo di rappresentanza, secondo quanto stabilito dalle singole istituzioni 

scolastiche e rimangono in carica fino alla loro surroga, onde consentire ai nuovi rappresentanti la 

frequenza al corso di informazione. 
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I membri della commissione mensa svolgono controlli sensoriali, in quanto la loro attività deve 

essere limitata alla mera osservazione. 

Nello svolgimento delle suddette funzioni, i rappresentanti della commissione mensa sono tenuti e 

devono: 

 a)evitare qualsiasi forma di contatto diretto e indiretto con sostanze alimentari, utensileria, 

stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto diretto con gli alimenti; 

 b)partecipare ai corsi informativi, organizzati dall’azienda ULSS n°9, di sensibilizzazione e 

responsabilizzazione sulle problematiche relative all’alimentazione scolastica.  

 

In ogni plesso dell’Istituto viene costituita annualmente una Commissione Mensa . 

I membri della Commissione Mensa vengono individuati dai singoli Consigli di Interclasse e 

Intersezione durante la loro prima seduta . 

In caso di pluralità di candidature all’interno della componente genitori, la scelta deve cadere 

prioritariamente su coloro che negli anni scolastici precedenti non hanno mai svolto questo 

incarico. 

Viene istituito, con compiti consultivi propositivi e di raccordo, il Coordinamento delle Commissioni 

Mensa cui partecipino, di diritto la DS o suo rappresentante, Il Presidente del Consiglio di Istituto, i 

rappresentanti dei genitori in seno al Comitato Tecnico e tutti i genitori rappresentanti delle 

Commissioni Mensa dei plessi. 

 

B – Comitato Tecnico di Valutazione sul Servizio Mensa 

 

Apposito Regolamento Comunale, disciplina composizione, durata, compiti e modalità d’intervento  

del Comitato Tecnico di valutazione . 

 

Estratto da G.C. n°69 del 12/03/13 art. 10 punto B: 

Il Comitato Tecnico di valutazione è formato da rappresentanti di tutte le parti interessate. Ad esso 

viene affidato il compito di garantire una costruttiva collaborazione per il miglioramento del servizio, 

una maggiore efficacia nei controlli e di rappresentare una sede di contraddittorio su eventuali 

contestazioni relative a carenze del servizio o violazioni contrattuali. 

In particolare il comitato analizzerà e prenderà atto dei verbali delle commissioni mensa operanti in 

ciascun plesso scolastico, suggerendo eventuali provvedimenti. 

Le conclusioni del comitato hanno valore di  indirizzo per l’Amministrazione Comunale ed i relativi 

verbali potranno costituire documentazione in caso di irrogazione di penalità. 

La composizione del comitato viene così individuata: 

• n°1 rappresentante del servizio Pubblica Istruzione o suo delegato; 

• n°1 operatore sanitario indicato dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda ULSS 

n°9 di Treviso o suo delegato; 

• n°1 Dirigente Scolastico, in rappresentanza delle Istituzioni Scolastiche operanti sul territorio o 

suo delegato; 

• n°6 rappresentanti dei Genitori eletti/nominati con propri criteri uno per scuola dell’Infanzia, 

uno per scuola primaria e uno per scuola secondaria di primo grado di ogni Istituto 

Comprensivo; 

• n°1 rappresentante della Ditta appaltatrice. 

Il comitato è presieduto dall’Assessore alle Politiche Educative o suo delegato. 

mailto:TVIC87800L@istruzione.it
mailto:TVIC87800L@pec.istruzione.it


 

Istituto Comprensivo Statale N.1 “Nelson Mandela” 
31021 Mogliano Veneto (TV) via Roma 84 - Tel. 041-5902898 fax 041-5903668 

http://www.ic1moglianoveneto.it 
Mail: TVIC87800L@istruzione.it - Mail cert. TVIC87800L@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 94141500267 – Codice Meccanografico:TVIC87800L  
 

La formalizzazione della composizione del comitato avverrà mediante adozione, da parte della 

Giunta Comunale, di specifico provvedimento. 

La composizione del comitato avrà durata triennale. I componenti possono essere confermati 

nell’incarico fintantoché permane l’interesse legittimo di rappresentanza, quale stabilito dalla 

singola istituzione scolastica. 

Le riunioni saranno convocate di norma ogni tre mesi dal Presidente con apposita lettera, 

contenente l’ordine del giorno e spedita con preavviso di almeno otto giorni. 

La riunione, se regolarmente convocata, sarà valida anche in assenza parziale o totale di una o più 

componenti. 

Sedute straordinarie potranno essere convocate su motivata richiesta di almeno due terzi delle 

commissioni mensa. 

Il Consiglio di Istituto, all’interno della componente genitori, individua i tre rappresentanti  dei 

genitori nel Comitato Tecnico di Valutazione sul Servizio Mensa, uno per ogni ordine scolastico. Se 

i genitori in seno al Consiglio non fossero disponibili, la Dirigente è autorizzata a nominare altri 

genitori aventi figli frequentanti l’Istituto in base ai seguenti criteri: 

• che siano rappresentati tutti e tre gli ordini di scuola 

• che siano membri delle commissioni mensa nei plessi. 

• che almeno uno sia genitore di alunno frequentante il Tempo Pieno 

 

Art. 17 - Distribuzione e affissione avvisi e manifesti nei locali scolastici 

 

Tutto il materiale di cui si autorizza la distribuzione all'interno delle scuole deve avere come 

destinatari i bambini in età scolare e/o gli adulti in quanto genitori. 

Niente può essere distribuito nei plessi se non autorizzato dal Dirigente scolastico  che deve 

prendere visione di una copia del materiale del quale si chiede la distribuzione. 

Può essere autorizzata la distribuzione di materiale inerente a: 

a) iniziative comunali indirizzate alla scuola o alla cittadinanza in generale; 

b) iniziative di associazioni culturali e sportive; 

c) iniziative delle associazioni dei genitori. 

Quanto non rientra nelle categorie sopra elencate non può essere distribuito nella scuola o 

all'interno delle sue pertinenze. 

 

Art. 18 - Uso del telefono 

 

Criterio di riferimento 

Il telefono è un mezzo d'uso destinato unicamente alle necessità delle persone che operano nella 

scuola in stretta relazione con le attività che in essa  si svolgono. 

Pertanto esso serve in situazioni di emergenza tali da essere valutate causa di compromissione 

per la salute e l'incolumità delle persone (specie alunni) e per istanze che possono pregiudicare il 

normale funzionamento della scuola. 

Solo in questi casi la telefonata è considerata di servizio. 

 

Art. 19 – Divieto di fumare 
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In ottemperanza alla normativa vigente, che brevemente di seguito si richiama, è fatto assoluto 

divieto di fumare all’interno dell’edificio scolastico. Il divieto è altresì esteso al cortile esterno della 

scuola durante l’orario scolastico. 

Norme di riferimento: 

1. Legge 11 novembre 1975, n. 584 e successive modifiche ed integrazioni;  

2. Legge 16 gennaio 2003, n. 3;  

3. Accordo del 16 dicembre 2004 tra Ministro della salute, Ministro della giustizia, regioni e 

province autonome di Trento e Bolzano in materia di tutela della salute dei non fumatori  

4. Legge 30 dicembre 2004 (finanziaria 2005), art. n. 311  commi 189,190 e 191  

In ciascun plesso dell’istituto è nominato un responsabile della vigilanza sul rispetto delle norme 

sul fumo.  

 

Art. 20 – foto, video e tutela della privacy  

 

In riferimento alla possibilità di fare foto e video a scuola ci si rifà a quanto deliberato dal Garante 

della privacy di cui si riportano le parti fondamentali: 

Non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il consenso delle persone 

riprese. Stesse cautele vanno previste per l'uso dei tablet, se usati a fini di registrazione e non 

soltanto per fini didattici o per consultare in classe libri elettronici e testi on line. Non violano la 

privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori durante le recite, le gite e i saggi 

scolastici. Le immagini in questi casi sono raccolte a fini personali e destinati ad un ambito 

familiare o amicale. Nel caso si intendesse pubblicarle e diffonderle in rete, anche sui social 

network, è necessario ottenere di regola il consenso delle persone presenti nei video o nelle foto. 

L'attività di ricerca con la raccolta di informazioni personali tramite questionari da sottoporre agli 

studenti è consentita solo se ragazzi e genitori sono stati prima informati sugli scopi delle ricerca, 

le modalità del trattamento e le misure di sicurezza adottate. Gli studenti e i genitori devono essere 

lasciati liberi di non aderire all'iniziativa. Non lede la privacy l'insegnante che assegna ai propri 

alunni lo svolgimento di temi in classe riguardanti il loro mondo personale. I voti dei compiti in 

classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato sono pubblici. Le 

informazioni sul rendimento scolastico sono soggette ad un regime di trasparenza e il regime della 

loro conoscibilità è stabilito dal Ministero dell'istruzione 

 

Art. 21 - Utilizzo dei locali scolastici 

 

CRITERI  

 

• Esclusione utilizzo dei locali mensa e cucina delle scuole. 

• L'assenso è temporaneo; la durata della concessione deve essere chiaramente indicata nella 

domanda di utilizzo dei locali e, comunque, il periodo richiesto non può superare la durata 

dell'anno scolastico. 

• saranno privilegiate le associazioni locali. 

• sarà indicato il responsabile diretto per danni eventuali a cose e persone e per la pulizia, 

l'igiene e l'ordine dei locali, e per eventuali furti o deterioramento del materiale esistente. 

• La pulizia e l'ordine dei locali saranno verificati dagli insegnanti. 

• Nessuna concessione sarà fatta a titolo personale, ma solo se la richiesta sarà presentata dal 

Presidente di quartiere o da associazioni. 
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• L'attività non deve avere scopo di lucro né sfondi politici. 

• Il Consiglio decide di revocare l'assenso in caso di denuncia di inadempienze. 

Al Dirigente scolastico viene delegata la concessione delle seguenti tipologie di richieste, con 

comunicazione nel successivo Consiglio di Istituto: 

1. spostamenti di data di concessioni già deliberate; 

2. proroghe di concessioni già deliberate (purché le modalità rimangano le medesime); 

3. richieste da parte dell'Amministrazione Comunale; 

4. utilizzo dei locali da parte dei genitori del plesso in oggetto per attività inserite nella 

programmazione di plesso. 

 

Art. 22 - Criteri per la graduazione delle domande d'iscrizione alle scuole  

 

Tutte le scuole : Secondaria, Primaria e dell’Infanzia 

 

 

Nel caso in cui le domande di iscrizione nei vari ordini di scuola eccedano il numero di posti 

disponibili, la Giunta Esecutiva e la Commissione Iscrizioni redigeranno una graduatoria tenendo 

conto dei criteri sotto descritti. 

 

 

 

 

 

CRITERI  

 

A) Le domande saranno suddivise in 4 fasce che sotto si descrivono in ordine di precedenza.  

 

All’interno di ciascuna fascia, la certificazione di disabilità (L.104/92) dell’alunno costituisce criterio 

di priorità assoluta. 

 

 

fascia 1:  

Alunni iscritti e attualmente frequentanti una delle scuole di questo Istituto Comprensivo, secondo il 

seguente ordine di priorità: 

• Alunni residenti nello stradario della scuola presso cui fanno domanda 

• Alunni residenti nel Comune 

• Alunni non residenti nel Comune 

 

fascia 2: 

Alunni non provenienti da una delle scuole di questo Istituto Comprensivo, residenti nello stradario 

della scuola presso cui fanno domanda. 

Per quanto attiene i bambini appartenenti allo stradario dell’Istituto Comprensivo esclusi alla prima 

iscrizione nella scuola dell’Infanzia, per mancanza di posti, questi avranno la riserva e la priorità 

per l'anno scolastico successivo e saranno inseriti in questa fascia.  

 

fascia 3:  
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Alunni non provenienti da una delle scuole di questo Istituto Comprensivo, residenti nel comune di 

Mogliano Veneto. 

 

fascia 4:  

Alunni non provenienti da una delle scuole di questo Istituto Comprensivo, non residenti nel 

comune di Mogliano Veneto. 

 

Le domande di iscrizione presentate oltre i termini ministeriali prescritti saranno accolte solo in 

presenza di posti disponibili e secondo l’ordine di arrivo. 

 

 

B) All’interno di ogni “fascia” si dovrà compilare apposita graduatoria tenendo presenti i 

punteggi sotto specificati 

 

 

 

1 Bambini privi di uno o entrambi i genitori Punti 5 

2 
Disagiate condizioni economiche (consegnare in segreteria dichiarazione 

del Comune o dichiarazione ISEE) 
Punti 4 

3 Bambini adottati o in affido che siano in Italia da massimo un anno Punti 4 

4 

Bambini i cui genitori accudiscono familiari inabili (portare in segreteria 

certificato di invalidità e Stato di famiglia o Atto notorio attestante 

l'assistenza all'inabile) 

Fratello o genitore disabile 

Altro parente disabile 

 

 

 

Punti 

Punti 

 

 

 

4 

2 

5 Presenza di fratelli nello stesso plesso Punti 3 

6 Bambini i cui genitori lavorano entrambi  3 

7 

Bambini i cui genitori accudiscono altri figli  
Da 0 a   3 anni 
Da 4 a 10 anni 

Da 11 a 14 anni 

 

Punti 

Punti 

Punti 

3 

2 

1 

8 
Bambini i cui genitori siano separati legalmente o con sentenza giudiziale 

sull’affido dei figli 
Punti 2 

9 

Bambini stranieri che siano in Italia da massimo un anno. Si precisa che 

per “straniero” si intende un bambino che abbia entrambi i genitori non 

italiani e che sia alla prima scolarizzazione in Italia 

Punti 3 

10 
(solo per la fascia n.4) Bambini non residenti a Mogliano, ma con parenti 

fino terzo grado (es. zii, fratelli maggiorenni, nonni…) residenti a Mogliano 
Punti 1 

 

C) Nel caso in cui dovessero verificarsi parità di punteggio dovrà tenersi sorteggio alla 

presenza degli interessati, cui viene mandato un invito formale nel quale si avvisa della 

data e dell'ora in cui ci sarà l'estrazione.  

D) dalle procedure di sorteggio sono esclusi gli alunni con disabilità. 

E) Scuola dell’Infanzia: le domande di iscrizione per alunni che compiano il terzo anno di età 

entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (c.d. anticipatari) saranno 
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accolte in ultima istanza, nel limite dei posti disponibili. La frequenza sarà ammessa 

secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti: 

• da settembre qualora la scuola disponga di posti in sezioni miste per età e con un numero 

massimo di 20 alunni; 

• al compimento del terzo anno qualora una o entrambe le condizioni di cui al punto 

precedente non siano presenti. 

Sulla base del progetto accoglienza deliberato dal Collegio dei Docenti l’inserimento dei bambini 

sarà graduale secondo un calendario che prevede almeno 10 giorni di frequenza solo 

antimeridiana e senza mensa e si svolgerà nel modo seguente: 

• primi 5 giorni: per tutti gli alunni frequenza con orario 8.00/12.00 senza mensa 

• successivi 5 giorni: per gli alunni di 3 anni o inferiori frequenza con orario 8.00/12.00 

senza mensa a piccoli gruppi e per gli alunni di 4 e 5 anni frequenza con orario 

completo 

• successivamente, il prolungamento dell'orario di frequenza, per gli alunni di 3 anni o 

inferiori, sarà concordato in modo personalizzato con le singole famiglie. 

 

F) Scuola Secondaria: la scelta della lingua non è vincolante per la scuola. 

Saranno predisposte due graduatorie distinte per l’indirizzo musicale e per l’indirizzo ordinario. 

L’accoglimento delle domande da entrambe le graduatorie seguirà le stesse modalità operative 

descritte in seguito. Si stenderà prima la graduatoria dell’indirizzo musicale. Le eventuali domande 

in esubero per l’indirizzo musicale saranno, se possibile, riassorbite nei posti dell'indirizzo ordinario 

secondo la graduatoria.  

La prova per gli alunni che chiedono l’iscrizione all’indirizzo musicale ha carattere orientativo-

attitudinale. Pertanto, al termine della stessa, sarà possibile riorientare le famiglie verso l’indirizzo 

ordinario. La scelta finale rimane in capo alle famiglie, che, in caso di esclusione per graduatoria, 

potranno anche optare per altra scuola. 

 

 

 

NOTE GENERALI  

 

Considerato che il termine per la presentazione dei documenti è fissato dal MI e che da tale 

data all'inizio delle lezioni trascorrono diversi mesi nei quali è possibile effettivamente che ci 

siano dei cambi di residenza; considerata, altresì l'importanza del requisito della residenza 

a Mogliano Veneto, è ammessa autocertificazione ai sensi della Legge 15/68 con firma 

autenticata (la Segreteria predisporrà i modelli) con la quale i genitori interessati possono 

dichiarare che entro il mese di agosto dell'anno solare di riferimento saranno residenti nel 

Comune di Mogliano Veneto e pertanto chiedono il riconoscimento di questo requisito: nello 

stesso tempo si impegnano a produrre entro e non oltre il 31 agosto il certificato di 

residenza o un atto notorio attestante l'avvenuto cambio di residenza: la mancata 

presentazione di tale documentazione entro agosto farà venir meno il requisito della 

residenza a Mogliano.  

N.B.: Se il Dirigente Scolastico riscontra un tentativo di truffa o, comunque, di 

mistificazione, denuncerà il fatto alle autorità competenti.  

Gli eventuali altri documenti dovranno essere già in possesso della Giunta all'atto della 

compilazione della graduatoria.  
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Le omesse dichiarazioni andranno a danno degli interessati. 

Le dichiarazioni false comportano l'esclusione dalla graduatoria. 

 

RIEPILOGO OPERATIVO  

 

1) La Giunta Esecutiva e la Commissione Iscrizioni entro il 10° giorno lavorativo successivo 

alla chiusura delle iscrizioni esaminano le domande di iscrizione e la relativa 

documentazione allegata e stilano la graduatoria PROVVISORIA. Questa viene esposta 

all’albo dell’Istituto Comprensivo. 

2) I genitori degli alunni interessati possono presentare ricorso al Dirigente entro il 18° giorno 

successivo alla chiusura delle iscrizioni.  

3) La Giunta Esecutiva e la Commissione Iscrizioni valutano gli eventuali ricorsi e ne danno 

comunicazione ai genitori interessati entro il 28° giorno successivo alla chiusura delle 

iscrizioni.  

4) Il Dirigente Scolastico entro il 31° giorno successivo alla chiusura delle iscrizioni pubblica 

all'Albo e sul sito web dell’Istituto Comprensivo la graduatoria generale DEFINITIVA.  

 

 

 

 

Art. 23 - Modifiche al regolamento 

 

Le modificazioni all’art. 22 del presente regolamento potranno essere apportate con deliberazioni a 

maggioranza assoluta rapportata al numero dei Consiglieri in carica. 

La modificazione non potrà essere discussa se non previamente inserita nell'O.d.G.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE TERZA 
 

REGOLAMENTO DISCIPLINARE E PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 
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Premessa 

 

Qualsiasi intervento disciplinare deve avere finalità educativa e tendere al rafforzamento del senso 

di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. L'alunno 

che non ha ottemperato ai propri doveri, guidato da insegnanti e famiglia, va aiutato a prendere 

consapevolezza degli errori commessi. È stabilito in ogni caso che i danni fisici e morali alle 

persone, insegnanti, personale non docente e compagni, i danni delle cose, oggettivamente 

riscontrabili, comporteranno l'intervento dell'Istituzione scolastica nella figura del dirigente 

scolastico, dei collaboratori e dei docenti. Competente a valutare l'atteggiamento scorretto è il 

Consiglio di classe che stabilirà la sanzione più opportuna. I danni alle cose devono comunque 

essere risarciti economicamente dalle famiglie con intervento diretto dei responsabili che sono 

tenuti a ripristinare ordine e integrità di ambienti e oggetti danneggiati. 

Si ribadisce ancora, in conclusione, l'importanza educativa di qualsiasi intervento disciplinare, 

esclusivamente finalizzato a creare una solida coscienza civica 

 

COMPORTAMENTI SANZIONABILI 

 

I seguenti comportamenti vengono configurati come mancanze disciplinari da correggere con 

interventi educativi :  

 

• assentarsi dalle lezioni o presentarsi in ritardo a scuola senza validi motivi;  

• spostarsi senza motivo o senza autorizzazione nell'aula e nell'edificio;  

• chiacchierare, disturbando continuamente fino a pregiudicare, in odo intenzionale e 

consapevole, il regolare svolgimento delle lezioni, o rendersi protagonisti di interventi 

inopportuni durante le attività scolastiche;  

• non eseguire i compiti assegnati e non portare il materiale didattico o le prove di verifica ;  

• falsificare la firma dei genitori;  

• dimenticare di far sottoscrivere alle famiglie i documenti scolastici in uso nell'istituto;  

• portare a scuola oggetti non pertinenti alle attività e / o pericolosi; nonché fare uso 

improprio di materiali che possono appartenere alla dotazione scolastica, procurando 

danno agli altri o a se stessi; 

• portare a scuola e/o utilizzare il cellulare senza specifica autorizzazione (le comunicazioni 

con la famiglia possono essere effettuate utilizzando il telefono della segreteria solo in casi 

di necessità e non per dimenticanze o motivi futili);  

• non osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza contenute nel regolamento di 

istituto;  

• danneggiare i locali, gli arredi o gli oggetti personali;  

• offendere con parole, o aggredire con gesti o azioni il personale scolastico o i compagni;  

 

Premesso che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima 

invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento 

può influire sul profitto. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione 

disciplinare, ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 

conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di 
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convertirle in attività in favore della comunità scolastica. Tutte le mancanze disciplinari incideranno 

sulla valutazione del comportamento nella scheda.  

 

 

Per ciascuno dei comportamenti sopra richiamati le sanzioni disciplinari saranno irrogate 

secondo criteri di pertinenza e gradualità. 

1. Richiamo verbale dell'insegnante  

2. Annotazione sul registro di classe e richiamo verbale 

3. Richiamo verbale del dirigente scolastico; 

4. Impegno, durante la ricreazione, in attività di utile riflessione; 

5. Sospensione da uno a cinque giorni; 

6. Sospensione fino a 15 giorni; 

7. Allontanamento definitivo dalla scuola; 

 

Per l’irrogazione delle sanzioni ordinate dal punto 5 al punto 7 è sempre prevista la delibera del 

Consiglio di Classe e, per i punti 6 e 7 anche del Consiglio d’Istituto. 

Avverso l’adozione delle sanzioni disciplinari è ammesso ricorso presso apposito Organo di 

Garanzia. 

 

 

 

 

 

PATTO  EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ (art. 3 D.P.R. 235/2007) 

 

Al fine di costruire una positiva alleanza educativa, le parti interessate condividono e firmano il 

sottostante Patto Educativo di Corresponsabilità.   

 

 
ALUNNO 

Mi impegno a … 
GENITORE 

Mi impegno a … 
DOCENTE 

Mi impegno a … 

COMUNICAZIONE 

Informare tempestivamente i 
genitori di tutte le 
comunicazioni e avvisi forniti 
dalla scuola 

Firmare tempestivamente 
comunicazioni e avvisi 

Comunicare e consegnare 
tempestivamente gli avvisi e 
controllare l’avvenuta presa visione 
entro data stabilita 

VERIFICHE 

Presentare immediatamente 
gli esiti al genitore, far 
firmare e dare riscontro 
all’insegnante. 

Firmare immediatamente la 
presa visione, discuterne 
l’esito con il figlio/a e 
richiedere, se necessario, un 
colloquio col docente 

Illustrare l’esito delle verifiche e 
riconsegnarle in tempi rapidi. 
Controllare l’avvenuta presa visione 
e incontrare tempestivamente i 
genitori, se necessario o richiesto 

MATERIALI 

Portare sempre i materiali 
occorrenti all’attività 
scolastica e mantenerli in 
buono stato. 

Verificare che il proprio figlio/a 
conservi il materiale 
scolastico in buono stato e lo 
porti a scuola quando serve. 

Stabilire e comunicare con 
precisione il materiale necessario 
per l’attività scolastica. Bilanciare 
l’attività in modo che non vi siano 
sovraccarichi nella stessa giornata 

PARTECIPAZIONE 

Conoscere e rispettare il 
regolamento di istituto. 
Partecipare alle attività in 
modo consapevole e 
responsabile. Rivolgermi 
con fiducia all’adulto 
educatore per tutti i bisogni 
e difficoltà eventuali. 
Collaborare per risolvere 

Conoscere e rispettare il 
regolamento di istituto. 
Vigilare sul comportamento 
del figlio/a assicurando anche 
che abbia un abbigliamento 
adeguato/decoroso. 
Interessarmi all’esperienza 
scolastica instaurando un 
dialogo costruttivo con la 

Presentare in modo esaustivo la 
proposta didattica e formativa. 
Vigilare costantemente sulla 
sicurezza dello studente. Contattare 
tempestivamente la famiglia qualora 
si evidenzino delle criticità. 
Instaurare un dialogo aperto e 
collaborativo con l’alunno e la sua 
famiglia. Assicurare disponibilità 
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situazioni critiche (conflitti, 
episodi di 
bullismo/vandalismo ecc …). 

scuola. all’ascolto offrendo risposte ai 
bisogni educativi 

 

REGOLAMENTAZIONE USO TELEFONI CELLULARI 

 

1. Durante le uscite didattiche e i viaggi di istruzione è fatto assoluto divieto di portare con sé il 

telefono personale. La scuola sarà dotata di un cellulare con scheda ricaricabile che i 

docenti porteranno con loro al fine di consentire un’agevole comunicazione con le famiglie 

durante detti periodi. E’ fatta eccezione per gli scambi interculturali. 

 

2. È fatto divieto agli alunni di portare a scuola il telefono cellulare salvo casi eccezionali  

per i quali va chiesta autorizzazione al DS, nelle seguenti fattispecie:  

• Uso del trasporto pubblico di linea;  

• Impossibilità al rientro diretto in famiglia per attività esterne post-scolastiche;  

• Uso per l’ attività didattica se segnalata dal docente nel registro elettronico.  

 

Gli autorizzati firmeranno clausola di revoca in caso di infrazione.  

 

3. I telefoni degli alunni autorizzati saranno ritirati all’ingresso a scuola e restituiti all’uscita con 

le seguenti modalità:  

• Il docente della prima ora raccoglie i telefoni degli alunni autorizzati spuntando il 

relativo registro;  

• Il collaboratore scolastico passa a raccogliere i contenitori e i registri e li deposita in 

armadio blindato;  

• Il collaboratore scolastico, durante l’ultima ora di lezione, passerà per le classi a 

riconsegnare i contenitori e i registri  

• Il docente dell’ultima ora riconsegnerà i telefoni agli alunni spuntando il relativo 

registro.  

SANZIONI  

 

- In caso di telefono a scuola senza autorizzazione: notifica alla famiglia;  

- In caso di uso durante l’orario scolastico: notifica alla famiglia con ritiro e restituzione ai genitori;  

- In caso di uso scorretto e/o illegale: segnalazione alla Polizia Postale e sospensione dalle lezioni.  

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO DELL’ORGANO DI GARANZIA 
 

 

 

ART. 1 - FINALITA’ E COMPITI 
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1. E’ costituito presso l’IC 1 di Mogliano V.to, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998 n. 249, l’Organo di Garanzia (O.G.). 

2. L'Organo di Garanzia si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della 

quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine di trovare una strada adeguata per una 

serena convivenza attraverso una corretta applicazione delle norme. 

3. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

a) prevenire ed affrontare tutti i problemi e i conflitti che possano emergere nel rapporto tra 

studenti ed insegnanti e in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione 

b) esaminare i ricorsi presentati dai Genitori degli Studenti o di chi esercita la Patria Potestà in 

seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina. 

4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche 

al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli 

insegnanti o viceversa. 

 

 

 

ART. 2 – COMPOSIZIONE 

 

1. L’Organo di Garanzia è composto da: 

• Dirigente Scolastico 

• un docente designato dal Consiglio d’Istituto, tra i docenti membri del Consiglio d’Istituto 

• due genitori designati dal Consiglio d’Istituto, tra i genitori membri del Consiglio d’Istituto 

2. I componenti deIl’O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del 

Consiglio d’Istituto. 

3. La presidenza spetta al Dirigente scolastico. 

4. Ciascuno dei membri verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione 

obbligatoria da un supplente appartenente alla medesima componente. 

5. I genitori componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 

alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa 

classe del proprio figlio, ovvero insegnanti della stessa classe del proprio figlio. 

6. Gli insegnanti componenti dell’O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere 

alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti colleghi che insegnano nelle stesse 

classi ovvero propri studenti. 

7. Nel caso si verifichi una di tali situazioni di cui ai punti 5 e 6 dell’art. 2 del presente 

Regolamento, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono 

essere sostituiti dai supplenti. 

8. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal 

Dirigente. 

 

 

ART. 3 - MODALITA’ E CRITERI DI FUNZIONAMENTO GENERALI 

 

1. L’Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente. 
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2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di 

convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l’O.G. anche con un solo 

giorno di anticipo. 

3. Ciascuno dei componenti dell’O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle 

segnalazioni ricevute o di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell’organo di garanzia e 

non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il 

consenso dell’organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell’O.G. 

4. Le deliberazioni dell’O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato 

nel verbale, nella quale non è ammessa l’astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso 

di parità, prevale il voto del Dirigente. 

5. Le deliberazioni sono valide quando sono presenti tutti i membri dell’O.G., effettivi o 

supplenti. 

 

 

 

 

 

ART. 4 – RICORSI PER LE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

1. Il ricorso avverso a una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento 

di disciplina, può essere presentato da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al 

Presidente dell'O.G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti 

l'accaduto. 

2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria didattica entro il termine prescritto di 15 giorni 

dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun 

caso accolti. 

3. Ricevuto il ricorso, il Presidente provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, 

le memorie della famiglia, del Consiglio di classe o di chi sia stato coinvolto o citato. 

4. Il materiale reperito viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e 

della delibera dell'O.G. 

5. L'organo si riunisce entro i dieci giorni successivi e alla seduta chiama a partecipare un 

genitore dell’alunno a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare; è ammessa anche la 

presenza dell’alunno interessato. 

6. Qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un 

docente o di un non docente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta. 

7. Le loro testimonianze sono messe a verbale. 

8. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo 

studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola. 

9. Il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della decisione il Consiglio di classe e la 

famiglia mediante un atto formale. 

 

 

 

 

PARTE QUARTA 
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REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE 
 

Redatto in conformità al nuovo “Codice dei contratti pubblici” di cui al D.Lgs. n. 50 del 2016 integrato dal D.I. 

n. 129 del 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche, ai sensi dell’art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.10. 

 

 

 

Approvato con delibera n.1del Consiglio di Istituto dell’11-10-2019 

 

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

VISTE le norme sull’autonomia delle istituzioni scolastiche previste dalla legge 59/97, dal D.Lgs. 

112/98 e dal DPR 275/99; 

VISTO l’art. 45, comma 2, del D.I. n. 129 del 2018 con il quale viene attribuita al Consiglio d’Istituto 

la competenza a determinare i criteri e i limiti per lo svolgimento dell’attività̀ negoziale da 

parte del Dirigente Scolastico; 

VISTO il D.Lgs. 165/2001 modificato dal D.Lgs. 150/2009 di attuazione della legge 15 del 4 marzo 

2009; VISTO il nuovo codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 integrato dal D.Lgs. 

56/2017 e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTI i Regolamenti nn. 2364, 2365, 2366 e 2367 pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea 

VISTA L. n. 337 del 19 dicembre 2017 con cui la Commissione Europea ha fissato i nuovi importi 

delle soglie per l’applicazione delle norme in materia di procedure di aggiudicazione degli 

appalti pubblici e delle concessioni;  

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

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

per importi fino 10.000 euro limite introdotto dal D.I. n. 129 del 2018  il Dirigente Scolastico 

procede con affidamento diretto; il Consiglio di Istituto delibera sui criteri e i limiti del 

Dirigente Scolastico per lo svolgimento delle attività negoziali superiori ai 10.000 euro art. 45 

comma 2 lett. a) del D.I. 129/2018 nel rispetto del D.Lgs. 56/2017 e successive modifiche ed 

integrazioni; CONSIDERATO che, per le acquisizioni in economia di lavori, forniture e 

servizi, ai sensi degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. 50/2016, deve essere adottato un 

provvedimento in relazione all’oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, 

preventivamente individuate dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche 

esigenze; 

CONSIDERATO che il provvedimento si configura quale atto di natura regolamentare idoneo ad 

individuare tali fattispecie; 

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

ogni singola acquisizione in economia; 

RITENUTO necessario che anche le Istituzioni Scolastiche, in quanto stazioni appaltanti, siano 

tenute a redigere un proprio regolamento interno, idoneo a garantire il pieno rispetto delle 

norme del codice degli appalti, per gli affidamenti in economia, ai sensi degli artt. 35 e 36 del 

D.Lgs. 50/2016; 

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

l’oggetto delle prestazioni acquisibili in economia, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D.Lgs. 
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50/2016 nonché́ i criteri e i limiti a cui il Dirigente Scolastico deve attenersi per gli acquisti 

superiori a 10.000 euro IVA esclusa ex art. 45 comma 2 del D.I. 129/2018; 

 

ADOTTA 

 

Il presente Regolamento per lo svolgimento dell’attività negoziale. 

 

TITOLO I – PRINCIPI ED AMBITI GENERALI 

 

Art. 1 – Principi ed ambiti di applicazione 

 

a)L’Istituzione scolastica può svolgere attività negoziale per l’acquisto di beni e/o servizi, al fine di 

garantire il funzionamento amministrativo e didattico e per la realizzazione di specifici progetti. Il 

Dirigente Scolastico svolge l’attività negoziale necessaria all'attuazione del P.T.O.F. e del 

programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Istituto ai sensi 

dell'art. 45 del D.I. n. 129 /2018. 

b)L’attività contrattuale si ispira ai principi fondamentali di economicità, efficacia, efficienza, 

trasparenza, tempestività, correttezza, concorrenzialità e pubblicità. 

c)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. 

d)Alla scelta del contraente si può pervenire attraverso il sistema di gara stabilito dell’art. 44, 45, 

46 e 47 del D.I. n. 129 /2018 oppure, nei casi in cui è previsto dalla legge e ove risulti più 

conveniente, attraverso le procedure previste dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive integrazioni. 

e)Il fondo economale di cui all’art. 21 del D.I. n. 129/2018 viene utilizzato per le spese necessarie a 

soddisfare i bisogni urgenti e di modesta entità e viene gestito dal Direttore SGA. 

 

Art. 2 – Limiti e poteri dell’attività negoziale 

 

L’attività contrattuale spetta al Dirigente Scolastico il quale, ai fini delle connesse procedure, a 

norma dell’art. 3 e 26 del D.Lgs. 50/2016 sopra citato, assume la qualifica di Responsabile Unico 

del Procedimento (R.U.P.) con gli obblighi in esso previsti. Lo stesso, per assicurare il pieno 

rispetto delle procedure in materia. Di quelle di cui al presente Regolamento e di tutti gli 

adempimenti conseguenti potrà, ove opportunità e natura della prestazione lo richiedano, 

esercitare la facoltà di delega della funzione di Responsabile Unico del Procedimento a favore del 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) o di uno dei docenti collaboratori, sotto la 

propria personale, completa ed esclusiva responsabilità. Il DSGA assolve comunque al compito di 

svolgere l’attività istruttoria relativa alle procedure di acquisizione. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

a) esercita il potere negoziale nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità 

dell’azione amministrativa; 

b) provvede direttamente per gli acquisti di cui al successivo articolo 6, nel rispetto delle norme 

sulla trasparenza, pubblicizzazione e informazione dei procedimenti amministrativi della pubblica 

amministrazione; 
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c) per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a quanto stabilito al successivo articolo 6, 

applica le procedure previste dal n D.Lgs. 50/2016 e s.m., disciplinate dal presente regolamento; 

d) chiede la preventiva autorizzazione al Consiglio d’Istituto, secondo quanto previsto dall’art. 45 

del D.I. 129 del 2018 comma 1: 

1. accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 

2. costituzione o compartecipazione a fondazioni; 

3. istituzione o compartecipazione a borse di studio; 

4. accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale; 

5. contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni 

immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni 

pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di 

condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene; 

6. adesione a reti di scuole e consorzi; 

7. utilizzazione economica delle opere dell’ingegno; 

8. partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, 

università, soggetti pubblici o privati; 

9. alla coerenza, rispetto alle previsioni del PTOF e del programma annuale, delle 

determinazioni a contrarre adottate dal dirigente per acquisizioni di importo superiore alla 

soglia comunitaria. Tale delibera del Consiglio d’istituto deve essere antecedente alla 

pubblicazione del bando di gara o trasmissione della lettera d’invito: 

10. all’acquisto di immobili, che può essere effettuato esclusivamente con fondi derivanti da 

attività proprie dell’istituzione scolastica, ovvero a seguito di legati, eredità e donazioni. 

e) al Consiglio d’istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione, nei limiti stabiliti dalla 

normativa vigente in materia, dei criteri e dei limiti per  lo svolgimento, da parte del dirigente 

scolastico delle seguenti attività negoziali comma 2 dell’art. 45 del D.I: 

 

1. affidamenti di lavori, servizi  e forniture, secondo quanto disposto dal D.Lvo 50/2016 e dalle 

relative previsioni di attuazione di importo superiore a 10.000,00 euro; 

2. contratti di sponsorizzazione; 

3. contratti di locazione di immobili; 

4. utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di 

soggetti terzi; 

5. convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi; 

6. alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a favore di 

terzi; 

7. acquisto ed alienazione di titoli di Stato; 

8. contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti; 

9. partecipazione a progetti internazionali, come di seguito disciplinato. 

10. determinazione della consistenza massima  e dei limiti di importo del fondo economale di cui 

all’art. 21 del  D.I. 129/2018 

Ogni qualvolta è necessario acquistare sussidi od attrezzature per lo svolgimento di attività 

didattiche o di ufficio, per le quali è possibile espletare la “permuta”, il Dirigente Scolastico, nel 

richiedere i preventivi, potrà acquisire anche l’offerta per il bene obsoleto. L’introito dell’importo 

della permuta, sarà utilizzato per implementare le attrezzature o i sussidi per gli alunni. 

 

Art. 3 – Acquisti, appalti e forniture 
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a) Gli acquisti, appalti e forniture sono effettuati nell’ambito del budget previsto nel Programma 

Annuale approvato dal Consiglio d’ Istituto. 

b) Nessuna acquisizione di beni, prestazione servizi o lavori può essere artificiosamente 

frazionata. 

c) È fatta salva l’adesione al sistema convenzionale previsto dall’art. 26 della Legge n. 488/2009 e 

successive modifiche ed integrazioni (CONSIP): Per i beni e servizi oggetto di convenzione è 

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

nelle convenzioni medesime. 

d) L’acquisizione di beni e servizi sotto la soglia comunitaria è effettuata in base ad uno dei 

seguenti criteri:  

 criterio dell’offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa che tenga conto, oltre 

che del prezzo, di altri diversi fattori ponderali quali l’assistenza, la qualità, la garanzia, 

l’affidabilità o altri criteri stabiliti dal mercato; 

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

qualora non sia indicato nella richiesta della Scuola. 

 

Art. 4 – Ufficio rogante e Commissione attività negoziali 

 

a) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, o altra persona da lui delegata, è titolare 

dell’istruttoria e procedimento amministrativo nelle attività negoziali esercitate dal Dirigente 

Scolastico. 

b) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura la predisposizione degli atti propedeutici 

alle attività negoziali, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento; 

c) Il Dirigente Scolastico, per la valutazione delle offerte, nomina un’apposita commissione. La 

commissione può essere integrata, anche con personale esterno, con provvedimento del 

Dirigente, di volta in volta che le esigenze dovessero richiederle; 

d) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi è membro di diritto della commissione con 

compiti di verbalizzazione e tenuta degli atti; 

e) La commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; 

 

Art. 5 - Informazione, pubblicizzazione e responsabilità contabile 

 

a) I contratti e le convenzioni conclusi sono messi a disposizione del Consiglio d’Istituto , sono 

pubblicati sul sito della scuola , nonché inseriti in Amministrazione Trasparente; 

b) Il Dirigente Scolastico aggiorna semestralmente il Consiglio d’Istituto  in merito ai contratti 

affidati dall’Istituzione scolastica nel periodo di riferimento e agli altri profili di rilievo inerenti 

all’attività negoziale; 

c) E’ assicurato il diritto di accesso degli interessati alla documentazione inerente l’attività 

contrattuale svolta o programmata, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia; il rilascio delle 

copie della documentazione in favore dei membri del Consiglio d’Istituto e degli altri organi 

d’Istituto è gratuito e subordinato a una richiesta nominativa e motivata; 

d) Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi cura che i contratti stipulati per acquisto di beni 

e servizi siano pubblicati nell’albo on-line presente sul sito web dell’Istituto e nelle previste sezioni 

della Amministrazione Trasparente (cfr. D.Lgs. 33/2013); 
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e) Il Dirigente Scolastico è tenuto ad utilizzare il mercato elettronico delle convenzioni CONSIP e i 

Mercati Elettronici delle Pubbliche Amministrazioni. Resta ferma l’obbligatorietà dell’attestazione di 

congruità dei prezzi che, comunque, può essere certificata allegando agli atti i costi CONSIP, a 

condizione che siano inclusi nelle predette convenzioni attivate con la pubblica amministrazione. 

 

TITOLO II – SPESE DIRETTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Art. 6 - Limite di spesa diretta del Dirigente Scolastico 

 

a) Il limite previsto dall’articolo 45 comma 2 lettera a) del D.I. 129/2018 è pari a 10.000 euro 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. Tale 

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

d’insegnamento, collaborazione e consulenza (in particolare quei contratti che hanno natura 

fiduciaria). 

b) Il Dirigente Scolastico, con motivata determinazione, laddove ritenga congruo, utile e 

vantaggioso per il buon andamento delle attività didattiche esperire una procedura in economia di 

affidamento diretto, per importi superiori a € 10.000,00 e inferiore ai 40.000,00, opererà anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici per l’acquisizione di forniture, servizi e 

per l’esecuzione di lavori come, altresì, stabilito dall’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal 

successivo art. 25 del D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 recante “Disposizioni integrative e correttive al  

 

D.Lgs. 50/2016” (affidamento diretto sotto soglia comunitaria di valore inferiore a 40.000 euro) e Le 

linee guida ANAC n. 4, le quali prevedono che, in ottemperanza  agli obblighi di motivazione del 

provvedimento amministrativo, l’istituzione scolastica possa ricorrere alla comparazione dei listini, 

di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei prezzi praticati ad altre 

amministrazioni, o se ritenuto opportune, al confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più 

operatori economici.  

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

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

deliberato dal CDI). Fanno eccezione quelli ad evidenza pubblica quali la Convenzione di Cassa, il 

cui limite è elevato ad anni cinque e i contratti d’acquisto per le spese relative a canoni di 

abbonamento per i quali è prevista la disdetta immotivata in qualsiasi momento, come i servizi 

telematici offerti da providers e gestori di servizi ed archivi informatici per i quali è comunque 

necessario prevedere la possibilità di integrazioni o modifiche al contratto d’acquisto originale per 

effetto di esigenze dovute alla evoluzione tecnologica nel tempo, e noleggio di attrezzature 

fotocopiatrici. 

d) Non rientrano nel limite, di cui al precedente comma 1, le spese fisse e obbligatorie (telefono, 

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

 

 

Art. 7 - Ordinazione della spesa 

 

Le spese sostenute nel limite di cui al precedente articolo 6, sono corredate dai seguenti atti 

amministrativi: 
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a) determina a firma del Dirigente Scolastico nella quale sono esplicitate le sequenze inerenti a: 

ricorso al tipo di contrattazione adottata, l’oggetto dell’acquisto e la disponibilità finanziaria 

nell’aggregato di spesa pertinente; 

b) richiesta dell’offerta al fornitore prescelto; 

c) offerta o preventivo del fornitore; 

d) decreto di affidamento fornitura; 

e) ordine o contratto, a seconda della tipologia di spesa con l’indicazione del CIG e della 

dichiarazione del conto dedicato, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, laddove previsto, 

del CUP, ai sensi della Legge 144/99 e successiva Legge 16/11/2003, n. 3; 

f) certificato che attesta la regolarità della fornitura per beni non inventariabili; 

g) verbale di collaudo per beni durevoli da inventariare il cui valore sia superiore a € 2.000,00; 

h) fattura rilasciata dalla ditta; 

i) buono di carico inventario/facile consumo; 

j) modello DURC acquisito tramite sportello unico previdenziale; 

k) verifica presso Equitalia S.p.A. quando l’importo della singola spesa è superiore ad € 5.000,00 

 

 

 

 

TITOLO III - ACQUISIZIONE IN ECONOMIA DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO LA 

SOGLIA COMUNITARIA. 

 

Art. 8 – Acquisizioni in economia 

 

Le acquisizioni in economia sono quelle sostenute per l’acquisizione di servizi e forniture di beni, 

servizi e lavori il cui valore non supera la soglia comunitaria; sono spese che per la natura, la 

limitata entità o l’urgenza di provvedere, rendono la procedura ad evidenza pubblica negoziata (in 

particolare, il cottimo fiduciario) idonea ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e la economicità della 

gestione, nel rispetto della correttezza, della trasparenza, della pubblicità, della concorrenzialità e 

della non discriminazione, con notevole risparmio di tempo e risorse. 

 

Possono essere effettuate, in relazione all’importo della spesa, con le seguenti modalità: 

 

Amministrazione diretta: l’Istituto organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale 

dipendente utilizzando mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati ed acquisendo 

direttamente eventuali beni che dovessero rendersi necessari. 

Affidamento diretto: per importi di spesa fino a € 10.000,00 IVA esclusa è consentito al Dirigente 

Scolastico, fatta salva l’eventuale indagine preventiva di mercato, la trattativa con un unico 

operatore economico. 

Procedura Comparativa: per lavori, servizi e forniture, il cui importo sia inferiore a € 40.000,00 e 

superiore a € 10.000,00, Le linee guida ANAC n. 4 prevedono che, in ottemperanza  agli obblighi 

di motivazione del provvedimento amministrativo, l’istituzione scolastica possa ricorrere alla 

comparazione dei listini, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all’analisi dei 

prezzi praticati ad altre amministrazioni, o se ritenuto opportune , al confronto dei preventivi di 

spesa forniti da due o più operatori economici.  
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Cottimo fiduciario: procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 50/2016, per l’acquisto di beni 

e servizi il cui importo finanziario sia compreso tra € 40.000,00 e € 143.999,99 (150.000 per i 

lavori) Tale procedura prevede la comparazione tra 5 operatori economici, se sussistono in tale 

numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi di 

operatori economici -Albo Fornitori- predisposto dalla stazione appaltante. 

 

Art. 9 –Lavori eseguibili in economia 

 

Possono essere eseguiti mediante procedura comparativa di 2 o 3 operatori economici, secondo 

gli importi finanziari indicati all’art. 8, i seguenti lavori se di competenza dell’Istituto scolastico: 

 

a) Lavori di manutenzione ordinaria degli edifici dell’Istituto Scolastico. 

b) Lavori non programmabili in materia di riparazione, consolidamento, etc.. 

c) Lavori per i quali siano state esperite infruttuosamente gare pubbliche. 

d) Lavori necessari per la compilazione di progetti per l’accertamento della staticità di edifici e 

manufatti. 

e) Lavori finanziati da interventi approvati nell’ambito del PON per un importo superiore a € 

40.000,00 e fino a € 150.000,00. 

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

 

Art. 10 – Beni e servizi acquistabili in economia 

 

Il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l’acquisizione in economia di beni e servizi è 

ammesso in relazione all’oggetto delle seguenti voci di spesa e nei limiti dell’importo individuato 

per le medesime: 

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 di stampa o altri mezzi di informazione 

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

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

abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione; 

d) Pubblicazioni; 

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

tecnologie audiovisive come stampa foto o incisione CD; 

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

coordinamento della sicurezza; 

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

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

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

servizi per l’archiviazione digitale e per la conservazione sostitutiva degli atti d’archivio;  

j) Spese per carta, cancelleria, stampati, materiali vari di laboratorio, materiali tecnico specialistico, 

materiali informatici; 

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

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

spese per servizi informatici di natura didattica, amministrativa e contabile; 
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m) Spese per acquisto materiali e accessori, suppellettili e sussidi per laboratori di: scienze, 

informatica, linguistico, artistica, musica, tecnica, educazione motoria, attività̀ sportive e ricreative, 

per sostegno alunni con disabilità; 

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

o) Fornitura, noleggio e manutenzione di mobili, fotocopiatrici, attrezzature e materiale tecnico 

specialistico per aule e laboratori; 

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

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

q) Polizze di assicurazione; 

r) 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; 

s) 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; 

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

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

pubblica o del patrimonio storico, artistico e culturale; 

u) Acquisto di forniture e/o servizi finanziati da Fondi Strutturali Europei nell’ambito del Programma 

Operativo Nazionale 2014/2020; 

v) Acquisto di materiale igienico sanitario, primo soccorso; 

w) Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali; 

x) Visite mediche T.U. 81/2008; 

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

personale; 

z) Noleggio sale cinematografiche, teatrali, etc; 

aa) Noleggio bus per trasporti attività varie: gare disciplinari, attività sportive, visite guidate, etc;  

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

 

Art. 11 – Procedure 

 

La procedura di acquisizione prende avvio con la determina del Dirigente Scolastico che: 

a) esplicita ed esterna la volontà dell’istituzione di acquisire beni o servizi; 

b) definisce l’oggetto del contratto da aggiudicare e le singole voci; 

c) definisce se l’importo della spesa (senza IVA) è inferiore alle soglie comunitarie; 

d) designa il RUP; 

e) definisce il numero di operatori economici (almeno cinque per acquisto di beni, servizi e 

forniture) da invitare alla gara con procedura negoziata (se l’importo è superiore ad euro 40.000,00 

ed inferiore a 144.000,00 ed i criteri con cui individuarli (cfr. successivo art. 12); 

Stabilisce per tali acquisti con quale criterio sarà selezionata l’offerta migliore: prezzo più basso od 

offerta economicamente più vantaggiosa; in quest’ultimo caso, è obbligatoriamente nominata dal 

Dirigente Scolastico una commissione di gara, che aggiudicherà̀ la fornitura in base a criteri di 

comparazione dell’offerta pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del bene o servizio; 

la commissione di gara avrà̀ un massimo di cinque componenti (comunque sempre un numero 

dispari) e la partecipazione alla stessa non darà diritto a compensi. 
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f) Per acquisti pari o superiori a 40.000,00 euro IVA esclusa per la fornitura e beni servizi si 

procede secondo quanto previsto dalle norme vigenti. 

 

Art. 12 – Criteri individuazione RdO su MePA 

 

I criteri di destinazione delle richieste di offerta a fornitori di beni e servizi tramite MePA vengono 

definiti dettagliatamente in base alla specificità della richiesta di intervento e sono volti a 

privilegiare ditte con i seguenti requisiti: 

 

 disponibilità all’effettuazione di un sopralluogo (qualora richiesto) presso l’istituzione 

scolastica; 

 competenza e organizzazione adeguati allo svolgimento degli interventi di manutenzione; 

 disponibilità agli interventi di manutenzione entro il termine previsto dal bando; 

 precedenti esperienze lavorative valutate positivamente presso l’istituzione scolastica o 

altre scuole di importo non inferiore a quello previsto dal bando; 

 precedenti esperienze lavorative valutate positivamente presso enti facenti parte della 

pubblica amministrazione non inferiore a quello previsto dal bando; 

 ubicazione territoriale favorevole (da integrare all’ Art.11-B comma 2) 

 

Art. 13 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

 

a. Tutti i movimenti finanziari connessi ai contratti pubblici devono essere effettuati tramite lo 

strumento del bonifico bancario o postale oppure con altri strumenti idonei a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni (Legge n. 136/2010 – D.L. n. 128/2010 – Legge n. 217/2010). 

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

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

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

persone delegate ad operare su tali conti. 

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

Identificativo di Gara “ (CIG). 

d. Sono esclusi dall’obbligo di indicazione del CIG: le spese relative a incarichi di collaborazione 

ex art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001 (incarichi occasionali di collaborazione per esigenze cui 

non è possibile far fronte con proprio personale) qualora il contratto venga stipulato 

direttamente con l’esperto individuato; le spese effettuate con il Fondo Minute Spese; i 

pagamenti a favore dei dipendenti e relativi oneri; i pagamenti a favore di gestori e fornitori di 

pubblici servizi. 

 

Art. 14 – Contratto 

 

a. Conclusasi la procedura di selezione, il Dirigente Scolastico provvede all’affidamento 

dell’incarico mediante stipula di contratto o Buono di Ordinazione che assume la veste giuridica 

del contratto. 

b. Il contratto sarà sempre in forma scritta e conterrà, tra l’altro, il luogo ed il termine di consegna, 

la data, l’intestazione della fattura, il termine del pagamento e le condizioni di fornitura. 
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c. Il contratto deve contenere un’apposita clausola con la quale il fornitore assume obblighi di 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 

 

 

 

Art. 15 – Fatture elettroniche 

 

a. A decorrere dal 6 giugno 2014, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del Regolamento in materia di 

emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica approvato con decreto del MEF 

n. 55 del 3 aprile 2013, è d’obbligo la trasmissione in forma elettronica delle fatture emesse nei 

rapporti con le amministrazioni pubbliche. 

b. L’Istituzione Scolastica comunicherà il Codice Univoco al fornitore in occasione dell’invio 

dell’ordine. 

 

Art. 16 – Verifica delle forniture e delle prestazioni – Commissione collaudo 

 

a. I servizi e le forniture acquisti nell’ambito del presente regolamento sono soggetti ad 

attestazione di regolare fornitura e/o a collaudo. Il pagamento delle fatture potrà essere 

disposto solo dopo l’emissione del certificato di collaudo o dell’attestazione di regolarità della 

fornitura. 

b. Le operazioni di collaudo devono concludersi entro 60 giorni dalla consegna delle forniture o 

dall’esecuzione dei servizi e vengono svolte dal personale della scuola munito di adeguata 

competenza tecnica nominato dal dirigente scolastico. Del collaudo è redatto apposito 

attestazione. 

 

Art. 17 – Requisiti soggettivi dei fornitori e relative verifiche 

 

a. Ai sensi della vigente normativa tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al 

pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. Pertanto prima di 

procedere al pagamento delle fatture si provvederà ad acquisire il Documento Unico di 

Regolarità Contributiva (DURC), che attesta la regolarità di un operatore economico (se tenuto 

all’obbligo di iscrizione a tali Enti) relativamente agli adempimenti INPS, INAIL e, per i lavori, 

Cassa Edile. Di regola la richiesta viene effettuata on-line attraverso apposito applicativo 

dall’Istituzione Scolastica. 

b. Tutti i fornitori devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e 

delle tasse. Pertanto prima di procedere al pagamento di una fattura di importo superiore a € 

10.000,00 è necessario verificare (attraverso una ricerca effettuata sul sito Equitalia) se il 

beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle di 

pagamento per un ammontare complessivo almeno pari a detto importo e, in caso affermativo, 

non si procede al pagamento della fattura segnalando la circostanza all’agente della riscossione 

competente per territorio. 
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Art. 18 – Il responsabile del procedimento 

 

Secondo quanto previsto , ogni qualvolta sarà emanato un bando di gara, dovrà essere indicato il 

nominativo e le modalità di comunicazione con quest’ultimo del responsabile del procedimento. 

 

Art. 19 – Il responsabile del trattamento dei dati 

 

Secondo quanto previsto dall’ art. 13 Regolamento UE 2016/679, ogni qualvolta sarà emanato un 

bando di gara, dovrà essere indicato il nominativo del responsabile del trattamento dei dati e le 

modalità di comunicazione con quest’ultimo. 

 

TITOLO IV – CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

 

Art. 20 – Individuazione del fabbisogno e dei requisiti oggettivi 

 

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

dell’offerta formativa previsti dal POF, verifica la necessità o l’impossibilità di corrispondere a tale 

esigenza con il personale in servizio presso l’istituzione scolastica (o altre istituzioni scolastiche in 

regime di collaborazione plurima) attraverso interpelli interni tenendo conto delle mansioni esigibili 

e decide il ricorso ad una collaborazione esterna secondo le modalità di seguito indicate: 

1. Compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il dirigente individua le attività e gli 

insegnamenti per i quali possono essere conferiti contratti ad esperti. 

2. Il periodo massimo di validità per ogni contratto è di anni uno, salvo deroghe particolari, di 

volta in volta deliberate dal Consiglio di Istituto. 

3. Il contratto è stipulato con esperti che per la loro posizione professionale, siano in grado di 

apportare la necessaria esperienza tecnico-professionali nell’insegnamento 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.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni. 

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni 

scolastiche, ai quali si applica l’art. 35 del CCNL del personale del comparto “Scuola” del 29 

novembre 2007. 

5. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di 

stipulazione di contratti d’opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti 

in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell’arte, dello spettacolo, dello sport o 

dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel 

settore. 

6. Qualora fosse individuata un’associazione (Società), è necessario che sia in possesso di una 

partita IVA al fine di avere l’abilitazione all’emissione della fatturazione elettronica. 

 

 

Art. 21 – Individuazione degli esperti esterni 

 

Il presente articolo individua i criteri di scelta, le modalità, le regole per gli affidamenti degli 

incarichi formali agli esperti esterni, a mezzo della stipula di contratti di prestazione d’opera per 
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particolari attività ed insegnamenti che richiedano specifiche e peculiari competenze professionali, 

al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa. 

1. REQUISITI PROFESSIONALI E COMPETENZE 

Per ciascuna attività o progetto per lo svolgimento dei quali si renda necessario il ricorso alla 

collaborazione retribuita di esperti esterni, il Consiglio d’Istituto disciplina le corrette procedure ed i 

criteri di scelta del contraente, al fine di garantire la qualità della prestazione, nonché il limite 

massimo dei compensi attribuibili in relazione al tipo di attività ed all’impegno professionale 

richiesto. Particolari limitazioni alle domande dei candidati possono essere poste, in relazione alla 

opportunità ed all’interesse di utilizzare, in relazione alla natura ed alle finalità dell’attività o del 

progetto, risorse ed esperienze immediatamente presenti nel territorio di riferimento dell’Istituto. I 

candidati devono, di norma, essere in possesso del titolo di studio di livello universitario idoneo alla 

fattispecie della prestazione professionale richiesta. Si potrà prescindere dal possesso della laurea 

in caso di stipula di contratti d’opera che possano essere svolti da soggetti che esercitino attività 

specialistica e risultino iscritti presso albi o appartengano ad ordini professionali, o da soggetti che 

operino nel campo dell’arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità 

di adeguata documentazione in merito alla specifica esperienza maturata nel settore. 

A. Titoli culturali, accademici e professionali: - titolo di studio - master o corsi di alta 

formazione/specializzazione - curriculum del candidato rapportato alle pregresse esperienze di 

lavoro rapportate all’attività o al progetto - esperienze metodologiche- didattiche - attività di 

libera professione nel settore - attività di docente/esperto in corsi di formazione/aggiornamento 

- pubblicazioni ed altri titoli - competenze specifiche richieste per il singolo progetto/attività. 

B. Criteri per la valutazione comparativa dei curricula dei candidati: - livello documentato di 

qualificazione professionale e scientifica - congruenza dell’attività professionale o scientifica 

con gli specifici obiettivi del progetto/attività - esperienze pregresse di collaborazione con 

l’Istituto positivamente valutate. 

C. Per particolari prestazioni professionali si potrà individuare, al posto di un soggetto persona 

fisica, un soggetto esterno con personalità giuridica quali associazione o società in possesso 

dei requisiti necessari per espletare il servizio richiesto o di collaborare alla realizzazione di un 

determinato progetto. In quest’ultima ipotesi i soggetti non persone fisiche eventualmente 

individuati quali destinatari di contratti dovranno comunicare i nominativi e produrre i curricula 

dei soggetti che, per conto delle stesse presteranno la formazione e che dovranno essere 

comunque in possesso dei requisiti sopra indicati. 

2. PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI SELEZIONE 

Gli avvisi relativi ai progetti/attività ed insegnamenti per i quali di volta in volta si dovrà procedere al 

conferimento degli incarichi dovranno sempre indicare: 

- l’oggetto della prestazione; 

- modalità e termini per la presentazione delle domande; 

- i requisiti ed i titoli richiesti che saranno oggetto della valutazione - l’elenco di tutta la 

documentazione richiesta e da produrre; termini di inizio e di conclusione della prestazione. 

3. INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPERTI ESTERNI 

Gli Esperti esterni cui conferire gli incarichi a mezzo specifici contratti di prestazione d’opera 

occasionale intellettuale sono selezionati da una commissione o dal Dirigente Scolastico, secondo 

l’entità dell’importo previsto. La valutazione sarà effettuata sulla base dei requisiti professionali e 

dei criteri di cui al comma 1. 

Sarà compilata una scheda di valutazione comparativa di titoli e servizi. 
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Individuazione dei docenti di moduli di lingua straniera – Requisito di accesso. 

Nel caso di moduli di lingua straniera dovrà essere data priorità ai docenti “madrelingua”. Come da 

nota MIUR prot n. 38115 del 18-12-2017 per docenti di “madrelingua” si intendono cittadini italiani 

o stranieri che siano in possesso dei seguenti requisiti di accesso: 

a) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria alla laurea) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo; 

oppure 

b) seguito il corso di studi e conseguito i relativi titoli (dalla istruzione primaria al diploma) nel 

Paese straniero la cui lingua è oggetto del percorso formativo e di essere in possesso di 

laurea 0punto b) la laurea deve essere, obbligatoriamente, accompagnata da certificazione 

coerente con il QCER “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue” rilasciata da uno 

degli Enti Certificatori riconosciuti internazionalmente. In particolare: 

- per i percorsi formativi finalizzati al raggiungimento della certificazione B2 del QCER l’esperto 

deve essere in possesso di una certificazione di livello C2; 

- per tutti gli altri livelli l’esperto deve essere in possesso di una certificazione almeno di livello 

C1. La certificazione non è necessaria nel caso di laurea specifica in lingue e letterature 

straniere. 

- Sarà compilata una scheda di valutazione comparativa di titoli e servizi. 

 

Art. 22 – Impedimenti alla stipula del contratto 

 

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del 

D.Lgs. 165/2001, soltanto per le prestazioni e le attività: 

 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/obbligatorio il ricorso a specifica professionalità esterna. 

 

Art. 23 – Autorizzazione 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.Lgs. 165 del 30/3/2001. 

b. L’elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui ai precedenti articoli è comunicato 

annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro i termini previsti dall’art. 53, commi 

12 e 16 del citato D.Lgs. 165/2001. 

 

 

 

Art. 24 – Stipula, durata del contratto e determinazione del compenso 

 

a. Il Dirigente Scolastico nei confronti dei candidati selezionati provvede alla stipula del contratto. 

b. Nel contratto devono essere specificati: 

 l’oggetto della prestazione; 

 il progetto di riferimento; 
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 i termini di inizio e di conclusione della prestazione ; 

 il corrispettivo della prestazione al lordo dei contributi previdenziali, se dovuti, ed erariali e 

della     percentuale dei contributi da versare a carico dell’Amministrazione (Inps e Irap) 

nella misura massima effettuabile prevista dalle disponibilità di bilancio per l’attuazione del 

progetto; 

 le modalità del pagamento del corrispettivo; 

 le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1456 del C.C. e le 

condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale nonché le penali da applicare in 

caso di recesso unilaterale del fornitore e/o in caso di fornitura difforme da quanto previsto 

nel contratto. 

c. Il Dirigente può procedere a trattativa diretta qualora, in relazione alle specifiche competenze 

richieste, il professionista esterno sia l’unico in possesso di tali competenze. 

d. La proroga del contratto in essere, ove il committente ne ravvisi un motivato interesse,  al fine 

di completare i progetti è ammessa per ritardi non imputabili al contraente, fermo restando il 

compenso pattuito per i progetti individuati. 

e. L’ufficio competente provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in 

funzione dell’attività oggetto dell’incarico, della quantità e della qualità dell’attività. 

f. La liquidazione del compenso avviene, di norma, al termine della collaborazione salvo diverso 

espresso accordo scritto, in correlazione alla conclusione di fasi dell’attività oggetto 

dell’incarico. 

 

Art. 25 – Verifica dell’esecuzione e del buon esito dell’incarico 

 

a. Il Dirigente Scolastico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell’incarico, 

particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante 

verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati. 

b. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a 

quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico, ovvero siano insoddisfacenti, il dirigente 

può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati, entro un termine stabilito, ovvero 

può risolvere il contratto per inadempienza. 

c. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti e non vengano integrati, il 

dirigente, sulla base dell’esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla 

liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito. 

d. Il Dirigente Scolastico verifica l’assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la 

richiesta di rimborsi spese diversi da quelli eventualmente già previsti ed autorizzati. 

e. La liquidazione del compenso avverrà previa relazione conclusiva sottoscritta dal referente di 

progetto dalla quale si evince il numero effettivo delle ore prestate. 

 

Art. 26 – Misura dei compensi 

 

a. La misura del compenso orario lordo ovvero di quello forfetario per le prestazioni effettuate dal 

personale estraneo alla scuola, non potrà essere superiore ai parametri previsti dalla circolare 

del Ministero del Lavoro n.41/2003. Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno 

valutate di volta in volta. 

b. Qualora l’importo complessivo di un contratto dovesse essere di importo superiore a 

€.5.000,00 esso sarà inviato alla locale sezione territoriale della Corte dei conti per l’esercizio 
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del controllo successivo sulla gestione (Art.1 comma 173 della Legge 266/05 – legge 

finanziaria 2006). 

c. Al personale della scuola si applicano le tariffe orarie previste dal CCNL corrispondenti al 

profilo professionale e da quanto concordato nella contrattazione integrativa d’Istituto, quando 

la norma demanda a quest’ultima di doverne stabilire il compenso orario. 

 

TITOLO V – INTERVENTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO NELL’ATTIVITÀ NEGOZIALE 

 

Art. 27 – Criteri e limiti delle attività negoziali del Consiglio d’Istituto 

 

Il Consiglio di Istituto per lo svolgimento delle attività negoziali individua i seguenti criteri e limiti: 

 

a. Contratti di sponsorizzazione 

Particolari progetti e attività esercitate in modo continuativo possono essere co-finanziati da enti o 

aziende esterne con contratti di sponsorizzazione. 

Si accorda preferenza a sponsor che abbiano vicinanza al mondo della scuola  

Non sono stipulati accordi con sponsor le cui finalità ed attività siano in contrasto con la funzione 

educativa e culturale della scuola o che non diano garanzie di legalità e trasparenza. 

Nella individuazione degli sponsor hanno la priorità i soggetti pubblici o privati che dimostrano 

particolare attenzione e sensibilità nei confronti dei problemi dell’età giovanile e, comunque, della 

scuola e della cultura. Ogni contratto di sponsorizzazione non può prescindere da correttezza di 

rapporti, rispetto della dignità scolastica e della morale comune. 

Il contratto di sponsorizzazione non deve prevedere nelle condizioni vincoli o oneri derivanti 

dall’acquisto di beni e/o servizi da parte degli alunni e/o della scuola. 

Il Dirigente Scolastico quale rappresentante dell’Istituto gestisce il reperimento e l’utilizzo delle 

risorse finanziarie messe a disposizione della scuola da sponsor o da privati. 

Per l’individuazione degli sponsor e l’avvio della relazione con la scuola può avvalersi della 

collaborazione dei docenti appositamente incaricati o dei genitori. 

Il Dirigente dispone l’utilizzo delle risorse integrandole ai fondi della scuola per la realizzazione del 

PTOF o per la realizzazione di progetti specifici elaborati dalla scuola anche in collaborazione con 

gli esperti degli sponsor. 

Il contratto di sponsorizzazione ha durata annuale, eventualmente rinnovabile. 

 

b. Contributi liberali 

La sponsorizzazione delle attività della scuola è ammessa anche come contributo liberale a 

sostegno del POF da esercitarsi in modo estemporaneo (per ulteriori ragguagli si rimanda al 

Regolamento delle Donazioni). 

A titolo esemplificativo, questa modalità è ammessa per le seguenti attività svolte nella scuola: 

b.1. stampati per attività di orientamento e di pubblicizzazione attività PTOF; 

b.2. sito web; 

b.3. progetti finalizzati e attività conto terzi; 

b.4. attività motorie, sportive, culturali, ecc.; 

b.5. manifestazioni, gare e concorsi; 

b.6. Iniziative di autofinanziamento: cene, vendita prodotti durante l’”Open day”. 
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c. Utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica da 

parte di soggetti terzi. 

L’utilizzo temporaneo dei locali scolastici da parte delle associazioni e dei genitori e degli 

insegnanti continua ad essere regolamentato in conformità al Regolamento d’ Istituto e al 

protocollo di intesa con l’Ente Comunale. 

 

d. Convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto 

terzi. 

Il Dirigente dispone convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola per attività che 

siano previste dal PTOF. 

 

e. Alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio di attività didattiche o programmate a 

favore di-terzi. 

Il Dirigente dispone l’alienazione di beni e servizi prodotti nell’esercizio dell’attività didattica o 

programmate a favore di terzi garantendo il recupero dei costi di produzione e una quota di 

contributo ad ulteriori attività previste dal PTOF. 

Il Consiglio delibera nei casi specifici per i quali sia da prevedere il copywriter. 

 

f. Acquisto ed alienazione di titoli di Stato. 

Si fa riferimento alle vigenti norme in materia. Attualmente non presente tra le attività negoziali di 

interesse di questa Istituzione Scolastica. 

g. Contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti 

(cfr. Titolo IV). 

 

 

 

 

 

h. Partecipazione a progetti internazionali. 

Il Dirigente, acquisita la deliberazione degli organi collegiali, sottoscrive l’accordo di collaborazione 

e/o di partecipazione, dando successiva informazione al Consiglio d’Istituto dell’avvenuta 

autorizzazione e dell’importo del finanziamento da iscrivere nel Programma Annuale nell’apposito 

aggregato. 

Nel caso siano necessarie previsioni di spesa (benché rimborsabili dai fondi europei o privati) 

relative alla partecipazione degli studenti o all’accoglienza di terzi per programmi di visite e di 

scambi internazionali, l’adesione al Progetto deve essere preventivamente deliberata dal Consiglio 

d’Istituto. 

 

 

TITOLO VI - INVENTARIO DEI BENI 

 

Art. 28 – Inventario dei beni 

 

a. I beni durevoli, previo positivo collaudo, saranno assunti nell’inventario dell’istituto, secondo 

quanto previsto dagli articoli 31 e ss. del novellato decreto 129/2018. 
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b. A seconda della tipologia di spesa i beni potranno essere inventariati tenendo presente l’art. 

816 del Codice Civile, secondo il principio dell’Unitarietà delle Cose Composte, etc. 

c. I laboratori saranno inventariati tenuto conto di quanto specificato nel precedente comma 2 

laddove il bene non risulta scorporabile nelle sue componenti. In caso contrario, ad ogni singolo 

bene, è attribuito il valore riportato nella fattura per ogni sua componente o, in caso di prezzo 

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

comunque, il rispetto della spesa complessiva riferita a quel laboratorio. 

 

 

TITOLO VII - FONDO ECONOMALE 

DEL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

 

Art. 29 – Disciplina generale 

 

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

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

scolastica ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018. 

 

Art. 30 – Competenze del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi nella gestione del 

fondo 

 

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

dei Servizi Generali e Amministrativi ai sensi dell’art. 21 del D.I. 129/2018. 

 

 

Art. 31 – Contenuti   

 

Il presente Regolamento disciplina  

A La consistenza massima del fondo economale per le minute spese   

B la fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta   

C gestione del fondo le modalità di utilizzo del fondo D. divieti di utilizzo  

  

Art. 32 – Consistenza massima del fondo economale per le minute spese  

  

La consistenza massima del fondo economale per le minute spese è determinata in € 1.500,00 per 

E.F  

 

Art. 33 – Fissazione dell'importo massimo di ogni spesa minuta  

 

La fissazione dell’importo massimo di ogni spesa minuta è determinata in € 150,00 per E.F.   

 

Art. 34 – Gestione del fondo  

 

La gestione del fondo economale per le minute spese spetta al  D.S.G.A. che, a tal fine, 

contabilizza cronologicamente tutte le  operazioni di cassa da lui eseguite nell'apposito registro  

informatizzato di cui all'articolo 40, comma 1, lettera e) del Decreto 129/2018. Il  D.S.G.A. può 
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nominare uno o più soggetti incaricati di sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Il fondo 

economale per le minute spese è anticipato, in tutto o in parte, con apposito mandato in  conto  di  

partite  di  giro,  dal dirigente scolastico al D.S.G.A. Ogni volta che la  somma  anticipata è 

prossima ad esaurirsi, il D.S.G.A. presenta  le  note  documentate delle spese sostenute, che sono 

a lui rimborsate con mandati emessi a suo favore, imputati  al  funzionamento  amministrativo  e  

didattico generale e ai singoli progetti.  Il  rimborso  deve  comunque  essere chiesto e disposto 

prima della chiusura dell'esercizio finanziario.   

I rimborsi previsti dal comma 5 del Decreto  129/2018 avvengono, in ogni caso, entro il limite 

stabilito dal Consiglio d'istituto con la delibera di cui al comma 2 del Decreto  129/2018. Detto 

limite può essere superato solo con apposita variazione al programma annuale, proposta dal 

dirigente scolastico ed approvata dal Consiglio d'istituto.   

A conclusione dell'esercizio finanziario il  D.S.G.A. provvede alla chiusura del fondo economale 

per le minute spese, restituendo l'importo eventualmente ancora disponibile con apposita reversale  

di incasso.   

La costituzione e la gestione del fondo  cassa  devono  avvenire nel rispetto della  normativa  

vigente  in  materia  di  obblighi  di tracciabilità dei flussi finanziari.   

 

Art. 35 – Utilizzo del fondo  

 

Il fondo economale per le minute spese può essere utilizzato per l'acquisizione di beni e servizi di 

modesta entità, urgenti e necessari a garantire il regolare svolgimento delle ordinarie attività.  

Art. 36 – Divieti  

 

E' sempre vietato l'uso del fondo economale per le minute  spese per acquisti per i quali 

l'istituzione  scolastica  ha  un  contratto d'appalto in corso.   

 

 

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 37 – Disposizioni finali 

 

a. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni nazionali e 

comunitarie in materia. 

b. Il presente regolamento verrà eventualmente integrato e/o modificato qualora si rendesse 

necessario. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Marilisa Campagnaro 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c. d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 

 

 

 

Il presente REGOLAMENTO DI ISTITUTO è stato APPROVATO dal CONSIGLIO DI ISTITUTO in data 29/08/2013 e 
integrato in data 26 giugno 2014, 19/11/2015, 09/12/2015, 14/01/2016, 12/02/2016, 13/12/2016, 11/10/2019 e 
23/12/2020 
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