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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
 
 

L’Istituto “Giovanni Verga”, divenuto 
Comprensivo in applicazione dell’Autonomia con 
il decreto del 30-08-2000, è formato, oggi, dalla 
Scuola dell’Infanzia, dalla Primaria e dalla Scuola 
Secondaria di I grado. L’asilo e la Scuola 
Elementare, nella medesima e odierna Sede di 
Piazza Chiesa Antica, vi si trovavano già negli 

anni antecedenti il 1966, quando a Viagrande fu istituita la prima 
Scuola Media (a quattro anni dall’attuazione della legge n. 1859 del 31-
12-1962 della Scuola Media Unica Statale). 
La Scuola trae nome dal padre del “verismo”, G. Verga; forse perché la 
Viagrande contadina e rurale di un tempo richiamava, come altri luoghi 
ed altre contrade a lei vicini, le privazioni e i sacrifici della vita dura 
dei campi, di “Nedda” di cui il grande scrittore è stato creatore. 

 

 
 
La nuova sede della Scuola Media è stata inaugurata l’otto 

novembre del 1986. 

L’edificio, ancor oggi, rappresenta il fiore all’occhiello dell’edilizia 
scolastica dell’Ente locale.  
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CONTESTO SOCIO-AMBIENTALE 

 

TERRITORIO 
 

Il territorio di Viagrande è situato 
sul versante sud-orientale dell’Etna a 
410 m d’altitudine sul livello del mare. 
A circa 13 Km da Catania, il centro 
ricade nel parco naturale dell’Etna: 
lussureggianti i pendii del monte Serra. 
La popolazione anagrafica si aggira 

intorno agli 8.000 abitanti, ma aumenta notevolmente nel periodo 
estivo. Apprezzato luogo di soggiorno è Viscalori, cuore artistico di 
Viagrande. . La collettività ampiamente eterogenea, caratterizzata da 
diversi strati socio- culturali, è costituita da presenze provenienti dalle 
aree territoriali vicine, dall’area urbana catanese, e da un gruppo 
d’extracomunitari soprattutto albanesi. Oggi le radici dell’antico 
mondo contadino sono in gran parte scomparse, ma la cultura 
dell’accoglienza è ancora diffusa e condivisa. 

 

RISORSE 
 

Le attività economiche sono rappresentate 
oggi da grandi aziende, specifiche del comparto agro-alimentare. Tali 
attività, con il commercio, le reti di comunicazione allargate e 
l’incremento delle strutture turistico-alberghiere sono in graduale 
estensione ed ampliamento. 

Nel secondario vanno annoverate le tradizionali attività artigianali. 



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” – Viagrande  
 

- 8 - _______________________________________________________________________________ 

Inoltre rappresentano rilevanti risorse umane e culturali: 
  Sede dei Servizi Sociali,  
  Croce Rossa Italiana  
  Pro Loco  
  Sportello Informazioni – Assistente Sociale 
  Sportello Multifunzionale U.O.L.: Unità Orientamento al 

Lavoro – via della Regione, 24 
  Sportello universitario 
  Cooperativa COSER – via Garibaldi, 293 

 
Le Associazioni di volontariato: 

  CARITAS parrocchiale 
  AVIS – P.za S. Mauro, 38 
  C.R.I. – P.za Chiesa Antica, 3 

 
Le Associazioni di solidarietà e di lotta alla droga :  

 Comunità per giovani “Casa Nazaret” – via Garibaldi 453 
 
I Centri d’aggregazione:   
 Centro per anziani – via della Regione, 24 
 Associazione Carabinieri in congedo – piazza Urna 
 Aggregazione giovanile 

 
Le Associazioni Ambientaliste:   

 WWF 
 Parco Monte Serra c/o Ass. ONLUS via Garibaldi, 480 
 

Le Associazioni sportive:   
 “Pallavolo Viagrande “– via Manzoni,  
 “Polisportiva S. Mauro” – via Scuderi, 5/B 
 “Viagrande calcio” – via Garibaldi, 99 
 “Viagrande calcio a cinque” – via Vittorio Emanuele, 31 
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ALTRE RISORSE E STRUTTURE PRESENTI NEL TERRITORIO 
 

- Biblioteca Comunale – via della Regione, 24 

- Impianti sportivi pubblici e privati: campo sportivo, 
palasport, campo da calcetto, campi da tennis). 

- Giardini pubblici – Piazza Matteotti 

- Servizi pubblici: autolinee extraurbane. 

- Struttura turistico alberghiera: Villaggio Madonna degli Ulivi. 

- Ufficio postale. 

- Farmacia. 

- Guardia medica. 

- Agenzia di viaggi e turismo. 

- Banche. 

- Beni artistico monumentali (chiese, ville, palazzi e antiche strutture 
rurali, palmenti). 

- Parco naturale “Monte Serra”. 

- Museo della Lava 

- Palazzo Partanna 
 

LIMITAZIONI 
 
Carenza di: 

- Cine teatro 
- Strutture ricreative 
- Associazioni sovrintendenti alla conservazione e alla 

valorizzazione dei beni culturali, artistici e ambientali presenti 
nel territorio. 
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L’istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” 

 
 in sintonia con il  contesto socio-ambientale e con i bisogni degli 

allievi a garanzia del diritto di educazione, istruzione e 

formazione 

 promuove percorsi curricolari che hanno a fondamento:  

-    l’apprendimento unitario, 

-    la centralità dell’alunno, 

-    la sua crescita armonica e l’integralità della persona. 

 

Tali percorsi sono connotati: 

• dal recupero delle radici culturali, 

• dall’ introduzione dei più moderni contenuti disciplinari 

• dall’innovazione metodologica e didattica, nel contesto degli 

obiettivi delineati dal Consiglio europeo di Lisbona. 
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I  NOSTRI ALUNNI 
 

 Appartengono alla fascia d’età dai 
due anni e mezzo ai tredici anni. 

 Svolgono attività sportivo-ricreative in 
orario extrascolastico. 

 Manifestano interesse per le attività 
ludiche spontanee e per i mass-media, il computer, i giochi 
elettronici. 

 Conciliano i tempi di svago con quelli di studio. 
 Frequentano con regolarità ed è inesistente la dispersione 

scolastica. 
 Dispongono di stimoli culturali di varia natura (libri, riviste, 

enciclopedie, ecc.). 
 

RIFERIMENTI CULTURALI  

 
 Famiglia 
 Gruppo di amici, Parrocchia, Scuola, Servizi Sociali 
 Stereotipi del mondo dello spettacolo e dello sport 
 Modelli proposti dai mass-media 

 

ESIGENZE ESPRESSE DALL’UTENZA 
Le istanze delle famiglie attengono: 

 All’avvio della conoscenza della lingua latina intesa come attività 
metalinguistica dell’italiano 

 Al potenziamento e alla certificazione delle competenze raggiunte 
nello studio della lingua inglese. 

 Alla conoscenza delle tecnologie informatiche. 
 Alle attività teatrali. 
 Alle attività connesse alle unità di apprendimento: - visite guidate - 

rappresentazioni teatrali, incontri sportivi. 
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ORGANIGRAMMA 
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ORGANIGRAMMA 
ISTITUTO COMPRENSIVO G. VERGA 

Anno scolastico 2013-2014 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Lucia Palazzo 

 
COLLABORATORI DIRIGENZA 

1° Collaboratore: Salvatore Musmeci 
2° Collaboratore: Mario Carmelo Pennisi 

 
FIDUCIARI 

Sc. Inf. Via Collegio: Giulia Messina 
Sc. Inf.  Via Mazzini: Maria Rita Anastasi 

Sc. Primaria: Mario Carmelo Pennisi 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
AREA 1 
Controllo e adeguamento POF 

Arianna Muccio 
Maria Rita Anastasi 

AREA 2 
Continuità ed Orientamento  

Rosa Maria La Rosa 
Elisabetta Furneri  
Serena Erika Marino  

AREA 3 
Autovalutazione –Invalsi 

Autovalutazione: Maria Manciagli 
Invalsi: Alfio Messina 

AREA 4 
Disabilità - Integrazione 

Rosa Nina Distefano  
Gaetanina Russo  

AREA 5 
Coord. Visite e viaggi di istruzione 

Carla Paduano 
Giuseppa Campione 
Gaetana Leone 
Natalia Zaia 

AREA 6 
Biblioteca – Progetto lettura 

M. Teresa Oliveto 
Santa Ragusa 

 
RESPONSABILI 

Laboratorio Scientifico Giuseppa Campione (Sc. Sec. I grado) 
Carmela M. Pulvirenti (Sc. Prim). 

Laboratorio Informatico 
Musmeci Salvatore (Sc. Sec. I grado) 
Mario Carmelo Pennisi (Sc. Prim.) 

SITO WEB Alfio Messina 
 

DOCENTI REFERENTI 
DISPERSIONE SCOLASTICA GAETANINA RUSSO 
Elaborazione  ORARIO (Sc. Sec.) SALVATORE MUSMECI 
PON SALVATORE MUSMECI 
SICUREZZA ALFIO MESSINA 
SOLIDARIETÀ – UNICEF - UNESCO MAURIZIA LICCIARDELLO 
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DSA MARIA CARDILLO 
Ed. Ambientale / Salute /Alimentazione CARLA PADUANO 
BIBLIOTECA Sc. PRIMARIA MARIA ANTONIETTA LONGO  
CAMBRIDGE BATTIATO PAOLA 
INDIRIZZO MUSICALE  GENESIO DOMENICHINI 

 
COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

membro effettivo  
membro effettivo  
membro effettivo  
membro effettivo  
membro supplente 
membro supplente  

ROSA NINA DISTEFANO 
GAETANA LEONE 
GIOVANNA MESSINA  
MARIA TERESA OLIVETO 
SERENA ERIKA MARINO 
SANTA RAGUSA 

 

 
Scuola Secondaria 

CLASSE PRESIDENTE/COORDINATORE SEGRETARIO 
1A CAMPIONE GIUSEPPA  MADDIO ANTONINA  
2A OLIVETO MARIA TERESA  FIGUERA ROSARIA  
3A TORRISI ANTONELLA RIVOLI SIMONA 
1B PALAZZOLO SILVANA RUMOLINO VALERIA 
2B MUCCIO ARIANNA  SORBELLO ROSARIA  
3B DI GRAZIA MARIA CONCETTA  RUSSO GAETANINA 
1C FINOCCHIARO MARIA SALERNO PATRIZIA 
2C RAGUSA SANTA LICCIARDELLO MAURIZIA  
3C MARINO SERENA OLIVERI LOREDANA  
2D BATTIATO PAOLA STRAZZERI GIUSEPPE 
3D INDELICATO RINA MESSINA ALFIO 

 
Scuola Primaria 

CLASSE PRESIDENTE SEGRETARIO 
Cl. Prime BORZI’ ROSARIA  MAURO DANIELA 
Cl. Seconde LO GIUDICE LORENA  SCALIA ROSA 
Cl. Terze LICCIARDELLO GIUSEPPA PAPPALARDO AGATA 
Cl. Quarte RAPISARDA ANGELA CARDILLO MARIA 
Cl. Quinte CALOGERO ANNA COCO ROSA 

 
Scuola dell’Infanzia 

PRESIDENTE/SEGRETARIO 
ANASTASI MARIA RITA E MESSINA GIULIA 

 

GLHI  - GLI 
Tutti i docenti assegnati alle classi in cui sono inseriti gli alunni H. 

Docenti Funzione Strumentale Area 4 
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ORGANIGRAMMA 
SISTEMA  DI  GESTIONE  DELLA  SICUREZZA 

Anno scolastico 2013/2014 

 

                                             
  

DIRIGENTE SCOLASTICO  –  Dott.ssa Lucia Palazzo 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ing. Domenico Maurizio Caltabiano 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

Ins. La Rosa Rosa Maria 

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  
Valutazione rischi – Adozione misure di prevenzione 

Gestione dell’emergenza, del pronto  soccorso  e  della prevenzione incendi 

ADDETTI  
AL PRIMO SOCCORSO 

 
MESSINA GIULIA 
ZAIA NATALIA 
ROSSELLA 
ANASTASI MARIA RITA 
TORNABENE MARIA 
GRAZIA 
DISTEFANO ROSA NINA 
PULVIRENTI CARMELA 
MARIA 
MUSMECI SALVATORE 
SORBELLO MARIA LUISA 

ADDETTI AL SERVIZIO 
 DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
 
MESSINA GIULIA  
ANASTASI MARIA RITA 
PENNISI MARIO   
 

ADDETTI 
ALLA  PREVENZIONE 

INCENDI 
 

MESSINA GIULIA 
MESSINA GIOVANNA 
LEONE GAETANA 
TORNABENE MARIA  
GRAZIA CARBONE 
DONATELLA  
LICCIARDELLO GIUSEPPA 
BATTIATO GIOVANNI 
LOMBARDO SILVANA 
SCUDERI ALFIO LUCIO 
MUSMECI SALVATORE 
PATANÈ ROSARIO 
RAMIREZ GRAZIELLA 

PREPOSTI 
D.S.G.A. 
Sig.ra Serges Lucia 
 
COLLABORATORE 
VICARIO 
Prof. Musmeci Salvatore 
 
RESPONSABILE DI 
PLESSO 
Prof. Pennisi Mario Carmelo 
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Figure e Funzioni 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
COLLABORATORI DIRIGENTE 

n. 2 
COLLABORATORI 
DEL  DIRIGENTE 
SCOLASTICO  

Supporto alla dirigenza nella gestione 
dell’Istituto ed incarichi espressamente affidati; 
Al primo collaboratore, inoltre, spetta la 
responsabilità della sostituzione del dirigente 
scolastico in tutti i casi  di assenza e/o 
impedimento. 

 
FUNZIONI STRUMENTALI  

N. 15 
DOCENTI  
FUNZIONI 
STRUMENTALI  

• Coordinamento Piano Offerta Formativa 
(POF) (N. 2) 

• Visite e viaggi d’istruzione  e  supporto 
alle delibere dei Consigli di Classe, 
Interclasse e Intersezione. (N.4) 

• Disabilità: coordinamento delle azioni dei 
docenti di sostegno, delle delibere dei 
Consigli di classe, dei genitori, delle ASL 
e dell’Ente Locale. (N.2) 

• Gestione della Biblioteca e dei  Progetti 
collegati alla  lettura (N.2) 

• Continuità ed Orientamento (3) 
• Autovalutazione d’Istituto e rapporti con 

l’INVALSI (2) 
 

SICUREZZA  
(D. lgs 81/88) 

- 1 Responsabile della  SICUREZZA  (RSPP) 
- 1 Rappresentante  Lavoratori per la sicurezza 

(RLS) 
- 3  Addetti al servizio di prevenzione e protezione 

(ASPP) 
-12 Addetti al servizio di Prevenzione e 

valutazione Incendi (ASPVI) 
- 8  Addetti al Primo Soccorso 
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE 
SEZIONI/CLASSI 

ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
(deliberati dagli OO.CC.) 

 
Nel caso in cui dovessero 
pervenire richieste superiori alla 
ricettività della scuola, il 
Collegio dei Docenti e il 
Consiglio d’Istituto hanno 
deliberato i seguenti criteri di 
precedenza per l’accoglimento 
delle domande in eccedenza: 
 
 CRITERI PUNTEGGIO 
1 Bambini /e che abbiano compiuto tre/sei anni 

entro il 31 dicembre 2013 rispetto alla frequenza 
anticipata (criterio valido per la Scuola 
dell’Infanzia e Primaria). 

15 

2 Alunni provenienti dallo stesso istituto 
comprensivo (criterio valido per la Scuola 
Primaria e Secondaria di 1° grado) 

12 

3 Alunno con certificazione di L.104 o handicap 
con diagnosi funzionale e necessità di sostegno. 

10 

4 Figli di dipendenti dell’IC “G. Verga “ (Personale 
in servizio presso l’istituto). 

8 

5 Alunni residenti nel Comune di Viagrande  8 
6 Genitore/i lavoratore/i  nel Comune di 

Viagrande 
4 

7 Alunni con fratelli frequentanti attualmente lo 
stesso istituto 

2 

8 Viciniorità della residenza dell’alunno alla scuola  2 
9 Famiglia numerosa (dal terzo figlio in poi) per 

ogni fratello 
1 

10 A parità di punteggio sarà data la precedenza 
all’età. 
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CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
 
1. Il corso ad indirizzo musicale ha durata triennale 
obbligatoria; 
2. lo studio dello strumento è considerato alla pari di 
qualsiasi altra disciplina, richiede la giustificazione delle 
assenze pomeridiane, è soggetto a valutazione, rientra 
nelle prove di esame; 
3. al corso ad indirizzo musicale si accede tramite una prova 
orientativo-attitudinale; 
4. gli orari della lezione individuale di strumento e dell’attività di musica 
d’insieme saranno predisposti dai docenti di strumento. 
Le prove attitudinali di ammissione alla classe prima della Scuola 
Secondaria di 1° Grado ad indirizzo musicale sono: 

1) - Accertamento dell’intonazione e musicalità  
2)  - Accertamento del senso ritmico 
3) - Accertamento caratteristiche fisico – attitudinali 

 
Valutazione 
La commissione, formata dai docenti di strumento, delibera di valutare 
ciascun aspirante, relativamente alle prove nn. 1, 2 e 3 con un voto 
espresso in decimi ed eventuali decimali, indicato ad unanimità dei 
membri e derivante dal giudizio complessivo delle relative prove e del 
colloquio. 
La valutazione da 6 (sei) a 10 (dieci) decimi determina l’idoneità 
musicale, quella da 1 (uno) a 5,99 (cinque virgola novantanove) la non 
idoneità, e cioè la non opportunità a svolgere gli studi musicali 
dell’aspirante nella Sezione ad Indirizzo Musicale di questa Scuola. La 
votazione sarà riportata nel verbale d’esame assieme all’estratto delle 
prove attitudinali. La commissione determina che gli aspiranti siano 
inseriti in ordine di merito nelle graduatorie già divise per strumento in 
numero massimo di 6 (sei) per ciascuna disciplina strumentale. 
Pertanto ai primi sei si riconoscerà una più spiccata idoneità allo 
studio di uno specifico strumento. Terminata la disponibilità dei sei 
posti, gli altri aspiranti saranno collocati in una graduatoria di riserva 
o, dove fosse necessario, nel caso in cui il numero degli ammessi in una 
o più classi di strumento sia inferiore al numero massimo di 6 (sei), 
saranno inseriti al secondo terzo o quarto strumento richiesto a 
seconda delle necessità relative alla formazione delle classi.  
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Scuola Infanzia 
1. Sezioni omogenee.  
2. Assortimento di genere (M/F). 
3. Composizione numerica globale della sezione. 
4. Scelta espressa da parte del genitore del plesso, in caso di 

frequenza di fratelli nello stesso anno scolastico.  
5. Sorteggio pubblico. 

 
Scuola Primaria 

1. Equa distribuzione secondo genere 
maschile/femminile. 

2. Assegnazione degli alunni alla prima classe sulla base delle 
indicazioni del gruppo di continuità sul comportamento e sulle 
competenze. 

3. Nelle classi con alunni diversamente abili deve essere rispettato 
il contenimento del numero di alunni, limitando (possibilmente) 
l’inserimento nella classe di un solo elemento con sostegno. 

4. Distribuzione proporzionata nelle classi di eventuali alunni di 
lingua madre non italiana.  

5. Costituzione di gruppo di due/tre alunni che si scelgono 
vicendevolmente.  

 
Scuola Secondaria di 1° Grado 
Le classi prime saranno costituite partendo dai 4 nuclei iniziali formati 
da alunni provenienti dalle classi quinte di Scuola Primaria in funzione 
dello strumento scelto, a questi si aggiungeranno gli altri alunni che 
formeranno le classi definitive, sulla base dei seguenti criteri: 

1. assortimento curricolare; 
2. assortimento di genere; 
3. assortimento di provenienza; 
4. preferenza in caso di presenza di fratelli in un corso; 
5. costituzione di gruppo di due/tre alunni che si scelgono 

vicendevolmente, in tal caso non sarà applicato il criterio 
previsto al punto 4); 

6. sorteggio pubblico delle sezioni; 
7. scambi consensuali fra alunni della stessa fascia. 
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 ORDINAMENTO Fasce d’età dei CICLI 
     Scuola dell’Infanzia 
 
 
 

 
 
 
Primo ciclo 

       
 

            

         
 

          

         
 
 

          
 

          

          
 

 

  

1° anno dai 5,5 – 6 ai 6,5 – 7 anni 

2° anno dai 6,5 – 7 ai 7,5 – 8 anni 

3° anno dai 7,5 – 8 ai 8,5 – 9 anni 

4° anno dai 8,5 – 9 ai 9,5 – 10 anni 

5° anno dai 9,5 – 10 ai 10,5 – 11 anni 

1° anno dai 10,5 – 11 ai 11,5 – 12 anni 

2° anno dai 11,5 – 12 ai 12,5 – 13 anni 

3° anno dai 12,5 – 13 ai 13,5 – 14 anni 

2° anno dai 3 – 4 ai 4,5 – 5 anni 

3° anno dai 4,5 – 5 ai 5,5 – 6 anni 

1° anno dai 2,5  ai 3,5 – 4 anni 

E S A M E   D I   S T A T O 
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FINALITÀ 
 
 
 
Scuola dell’Infanzia 

Educa allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine 
e dei bambini; promuove la relazione, l’autonomia, 
la creatività, l’apprendimento. 
 
 

 
Scuola Primaria 

Accoglie, valorizza le diversità individuali, 
promuove lo sviluppo della personalità, fa 
acquisire le conoscenze e le abilità di base 
anche dell’alfabetizzazione informatica e quelle 

della lingua inglese, valorizza le capacità relazionali, educa ai 
principi fondamentali della convivenza civile. 
 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

Promuove la crescita delle capacità autonome di studio e 
quelle dell’integrazione sociale, accresce con l’alfabetizzazione 
e l’approfondimento delle tecnologie informatiche, le 
conoscenze e lo sviluppo delle abilità anche in relazione alla 
tradizione storica e all’evoluzione sociale, culturale e 
scientifica della realtà contemporanea. 

 
   Concorre allo sviluppo progressivo delle competenze e delle 
capacità di scelte corrispondenti alle attitudini e vocazioni 
degli allievi, introduce lo studio della seconda lingua 
dell’Unione Europea. 
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SCUOLA  DELL’INFANZIA 
 
 

UBICAZIONE:  
CONTESTO  
SOCIO- CULTURALE: SPAZI DELL’EDIFICIO: 

   
 
Via  COLLEGIO 
 

ETEROGENEO 
• SERVIZI IGIENICI 
• N. 5 AULE 
• CORTILE ESTERNO 

   

Via  MAZZINI ETEROGENEO 
• SERVIZI IGIENICI 
• N. 4 AULE 
• CORTILE ESTERNO 

 
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO        
 
Dalle ore   8.15 alle ore  13.15 (TUTTE  LE  SEZIONI) 
Modulo didattico di cinque giorni settimanali 
 
PRE- POST  SCUOLA:     Ore    07.30  >  08.15      
13.15  >  14.30   

 
INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 

La scuola organizza incontri con i genitori 
degli alunni in modo da raccordare l’azione 
educativo-didattica secondo un 
calendario che si appronta all’inizio di ogni 
anno scolastico. 
 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

Gli insegnanti si riuniscono in Consigli di Intersezione, in seduta 
tecnica e con la presenza dei genitori per programmare e confrontare 
le esperienze. 
Il calendario delle riunioni è allestito ad inizio anno scolastico. 
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ASSETTO ORDINAMENTALE 
La Scuola dell’Infanzia ha durata triennale. 
Espleta attività di continuità educativa con gli asili nido e con la scuola 
Primaria; persegue specifici obiettivi d’apprendimento nei seguenti 
campi di esperienza: 
 
⇒ Il sé e l’altro 
⇒ Il corpo e il movimento 
⇒ Linguaggi, creatività, espressività 
⇒ I discorsi e le parole 
⇒ La conoscenza del mondo 
 
PROPOSTE OPERATIVE 
 Visite guidate, escursioni naturalistiche per la conoscenza diretta 

dell’ambiente naturale, socio-economico e culturale per il recupero 
delle tradizioni, in orario curricolare e nell’hinterland più prossimo. 

 Visione di audiovisivi. 
 Attività di recupero e sostegno. 
 Laboratori per l’ampliamento dell’offerta formativa, mirati anche 

all’integrazione e alla valorizzazione degli alunni diversamente abili. 
 Attività psicomotorie. 
 Organizzazione di manifestazioni attinenti alle attività didattiche, 

in orario scolastico ed extrascolastico, durante l’anno scolastico. 
 Fruizione di spettacoli teatrali e film. 
 Per i bambini di 4 e 5 anni attività ludiche di avvicinamento ai suoni, 

al ritmo e al lessico della lingua inglese. 
ATTIVITÀ  

 Per sezioni aperte. 
 Di gruppo in sezione. 
 Nel piccolo gruppo. 
 Per gruppi omogenei d’età. 
 Per gruppi d’interesse. 
 Di laboratorio. 
 Attinenti alla continuità con la scuola Primaria. 
 Di sostegno e integrazione. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

UBICAZIONE: 
Centro Storico 

Piazza Chiesa Antica 
 
 
CONTESTO SOCIO-CULTURALE: Eterogeneo  
 
 

CONDIZIONI 
STRUTTURALI N. AULE ALTRI SPAZI 

 
1. L’edificio è 

un’antica 
costruzione, 
ma  
adeguato  

 
2. È composto 

di tre piani. 
 
3. Ampio 

cortile 
 

 
1. 19  ampie aule 

didattiche 
 
2. Servizi igienici 

ai piani 
 
3. 2 Aule di 

informatica per 
piccoli gruppi 

 
1. Aula per attività di 

gruppo 
 
2. Vano per custodia 

del materiale 
didattico 

 
3. Ampia aula adibita 

a palestra 
 
4. Ampi spazi esterni 

 
 
IMPIANTI E STRUMENTI DIDATTICI 
 
- Materiale audiovisivo. 
- Laboratorio d’Informatica. 
- Attrezzi psicomotori. 
- Laboratorio scientifico. 
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ASSETTO ORDINAMENTALE 
 
La Scuola Primaria ha durata quinquennale ed è articolata in un primo 
anno, in un primo biennio e in un secondo biennio. 
 
ORARIO CURRICULARE 

27,30 ore settimanali in modulo didattico di cinque giorni - curricolo 
obbligatorio 

 
DISCIPLINE DEL CURRICOLO NAZIONALE 
 

Materie d’insegnamento 

Italiano 
Storia – cittadinanza e costituzione 
Geografia 
Inglese 

Matematica 
Scienze 
Tecnologia / informatica 

Musica 
Arte 
Scienze  Motorie e sportive 
Religione cattolica 

 
ORARIO LEZIONI 

inizio lezioni  8:00     fine lezioni 13:30  
     

PRE SCUOLA  Ore 07.30 / 08.00 
POST SCUOLA Ore 13.30 / 14.30 

Il servizio è organizzato dal Comune i genitori interessati devono 
farne richiesta ai Servizi sociali. 
I bambini possono essere accolti a partire dalle ore 07.30. 
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INCONTRI SCUOLA FAMIGLIA 
Gli incontri scuola famiglia permetteranno di comunicare tra le due 
componenti in modo tale da migliorare l’informazione e l’andamento 
didattico degli alunni. Il calendario degli incontri sarà portato 
tempestivamente a conoscenza delle famiglie.  
 

CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE 
Alla fine delle valutazioni quadrimestrali sarà 
consegnata alle famiglie la scheda di valutazione per 
informarla dei processi educativi-didattici del figlio. 

CONSIGLI DI INTERCLASSE 
I Consigli di Interclasse si svolgeranno secondo un calendario 
stabilito all’inizio dell’anno scolastico. Essi si svolgeranno, nella 
misura in cui previsto, alla presenza dei rappresentanti dei genitori. 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria di Viagrande è organizzata con le 
seguenti modalità: 
1. Prevalenza oraria di un docente nell’ambito della 
classe; 

2. Docenti specialisti ( inglese – religione ); 
3. Docenti con specifiche discipline previste dal curricolo.  
Resta invariato l'impegno orario di ciascun docente (ventidue ore di 
attività con gli alunni più due di programmazione). 
 

La Scuola Primaria di  Viagrande…  
“… partendo sempre dall’esperienza del fanciullo, s’impegna a 
promuovere tutti i tipi di linguaggio e un primo 
livello di padronanza delle conoscenze e delle 
abilità indispensabili alla comprensione 
intersoggettiva del mondo nel quale egli vive, 
aiutandolo nel passaggio dal sapere comune  al sapere scientifico”.  
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La nostra scuola, nel rispetto dei principi affermati dalla 
Costituzione italiana, in coerenza con la Dichiarazione dei diritti 
dell’uomo e del fanciullo e, in ottemperanza alle Indicazioni 
Nazionali, si propone come ambiente educativo e d’apprendimento 

per: 
• educare alla pace, alla legalità, alla convivenza democratica 
• educare al rispetto dell’ambiente; 
• educare all’accettazione delle diversità di ogni tipo; 
• educare alla responsabilità e alla corresponsabilità; 
• educare al pluralismo culturale, religioso, sociale, linguistico, 

etnico come valore da difendere e porre alla base dei rapporti 
sociali; 

• educare al conseguimento progressivo della capacità 
d’autonomia, d’adattamento e di scelte responsabili. 

 

STRUTTURA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

1. Progettazione educativo-didattica 
2. Unità d’apprendimento ed elaborazione piano di studi 

personalizzato. 
3. Organizzazione flessibile dei gruppi costituiti per: 

- livelli di competenza 
- integrazione di allievi di diversa cultura 
- recupero e/o attività personalizzate 
- laboratori e progetti 

4. Organizzazione di attività didattiche in contemporaneità. 
5. Realizzazione di progetti formativi in continuità con la scuola 

dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di I° grado. 
6. Realizzazione di percorsi formativi curricolari, integrativi ed 

extracurricolari (escursioni, sfilate folkloristiche, visite e 
viaggi  guidati…). 

7.  Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici, inseriti 
in precisi percorsi didattici. 

 
Le verifiche delle competenze acquisite in itinere 

si attueranno mediante: 
• Prove oggettive 
• Prove soggettive 
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SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 
 
 
 

 
 
UBICAZIONE: Pendici meridionali del Monte Serra, periferia nord del 
centro abitato. Sede:  via Pacini, 62 
 
CONDIZIONI STRUTTURALI, AULE, UFFICI e ALTRI SPAZI 
 
Edificio di recente 
costruzione; 
struttura in  parte 
prefabbricata e in 
c.a.  
Si compone di un 
piano terra e un 
primo piano 
› Ampi spazi 

esterni  
› Campetto di 

pallacanestro 
› Pista di atletica 
› Assenza 

barriere 
architettoniche 

› Scale esterne 
di emergenza 

› Uscite di 
sicurezza 

› Locale esterno 
caldaia e altri 
impianti 

› Ufficio Dirigente 
Scolastico 

› Ufficio Direttore 
Serv. Gen. Amm.  

› Uffici Segreteria 
› Archivio 
› N° 14 aule 
› Laboratorio di Ed. 
Artistica e locale 
per materiale 
didattico 

› Laboratorio di 
Scienze e locale per 
materiale didattico 
e audiovisivo. 

› Servizi igienici ai 
piani. 

› Laboratorio 
multimediale. 

› Aula Proiezione 
› Locali deposito 
attrezzature 
didattiche. 

› Salone 
multifunzionale 
con annesso Spazio 
Scenico 

› Palestra coperta e 
due spogliatoi, due 
locali per deposito 
materiale didattico  

› Ambulatorio 
› Biblioteca 
› Ufficio 1° coll. Sc. 
› Auletta Sussidi 

Sostegno 
› Ascensore e scale 

interne  
› Sala Professori 
› Aula musica 
› Locale adibito ad 

attrezzi cucina  
› Ripostiglio e locale 

di sgombero 
› Aula espressione 

corporea 
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RISORSE e STRUMENTI DIDATTICI     

 Impianti e strumenti audiovisivi  
 Computer, libri, biblioteca, cd, dvd, tv 
 Strumenti musicali 
 Impianti forno ceramica e strumenti artistici 
 Impianti e strumenti scientifici 
 Impianti e strumenti sportivi 
 Lavagne Interattive Multimediali (LIM) 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di Primo Grado si articola in tre anni; completa il 
percorso disciplinare di base del primo ciclo con l’esame di Stato. 
Espleta il raccordo continuativo con il secondo biennio della Scuola 
Primaria e il primo anno della Secondaria di II Grado. 

    
 
 
 
    Orario lezioni:  
      08,10  /  14,10 
   30 ore settimanali in  
modulo didattico di 
cinque giorni 

 
 
 
  

Materia d’insegnamento 

Religione cattolica 

Lettere  
(Italiano - Geografia -  Storia – cittadinanza 
e costituzione) 

Approfondimento 

Inglese 

Francese 

Matematica 

Scienze 

Tecnologia / informatica 

Musica 

Arte e immagine 

Scienze Motorie e sportive 
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INDIRIZZO MUSICALE 
 
Nella nostra scuola secondaria di primo grado, è attivato un corso ad 
indirizzo musicale articolato in  quattro classi di strumento:  

CLARINETTO PERCUSSIONI       
 

 PIANOFORTE VIOLINO   
 

Obiettivi 

 Promuovere la formazione globale dell'individuo attraverso 
un'esperienza musicale più completa;  

 fornire ulteriori occasioni di maturazione logica, espressiva e 
comunicativa. 

 
Organizzazione 

Gli alunni accedono allo studio dello strumento dopo una prova 
attitudinale e secondo una graduatoria pubblicata in conseguenza dei 
risultati ottenuti.  
Vengono formati quattro gruppi, uno per ciascuno strumento, 
composti da 6 ad 8 “musicisti”. 
L’insegnamento impartito settimanalmente in orario pomeridiano, viene 
destinato alla pratica strumentale individuale e di insieme, nonché alla 
teoria e lettura della musica.  
 
Orari 

Un’ora individuale a cui si aggiunge un incontro di musica di insieme. 
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LA CONTINUITÀ  
 
Varie sono le norme legislative che hanno 
posto l’accento sul problema della continuità 
educativa e didattica; tali norme hanno definito le forme di raccordo 
curricolare, pedagogico e organizzativo necessari per garantire il 
conseguimento delle finalità dell’istruzione obbligatoria. Il nostro 
Istituto, pertanto si organizza, in tal senso, per prevenire tutte le 
difficoltà che si verificano nelle fasi di passaggio, da un grado di scuola 
all’altro e, che possono essere causa di disagio e, addirittura, 
d’abbandono scolastico da parte degli alunni. 

 

Strumenti  per  real izzare  la  continuità 

• osservazione in situazione: visita dei docenti delle classi terminali 
della scuola primaria nei locali della scuola secondaria di primo 
grado per conoscere l’ambiente; 

• formazione delle classi iniziali della scuola secondaria di primo 
grado: i docenti della scuola primaria (classi quinte) danno la loro 
consulenza per la formazione delle classi prime; 

• incontri periodici tra insegnanti delle due scuole: i docenti delle 
due scuole s’incontrano periodicamente durante l’anno per 
confrontarsi su problemi d’ordine didattico ed organizzativo. 

• attività di laboratorio: gli alunni delle 
quinte classi della scuola primaria prenderanno 
parte alle attività dei laboratori che si svolgono 
presso la sede centrale. 

 

La scuola collaborerà, inoltre, in modo integrato con 
l’Amministrazione Comunale e con le istituzioni presenti nel territorio 
per la realizzazione di quelle attività che concretizzano le sue finalità. 
Continuando, in tal modo, le esperienze realizzate già nel passato, si 
cercheranno anche intese con altre scuole nell’ambito della continuità 
educativa per una più corretta utilizzazione delle risorse e delle 
strutture presenti nelle altre istituzioni scolastiche.  
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L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE 
   So l idarietà-Unicef-Unesco 

 L’educazione interculturale nelle sue articolazioni 
costituisce la risposta educativa alle esigenze delle 
società multiculturali. caratterizzate dalla 
presenza, in un determinato contesto, di più 
culture. In esse, i soggetti e i gruppi si connotano 

come elementi di una realtà complessa, che interagiscono secondo 
dinamiche diverse. 

La riflessione sulla società multiculturale è stata sollecitata anche 
dall’evidenza del fenomeno migratorio e dall’incremento della presenza 
di alunni stranieri nelle nostre scuole In tal senso l’educazione 
interculturale trova fondamento normativo in 
numerosi documenti comunitari e internazionali 
nonché in testi legislativi e negli stessi programmi 
di insegnamento delle scuole d’ogni ordine e grado.  

Questi documenti sono a fondamento non solo dell’educazione 
interculturale nella dimensione mondiale, ma anche della tutela delle 
minoranze e degli immigrati, nonché della prevenzione del razzismo. 

L’impegno interculturale, pertanto, deve alimentarsi nella scuola in un 
clima relazionale di apertura e dialogo che deve 
coinvolgere tutta la comunità educativa cogliendo, 
dunque, la diversità come occasione per un rapporto 
costruttivo e arricchente per tutti. Da ciò consegue 
che il criterio direttivo fondamentale dell’azione 

educativa e didattica della nostra scuola non può che essere quello del 
pieno riconoscimento dell’alunno straniero nell’ordinarietà della vita 
scolastica e, quindi, nell’ordinarietà delle sue risorse. 

In tale contesto, nel nostro Istituto, saranno realizzate iniziative con 
Gruppi di Intercultura e associazione Umanitarie.  
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ORIENTAMENTO  
 
L’Orientamento, sempre più, si configura come 
un’attività sistemica interconnessa con tutte le 
aree della vita sociale, centrata sulla domanda più 
che sull’offerta, centrata sulla rete territoriale e 
sui soggetti che la rappresentano: la scuola, la 
famiglia, le Regioni e gli Enti Locali ed anche il 
mondo del volontariato e l’associazionismo, il 

mondo del lavoro e delle imprese. 
L’obiettivo principale dell’azione orientativa deve consistere, quindi, 
nell’offrire ai soggetti in crescita un aiuto per la definizione della 
propria identità e per la costruzione di un valido progetto di vita. 
A tal proposito, nel nostro Istituto si realizzeranno attività 
d’orientamento, compatibilmente con le fasce d’età, fin dalle prime 
classi per far conseguire agli alunni le seguenti abilità: 
 

a) conoscere se stessi per prendere atto delle proprie attitudini e 
capacità e per acquisire una buona competenza relazionale; 

b) favorire la crescita delle capacità decisionali; 
c) imparare a valutare e a valutarsi attraverso il confronto; 
d) conoscere e orientarsi nell’ambiente sociale ed economico per 

avere una visione panoramica del lavoro e delle problematiche 
che esso presenta. 

Per gli alunni di classe terza (secondaria) saranno programmati: 

a) incontri con i genitori per informarli 
sulla programmazione delle attività 
di orientamento realizzate 
nell’Istituto; 

b) verranno fornite informazioni sulle 
opportunità e sui servizi scolastici 
offerti dagli Istituti superiori; 

c) saranno programmate delle visite alle 
scuole secondarie di secondo grado. 

d) Visita ai saloni dell’orientamento  
dell’hinterland. 
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METODI E STRATEGIE  
 
Attività e strategie miranti al recupero, 
consolidamento e potenziamento degli apprendimenti 
 
o potenziamento delle attitudini attraverso ricerche 

individualizzate ed esercizi di approfondimento nelle varie aree 
disciplinari;  

o attività graduate verso una maggiore complessità; 
o esercitazioni atte all'acquisizione e all'utilizzazione di un lessico 

sempre più specifico;  
o organizzazione di lavori di gruppo; 
o schede operative che rafforzano le capacità logiche ed 

operative. 
o controllo assiduo degli strumenti di lavoro e delle produzioni per 

potenziare le capacità di autocorrezione; 
o predisposizione, prima da parte degli insegnanti e poi in maniera 

autonoma dall'alunno, di scalette di interventi orali per sviluppare 
le capacità di comunicazione ordinata; 

o lettura di vari e semplici testi con questionari appositi e schede 
operative volte alla comprensione delle informazioni ivi 
contenute e alla produzione di messaggi più adeguati alle 
richieste; 

o esercitazioni per l'arricchimento lessicale, attraverso 
sottolineature, e ricerche di vocabolario; 

o lettura selettiva attraverso sottolineatura dei concetti essenziali 
per sviluppare le capacità di comprensione; 

o compilazione di schede, questionari e cartine per sviluppare le 
capacità operative;  

o impostazione dialogica delle lezioni per stimolare una  
o maggiore partecipazione dell’alunno alle attività comuni. 
o esercitazioni guidate rivolte ad una migliore conoscenza e ad un 

uso più autonomo e corretto degli strumenti di lavoro; 
o esercitazioni di recupero linguistico e lessicale attraverso 

ricerche sul vocabolario. 
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RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 
 

 Il nostro Istituto ricerca ed agevola in 
ogni modo un costante rapporto di 
collaborazione e informazione con le 
famiglie degli alunni attraverso una 
pianificazione degli incontri. Inoltre al fine 
di favorire, ulteriormente, le famiglie, sono 
stati programmati i seguenti momenti d’incontro: 

- assemblee informative all’inizio e nel corso dell’anno; 
- incontri scuola-famiglia nel corso dell’anno scolastico; 
- consigli di classe aperti ai rappresentanti/tutti i genitori; 
- incontri in occasione della consegna delle schede di valutazione 
    (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado). 
Ulteriori momenti di incontro tra i rappresentanti dei genitori e i 

docenti sono attivati dai Consigli di Classe e/o di interclasse, qualora 
siano ritenuti necessari o siano richiesti dalle famiglie per esigenze 
particolari. 

 
 
ACCOGLIENZA 
 

All’inizio dell’anno scolastico la nostra scuola, si 
adopera per promuovere l’accoglienza dei genitori e 
degli alunni. E’ necessario, infatti, facilitare 
l’approccio dell’alunno alla nuova realtà scolastica, 
per favorire un passaggio graduale da un ambiente 
conosciuto ad uno nuovo.  
Favorire tale passaggio, significa anche rispettare la 

personalità dell’allievo, i suoi bisogni e le sue esigenze di adattamento.  
A tal uopo vengono predisposte varie attività di accoglienza. 
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CURRICOLO VERTICALE 
Le Indicazioni nazionali per il curricolo costituiscono il quadro di 
riferimento a cui, nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle 
singole istituzioni scolastiche, ogni scuola deve  tendere per la 
progettazione curricolare per il prossimo anno scolastico.  

Le Indicazioni sono un “testo aperto” che pone al “centro” il profilo 
dello studente, la centralità del processo insegnamento-apprendimento, 
per cui la comunità scolastica è chiamata ad assumerle e a 
contestualizzarle, operando scelte relative ad obiettivi/abilità, 
metodologie, organizzazione, valutazione e innovazione, finalizzandole 
al raggiungimento di  traguardi, in termine di competenze e saperi di 
base, che  consentano ad ogni alunno  la crescita personale e “il saper 
stare al mondo”. 

Il curricolo verticale pone l’accento sulla continuità del percorso 
educativo che va dai 3 ai 14 anni, pertanto, la continuità nasce 
dall’esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso organico e 
completo, finalizzato allo sviluppo multidimensionale del soggetto e alla 
costruzione della sua identità, che presuppone il bisogno di conciliare 
l’autonomia professionale di ogni singolo docente con la collegialità e la 
cooperazione. Tale collegialità presuppone, anche, la condivisione di 
strumenti valutativi che prevedano un effettivo ricongiungimento con 
gli obiettivi formativi e le metodologie didattiche utilizzate. La 
trasparenza dei criteri, delle modalità e degli strumenti valutativi 
costituisce elemento di garanzia per gli alunni e le loro famiglie circa la 
coerenza tra il dichiarato nel POF e quanto di fatto realizzato nella 
scuola. 

Il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire un 
curricolo verticale che garantisca la dimensione della continuità e 
dell’organicità del percorso formativo, all’interno del quale vanno 
elaborate scelte di finalità educative e di obiettivi generali  “comuni” ai 
diversi ordini di scuola.  

L’elaborazione del curricolo verticale permette, quindi, di evitare 
frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e di tracciare un 
percorso formativo unitario, oltre che  contribuire alla costruzione di 
una positiva comunicazione tra i diversi ordini di scuola del nostro 
istituto. 

Il curricolo verticale viene pensato come uno strumento operativo 
per rinnovare il modo di fare cultura, di ricercare strategie 
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metodologiche basate sulla didattica laboratoriale, esperienziale, 
partecipativa, collaborativa, ludico-espressiva, di ricerca-azione, di 
trasversalità e interdisciplinarità.  

Pertanto è necessario superare l’identificazione tra obiettivi di 
apprendimenti  e specifici contenuti/linguaggi disciplinari, adottando  il 
termine di competenza, intesa non come sapere, ma come capacità di 
padroneggiarla e utilizzarla in vari contesti di vita, tenendo conto delle 
loro specificità e dei diversi registri comunicativi. 

Intraprendere un simile percorso significa elaborare 
contesti di apprendimento volti a far acquisire agli alunni 
abilità mentali superiori che vanno al di là dei semplici 
processi cognitivi primari (quali leggere, scrivere, calcolare, 
ecc..); significa promuovere la pratica consapevole della 

cittadinanza attiva; significa sviluppare le competenze indispensabili 
per continuare ad apprendere lungo l’intero arco della vita. 

Il curricolo verticale è parte integrante del Piano dell’Offerta 
Formativa, in quanto rappresenta la sintesi della progettualità 
formativa e didattica della scuola, che è caratterizzata dal 
superamento di semplice definizione di contenuti in progressione ma 
come percorso formativo unitario volto allo sviluppo e al 
raggiungimento di competenze definite e certificabili sia negli specifici 
ambiti disciplinari sia in quelli trasversali.  

Il curricolo viene costruito nel pieno rispetto della specifica identità 
educativa e professionale di ciascun ordine di scuola, ma intende 
facilitare il raccordo tra i diversi ordini e permettere la progressione 
degli apprendimenti secondo modalità didattiche ed organizzative che 
rispettino il grado di maturità e la crescita psicologica di ciascun 
alunno. 

Nell’elaborazione del presente curricolo verticale per competenze, il 
collegio dei docenti intende progettare un percorso rispondente alle 
diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso anche a coloro che, a 
causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, 
sociali, culturali hanno bisogno di un sostegno particolare per 
realizzare le loro potenzialità educative. 
 

“Se si cambiano solo i programmi che figurano nei documenti, 
senza scalfire quelli che sono nelle teste, 

l’approccio per competenze non ha nessun futuro” 
P. Perrenoud 
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La progettazione per competenze non prevede una pluralità di linee 
progettuali che si sviluppano in parallelo; al contrario deve dare vita ad 
una sequenza fortemente unitaria e integrata. 

La mappa generale de l  s i stema 
 
 
 
 
 
 

3             4               5/6         7          8         9        10/11           12         13 
 

Infanzia                         primaria                secondaria I grado 
 
 
               

La mappa 
dell’infanzia 

La mappa della 
primaria 

La mappa della 
secondaria di I grado 

- Il sé e l’altro 
- Il corpo e il 

movimento 
- Immagini, suoni, 

colori 
- I discorsi e le 

parole 
- La conoscenza 

del mondo 

- Italiano 
- Lingua comunitaria 

(inglese) 
- Storia 
- Geografia 
- Matematica 
- Scienze 
- Musica 
- Arte 
- Scienze Motorie e 

Sportive 
- Tecnologia 
- Religione 

- Italiano 
- Lingua comunitaria 

(inglese) 
- Lingua comunitaria 2  

(francese) 
- Storia 
- Geografia 
- Matematica 
- Scienze 
- Musica 
- Arte 
- Scienze Motorie e S. 
- Tecnologia 
- Religione 

 
L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è assicurato nei modi previsti 
dalla Legge 30 ottobre 2008 n. 169 e dal DPR 20 marzo 2009 n. 89 in tutti gli 
ordini di scuola. 
Ora alternativa alla religione cattolica (IRC) 
Per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC, si progetteranno attività così come 
previsto dalle normative vigenti condivise con i Consigli di Classe e di 
Interclasse. 

Traguardi Traguardi 

 

Profilo 

Saperi Obiettivi 
 

Traguardi 

Obiettivi 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
L’offerta formativa sarà ampliata con progetti 
deliberati dal Collegio dei Docenti sulla base 
delle esigenze degli alunni e del territorio. 
Tutti i progetti avranno una ricaduta sul 
curriculare che sarà periodicamente rilevata e 
valutata alla fine dell’anno scolastico.  
 

 

PROGETTI   IN RETE 

  
 
 
- Interventi in favore delle scuole siciliane primarie e secondarie 
di Primo grado  per lo svolgimento  di attività  per la formazione 
civile degli alunni ed il contrasto  alla criminalità organizzata – 
art. 1 della legge regionale n.15 del 20.11.2008: “Esprimere la 
Legalità” 
 
- Interventi in favore delle scuole e delle facoltà universitarie 
siciliane per lo svolgimento di attività per la formazione civile 
degli alunni  - art. 14 della legge regionale  13 settembre 1999 n. 
20. Es. Fin. 2013 -  cap 373713: 
« L3 – legalità, lavoro e libertà »   
 
Realizzati con:  
 

I.C.“Casella” di Pedara 
I.C.“P. Allegra” di Valverde 

I.C.“Dusmet” di Nicolosi 
Scuola capofila’IC “E. Patti” di Trecastagni 
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Musica… che Magia    Ma che Musica… 

                                                                            (Con  personale esterno qualificato) 
Plesso Via Mazzini   Plesso via Collegio 
Bambini di 5 anni    Bambini di 5 anni 

                                                                                                                                                                                      
Give me five 

Plesso via Collegio 
Bambini di 5 anni 

 
                                                                                                                                                                 
 

 
 
 

CORO     Vanno in scena le quinte 
   Tutte le classi     5^A-B-C-D 

              
Un Albero per ogni scolaro 

 1^ A-B-C-D 
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LINGUA LATINA    THE  MAGIC MIRROR 

     
 

3^A-B-C-D      3^ A-B-C-D 
Con personale esterno qualificato 

 
 

VIAGRANDE   e   Giovanni VERGA 

Gruppi 2^ 3^ - genitori 
 

 
 
 

PROGETTI EXTRA  CURRICULARI  ESTERNI 
  
 
 “A scuola di atletica”   
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PROGETTI  CURRICOLARI  INTERNI 
 
Infanzia via Mazzini             Via Collegio e Mazzini 

 
1 - “ Hello … Bimbi…”  2 - Laboratorio 
       (5 anni)     di scrittura creativa 

 
 
Primaria 
  
1 - Frutta nelle scuole 

 
 
2 - “I giovani cambiano la società” Il volontariato per una  
società migliore  -  (Croce Rossa Italiana) 
 

 
Secondaria 
 

1 - “Suonare Insieme”  
 
2 - “I giovani cambiano la società” Il volontariato per una 
società migliore  -  (Croce Rossa Italiana) 
 
 
 

3 - Educazione Stradale 
 
 
 

Per una Nuova Cittadinanza 
(progetto di istituto per gli alunni che non si avvalgono dell’IRC) 

 
In riferimento all’offerta formativa, il Collegio dei Docenti si riserva di aderire 
in corso di anno scolastico ad iniziative, manifestazioni e progetti, che abbiano 
una valenza didattico-culturale e in linea con gli obiettivi di questa Istituzione 
Scolastica, proposti da EELL da Associazioni e/o Enti presenti nel territorio. 
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PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE -  (P.O.N.)  -  

 
La scuola partecipa al PON  2007-2013 “Competenze per 
lo Sviluppo”. 
Attraverso i PON è possibile accedere ai Fondi 
Strutturali europei che costituiscono un sostegno e 
alcune risorse aggiuntive per accrescere il processo di sviluppo. 
La nostra scuola, dopo aver effettuato un’autodiagnosi valutativa, 
ha progettato, anche per quest’anno, un Piano integrato di 
interventi ed ha fissato alcuni obiettivi specifici da raggiungere: 
• Migliorare le competenze acquisite del personale della scuola e 

dei docenti; 
• Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani; 
• Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società 

dell’informazione nella scuola. 
Anche quest’anno, l’istituto ha progettato un piano 
integrato in linea con le indicazioni Comunitarie per la 
programmazione 2007/2013. Per questa annualità il 
Collegio dei docenti ha rivolto la sua attenzione alle 
competenze  di lingua inglese possedute dagli alunni 

che frequentano le classi quarte e quinte della scuola primaria e le 
seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado. Negli 
anni, il nostro Istituto ha realizzato un sistema di autoanalisi che ci 
ha consentito di interfacciare  l'analisi e la lettura dei nostri  dati 
con la progettazione delle azioni di cambiamento resi possibili dai 
Fondi strutturali. Un gruppo di docenti  si occupa delle azioni di 
autoanalisi d'Istituto per la rilevazione dei bisogni cognitivi degli 
alunni  e il miglioramento continuo del servizio agli utenti. Sulla base 
delle analisi effettuate è stato progettato un piano integrato rivolto 
(esclusivamente) agli alunni, per colmare alcune lacune, per 
recuperare competenze e capacità, per potenziare le abilità 
possedute. 
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ANNUALITÀ 2013 
 
AZIONE:  C-1- FSE-2013- 2013 

MIGLIORARE I LIVELLI DI COMPETENZA DEI GIOVANI 
Interventi per lo sviluppo delle competenze chiave 

 
 

OBIETTIVO 
TITOLO 

DEL MODULO 
DESTINATARI 

ALUNNI 

 

comunicazione nella 
madrelingua 

“Lettere in 
cartella 1” 

Classi prime 
Sc. Secondaria 

1° 

comunicazione nella 
madrelingua 

“Lettere in 
cartella 2” 

Classi seconde 
Sc. Secondaria 

1° 
    

 

competenza matematica 
“Numeri 

in gioco 1” 
Classi terze 
Sc. Primaria 

competenza matematica “Numeri 
in gioco 2” 

Classi quarte 
Sc. Primaria 

competenza matematica “Numeri 
in gioco 3” 

Classi quinte 
Sc. Primaria 

    

 

comunicazione nella lingue 
straniere 

“More 
English 1” 

Classi quarte 
Sc. Primaria 

comunicazione nella lingue 
straniere 

“More 
English 2” 

Classi quinte 
Sc. Primaria 

    

 

comunicazione nella lingue 
straniere 

“Perfect 
English 1” 

Classi seconde 
Sc. Secondaria 

1° 

comunicazione nella lingue 
straniere 

“Perfect 
English 2” 

Classi terze 
Sc. Secondaria 

1° 
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LA TEMATICA DELLA SICUREZZA NEL POF 
 

L’educazione alla sicurezza è finalizzata 
all’inserimento della tematica della sicurezza  nel 
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Verga di 
Viagrande.  
Gli interventi educativi sulla sicurezza  intendono 
attuare e verificare formule organizzative che 

facilitino  l’inserimento delle stesse tematiche nelle discipline 
curricolari. In particolare si vuole perseguire  le seguenti priorità: 
• promuovere lo sviluppo di relazioni e di collaborazione fra l’ Istituto 
e l’Amministrazione comunale  di Viagrande (Ufficio tecnico) 
• conferire al documento di valutazione dei rischi, e più in generale 
al processo di cui è il risultato, non solo il carattere di adempimento 
formale, ma la valenza di uno strumento utilizzabile nel lavoro 
didattico da parte dei docenti di tutte le materie; 
• costruire e sperimentare un modello partecipativo di valutazione 
dei rischi e di individuazione delle misure di prevenzione; 
• indurre tra gli allievi e tutti gli operatori scolastici una maggiore 
consapevolezza sul tema della tutela della salute nei luoghi di lavoro, 
attraverso la costruzione e la sperimentazione di percorsi didattici.  
 L’utilizzo del documento di valutazione dei rischi a 
fini didattici risponde a quanto previsto dalla 
normativa che prevede “ la promozione, a livello 
scolastico, di una vera e propria cultura della 
sicurezza” e un “ adeguato coinvolgimento degli 
alunni, attraverso un’opportuna rilettura dei 
programmi di studio relativi ai settori interessati, in 
modo da richiamare i temi della sicurezza e della prevenzione 
eventualmente già presenti nella programmazione scolastica…”. L’intesa 
con altre agenzie esterne è auspicata dalla normativa in vigore laddove 
prevede  “specifiche iniziative di collaborazione con strutture 
territoriali istituzionalmente competenti in materia, nell’ottica di una 
fattiva integrazione sinergica, affinché le sollecitazioni verso le 
tematiche di riferimento provengano non solo dal mondo della scuola 
ma dall’intera rete dei vari organismi comunque coinvolti…”  
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In questa ottica l’Istituto vuole proporre 
all’Amministrazione comunale di Viagrande e all’Ufficio 
tecnico rapporti sistemici di condivisione dei momenti di 
analisi e rapporti di relazioni che facilitano 

l’individuazione dei rischi e la loro prevenzione. 
Per il raggiungimento delle finalità, si prevede l’attivazione di: 

1. assistenza reciproca con l’Ufficio tecnico ( mettendo in rete le 
competenze specifiche necessarie nella fase di valutazione delle  
strutture e degli impianti); 

2. il monitoraggio sistematico delle strutture dei plessi scolastici; 
3. il coinvolgimento congiunto di insegnanti e allievi nella fase di 

valutazione dei rischi  
4. il coinvolgimento di tutte le figure sensibili individuate 

nell’organigramma della sicurezza;  
5. la valutazione tecnica e progettuale affidata ad un consulente 

esterno qualificato. 
La strategia per il raggiungimento di queste finalità 
prevede interventi sulla formazione e sulla informazione: 
il livello formativo prevede azioni predisposte dai Consigli 
di classe  finalizzate  a promuovere comportamenti 
“consapevoli” da parte degli allievi. Nell’ambito del 

percorso didattico progettato dal consiglio di classe, saranno realizzati  
con il  concorso di più discipline i seguenti lavori: 

- un “glossario”, cioè uno studio sulle parole-chiave che segnano il 
percorso didattico (es. rischio-pericolo, incidente-infortunio, 
prevenzione-protezione); 

- “lo studio di casi”, che consiste nell’individuare criticità, 
condizioni di rischio e possibili soluzioni a fronte di situazioni 
scolastiche potenzialmente a rischio. 

- “prove di apprendimento”, che consistono nella valutazione dei 
rischi e nell’assunzione dei comportamenti necessari per evitare 
possibili danni. 

Naturalmente le azioni previste saranno tutte correlate 
all’età degli allievi. Il livello informativo prevede 
l’aggiornamento del documento di valutazione dei rischi 
(inteso come documento dinamico), nonché la realizzazione del piano di 
gestione della sicurezza. 
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VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DEI PROGETTI 
 
La valutazione dei progetti relativi all’ampliamento dell’offerta 
formativa terrà conto del criteri di trasparenza e di documentabilità 

per: 
→ prendere coscienza dell’evoluzione dei 
processi in atto; 
→ per adottare diverse soluzioni a 
difficoltà che si potrebbero incontrare; 
→ per esplicitare informazioni sulle varie 
metodologie da adottare; 
→ per rendere chiari i modi 
dell’organizzazione attraverso i quali possono 
essere sviluppati alcuni punti relativi al Piano 

dell’Offerta formativa.  
 

Le modalità della valutazione saranno individuate in relazione alla 
specificità di ogni progetto formulato e ogni singolo progetto sarà 
monitorato utilizzando una apposita scheda. 
Fase delicatissima della progettazione sarà, infatti, il monitoraggio da 
cui sarà possibile valutare l’operato dei gestori del progetto stesso a 
partire dal D.S., al Collaboratore scolastico, al D.S.G.A.  e in 
particolare ai docenti e al responsabile del progetto.  
 
L’attività sarà monitorata attraverso le relazioni dei docenti e tramite 
schede di rilevazione proposte alle famiglie riguardo al gradimento, 
all’interesse, alla partecipazione e all’apprendimento. 
È cura del Dirigente Scolastico attivare il controllo di gestione per 
verificare la congruità tra gli esiti dei progetti e le risorse economiche 
impegnate.  
 
Durante lo svolgimento del progetto, qualora il 
numero degli alunni partecipanti diminuisca della 
metà, il progetto non verrà più ultimato. 
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LIVELLI ESSENZIALI DI PRESTAZIONE  
 

La valutazione sarà effettuata in decimi dal 
Consiglio di classe sulla base delle segnalazioni 
dei singoli docenti e in rapporto alle annotazioni 
riportate nel registro personale.  
In caso di sufficienza non piena in qualche 
disciplina, il consiglio potrà valutare di 
ammettere comunque l’alunno alla classe 

successiva comunicando alle famiglie il debito da colmare. 
Inoltre, così come  previsto dal  Regolamento sulla valutazione (DPR 
122/09), sarà valutato il comportamento che concorrerà alla valutazione 
finale, nonché all’ammissione alla classe successiva. 
La non sufficienza potrà essere data alle condizioni previste dallo 
Statuto degli Studenti e delle Studentesse. 

LA VALUTAZIONE 
 
La valutazione sarà effettuata sulla base delle 
verifiche e delle  osservazioni effettuate sugli 
alunni in ogni momento della giornata sia didattico 
che ricreativo, dal momento che si configura come 
lettura pedagogica dei dati raccolti, in prospettiva 
promozionale, formativa e costruttiva. Avrà 
pertanto lo scopo di valutare i percorsi 
d’apprendimento in funzione della definizione dei 
passi successivi dell’intervento didattico e, nel momento finale, sarà 
bilancio del valore dell’iter formativo predisposto. 

I docenti si riuniranno: 
 Infanzia in incontri bimestrali di intersezione di due ore;  
 Primaria in incontri bisettimanali di quattro ore e bimestrali di 

interclasse di due ore;  
 Secondaria in incontri mensili di un’ora per classe. 
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LA VALUTAZIONE  
 
favorisce la crescita personale e pertanto:  
 è formativa (permette all’insegnante di progettare nuovi interventi 

didattici per conseguire un miglior successo formativo) 
 è orientativa (fornisce alle componenti del Sistema Scolastico 

informazioni sul processo di apprendimento) 
 è trasparente (vengono comunicati e descritti i momenti della 

valutazione a genitori e alunni) 
 è collegiale (richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie 

educative) 
 è individualizzata (rispetta ritmi, tempi e livelli di alunni con 

difficoltà di apprendimento) 
 è dinamica (prevede un punto di partenza, un itinerario 

programmato, un punto di arrivo) 
 è globale (prende in esame gli aspetti cognitivi e non degli alunni). 

 
Per tutti gli ordini di scuola si attua 
sistematicamente durante l’anno scolastico 
e alla fine di bimestri (infanzia) e di 
quadrimestri (primaria e secondaria), 
attraverso prove di verifica variamente 
strutturate, osservazioni sistematiche, 
colloqui individuali, conversazioni, ecc.. 
Per le seconde e le quinte classi della 

primaria e per le prime e terze classi della secondaria, è prevista la 
valutazione esterna curata dall’INVALSI. 
 
La valutazione trova la propria sintesi: 

Nel documento finale per l’infanzia e quadrimestrale e finale per la 
primaria e la secondaria.  
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 AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
La qualità dell’offerta formativa dell’istituto sarà 
attivata da iniziative di monitoraggio.  
Il collegio dei docenti, sulla base dei dati raccolti e 
avvalendosi di indicatori, analizzerà le seguenti 
tematiche: 

→ Risorse umane e finanziarie interne utilizzate 

→ Risultati dell’istruzione in termini di obiettivi didattici raggiunti 

→ Risultati conseguiti sulla base dell’organizzazione generale del 
servizio scolastico 

→ Analisi dei risultati relazionata agli obiettivi didattici, alle 
richieste e alle attese dell’utenza 

 
Si utilizzeranno i seguenti indicatori: 
 
Efficienza   rapporto tra risorse e risultati. 
Efficacia   rapporto tra obiettivi e risultati. 

rapporto tra costi di gestione,  
Economicità       utilizzo delle risorse interne e del 

territorio e i risultati raggiunti. 
Produttività    rapporto tra “efficacia” ed “efficienza” 

in relazione ai risultati. 

INDICATORI 

1. Schede di monitoraggio alle famiglie sul gradimento del servizio 
scolastico. 

2. Schede di monitoraggio ai docenti sul gradimento del 
clima interno alla scuola  

3. Schede di monitoraggio agli alunni sul gradimento dei 
servizi scolastici  

 
Monitoraggio del P.O.F. delle attività curricolari ed extracurricolari. 
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INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
 
Per gli alunni diversamente abili presenti nei tre ordini 
di scuola, i consigli di classe predisporranno ed 
attueranno dei percorsi educativi didattici 
personalizzati partendo dalle capacità dell’allievo. 
I percorsi saranno finalizzati a: 

o Garantire il diritto allo studio degli alunni 
diversamente abili assicurando l’azione educativa per l’intero  
ciclo di studi. 

o Costruire relazioni positive tra pari e adulti. 
o Facilitare la comunicazione mediante canali diversi. 
o Promuovere l’acquisizione dell’autostima. 
o Promuovere l’acquisizione dell’autonomia personale e sociale. 
o Sviluppare le potenzialità. 
o Acquisire abilità specifiche a livello cognitivo e relazionale. 
o Favorire intensi legami d’amicizia, d’aiuto e di effettiva 

integrazione degli alunni diversamente abili. 
 

 
 
Per raggiungere tali finalità i docenti di sostegno lavoreranno in 
sintonia con il Consiglio di classe adeguando le U. d. A. programmate 
per la classe alle potenzialità dell’alunno disabile e strutturando il 
lavoro nei tempi e nei modi più consone alle capacità di apprendimento.  
      L'Istituto ha realizzato con alcune scuole una collaborazione in 
rete per affrontare le diverse problematiche educative.  L’Istituto 
capofila è l’IC "M. Purrello" di San Gregorio dove si è costituito un 
Centro Territoriale per la Riduzione dell'Handicap (CTDRH). I genitori 

e gli insegnanti che affrontano le problematiche 
delle disabilità si possono rivolgere al centro per 
apportare il loro contributo o per ricevere 
informazioni. Per saperne di più  visitare il 
sito: www.cetrohandicapct.it. 
  

http://www.cetrohandicapct.it/
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SERVIZI  AMMINISTRATIVI 
FUNZIONE  DEL  DIRETTORE  DEI  SERVIZI  GENERALI  
ED  AMMINISTRATIVI  
 

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed 
avente rilevanza esterna. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo - contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, 
dal personale A.T.A., posto alle sue dirette dipendenze. 

Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione 
e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo - contabile, di 
ragioneria e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza 
anche esterna. 

L’espletamento delle funzioni sarà volto ad assicurare l’unitarietà 
della gestione dei servizi amministrativi e generali della scuola in 
coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità ed obiettivi 
dell’istituzione scolastica, in particolare del piano dell’offerta 
formativa. 

FUNZIONE DELL’ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 
 

Ha autonomia operativa con margini valutativi 
nella predisposizione, istruzione e redazione degli 
atti amministrativo - contabili dell’istituzione 
scolastica ed educativa, nell’ambito delle 
direttive e delle istruzione ricevute. 

Svolge attività d’immediata e diretta 
collaborazione con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
coadiuvandolo nelle attività e sostituendolo nei casi d’assenza. 

Svolge attività di: coordinamento e di supporto amministrativo alla 
progettazione e realizzazione di iniziative didattiche, decise dagli 
organi collegiali. 

Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il 
proprio lavoro. 
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FUNZIONE DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 
 

Sono addetti ai servizi generali dell’istituzione scolastica con 
compiti d’accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del 
pubblico; di pulizia e di carattere materiale inerenti l’uso dei locali, 
degli spazi scolastici e degli arredi, di vigilanza sugli alunni, di 
custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 
collaborazione con i Docenti.  

Possono  infine svolgere: piccola manutenzione dei beni mobili e 
immobili, giardinaggio, attività di supporto all’attività didattica, 
assistenza agli alunni portatori di handicap fornendo ausilio per 
l’accesso alle strutture scolastiche, all’interno di tale strutture e 
all’uscita, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene 
personale. 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL PUBBLICO 

Gli uffici si trovano presso la sede di Via Pacini, 62 - 

contatti telefonici: Tel. 0957894373 -  Fax 0957901476 

L’Ufficio di segreteria sarà aperto tre giorni settimanali di cui due in 
orario antimeridiano e uno pomeridiano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Giorno dalle ore alle ore 

Lunedì 11:00 13:00 

Giovedì 16:00 17:30 

Venerdì 11:00 13:00 
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Carta dei servizi 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
La carta dei servizi dell’Istituto comprensivo G. Verga di Viagrande si 
basa sugli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana. 
 
1. UGUAGLIANZA 
Nell’erogazione del servizio scolastico non vi devono essere 
discriminazioni di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni 
politiche, condizioni psico-fisiche e socio-economiche. 
 
2. IMPARZIALITA’ E REGOLARITA’ 
2.1 Il servizio scolastico viene erogato secondo criteri di obiettività ed 
equità. 
2.2 La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle 
istituzioni collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio 
e delle attività educative. 
In caso di sciopero si applicano le disposizioni previste per legge e dal 
contratto sui servizi essenziali. 
 
3. ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
3.1 La scuola adotta iniziative adeguate per favorire l’accoglienza e 
l’ambientamento degli alunni nelle classi prime. Particolare impegno è 
dedicato alle problematiche relative agli stranieri e ai casi di difficoltà 
e di handicap. 
3.2 Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno 
rispetto dei diritti e degli interessi dello studente. 
 
4. DIRITTO DI SCELTA, OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 
4.1 L’utente ha facoltà di scegliere la scuola da frequentare ma, in caso 
di eccedenza di domande, gli alunni saranno distribuiti secondo criteri 
stabiliti dal Consiglio di Istituto. 
4.2 L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati 
con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della 
dispersione scolastica da parte di tutte le istituzioni coinvolte. 
4.3 Il proseguimento degli studi superiori viene favorito da progetti di 
orientamento per gli alunni nel corso del triennio. 
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5. PARTECIPAZIONE, EFFICIENZA E TRASPARENZA 
5.1 La scuola, ponendosi come centro di promozione culturale, sociale 
e civile, s’impegna a favorire le attività extrascolastiche e a consentire 
l’uso degli edifici e delle attrezzature, compatibilmente con le 
necessità e le esigenze della scuola. 
5.2 Al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la 
massima semplificazione delle procedure amministrative ed 
un’informazione completa e trasparente. 
5.3 La gestione dell’attività didattica e dell’offerta formativa, è 
organizzata secondo criteri di efficienza e di flessibilità organizzativa e 
su progetti deliberati dagli organi collegiali e dall’assemblea del 
personale non docente. 
5.4 La scuola garantisce ed organizza l’aggiornamento e la formazione 
del personale, in collaborazione con istituzioni ed enti culturali, 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
 
6. PROCEDURA DEI RECLAMI 
- I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica 

o via fax e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del 
proponente. 

- I reclami orali e telefonici devono, successivamente, essere 
sottoscritti.  

- I reclami anonimi non sono presi in considerazione. 
- Il Dirigente Scolastico risponde in merito, sempre in forma scritta, 

con celerità e si attiva per rimuovere le cause che hanno provocato 
il reclamo. 

- Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al 
reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 

 
7. ORE DI RICEVIMENTO 
I colloqui dei genitori con il Dirigente e con i docenti sono regolati da 
apposito calendario trasmesso alle famiglie. Non è consentito ai 
genitori entrare nelle aule durante le lezioni per parlare all’insegnante 
(è consentito solo per la richiesta di uscita anticipata dell’alunno) né 
accedere ad altri locali diversi da quelli stabiliti per il ricevimento. 
Durante la pausa didattica non è consentito l’accesso al personale 
estraneo alla scuola. 
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8. INFORTUNIO 
In caso d’infortunio l’esercente la patria potestà sul minore deve 
produrre relativa certificazione  medica, rilasciata dall’ASL 
competente, entro il giorno successivo all’infortunio. Eventuali 
controversie e rivalse vanno indirizzate direttamente all’assicurazione 
stipulatrice del contratto. Per qualunque chiarimento si può 
consultare la copia del contratto assicurativo affissa all’albo della 
scuola. 
 
9. CRITERI PER L’INFORMAZIONE 
L'istituto assicura, attraverso apposite bacheche, spazi adibiti 
all'informazione. 
In particolare sono resi visibili: 
- avvisi per i genitori; 
- informazioni ai docenti;  
- informazioni sindacali  
- tabella dell'orario dei docenti; 
- calendario degli incontri scuola-famiglia; 
- orari di ricevimento degli uffici; 
- concorsi, bandi, informazioni culturali…. 
- affissione del verbale delle delibere del Consiglio di Istituto. 
L'istituto, inoltre, s’impegna a pubblicizzare le iniziative e ad informare 
genitori e docenti anche attraverso il sito www.vergaviagrande.it 
Gli avvisi per i genitori, scritti sul diario dei figli, dovranno essere 
controfirmati per conoscenza o per autorizzazione. In caso di uscite, 
in assenza di autorizzazione scritta del genitore, l'alunno non potrà 
partecipare all'iniziativa e sarà affidato a docenti presenti a scuola.  

 

  

http://www.vergaviagrande.it/
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STATUTO 
DELLE STUDENTESSE  E  DEGLI STUDENTI  

 
Art. 1 - Vita della comunità scolastica 
1.1 - La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, 

l’acquisizione delle conoscenze, lo sviluppo della coscienza critica e 
l’esercizio della responsabilità individuale. 

1.2 - La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, 
improntata ai valori della democrazia e della convivenza pacifica e solidale. 

1.3 - La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e 
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulle 
qualità delle relazioni improntate al rispetto reciproco di tutte le persone 
che la compongono, quale che sia la loro età e ruolo, al rifiuto di ogni 
barriera ideologica, sociale, culturale e religiosa. 

Art. 2 - Diritti 
Lo studente ha diritto: 
2.1 - ad una formazione qualificata che promuova e valorizzi le potenzialità e 

l’identità di ciascuno; 
2.2 - a un processo di orientamento verso la globale maturazione della sua 

personalità che gli consenta di inserirsi sempre più nel contesto sociale 
pervenendo a scelte responsabili; 

2.3 - ad una valutazione trasparente volta ad attivare un processo 
d’autovalutazione che lo conduca a migliorare il proprio rendimento 
(individuando i suoi punti di forza e debolezza); 

2.4 - alla tutela della propria privacy; 
2.5 - ad essere informato delle decisioni e sulle norme di regolamento della vita 

della scuola. 
2.6 - la scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 

assicurare: 
2.6.a) un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio didattico 

educativo di qualità; 
2.6.b) offerte formative articolate in discipline obbligatorie, attività opzionali o 

facoltative; 
2.6.c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio 

nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
2.6.d) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 
2.6.e) servizi di sostegno e promozione del benessere personale e assistenza 

psicologica; 
2.6.f) rispetto della vita culturale e religiosa degli studenti stranieri e 

realizzazione di attività interculturali . 
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Art. 3 - Doveri 
3.1 - Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 

assiduamente agli impegni di studio. 
3.2 - Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, 

dei Docenti, di tutto il personale della scuola e dei loro compagni lo stesso 
rispetto che chiedono per se stessi, e ad evitare comportamenti violenti o 
intimidatori, sia di tipo verbale, sia fisico. 

3.3 - Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le 
attrezzature, gli strumenti, i sussidi didattici e a non arrecare danni al 
patrimonio della scuola. 

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

3.5 - Gli studenti porteranno a scuola solo il materiale scolastico; l’uso del 
cellulare e di tutti i dispositivi tecnologici personali, è assolutamente 
vietato. A tal proposito, per quanto riguarda le sanzioni disciplinari, si fa 
riferimento al regolamento specifico.  

3.6 - Gli studenti avranno cura di mantenere aggiornato e firmato il libretto 
delle Comunicazioni Scuola-Famiglia. 

Art. 4 - Disciplina 
4.1 - Agli alunni che manchino ai doveri sopra elencati, anche al di fuori della 

scuola, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni 
disciplinari indicate nel Regolamento d’Istituto: 

4.1 - a) avvertimento del Docente in classe con annotazione sul registro di 
classe; 

4.1. b) ammonizione del Dirigente Scolastico; 
4.1. c) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni; 
4.1. d) per quanto riguarda il comma 3 dei doveri, si richiederà il rimborso 

relativo al danno arrecato al patrimonio scolastico. 
4.2 - I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 

rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 
corretti all’interno della comunità scolastica. 

4.3 - La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto 
a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie 
ragioni. 

4.4 - Le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente. 
4.5 - Le sanzioni sono proporzionate alla infrazione disciplinare ed ispirate, per 

quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
4.6 - Allo studente, con l’assenso del genitore, è sempre offerta la possibilità di 

convertire le sanzioni in attività in favore della comunità scolastica. 
4.7 - Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalla 

comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. 
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4.8 - L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari per un 
periodo non superiore ai 15 giorni. 

4.9 - Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, 
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro 
nella comunità scolastica. 

4.10 - L’ allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per 
l’incolumità delle persone. In tal caso la durata dell’allontanamento è 
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 9 di cui 
sopra. 

4.11 - Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione 
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente, sconsiglino il 
rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è 
consentito di iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

4.12 - Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni 
d’esame sono inflitte dalla commissione d’esame e sono applicabili anche ai 
candidati esterni. 

 
COMPORTAMENTI SCORRETTI SANZIONI DISCIPLINARI 
A. Mancanze nella partecipazione 
alla vita della scuola 
A.1. Ripetuti ritardi ingiustificati  
(1^ ora ) 
A.2. Abituale non giustificazione 
delle assenze 
A.3. Assunzione di atteggiamenti 
che disturbano la lezione con: 

- chiacchiera continua 
 -svolgimento di compiti diversi 

da quelli in orario 
- uscita dall'aula senza permesso 

dell'insegnante 
- lancio di oggetti in classe 
- vagabondare per i corridoi 
- mancato rispetto di tutte le 

norme del regolamento 
d'istituto e/o di classe 

Sanzioni applicabili 
per le mancanze di cui al punto A 
 Discussione con l'alunno, note sul 

registro, comunicazione verbale alla 
famiglia; 

 Convocazione formale dei genitori; 
 Osservazione sistematica e 

progettazione di interventi mirati; 
 Colloqui con la famiglia per 

provvedimenti mirati; 
 Avvertimento scritto; 
 Abbassamento del voto relativo al 

comportamento per i recidivi 
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B. Mancanze Etico-sociali  
    (violazione della dignità e  
    del rispetto della persona) 
B.1 Utilizzazione di un 
linguaggio scurrile e/o volgare non 
adeguato all'ambiente scolastico; 
B.2 Utilizzazione di un 
abbigliamento poco decoroso, 
troppo succinto, non adeguato 
all'ambiente scolastico; 
B.3 Assunzione di comportamenti 
irriguardosi, anche afferenti la 
sfera sessuale, comunicazioni 
ingiuriose, atteggiamenti 
provocatori, intimidatori  e 
offensivi nei confronti di tutto il 
personale della scuola e/o di altri 
studenti 

Sanzioni applicabili 
per le mancanze di cui al punto B 
 Discussione mirate con l’alunno nel 

gruppo classe e comunicazione alla 
famiglia; 

 Produzione di elaborati di riflessione 
guidata e rielaborazione critica degli 
episodi verificatisi a scuola; 

 Avvertimento scritto; 
 Svolgimento di attività educativo-

didattica, fuori dall’aula, durante le ore 
di lezione  curriculare e non 
partecipazione a visite guidate e/o 
viaggi d'istruzione; 

 Sospensione dalle lezioni fino a15 
giorni, erogata dal C.d.C. convocato in 
forma perfetta, con la presenza dei 
genitori rappresentanti. L’assenza di 
questi ultimi, per motivi non imputabili 
alla scuola, comunque, non altera la 
perfetta composizione del consiglio, se 
presente tutta la componente docente.  

 
 
C. Mancanze civili e 
sociali (Atti che violano 
l’incolumità della 
collettività). 
C.1 - Aggressione fisica. 
C.2 - Possesso ed uso di 

oggetti pericolosi o 
indebiti 

C.3 - Uso improprio di 
oggetti ed arredi 
scolastici allo scopo di 
ledere l’incolumità 
altrui. 

C.4 - Manomissione dei 
sistemi di sicurezza. 

C.5 - Reiterata mancanza 
di rispetto volontario 
o per negligenza delle 

Sanzioni applicabili 
per le mancanze di cui al punto C 
 Discussione con l’alunno; 
 Nota sul registro; 
 Convocazione dei genitori; 
 Sequestro dell’oggetto pericoloso e riconsegna 

dello stesso solo al genitore; 
 Avvertimento scritto; 

 Sospensione dalle lezioni (da 1 a 15 gg); 
 Allontanamento dalla classe con obbligo di 

frequenza per la rielaborazione critica 
dell’evento; 

 Segnalazione all’assistente sociale e/o 
all’autorità giudiziaria in caso di reiterato uso di 
oggetti pericolosi per sé e per gli altri ed in caso 
di ripetuti atti di vandalismo ai danni della 
scuola; 

 Segnalazione ai genitori in caso di atti vandalici 
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norme di sicurezza. 
C.6 - Utilizzo del 

cellulare durante la 
permanenza a scuola 
(art. 51 Regolamento). 

dei figli con addebito del danno ( riparazione); 
 Sospensione dalla partecipazione alle visite 

d'istruzione, previa comunicazione alla famiglia 
che deve assumere comunque l'impegno a non 
far assentare il figlio da scuola. In questo caso il 
ragazzo va affidato ai docenti in servizio in una 
classe parallela o in un'altra delle classi presenti 
in Istituto; 
 Sospensione oltre i 15 giorni erogata dal 

Consiglio d’Istituto; 
 Allontanamento dalla comunità scolastica per la 

rimanenza dell’anno scolastico. 
 
 
D. Danni materiali 
D.1. - Danneggiamento 

oDeturpamento 
volontario o per 
negligenza di: sussidi 
didattici, arredi, 
attrezzature, locali, 
oggetti o capi di 
abbigliamento dei 
compagni e/o del 
personale della scuola. 

D.2. - Manomissione di 
registri e/o 
documenti scolastici. 

D.3. - Appropriazione 
indebita di materiale 
scolastico e/ooggetti 
di proprietà altrui. 

Sanzioni applicabili per le 
mancanze di cui al punto D 
 Pulizia dei locali e piccole manutenzioni, 

nell’ottica della riparazione del danno e del 
lavoro socialmente utile; 

 Segnalazione alla famiglia per riparazione del 
danno; annotazione dell’episodio sul registro; 

 Avvertimento scritto in aggiunta alla riparazione 
del danno; 

 Sospensione fino a 15 giorni, in aggiunta alla 
riparazione del danno; 

 Restituzione di quanto sottratto, anche 
attraverso l’acquisto dell' oggetto a carico del 
genitore; 

In casi di estrema gravità, per atti che attentano 
alla sicurezza ed all’incolumità dei compagni o del 
personale, dopo aver esperito tutti gli altri 
tentativi, si potrà procedere all’allontanamento 
dalla comunità anche per la rimanente parte 
dell’anno scolastico. Contestualmente si presenterà 
denuncia all’autorità giudiziaria.  
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Art. 5 - Impugnazioni 
 
5.1 - Nella scuola secondaria di primo grado, contro le sanzioni disciplinari è 

ammesso ricorso da parte dei genitori degli alunni, entro 15 gg dalla 
comunicazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, che 
decide nel termine di dieci giorni. 

5.2 - L’organo di garanzia è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, 
da un docente designato dal consiglio d’istituto e da due rappresentanti 
eletti dai genitori. I componenti non potranno essere meno di quattro e 
tale organo in prima convocazione dovrà essere “perfetto” (deliberazioni 
valide se sono presenti tutti i membri) e in seconda convocazione solo con 
i membri partecipanti alla seduta. 

5.3 - L’ulteriore fase impugnatoria sui reclami contro le violazioni dello statuto 
è di competenza del direttore dell’ufficio scolastico regionale. La 
decisione è subordinata al parere vincolante di un organo di garanzia 
regionale presieduto dal direttore dell’ufficio scolastico regionale o suo 
delegato e composto da tre docenti e da tre genitori designati nell’ambito 
della comunità scolastica regionale. L’organo di garanzia regionale dopo 
aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, 
procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione 
acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o 
dall’amministrazione. La normativa vigente fissa il termine perentorio di 30 
gg entro il quale l’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio 
parere. Qualora entro tale termine non abbia comunicato il parere, il 
direttore dell’ufficio scolastico regionale può decidere 
indipendentemente dal parere. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

PREMESSA 
La vita dell’Istituto Comprensivo Statale " G. Verga " di Viagrande è 
disciplinata dal presente Regolamento. 
Dal rispetto delle regole di tale "Costituzione" interna, l'Istituto trarrà linfa 
vitale per costituirsi come comunità democratica rispettosa della legge e 
civilmente ordinata. 
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo fedelmente. 
 

TITOLO I 
FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Art. 1 - II funzionamento degli Organi Collegiali (Consiglio di Intersezione, 
Consiglio di Interclasse, Consiglio di Classe, Collegio dei Docenti, Consiglio 
d'Istituto e Giunta Esecutiva) è disciplinato dagli artt. 3, 4, 5, 6, del D.P.R. n 416 
del 31/05/1974 ai quali si rinvia. 
 

TITOLO II 
FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE 
Art. 2 - Inizio delle lezioni. 
La scuola non si assume la responsabilità della vigilanza degli alunni fino 
all'ingresso degli stessi nell'edificio scolastico. Gli studenti possono accedere 
nei cortili interni dei plessi così come appresso specificato: 
2.1 – Scuola dell’Infanzia 
2.1.a - II servizio scolastico è erogato dalle ore 08.15 alle 13.15, per il tempo 

ridotto. 
2.1.b - L’ingresso dei bambini a scuola avviene dalle ore 08.15 alle ore 09.00, i 

genitori accompagnano i bambini nelle rispettive sezioni e li affidano 
all’insegnante presente, evitando di soffermarsi all’interno della struttura 
scolastica . Le uscite sono previste dalle ore 12.45 alle 13.15, così come 
previsto nel successivo art. 12. 

2.1.c – E’ fatto divieto di festeggiare compleanni in tutti gli ordini di scuola. 
2.2 – Scuola Primaria. 
2.2.a – Le classi prime entrano al suono della campana alle ore 8,00 ed escono 

alle ore 13.25. 
2.2.b – Le restanti classi entrano al suono della campana alle ore 8.00 ed escono 

alle ore 13.30. 
2.2.c – All’inizio dell’anno scolastico, per facilitare l’afflusso degli alunni 

nell’edificio, sono individuate le porte d’ingresso 1 e 2 in base alla 
dislocazione delle classi. Tale individuazione viene comunicata agli 
esercenti la patria potestà mediante avvisi scritti e pubblicazioni all’albo 
dell’istituto. 
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2.2.d – È fatto obbligo ai genitori, per motivi di sicurezza, di non sostare 
davanti ai portoni d’entrata della scuola, per non intralciare l'ingresso 
degli alunni. 

2.2.e – E’ fatto divieto di festeggiare compleanni in tutti gli ordini di scuola. 
2.3 - Scuola Secondaria di I° grado. 
2.3.a - Gli alunni possono accedere al cortile della scuola a partire dalle ore 

7.45. 
2.3.b - Alle ore 8.05, gli studenti dovranno già essere sistemati nel cortile 

antistante l’entrata principale negli spazi loro assegnati. 
2.3.c – Al suono della campana saranno accompagnati dall'insegnante della 

prima ora nelle rispettive aule. 
2.3.d - In caso di maltempo sarà consentito agli alunni di sostare sotto la tettoia 

dell'ingresso principale o nell'atrio dell'edificio scolastico, sotto la 
sorveglianza del personale ausiliario. Solo al suono della campana, sempre 
accompagnati dai docenti, si avvieranno nelle relative aule. 

2.3.e - In caso di assenza dell'insegnante della prima ora, il personale ausiliario 
provvederà ad accompagnare la classe interessata, la sorveglierà e 
informerà tempestivamente la Presidenza. 

2.3.f - Gli alunni della scuola secondaria che usufruiscono dello scuolabus 
entreranno esclusivamente dal cancello pedonale, che sarà aperto dalle 
ore 7,45 e aspetteranno sotto la vigilanza dei collaboratori scolastici, fino 
al suono della campana delle ore 8,10 momento in cui entreranno in classe. 

2.3.g – E’ fatto divieto di festeggiare compleanni in tutti gli ordini di scuola. 
Art. 3 - Servizio pre-post scuola 
3.a - Il servizio del pre-scuola è gestito dall’Ente Locale, qualora vi siano 

richieste sufficienti, così come il post-scuola e avrà luogo nei tempi e nei 
termini definiti dagli accordi stipulati tra Comune, genitori e Dirigente 
Scolastico. 

3.b - L’iscrizione è annuale 
Art. 4 - Disciplina dei ritardi. 
4.a - Gli insegnanti della prima ora ammetteranno in classe i ritardatari non 

abituali entro dieci minuti dal suono della campana. 
4.b - I ritardatari abituali saranno ammessi in classe la seconda ora e saranno 

chiamati a giustificare il ritardo il giorno successivo. Se ciò dovesse 
perdurare, saranno avvertiti i rispettivi genitori 

4.c - Gli alunni di cui al precedente comma, attenderanno l'ingresso in classe 
nell'atrio, sotto la sorveglianza del personale ausiliario. 

4.d - I ritardi occasionali giustificati consentiranno all'alunno di entrare in 
classe al momento del suo arrivo, nel rispetto del precedente comma b. 

4.e - Gli studenti che usufruiscono dello scuolabus saranno ammessi in classe al 
loro arrivo. 

4.f - Non saranno consentiti ritardi d'altro tipo. 
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Art. 5 - Modifica orari d’ingresso e uscita. 
Il Dirigente Scolastico, in casi eccezionali ed adeguatamente motivati, può 
disporre la modifica degli orari d'ingresso e/o di uscita, di singole o di tutte le 
sezioni o classi, comunicando preventivamente ciò alle famiglie. 
Art. 6 - Disciplina delle assenze. 
6.a - Gli alunni che siano stati assenti dalle lezioni saranno ammessi in classe 

previa giustificazione firmata da un genitore o da chi esercita la patria 
potestà. L'assenza verrà giustificata dall'insegnante della prima ora del 
primo giorno di presenza.  Egli ha l'obbligo di annotare la giustificazione 
dell’assenza sul registro di classe. 

6.b – Le assenze superiori ai cinque giorni dovranno essere giustificate con 
“certificato di buona salute”, senza il quale l'alunno non sarà ammesso in 
classe. Il calcolo dei cinque giorni si effettua includendo i sabati, le 
domeniche e le eventuali festività nel caso in cui l’assenza sia iniziata nei 
giorni precedenti. 

6.c - Gli alunni che non osserveranno i termini previsti dal precedente comma 
“a” del presente articolo, al terzo giorno di ritardo, dovranno essere 
accompagnati dai genitori. 

6.d - Assenze ripetute, seppure giustificate, saranno segnalate al Capo 
d'Istituto per i provvedimenti del caso. 

6.e - La Scuola, comunque, valuterà come forma di grave negligenza nei 
confronti dei doveri scolastici, assenze che non troveranno riscontri 
oggettivi alle giustificazioni prodotte dai genitori. 

6.f - In caso di sospetta inadempienza dell’obbligo, la scuola ufficialmente 
inviterà il genitore all’assolvimento dello stesso; se ciò non fosse 
sufficiente comunicherà i dati ai servizi sociali del Comune e alle forze 
dell’ordine. 

Art. 7 - Assenze e/o ritardi del personale docente. 
7.1 – Scuola dell’Infanzia 
7.1.a - In caso di assenza o di ritardo di un insegnante, il fiduciario e/o i docenti 

in servizio sono tenuti ad avvertire immediatamente la segreteria affinché 
si disponga la reperibilità di un insegnante supplente o, nel caso in cui non 
vi sia tale disponibilità, il momentaneo accorpamento nelle altre sezioni o 
classi. 

7.2 – Norme Comuni 
7.2.a - La scuola assicura la vigilanza degli alunni sin dalla prima ora del primo 

giorno di assenza del docente, con il personale collaboratore, con 
l’utilizzazione di insegnanti a disposizione, in compresenza o inserendo gli 
alunni nelle altre sezioni-classi in attesa dell’arrivo dell’insegnante 
supplente. 

7.2.b – La scuola in caso di assenza dell’insegnante titolare assicura la loro 
sostituzione con la nomina di supplenti secondo le vigenti norme stabilite 
nel CCNL. 
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7.2.c - In caso di sciopero e/o assemblee sindacali le famiglie degli alunni 
saranno informate nei tempi previsti dalla vigente normativa. Il Dirigente 
Scolastico o delegato, in norma al CCNL e al Contratto di Istituto, 
organizzerà di conseguenza il servizio scolastico. 

7.2.d - Le assenze del personale scolastico sono regolate secondo la normativa 
vigente alla quale si fa riferimento. 

Art. 8 - Norme comportamentali generali. 
8.a - Durante le ore di lezione è proibito: 

- conversare nei servizi igienici; 
- soffermarsi dietro le porte delle aule; 
- gironzolare per i corridoi. 

8.b - Di norma non è ammesso andare ai servizi durante la prima ora di lezione. 
8.c - È vietato uscire dall'aula nell’intervallo che intercorre tra una lezione e 

l'altra, durante il cambio dell'ora. 
Art. 9 - Pausa didattica (Ricreazione) 
9.a - La pausa didattica o ricreazione ha la durata di dieci minuti e viene 

effettuata: 
Scuola dell’Infanzia: a discrezione dell’insegnante. 
Scuola Primaria: dalle ore 10.30 alle ore 10.45 
Scuola Sec. di I° grado:  

• dalle ore 10,10 alle ore 10,15 (dopo il cambio dell’ora) 
• dalle ore 12.10 alle ore 12.20 

9.b – Gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria rimangono in classe  e sono 
tenuti ad un comportamento corretto e “responsabile”. 

9.c - Gli alunni della scuola secondaria, di norma, fanno l’intervallo nel salone 
polivalente. 

9.d – In deroga ai precedenti comma “b” e “c”, l’insegnante può decidere di far 
rimanere gli alunni nella propria aula o nello spazio esterno. In tal caso gli 
alunni sono tenuti ad un comportamento corretto e disciplinato, nonché 
ad attuare comportamenti che non possano arrecare danno alla propria 
persona o ad altri. 

9.e - L'accesso ai servizi igienici è controllato dal personale ausiliario, dopo 
autorizzazione del docente. 

9.f - La responsabilità della sorveglianza degli alunni durante la ricreazione 
spetta ai docenti in servizio in quinta ora. 

Art. 10 – Modifica orari della pausa didattica e autorizzazioni. 
Il Dirigente Scolastico può disporre la modifica degli orari della ricreazione e/o 
autorizzare, negare, la ricreazione nei cortili antistanti i plessi scolastici: 
Scuola Primaria = Cortile lato via della Regione 
Scuola Secondaria = Campo di pallacanestro/pallavolo, pista di atletica. 
Art. 11 - Disciplina delle uscite anticipate. 
11.a - L'orario è vincolante nel rispetto del sereno svolgimento della vita 

scolastica. 



P.O.F.   a.s. 2013/14 
 

_______________________________________________________________________________ - 67 - 

11.b - È consentita l’uscita anticipata dalla scuola solo in casi urgenti e solo 
dietro richiesta scritta dei genitori o da persona delegata e maggiorenne. 

11.c - Per le uscite anticipate il genitore o chi ne fa le veci, o persona 
maggiorenne, da questi delegata per iscritto, provvederà personalmente a 
prendere in consegna l’alunno, firmando l’apposita richiesta che sarà 
controfirmata dall'insegnante e annotata nel registro di classe. La 
richiesta va presentata per iscritto dal genitore (o delegato) al docente o 
personale ausiliario incaricato, il quale è tenuto a richiedere, nel caso in 
cui non ci sia una conoscenza personale, un documento di 
riconoscimento. L’eventuale delega deve essere espressamente compilata 
in segreteria ed autorizzata dal Dirigente Scolastico o da persona 
incaricata. Insieme ad essa deve essere allegata una copia del documento 
di riconoscimento del delegato. Essa può avere durata annuale o 
momentanea.11.d - Nei casi di terapie continue le uscite devono essere 
autorizzate direttamente dal Dirigente Scolastico. 

Art. 12 - Disciplina delle uscite. 
12.1 - Norme specifiche per la Scuola dell’Infanzia. 
12.1.a – Gli alunni vengono prelevati in classe, direttamente dai genitori 

esercenti la patria potestà o da adulti espressamente delegati per iscritto; 
la delega deve essere redatta dal delegante (genitore o chi ne fa le veci) e 
consegnata in segreteria con allegato un documento del delegato. La 
delega ha valore sino a nuove comunicazioni della famiglia. 

12.1.b - Non sono ammissibili ritardi oltre il normale orario di funzionamento 
(ore 13.15) avendo i genitori l’opportunità di delegare sin dall’inizio 
dell’anno scolastico, ed in modo ufficiale, parenti o conoscenti di fiducia 
affinché assolvano, in loro assenza, al ritiro dei bambini. 

12.2 - Norme specifiche per la Scuola Primaria. 
12.2.a – All’inizio dell’anno scolastico, per facilitare l’uscita delle classi, viene 

individuato un ordine di precedenza che viene comunicato per iscritto 
agli esercenti la patria potestà. 

12.2.b - Come previsto dal contratto di lavoro i docenti assistono all’uscita degli 
alunni, verificando la crescita del livello di autonomia personale degli 
stessi. 

12.2.c – I genitori esercenti la patria potestà e/o i loro delegati sono tenuti ad 
essere presenti all’uscita dei figli. In casi eccezionali d’impedimento che 
ritardino la presenza all’uscita, questi dovranno prendere contatti 
telefonici con la scuola. 

12.2.d – La richiesta, da parte dei genitori, di usufruire dei servizi di trasporto 
dello “scuola-bus”, del servizio pre e postscuola equivale all’affidamento 
del minore al personale incaricato per l’espletamento di tale servizio da 
parte dell’Amministrazione comunale. 
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12.2.e – È fatto obbligo ai genitori, o per essi i delegati, di rispettare l’ordine e 
di non intralciare le uscite designate all’inizio dell’anno, in modo tale da 
non arrecare pericolo agli alunni. 

12.2.f – Lo scuola-bus comunale è parcheggiato, prima dell’uscita degli alunni e 
in modo tale da non recare ostacolo all’eventuale via di fuga, dentro il 
cortile della scuola lato via della Regione al fine di renderne meno 
pericoloso l’utilizzo. 

12.3 - Norme specifiche per la Scuola Secondaria. 
12.3.a - L'uscita delle classi, durante le attività didattiche, deve avvenire in 

modo corretto ed ordinato sotto la sorveglianza dell'insegnante dell'ora o 
in sua assenza, del personale ausiliario. 

12.3.b - L'uscita delle classi, al termine delle lezioni, ordinata e disciplinata, è 
curata dal docente dell'ultima ora. 

12.3.c – I docenti assistono all’uscita degli alunni e ne verificano, anche in 
questa circostanza, il grado di autonomia personale, la capacità di 
discernimento e di auto tutela, il senso di responsabilità. 

12.3.d - Tutti gli alunni sono tenuti ad uscire dal cancello principale. 
12.3.e – I genitori esercenti la patria potestà e/o i loro delegati sono tenuti ad 

essere presenti all’uscita dei figli. In casi eccezionali d’impedimento che 
ritardino la presenza all’uscita, questi dovranno prendere contatti 
telefonici con la scuola. 

12.2.d – La richiesta, da parte dei genitori, di usufruire dei servizi di trasporto 
dello “scuola-bus” equivale all’affidamento del minore al personale 
incaricato per l’espletamento di tale servizio da parte dell’Amministrazione 
comunale. 

12.4 - Norme comuni. 
12.4.a - Gli alunni possono uscire, in via eccezionale e su richiesta motivata, in 

anticipo rispetto al termine regolare delle lezioni, solo se accompagnati 
direttamente dai genitori o da familiari conosciuti dalla scuola, sempreché 
maggiorenni e secondo le modalità dell’art. 11 commi “b” e “c”. 

12.4.b - Non sono assolutamente concessi permessi che deroghino alle norme 
del precedente comma. 

12.4.c – I genitori sono tenuti a non intralciare le vie di uscita degli alunni in 
modo tale da non arrecare situazioni di pericolo. 

12.4.d – Le uscite sono individuate, insieme al RSPP all’inizio di ogni anno e 
comunicate ai genitori tramite pubblicazione agli albi. 



P.O.F.   a.s. 2013/14 
 

_______________________________________________________________________________ - 69 - 

TITOLO III 
VIGILANZA E SICUREZZA 
Art. 13 - Vigilanza. 
13.a - I signori collaboratori controlleranno e vigileranno gli ingressi al fine di 

tutelare gli alunni ed evitare l’introduzione di persone estranee. 
13.b – All’entrata e durante la permanenza a scuola la vigilanza è affidata ai 

docenti ed ai collaboratori scolastici. 
13.c - In caso di assenza del docente in orario curriculare (andare in bagno, 

prendere materiale didattico o esigenze di servizio) o durante il cambio di 
classe dei docenti la vigilanza è affidata ai collaboratori scolastici. Gli 
stessi collaboreranno con gli insegnanti nella vigilanza degli alunni, 
all’ingresso, all’uscita da scuola e durante la pausa didattica. 

13.d - Per garantire migliore sorveglianza, l’entrata e l’uscita avverrà dagli 
ingressi autorizzati e individuati all’inizio dell’anno scolastico in ogni 
plesso. 

13.e - Durante la pausa didattica i collaboratori scolastici cureranno in modo 
particolare la vigilanza nei servizi igienici avendo cura di chiudere o 
sorvegliare attentamente le porte di ingresso dell’Istituto. 

13.f - I signori docenti avranno cura di sorvegliare attentamente gli alunni 
evitando di farli affluire in tutti quegli spazi interni ed esterni che 
potrebbero presentare situazioni di rischio, avendo altresì cura di 
segnalare immediatamente eventuali problemi al Dirigente scolastico e al 
responsabile per la sicurezza. 

Art. 14 – Sicurezza e salute pubblica. 
14.a – È fatto obbligo a tutto il personale scolastico di segnalare al Dirigente 

scolastico o al responsabile della sicurezza, eventuali situazioni di pericolo 
di cui si è venuti a conoscenza. 

14.b  -  È fatto divieto di fumo in tutti i locali delle scuole. 
14.c - È approntato un piano per la sicurezza e l’evacuazione in caso di 

calamità: sisma, incendio e altro. 
14.d - Nel corso dell’anno scolastico verranno effettuate esercitazioni e prove 

di evacuazione in modo tale che gli alunni possano instaurare 
comportamenti adeguati in caso di calamità. 

14.e - In caso di calamità tutto il personale deve comportarsi secondo le norme 
stabilite nel predetto piano. 

14.f - È fatto obbligo a tutto il personale e agli alunni di prendere visione delle 
regole di comportamento in caso di calamità; regole che, insieme alle 
piantine di identificazione della posizione, sono affisse in ogni aula, nei 
punti di assembramento, nei corridoi e nei locali di ogni scuola. 

14.g - Gli alunni e il personale devono evacuare l’edifico seguendo i cartelli 
indicanti le vie di fuga e le uscite d’emergenza. Essi sono affissi nei punti 
stabiliti nel predetto piano. 
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14.h - È vietato posteggiare auto, moto e altri mezzi davanti alle uscite, negli 
spazi antistanti gli scivoli e nel cortile ovest della sede. 

14.i – È fatto obbligo a tutto il personale scolastico di tenere sgombri i corridoi 
e le uscite di emergenza e di segnalare eventuali oggetti che possano 
ostruire le vie di fuga. 

14.l - Per quanto non specificato si rinvia al piano di sicurezza di Istituto e alla 
normativa vigente. 

Art. 15 – Privacy. 
15.a - Nel rispetto della privacy tutto il personale scolastico è tenuto a non 

divulgare dati sensibili di cui è necessariamente a conoscenza e di 
attenersi a quanto previsto dalla normativa in materia di privacy. 

15.b - Il nome del responsabile del trattamento, a cui indirizzare eventuali 
richieste, è pubblicato all’albo dell’Istituto e nel sito della scuola. 

 
TITOLO IV 

FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE: 
PALESTRA, BIBLIOTECA, LABORATORI. 
Art. 16 - Utilizzazione aule. 
16.a - Le aule utilizzate per progetti, i laboratori, la palestra ed i sussidi 

audiovisivi saranno usufruiti sulla base di una programmazione mensile 
delle varie attività e nel rispetto del Regolamento che ne disciplina 
l’accesso. 

16.b - Sarà consentito l'accesso ai laboratori e alla palestra solo sotto la 
sorveglianza degli insegnanti della materia specifica e di quelli impegnati 
nelle attività integrative. 

16.c - Le aule per le attività specifiche possono essere utilizzate dagli 
insegnanti delle relative materie, ad eccezione dell’aula d’informatica (cui 
si accede tramite prenotazione), e per svolgere attività didattiche 
integrative. 

Art. 17 - Biblioteche. 
17.a - I responsabili della biblioteca stabiliranno modalità d’accesso al prestito 

(come da regolamento affisso in modo ben visibile nella biblioteca). 
17.b - È fatto obbligo ai responsabili della biblioteca di annotare, sull'apposito 

registro, gli estremi dei testi in prestito. 
17.c - I titolari del prestito sono responsabili delle opere richieste e dovranno 

risarcire gli eventuali danni arrecati. 
 

TITOLO V 
DOVERI DEI GENITORI 
Art. 18 - È necessario vestire i bambini/ragazzi in modo pratico affinché siano 

stimolati all’autosufficienza. Per i bambini della scuola dell’infanzia e della 
primaria si prevede grembiule bianco e/o divisa. 
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Art. 19 - Controllare che non portino oggetti offensivi o che possano arrecare 
danno alle persone o alle cose. 

Art. 20 – Conoscere le attività della scuola, il calendario scolastico e le 
comunicazioni del Dirigente Scolastico attraverso la presa visione delle 
circolari dettate agli alunni, affisse all’albo dei plessi e nel sito della 
scuola: www.vergaviagrande.it. 

Art. 21 – I genitori esercenti la patria potestà e/o i loro delegati sono tenuti ad 
essere presenti all’uscita dei figli. 

 
TITOLO VI 

DOVERI DEGLI ALUNNI 
Art. 22 - Gli alunni sono tenuti a venire a scuola puliti e curati nella persona e 

con abbigliamento decoroso. 
Art. 23 - Devono presentarsi a scuola forniti dell'occorrente per le lezioni della 

giornata. 
Art. 24 - Devono portare a scuola solo oggetti e materiali necessari per lo 

svolgimento delle attività didattiche. 
Art. 25 - Gli alunni che si recano a scuola in ciclomotore o in bicicletta, sono 

tenuti, oltrepassato il cancello d'ingresso, a condurre a mano, fino al 
relativo posteggio, il mezzo di locomozione. 

25.a - La scuola non è responsabile di eventuali furti o danni ai mezzi di cui 
sopra. 

Art. 26 - Ogni alunno è personalmente responsabile del banco e della sedia che 
gli sono stati assegnati e risponde degli eventuali danni che 
intenzionalmente verranno ad essi arrecati. 

Art. 27 - L'alunno non può cambiare, senza l'autorizzazione dell'insegnante, il 
posto assegnatogli all'inizio dell'anno scolastico. 

Art. 28 - Tutti gli alunni sono tenuti a concorrere alla buona conservazione 
degli arredi, dei materiali e sussidi didattici e delle strutture scolastiche. 
Misure disciplinari saranno comminate ai trasgressori ai quali sarà anche 
addebitato l'onere del risarcimento del danno. 

Art. 29 - Ogni alunno deve custodire con cura i propri oggetti personali, in 
quanto la scuola non risponde degli eventuali danni o smarrimenti. 

Art. 30 - Tutti gli alunni sono tenuti a gettare i rifiuti di qualsiasi natura negli 
appositi contenitori, con particolare riguardo alla raccolta differenziata. 

Art. 31 - Gli alunni dovranno mostrare nei confronti di tutti i componenti la 
comunità scolastica, lo stesso rispetto che si pretende nei loro confronti. 

Art. 32 - La presenza degli alunni è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le 
altre attività scolastiche, quali lavori di gruppo, visite guidate ai musei, 
aziende industriali, ecc. 

Art. 33 - Gli alunni devono osservare le raccomandazioni o i richiami rivolti loro 
dai bidelli preposti alla loro vigilanza durante gli intervalli, la ricreazione, o 
in temporanea assenza dei professori. 
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Art. 34 - Gli alunni devono, tra l'altro, mantenere un contegno decoroso anche 
negli spazi esterni di pertinenza della Scuola. 

 
TITOLO VII 

NORME PER IL PERSONALE DOCENTE/NON DOCENTE 
Art. 35 – Per le assenze del personale docente si richiama quanto disposto 

nell’Art. 7 del presente Regolamento. 
Art. 36 – Il personale in servizio è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dai 

rispettivi profili di appartenenza. In particolare: 
a  – Rispetto dell’orario di servizio; 
b  – Divieto di fumo nei locali delle scuole; 
c – Divieto di utilizzare le attrezzature pubbliche per uso privato: 

telefono, fotocopiatore, stampanti, computer, ecc… 
d  – Divieto di tener e acceso il telefonino durante le lezioni e l’orario di 

servizio, secondo le disposizione di legge attuali; 
e  – Divieto di fruire di spazi interdetti per motivi di sicurezza; 

f  – Obbligo di vigilare sugli alunni. 
Art. 37 – Per quanto sopra non espressamente indicato si rimanda al codice di 

comportamento previsto per i dipendenti pubblici, nonché al CCNL. 
 

TITOLO VIII 
INFORTUNI ED ESONERI 
Art. 38 - Il Consiglio d’Istituto stipula annualmente, con la società assicurativa, 

valutando le condizioni più vantaggiose, una polizza cumulativa che tutela 
alunni e personale dalla responsabilità derivante da rischi diversi e, in 
particolare, da rischi di infortunio. 

Art. 39 - Il compatto assicurativo deve prevedere garanzie da prestare contro 
le conseguenze di infortuni subiti dalle persone assicurate. 

Art. 40 - Il Consiglio d’Istituto per la stipula del predetto contratto si avvale 
del contributo finanziario delle famiglie. 

Art. 41 - Al verificarsi dell'infortunio di un minore, il docente deve attenersi 
alle procedure stabilite, allegate al presente Regolamento e consegnate 
precedentemente, all’inizio dell’anno scolastico, a ciascun docente. 

Art. 42 - La somministrazione di farmaci a scuola, solo per i casi di alunni che 
per particolari patologie cliniche sono costretti ad assumere, in modo 
regolare, farmaci in orario scolastico, può avvenire: 
• solo di fronte a necessità inderogabili;  
• su delega dei genitori; 
• acquisendo la disponibilità degli operatori (docente e/o altro 

personale);  
• fatte salve le norme di sicurezza sulla conservazione dei prodotti 

farmaceutici. 
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Sarà cura della scuola, solo in questi casi, impegnarsi ad individuare le soluzioni 
organizzative e tecniche che rendano possibile la somministrazione di 
farmaci senza incidere nella frequenza scolastica, attraverso la 
concertazione con la famiglia. 

Art. 43 - La richiesta di esonero dalle lezioni di educazione motoria, fisica e 
sportiva, va comunicata e motivata per iscritto. 

 
TITOLO IX 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Art. 44 – Incontri scuola-famiglia. 
44.a - Le assemblee con i genitori sono stabilite secondo un calendario stabilito 

all’inizio dell’anno scolastico. 
44.b - Gli incontri tra gli insegnanti e i genitori degli alunni della scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado avverranno secondo un 
calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico. In tali occasioni si 
informeranno i genitori sulla programmazione didattica, sulla vita della 
scuola e sul profitto del/la proprio/a figlio/a. Nei mesi di febbraio e giugno 
(solo scuola primaria) i docenti incontreranno i genitori per illustrare loro 
la scheda di valutazione. I casi di scarso profitto o di comportamento 
inadeguato verranno costantemente segnalati alle famiglie. 

44.c - Per assicurare le condizioni necessarie al regolare svolgimento degli 
incontri scuola/famiglie, delle assemblee  e dei colloqui, per evidenti 
ragioni di sicurezza, gli alunni e/o i fratelli e/o altri minori non possono 
accedere, in assenza dei genitori, all’edificio scolastico ed alle sue 
pertinenze (cortili, corridoi, giardino). 

44.c.1 - Non reputando opportuno la loro presenza in riunioni in cui ci si 
confronta sulle attività educative e didattiche, qualora dovessero 
essere presenti, i minori saranno sotto la diretta ed esclusiva 
responsabilità dei genitori.  

44.c.2 - La scuola, pertanto, si esime da qualsiasi responsabilità per quanto 
dovesse accadere in materia di sicurezza durante tali riunioni e i genitori 
saranno chiamati a risarcire eventuali danni causati dai figli. 

44.d - I genitori saranno convocati anche in caso di ritardi o di assenze 
ingiustificate. 

44.e - I colloqui sono strettamente personali e disciplinati dalle norme vigenti 
sulla privacy, cui si fa riferimento. 

Art. 45 - Comunicazioni scuola-famiglia. 
45.a - Le comunicazioni che la scuola desidera far pervenire alle famiglie sono 

abitualmente scritte su cartelli affissi in spazi appositi e pubblicati nel sito 
dell’Istituto. Sarà cura degli adulti porre l’attenzione dovuta affinché non 
sfuggano informazioni importanti. Dalla scuola alla famiglia possono 
pervenire anche comunicazioni scritte sotto forma di circolari. 
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45.b - Nel corso dell’anno saranno concessi colloqui tramite richieste 
comunicate dai genitori, nelle modalità e nei tempi di ricevimento suggeriti 
dagli insegnanti. 

Art. 46 - Ruolo dei rappresentanti dei genitori. 
46.a - Il rappresentante è eletto dai genitori per l’anno in corso. Partecipa a 

tutte le riunioni di intersezione e partecipa alle riunioni indette dal 
presidente dell'assemblea dei genitori. 

46.b - Promuove la coesione dei genitori della sezione anche attraverso incontri 
che può stabilire autonomamente. 

46.c - Fa da tramite tra insegnanti e genitori per tutte le comunicazioni 
indispensabili; fa da tramite tra sezione o classe e Dirigente Scolastico  

Consiglio d’Istituto per tutte le iniziative che hanno bisogno di approvazione 
preventiva. 

46.d - Propone a sua volta agli insegnanti iniziative che possano interessare 
tutta la sezione o classe e che siano pedagogicamente valide; cura 
l’interesse comune della sezione o classe e non si fa portavoce di problemi 
personali dei singoli se non in caso di particolare delicatezza e gravita. 

Art. 47 - Diritto di Assemblea 
47.a - I genitori degli alunni hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della 

scuola,  secondo le  modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico 
del 16 aprile 1994,  n.297. 

47.b - Le assemblee si svolgono fuori dall'orario delle lezioni. 
47.c - L'Assemblea dei genitori può essere di classe, sezione, di plesso/scuola,  
dell'Istituzione Scolastica.  
47.d - Il Consiglio di Circolo, con l’approvazione del presente regolamento,    

autorizza il Dirigente  Scolastico a concedere l’uso dei locali scolastici per   
richiesta di assemblea dei  genitori. 

Art. 48 - Assemblea di classe 
48.a - L’assemblea può essere richiesta dai genitori rappresentanti di classe ed è 

convocata con preavviso di almeno cinque giorni, per discutere temi o 
problemi inerenti la singola classe. 

48.b - La richiesta va inviata per scritto al Dirigente Scolastico, con la data per 
la convocazione e il relativo Ordine del giorno. 

48.c - L’assemblea di classe è presieduta da un genitore eletto nei Consigli di 
Classe, Interclasse, Intersezione. 

48.d - L’assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti; viene redatto 
un verbale dei lavori dell’assemblea a cura di uno dei componenti e il 
presidente provvederà ad inviare copia del verbale alla Presidenza. 

48.e - Possono partecipare alle assemblee di classe dei Genitori, con diritto di 
parola, anche il Dirigente Scolastico e gli Insegnanti di classe. 

Art. 49 - Assemblea dell'Istituzione Scolastica 
49.a - L'Assemblea è presieduta da uno dei genitori, componenti il Consiglio 

dell'Istituzione. 
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49.b - L'Assemblea è convocata dal Presidente con preavviso di almeno sette 
giorni. 

49.c - La convocazione dell'Assemblea può essere richiesta: 
a) da 100 genitori; 
b) da un quinto dei genitori eletti nei Consigli di Classe; 
c) dal Consiglio d'Istituto; 
d) dal Dirigente Scolastico. 

49.d - Il Presidente richiede per scritto l'autorizzazione a tenere l'assemblea e 
provvede, anche tramite gli insegnanti, a diramare gli avvisi di 
convocazione, contenenti l'ordine del giorno, alle famiglie. 

49.e - L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei presenti. Dei lavori della 
Assemblea viene redatto verbale a cura di uno dei partecipanti incaricato 
dal Presidente. 

49.f - Copia del verbale viene consegnata al Dirigente Scolastico. 
49.g -Possono partecipare alle riunioni, con diritto di parola, il Dirigente 

Scolastico e i docenti. 
Art. 50 - Accesso dei genitori nei locali scolastici 
50.a - Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule 

nei corridoi all'inizio delle attività didattiche. 
50.b - L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è 

consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli 
insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante 
l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

 
TITOLO X 

USO DEL TELEFONINO E DEI DISPOSITIVI ELETTRONICI. 
Art. 51 – In tutto l’istituto è vietato l’uso del telefonino e dei dispositivi 
elettronici. 
Art. 52 – In deroga al precedente articolo può essere concesso l’uso su 
autorizzazione del Dirigente Scolastico o suo delegato in particolari situazioni 
o nei casi previsti dal relativo regolamento che è allegato al presente. 
 

TITOLO XI 
USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE. 
Art. 53 – I Consigli di classe possono programmare uscite, visite guidate e viaggi 
d’istruzione coerenti con i percorsi didattici e culturali svolti. Tali iniziative 
sono da intendersi come attività finalizzate al raggiungimento di ben precisi 
obiettivi educativi e cognitivi. Potranno partecipare a viaggi e visite 
d’istruzione tutti gli alunni che abbiano mostrato un atteggiamento corretto e 
responsabile e che: 

1. Non abbiano avuto tre o più note disciplinari/comportamentali.  
2. Non abbiano avuto 6 come voto di comportamento.  
3. Non abbiano avuto una o più sospensioni dalle attività didattiche.  
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“Per le sole sezioni di Scuola dell’Infanzia, considerata la fascia di età degli 
alunni e qualora gli insegnanti la ritenessero necessaria, è ammessa 
la partecipazione dei rappresentati dei genitori nell’effettuazione di visite  
didattiche. La partecipazione dei rappresentanti, senza oneri a carico del 
bilancio della scuola e sotto la propria responsabilità, è ammessa a patto che gli 
stessi genitori non intralcino, in alcun modo, l’attività didattiche. 
Per la vacanza studio in Inghilterra è inoltre richiesta una buona conoscenza 
della lingua inglese per essere in grado di partecipare al corso da seguire al 
College e di poter comunicare con le famiglie presso le quali alloggeranno.. 
Art. 52 – Coerentemente con i percorsi formativi avviati, le uscite, le visite e i 
viaggi d’istruzione possono essere organizzati anche per gruppi di alunni 
accomunati da perseguimento degli stessi obiettivi (esplorazione del territorio, 
ricerche sul campo, gemellaggi, …).Art. 53 – Il costo delle uscite, delle visite e 
dei viaggi è a totale carico delle famiglie. 
 

TITOLO XI 
AFFISSIONE E DIFFUSIONE DI SCRITTI NELL’AMBITO 
DELL’ISTITUTO 
Art. 54 – Non è consentito propagandare iniziative (con lettere, volantini, 
manifesti) all’interno della scuola, se non quelle sociali e ricreative che 
riportano l’autorizzazione scritta delle autorità scolastiche (Ministero Pubblica 
Istruzione, Provveditore agli Studi, Dirigente Scolastico). In ogni caso, 
l’affissione e la diffusione di qualsiasi scritto deve essere vagliata e autorizzata 
dal Dirigente Scolastico. 
Art. 55 – Qualsiasi scritto del quale si richiede l’affissione o la diffusione deve 
essere firmato dagli autori che se ne assumono la responsabilità. 
Art. 56 - E’ vietato distribuire nei locali scolastici volantini, biglietti omaggio o 
altro materiale pubblicitario. Inoltre e vietata la distribuzione di depliant che 
invitano gli alunni ad acquistare libri o materiali vari a scopo di beneficenza, 
anche se richieste da associazioni onlus. 

 
TITOLO XII 

ORARIO DI RICEVIMENTO DIREZIONE E SEGRETERIA 
Art. 57 – La segreteria riceve il pubblico secondo l’orario affisso all’inizio 
dell’anno scolastico all’albo dei plessi o pubblicato nel sito della scuola. 
Art. 58 – Per conferire con il Dirigente Scolastico occorre, fuorché per casi di 
estrema urgenza, chiedere un appuntamento telefonando in segreteria, 
comunicando il nome e possibilmente il motivo della richiesta. 
 
 

TITOLO XIII 
PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI E OSSERVANZA 
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Art. 59 – Il presente Regolamento sarà consegnato a tutti gli operatori 
scolastici e sarà portato a conoscenza dei genitori mediante affissione all’albo 
dei plessi, nonché pubblicato nel sito della scuola: www.vergaviagrande.it. 
Art. 60 – Così come nella Premessa del presente Regolamento, è fatto obbligo 
a tutte le componenti dell’Istituto di osservarlo e farlo osservare. 
Art. 61 – Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti 
disposizioni di legge. 

 
APPROVATO e DELIBERATO  DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Verbale n.  7  del 9.09.2013- delibera n° 6 ) 
 
 

 

 



Istituto Comprensivo Statale “Giovanni Verga” – Viagrande  
 

- 78 - _______________________________________________________________________________ 

USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI  
TECNOLOGICI 

L’uso dei cellulari e dei dispositivi tecnologici da parte degli alunni, 
durante Io svolgimento delle attività didattiche, è vietato. Il divieto 
deriva dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti 
(D.P.R. n. 249/1998). La violazione di tale divieto configura un ‘infrazione 
disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite 
sanzioni. Si ribadisce che le sanzioni disciplinari applicabili sono individuate 
da ciascuna istituzione scolastica autonoma all’interno dei regolamenti di 
istituto nella cultura della legalità e della convivenza civile.  
(Fonte “Linee guida” emanate dal ministro Giuseppe Fioroni Roma, 15 marzo 

2007) 
REGOLAMENTO  

Il Consiglio di Istituto di questa istituzione scolastica, riunitosi in data 15 
Novembre  2012  di fronte all’uso improprio dei telefonini cellulari e altri 
comportamenti di disturbo allo svolgimento delle lezioni  

vieta  
l’utilizzo del telefono cellulare e dei vari dispositivi tecnologici durante 
le attività scolastiche del mattino e del pomeriggio (compreso 
l’intervallo).  
1. Il divieto è così regolamentato:  

• É vietato utilizzare il telefono cellulare durante le ore di lezione.  
• É vietato l’uso del telefono cellulare all’interno dell’istituto (classi, 

corridoi, bagni, scale, cortili).  
• É vietato tenere acceso il cellulare durante il periodo di 
permanenza a scuola.  

• Eventuali esigenze di comunicazione tra gli alunni e le famiglie, in 
caso di urgenza, potranno essere soddisfatte mediante gli 
apparecchi telefonici presenti in ogni scuola.  

• Per coloro che dovessero utilizzare il cellulare durante l’attività 
didattica, si erogano le seguenti sanzioni ispirate al criterio di 
gradualità e alle finalità educative della scuola:  

a. Ritiro immediato da parte del docente del cellulare, che sarà 
custodito in busta chiusa con firma dell’alunno nei lembi e 
riconsegnato al genitore o all’alunno al termine delle lezioni.  
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b. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del 
docente e trascritto sul diario o libretto personale dell’alunno/a 
con nota che sarà firmata dai genitori. 

c. Considerati i principi di gradualità, il contesto e l’età degli 
alunni/e le sanzioni n 1-2 valgono per tutti gli ordini di scuola le 
successive, previste ai n. 4-5-6, sono applicate nella scuola 
secondaria di I grado secondo le modalità descritte. 

d. Qualora l’alunno/a della scuola secondaria di I grado dovesse 
incorrere nuovamente nello stesso divieto, oltre al ritiro del 
cellulare e alla consegna del medesimo ai genitori o all’alunno 
stesso, previo colloquio con i genitori all’alunno/a sarà comminata 
una sanzione disciplinare di sospensione dalle lezioni di uno o più 
giorni a seconda della gravità (15 gg. nei casi più gravi). 

e. Nel caso in cui la prima infrazione sia di particolare gravità si  
passa direttamente alle forme applicative previste dal punto 3.  

2. I genitori rispondono direttamente dell’operato dei propri figli nel caso 
in cui gli stessi arrechino danno a se stessi o agli altri con obbligo di 
risarcimento.   

3. Eventuali fotografie o riprese fatte con i videotelefonini all’interno 
della scuola e nelle sue pertinenze, senza il consenso scritto della/e 
persona/e, si configurano come violazione della privacy e quindi 
perseguibili per legge.  

4. I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui 
comportamenti degli alunni  in tutti gli  spazi scolastici. Eventuali 
infrazioni devono essere segnalate  in modo  tempestivo alla dirigenza 
e saranno materia di valutazione disciplinare.  

5. La Scuola perseguirà, secondo l'ordinamento vigente, qualsiasi utilizzo 
dei Social network  che risulti  improprio e /o dannoso per l'immagine e 
il prestigio dell'Istituzione Scolastica, degli operatori scolastici, degli 
alunni. 

6. I divieti e le relative sanzioni sopra specificati, si estendono anche a 
tutti i dispositivi tecnologici in possesso degli alunni. 
APPROVATO e DELIBERATO  DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(Verbale n.  7  del 9.09.2013- delibera n° 6 ) 
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PATTO EDUCATIVO CORRESPONSABILITÀ 

 
PREMESSA 
Il Patto educativo di corresponsabilità è previsto dall’art. 3 comma 1 del 
D.P.R. 235/2007) e vuole proporre ai genitori e agli alunni diritti e doveri 
condivisi. 
L’obiettivo del patto educativo - vincolante con la sua sottoscrizione - è 
quello d‘impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a 
condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. A tal 
proposito, è necessario ricordare che i genitori hanno il dovere 
fondamentale di educare i figli (art. 30 Cost. artt. 147, 155, 317 bis c. c.), 
dovere che non viene meno “per il solo fatto che il minore sia affidato alla 
vigilanza di altri (art. 2048 c.c., in relazione all’art. 147 c. c.)” (nota 
ministeriale del n. 3602/P0 del 31/7/2008). 
Viste le norme in vigore, si stipula con la famiglia dell’alunno il 
seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 
 
LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
• fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle 

idee, nel rispetto dell’identità di ciascuno studente; 
• essere disponibili all’ascolto ed al dialogo con gli alunni e con le 

famiglie; 
• accrescere il livello motivazionale in ciascun alunno e nel gruppo 

classe; 
• tenere conto delle differenze nelle modalità, negli stili di 

apprendimento; 
• offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e 

per promuovere il merito; 
• favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, 

promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti 
stranieri, tutelandone la lingua e la cultura; 

• scambiare con le famiglie ogni informazione utile per la buona riuscita 
del lavoro scolastico e della relazione educativa; 

• adeguare l’Offerta Formativa agli standard europei più avanzati. 
 
L’ALUNNO SI IMPEGNA A: 
• essere puntuale alle lezioni e frequentare con regolarità; 
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• eseguire in modo responsabile i compiti richiesti; 
• rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei loro comportamenti; 
• assumersi la responsabilità e le conseguenze delle proprie azioni; 
• rispettare il Dirigente, i docenti , il personale ausiliario, tecnico ed 

amministrativo e i compagni; 
• non introdurre a scuola oggetti pericolosi o nocivi; 
• rispettare l’ambiente scolastico, gli arredi, le attrezzature e i 

laboratori; 
• non usare il cellulare in ambiente scolastico per alcuna ragione; 
• osservare il regolamento d’Istituto; 
• rispettare l’igiene personale ed indossare abiti consoni all’ambiente 

scolastico; 
• a comunicare sempre agli insegnanti le difficoltà proprie e del gruppo, 

allo scopo di ricercare le soluzioni; 
• partecipare al lavoro scolastico e intervenire durante le lezioni in 

modo ordinato e pertinente. 
LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A: 
• valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di 

dialogo; 
• rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza 

dei propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi 
collegiali e controllando quotidianamente le comunicazioni provenienti 
dalla scuola; 

• discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto 
educativo sottoscritto con l’Istituzione scolastica; 

• rispondere e risarcire di eventuali danni arrecati dai propri figli; 
• collaborare con la scuola nel sostenere l’apprendimento delle regole di 

convivenza; 
• controllare che negli zaini ci sia l’occorrente strettamente necessario 

all’attività scolastica; 
• firmare tempestivamente le comunicazioni scuola – famiglia e le 

giustificazioni delle assenze; 
• evitare di far portare a scuola telefoni cellulari (per urgenze si può 

utilizzare il telefono della scuola); 
• contattare costantemente i genitori rappresentanti di classe per 

tenersi informati sull’andamento educativo - didattico; 
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• contribuire al mantenimento e miglioramento della buona immagine 
della scuola; 

• prendere coscienza dei regolamenti emanati dalla scuola in particolare 
il Regolamento d’Istituto. 

 
Il presente Patto Educativo integra le disposizioni di legge, il 
Regolamento di Istituto e lo Statuto delle studentesse e degli studenti e 
non si sostituisce ad essi. I firmatari dichiarano di aver preso visione di 
tali documenti e sono consapevoli che la conoscenza di leggi e regolamenti 
è obbligo morale oltre che giuridico. 
Il Patto Educativo ha validità per tutto il periodo di frequenza dell’alunno 
nell’Istituto Comprensivo Statale “G. Verga” di Viagrande – CT. 
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