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IL PIANO 

TRIENNALE 

FORMATIVA 



INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto di Istruzione Secondaria di Secondo 

Grado “Tenente Colonnello Giovanni Familiari” di Melito di Porto Salvo (RC), relativo all’anno 

scolastico 2020.2021, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107, 

nonché delle indicazioni contenute nella circolare ministeriale - Dipartimento per il sistema educativo 

di istruzione e formazione del 6/10/2017 e dei diversi DD.MM che sono stati emessi a seguito 

dell’emergenza epidemiologica. 

Esso scaturisce dalle risultanze dell’autovalutazione di Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul Portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo: www.iisfamiliari.edu.it 

Il Piano, aggiornato per l’anno scolastico 2020.2021 sulla base degli indirizzi per le attività 

della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio 

Atto di Indirizzo, Prot. n° 2920 del 05.09.2020 (All. n. 3) e delle indicazioni strategiche che il collegio 

ha sollecitato nella seduta del 01 settembre 2020. 

In particolare, il PTOF è integrato con le nuove misure organizzative presenti nella pianificazione 

logistica e didattica per la prevenzione Covid-19, inserite e integrate nel Regolamento di Istituto in 

particolare: 

1. Piano di Ripartenza (All. n.5) e Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-COV-2 (All. n. 6) 

2.  Recupero degli apprendimenti del precedente anno scolastico, dell'integrazione dei contenuti 

e delle attività delle programmazioni didattiche dell'A. S. 2019/2020 e predisposizione dei 

contenuti e delle attività delle programmazioni dell'A S 2020/2021, integrazione dei criteri di 

valutazione. 

3. Introduzione dell’Insegnamento dell’Educazione Civica nel curriculo scolastico (All. n: 12) 

4. Piano di Didattica Digitale Integrata e regolamento per il comportamento degli alunni durante 

le attivita’ di DDI a seguito dell'emergenza COVID-19 (All. n. 8) 

5. Aggiornamento dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (All. n. 10) e Patto di 

corresponsabilità (All. n.13) 

 
Il piano è pubblicato sul portale unico dei dati della scuola. 

http://www.iisfamiliari.edu.it/


 

LA SCUOLA E IL 

SUO CONTESTO 



  ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL  TERRITORIO  

Situato nel comune di Melito Porto Salvo è l’Istituto Superiore più consistente del territorio. Esso 

abbraccia un vastissimo bacino d'utenza di importanza storica e strategica nel panorama della provincia di 

Reggio Calabria che va da Pellaro fino a Staiti, comprendendo tutto l'entroterra della fascia costiera sud 

orientale. 

Il Comune di Melito Porto Salvo costituisce il baricentro in quanto risulta essere il centro più popolato ed 

a più alta concentrazione urbana del basso Jonio-reggino. Alla popolazione residente va aggiunto un 

movimento quotidiano di pendolari ed extracomunitari per l’attrattiva esercitata dalle attività terziarie e dei 

servizi presenti in modo diffuso nel paese. 

Il territorio in cui è collocato l’Istituto ha un'economia mista divisa tra terziario e agricoltura. L’industria 

delle costruzioni che un tempo era anello di congiunzione tra i tra i due settori, in questi anni ha visto una 

crescente crisi del mercato del lavoro con il conseguente aumento di disoccupazione aggravata maggiormente 

a seguito della serrata seguita dai decreti ministeriali “in tempo di coronaVirus”. Le misure 

precauzionali volte alla salvaguardia della salute collettiva hanno determinato una contrazione del 

sistema produttivo con conseguente ricaduta negativa sul piano economico e occupazionale. Sono 

evidenti le difficoltà che sono emerse dalla crisi indotta dall’emergenza epidemiologica che ha colpito 

tutto il territorio nazionale: la Calabria e soprattutto il nostro territorio, non fanno eccezione nel 

difficile quadro economico del nostro paese. 

In questo quadro, l’Istituto Familiari rappresenta un punto di riferimento certo per il territorio 

dell’Area Grecanica e per le famiglie. Con la didattica tradizionale e da remote, con la didattica integrata 

digitale, svolge non solo la sua funzione formativa attraverso i saperi, ma soprattutto offre sostegno 

alle esigenze dei ragazzi i quali, nel contesto di crisi, hanno trovato modo di dare continuità alla loro 

formazione umana, educativa e culturale che altrimenti sarebbe rimasta limitata e incerta. 

L’Istituto Familiari rappresenta, dunque, un ineludibile punto di riferimento per quegli studenti e quelle 

famiglie che cercano una solida base culturale, unita a un proficuo metodo di ricerca e di approfondimento 

critico, da spendere negli studi universitari e nel mondo del lavoro. L’Istituto ha da sempre tenuto in 

considerazione le risorse del territorio e questo ha consentito nel tempo di pianificare attività di 

collaborazione con enti e strutture ivi presenti. Ed è proprio con queste istituzioni che l’Istituto, in rete, si 

confronta e collabora ormai da anni, fornendo un costante supporto culturale e logistico. 

L’ente provinciale fornisce adeguate risorse a favore della scuola ed assicura la buona manutenzione e la 

messa in sicurezza dell’edificio scolastico. 

 

  CONTESTO SOCIO-ECONOMICO DI PROVENIENZA DEGLI STUDENTI  

La popolazione scolastica dell’area in cui opera la scuola è caratterizzata da condizioni socio-economiche 

che sono riconducibili ad una zona caratterizzata da fenomeni di significativa marginalità geografica come 

del resto per tutte o quasi le aree del Sud d’Italia. Gli studenti provengono dalle zone dei comuni limitrofi 

ricadenti all’interno del territorio dell’area Grecanica. Sono presenti problematiche di tipo sociale e familiare, 

anche in relazione al background medio-basso. 

La quasi totalità degli studenti è di cittadinanza italiana. Sono presenti percentuali non significative di 

studenti stranieri e studenti diversamente abili. L’omogeneità sociale e territoriale dell’utenza facilita la 

progettazione e la comunicazione all’interno dell’Istituzione Scolastica. Il contesto socio-economico è in 

grado di supportare la formazione sociale e civile della grande maggioranza degli alunni. 

Questi fattori non inficiano la pratica didattico-educativa. Le famiglie sono in linea di principio motivate 

ad interessarsi e a partecipare alle iniziative che la scuola propone. Anche se la disponibilità economica delle 

famiglie risulta molto differenziata, ciò non costituisce un limite all’attuazione di progetti e attività 

extracurricolari (viaggi di istruzione e visite guidate, stage di lingua all'estero, partecipazione a progetti locali, 



Numero alunni 

nazionali ed europei, varie attività laboratoriali di ampliamento dell'offerta formativa) che richiedano a volte 

un sostegno economico da parte delle famiglie. 

L’elevato numero di scuole secondarie di primo grado di provenienza degli alunni, con le inevitabili 

differenze nell'impostazione didattica e nei livelli di preparazione di base, richiede grande impegno 

nell'organizzare il lavoro scolastico. 

Gli studenti pendolari incontrano qualche disagio organizzativo per la partecipazione alle attività 

extrascolastiche. All’interno dell’Istituto, si rileva una modesta percentuale di casi di svantaggio sociale che 

si traduce in qualche occasione in difficoltà di apprendimento e modesta partecipazione alle attività 

scolastiche. Si rileva una modesta percentuale di alunni con bisogni educativi speciali, ai quali si lega un 

cospicuo numero di alunni provenienti da stato estero con problemi di alfabetizzazione nella lingua italiana. 

La distribuzione della popolazione scolastica è differenziata tra i vari indirizzi di studio presenti 

nell’istituzione scolastica. Sono considerati vincoli significativi la disoccupazione dell’area di riferimento in 

cui opera l’Istituto, con particolare riferimento a quella giovanile; l’emigrazione, che ha visto di recente la 

fuga di numerosissimi giovani verso città del centro e del nord Italia, nonché verso Paesi esteri; un tessuto 

economico e produttivo che nel tempo si è andato sempre più depauperando, lasciando il posto ad attività 

poco redditizie; i tassi di immigrazione che continuano a crescere in mancanza di servizi sociali e di lavoro 

atti ad affrontarne tutte le problematiche connesse. 

In questo contesto l’Istituto ha sfruttato tutte le opportunità progettuali offerte dallo Stato per poter 

consentire a tutti gli alunni, soprattutto a coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, di usufruire di 

strumenti informatici e digitali necessari per poter seguire le attività didattiche integrate e a distanza. 

 

  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  

Ordine Scuola Secondaria si Secondo Grado 

  Tipologia Scuola  Istituto di Istruzione Superiore di Secondo Grado 

Codice  RCIS00100R 

  Indirizzo  Viale della Libertà 

Telefono 0965499409 

  Email  rcis00100r@istruzione.it 

Sito Web www.iisfamiliari.edu.it 

- Liceo Classico 

- Liceo Linguistico 

- Liceo delle Scienze Umane 
 

- Istituto Tecnico Economico 
 

- Istituto Professionale per l’Agricoltura e i Servizi Rurali 
 

- Istruzione degli adulti 

a) Articolazione “Amministrazione, Finanza e Marketing” – 

Corso di secondo livello 

b) Articolazione “Sistemi Informativi Aziendali” – 

Corso di secondo livello (in attesa di autorizzazione) 

Numero classi 26 (incluse n° 4 articolate) 

464 

 
 
 
 

 
Indirizzi di studio 

mailto:rcis00100r@istruzione.it
http://www.iisfamiliari.edu.it/


APPROFONDIMENTO 

 
 

Telefono (0965) 499409 - 78.11.06 

 
Sito Internet www.iisfamiliari.edu.it 

 

 
INDIRIZZI Liceo 

Classico 

Liceo Linguistico Liceo Scienze Umane 

 
Classi 4 5 5 

 

 

 

 

Telefono (0965) 499413 

 
Sito Internet www.iisfamiliari.edu.it 

 
 ARTICOLAZIONI  

 AFM AFM+SIA ISTRUZIONE 

PER ADULTI 

Allievi 43 62 45 

Classi 2 3 4 

 

 
 

 

Telefono (0965) 499413 

 
Sito Internet www.iisfamiliari.edu.it 

Allievi 54 

 

LICEI 

CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

Fax (0965) 499408 

E-mail rcis00100r@istruzione.it 

Allievi 80 70 110 

Fax (0965) 499412 

Fax (0965) 499412 

Classi 5 

Indirizzo Viale della Libertà – 89063 Melito di Porto Salvo (RC) 

ISTITUTO TECNICO 

Indirizzo Via Sbarre - 89063 Melito di Porto Salvo (RC) 

E-mail rcis00100r@istruzione.it 

 

Indirizzo Via Sbarre - 89063 Melito di Porto Salvo (RC) 

E-mail rcis00100r@istruzione.it 

http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/
mailto:rcpc02000c@istruzione.it
mailto:rcpc02000c@istruzione.it
mailto:rcpc02000c@istruzione.it


  L’DENTITA’ DELL’ISTITUTO  

L’Istituto nasce nel 1962 come sezione staccata del Liceo Classico “T. Campanella” di Reggio Calabria. 

Intorno agli anni ’70 ottiene l’indipendenza dal Liceo Statale reggino e viene intitolato all’eroe melitese 

Giovanni Familiari, brillante allievo del Liceo Classico Campanella e pluridecorato di guerra. 

Nell’anno scolastico 2000/2001, dopo un biennio di fusione con il Liceo Scientifico di Bova Marina, 

l’aggregazione dell’Istituto Tecnico Commerciale, dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo 

Rurale, si è pervenuti all’attuale Istituto Superiore “Tenente Colonnello Giovanni Familiari” di Melito Porto 

Salvo. 

Nel corso degli anni l’Istituto ha arricchito la propria offerta formativa con l’istituzione di nuovi indirizi 

di studio: il Liceo Linguistico dall’anno scolastico 2013/2014, il Liceo delle Scienze Umane ed il corso serale 

dell’Istituto Tecnico Economico - articolazione Amministrazione, Finanza e Marketing - a partire dall’anno 

scolastico 2015/2016, è si è in attesa dell’autorizzazione per avviare l’articolazione Sistemi Informativi 

Aziendali, a partire dall’A.S. 2019-2020. 

Vi operano 74 docenti, inclusi i docenti dell’Organico di potenziamento, un direttore SGA, 5 assistenti 

amministrativi, 7 assistenti tecnici, un collaboratore addetto all’azienda agraria e 11 collaboratori scolastici. 

Gli uffici di dirigenza ed amministrativi sono ubicati nella sede centrale dei Licei, di Viale della Libertà. 

Le sezioni dell’Istituto Tecnico e dell’Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale si 

trovano in Via Sbarre. (All. n° 1) 

La compresenza all’interno dell’Istituto di ben nove percorsi differenti rappresenta una delle conquiste 

più alte raggiunte dal territorio in cui opera. Lo scopo dell’Istituto è quello di coniugare l’aspetto 

immediatamente professionalizzante un’approfonditam cultura generale – sia pure all’interno degli specifici 

indirizzi, la cui natura sarà chiarita nel corso del presente documento- capace di mettere lo studente in grado 

di affrontare il mercato del lavoro e di affrontare con successo uno studio universitario specialistico. 

L’Istituto è stato insignito del titolo di “eTwinning School Label 2018-2019”. Il titolo rappresenta il 

riconoscimento per il lavoro fatto in eTwinning da parte di docenti e alunni in virtù dei progetti realizzati, sia 

a livello nazionale, europeo ed extraeuropeo. Il certificato ottenuto riconosce e loda la partecipazione, 

l’impegno, la dedizione non solo di singoli eTwinner, ma del team degli insegnanti e del Dirigente della 

scuola. Lo status di scuola eTwinning mette in evidenza un percorso didattico caratterizzato da elementi 

concretamente valutabili che stanno ad indicare e a riconoscere il lavoro eTwinning realizzato a livello 

scolastico. 

 

L’Istituto è dotato di un patrimonio di risorse strutturali che oggi lo vede all’avanguardia nel territorio del 
comprensorio. Esso utilizza due sedi: 

1 Una centrale costituita da un edificio ben organizzato sito in viale della Libertà in cui seguono le 

lezioni curricolari le classi dei licei 

2 una succursale, sita in via Sbarre in cui si svolgono le lezioni curricolari delle classi dell’Istituto 

Tecnico e le 5 classi dell’Istituto Professionale; 

Nella sede centrale tutti gli allievi dell’Istituto possono usufruire della biblioteca, dotata di computer, con 

classificazione informatica dei testi, della palestra e del campo polivalente. L’aula magna viene utilizzata 

come sala per conferenze, rappresentazioni teatrali, convegni, attività di formazione e videoproiezioni; 

un’aula lavoro docenti attrezzata per la gestione degli scrutini elettronici è dotata di fotocopiare, quattro 

computer e una LIM. 

In ogni aula dell’Istituto è presente una LIM con collegamento ad Internet e sono disponibili due 

postazioni mobili di pc portatili ed un congruo numero di tablet. Gli strumenti informatici più 

aggiornati di cui dispone la scuola sono distribuiti nelle varie sedi e collegati in rete tramite lan e 

wi-fi. 

 



Ciascun plesso è dotato di un’aula dei docenti, laboratori di informatica (uno nella sede centrale e tre nel 

plesso di via Sbarre) con 25-30 postazioni di lavoro, laboratori di scienze, 25 tablet per ciascun plesso, due 

laboratori linguistici mobili (uno nella sede centrale e uno in via Sbarre) e un’aula attrezzata per gli allievi 

diversamente abili (nella sede di via Sbarre). 

 
Laboratori: Scienze 2 

 Multimediale per lo sviluppo delle lingue 1 

 Informatica (N°1 presso la sede dei Licei – 2 presso l’ITE) 3 

 Fisica (N°1 presso la sede dei Licei – 1 presso l’ITE) 1 

 Per audiolesi 1 

 Multimediale per la ricerca didattica e per l’aggiornamento dei docenti 1 
   

   

Biblioteca: Corredata di librerie in cui sono riposti testi classici e libri scolastici. 1 

   

Aule: Licei 14 
 Istituto Tecnico Economico 10 
 Corso Serale – AFM 3 
 Istituo Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 5 

Strutture 
Palestra 1 

sportive: 

Campetto polivalente 1 

Ascensore 
1

 

Segreteria Didattica 1 

 

 
LIM (14 nelle aule dei Licei e 13 nelle aule dell’ITE, 1 nell’aula di Lingue, 2 nei 

laboratori di scienze, 1 in  aula magna, 1 nell’aula docenti) 
31

 

 

Cattedre attrezzate 5 
 

 
L’Istituto ha in dotazione macchine fotografiche e cineprese, microfoni, rete wi-fi in tutte le classi e in 

tutti gli spazi dell’Istituto, strumentazione portatile (videoproiettore, computer con accesso a Internet), 

videocassette, CD e programmi per la didattica. 

Nell’anno scolastico di riferimento l’Istituto ha usufruito dei fondi strutturali europei PON-FSE - 

Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II grado Avviso 19146 del 06/07/2020 da 

offrire, anche in comodato d’uso, a studenti le cui famiglie si trovano in situazioni di disagio economico 

anche a causa degli effetti connessi alla diffusione del COVID-19. 

Inoltre, grazie al progetto del MIUR “Protocolli in rete per l’innovazione didattica & la tecnologia delle 

scuole - azioni di inclusione digitale”, finalizzate all’acquisto di materiale digitale (Avviso prot. n. 26163 

del 28 luglio 2020), l’Istituto ha usufruito di tre dispositivi interattivi di aula; 45 device per gli studenti, 

25 internet key/router e 25 SIM internet per connettività. 

Attrezzature 

Multimediali: 

Laboratori di lingue con 20 postazioni mobili (uno nella sede 

dei Licei e uno presso la sede dell’Istirtuto Tecnico Economico)  

Servizi: Aula Magna con collegamento satellitare  

Tablet destinati agli allievi, in comodato d’uso, nelle classi prime di ogni 

indirizzo di studi 50 

Ufficio Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 1 

Segreteria Amministrativa 1 



Il Dirigente Scolastico ha individuato, all’interno del Collegio, i docenti responsabili della gestione dei 

laboratori, delle attrezzature e dei materiali. Un calendario regolamenta la corretta fruizione degli spazi 

laboratoriali. 

La fruizione dei laboratori e degli ambienti di apprendimento è regolamentata dalle norme incluse nel 

Regolamento dell’Istituto e nel Patto di corresponsabilità approvati dal Consiglio d’Istituto. 

L’Istituto utilizza il registro elettronico ARGO attraverso il quale vengono sviluppate le comunicazioni 

scuola-famiglia in tempo reale. 

Dall’anno scolastico in corso, l’Istituto utilizza la piattaforma G-Suite for Education per la fruizione della 

didattica digitale integrata. 

 

  RISORSE PROFESSIONALI  

La struttura organizzativa concepita per gestire i cambiamenti introdotti dalla nuova normativa 

sull’autonomia scolastica, da un lato consolida la tradizione dell’Istituto, che ha sempre valorizzato gli organi 

collegiali volti a favorire la partecipazione di tutte le componenti alla vita della scuola, mentre d’altro canto 

tiene conto di una crescente complessità del compito formativo, che tende verso una maggiore articolazione, 

una maggiore ricchezza di proposte e un più rigoroso controllo di efficienza rispetto al passato. 

La presenza di professionalità docente permette di ampliare l’offerta formativa in relazione a bisogni 

particolari dell’utenza. La maggioranza dei docenti presenti all’interno dell’istituzione scolastica è di ruolo, 

mentre un’esigua parte ha un contratto a tempo determinato; un quadro dunque molto stabile, con personale 

di grande esperienza e lunga permanenza nella scuola. 

La stabilità dei docenti ha contribuito alla continuità della proposta educativa e didattica anche in 

occasione del cambio della dirigenza. Un congruo numero di docenti di ruolo possiede una certificazione 

linguistica in inglese ed una certificazione ECDL di prima e seconda generazione. Diversi sono i docenti che 

possiedono anche l'abilitazione per il sostegno. 

La maggioranza del personale docente di ruolo rientra in una fascia di età anagrafica medio-alta, mentre 

la maggior parte del personale docente è stabilizzato nella scuola. 

La Legge 107/2015 consente a codesta Istituzione Scolastiche di disporre di un organico di potenziamento 

a cui affidare le attività connesse per l’attuazione dell’autonomia utilizzando anche le ore a disposizione per 

l’attivazione di moduli formativi atti al recupero e al potenziamento delle competenze degli allievi che 

necessitano di interventi mirati. 
 

  CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  

 
Nell’assegnazione alle classi il Dirigente Scolastico valuta con priorità le competenze professionali di 

ogni Docente tenendo conto dei criteri e delle proposte deliberate dagli Organi Collegiali, nonché di tutte le 

conoscenze discrezionali che consentono alla Dirigenza di assegnare funzionalmente ogni Docente al Corso, 

alle classi, agli indirizzi, , ai posti di sostegno, alle attività progettuali e di potenziamento, di progettazione, 

di coordinamento , di recupero e di organizzazione, nonché ad ogni esigenza formativa degli studenti 

dell’Istituto al fine di costituire team docenti con caratteristiche di funzionalità ed efficacia, in coerenza  con 

gli obiettivi stabiliti dalla programmazione educativa nel quadro del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

e del Piano di Miglioramento. Ove possibile, viene mantenuta la copntinuità didattica, salvo casi particolari 

che impediscano oggettivamente l’applicazione di tale principio, valutati dal Dirigente Scolastico. Inoltre, i 

Docenti possono essere utilizzati anche su cattedre diverse, a cascata, per una più efficace utilizzazione delle 

risorse professionali presenti nell’ Organico dell’Autonomia. Anche per l’utilizzazione dei Docenti ai posti 

di sostegno, per meglio rispondere ai bisogni educativi dei singoli alunni, saranno valorizzate le risorse 

professionali presenti in Organico, tenendo conto di tutte le professionalità che meglio rispondono, per 

formazione culturale, all’indirizzo dell’alunno assegnato. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
LE SCELTE 

STRATEGICHE 



 
 

  VISION  

L’Istituto di Istruzione “Ten.Col. G. Familiari” di Melito di Porto Salvo intende essere, sempre 

meglio, risorsa, esempio e riferimento per gli alunni, per le loro le famiglie, per l’intera area grecanica 

e, il suo tessuto economico sociale, culturale e produttivo in prospettiva di fornire a tutti i propri alunni 

una solida formazione per la vita e gli studi futuri. 

Chi esce dall’Istituto di Istruzione Superiore “Ten.Col. G. Familiari” avrà una solida preparazione di 

base poggiata sui nuclei fondanti della Cultura e dei Saperi, ottenuta attraverso metodi pedagogici e 

didattici all’avanguardia validati scientificamente. 

Significativo è lo studio delle lingue straniere, l’uso delle nuove tecnologie informatiche, la cultura 

umanistica e il sapere artistico al fine di permettere il confronto consapevole in una realtà globalizzata, 

riconoscere la centralità dell’uomo, il benessere dell’alunno, affermandone la dignità, le esigenze, i 

diritti ed i valori. 

Gli allievi vengono educati all’autonomia, alla libertà, alla pace, all’intraprendenza personale, alla 

curiosità intellettuale, alla solidarietà sociale, alla salute e alla sicurezza accogliendo radicalmente le 

sfide dello sviluppo intelligente e dell’apprendimento significativo. 

Particolare rilievo è la progettazione per competenze nell’ottica di un curricolo verticale e 

trasversale che, oltre alle competenze europee richieste dalla scuola e dalla società moderna, punti alla 

tutela del patrimonio culturale e sostenga lo sviluppo della creatività (musica, arti, spettacolo, 

artigianato artistico etc…). 

L’istituto, baricentro dell’intera area Grecanica, opera per rendere i docenti e il personale tutto 

sempre più competente nell’accoglienza e nell’inclusione di tutti gli alunni, nessuno escluso, con 

particolare riferimento a coloro con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e, comunque, 

che presentano bisogni educativi speciali, e che bussano alle porte della scuola per chiedere aiuto 

educativo e sostegno didattico. 

Per effetto delle norme introdotte dai decreti legislativi approvati ai sensi della legge n° 107/2015, 

il Collegio si adopera per attuare delle scelte educative, didattiche ed inclusive. 

Particolare attenzione viene dedicata a due importanti indirizzi: le nuove regole sulla 

valutazione degli alunni e sull’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, in riferimento ai 

Decreti Legislativi n° 62 e n° 66 del 13 aprile 2017, che introducono rispettivamente norme sulla 

valutazione e sull’inclusione. 

 
 
 

 

Noi pensiamo ad una scuola che sia non solo il risultato del lavoro dei docenti, ma che tenda a un modello 

educativo e formativo e a un’organizzazione che siano condivise anche dalle altre componenti della scuola 

stessa: studenti, famiglie, personale non docente. 

Tutti possono e devono contribuire a disegnare il modello di scuola che meglio permetta di raggiungere 

gli obiettivi formativi che ci proponiamo. Pertanto, nel tracciare i diversi percorsi progettuali previsti dalla 

normativa vigente e che rappresentano parte costitutiva del POF triennale, si è tenuto conto degli obiettivi 

strategici e di processo che andranno a sostanziare il Piano di Miglioramento previsto dal DPR n° 80 dell’ 8 

marzo 1999, nonché delle riflessioni scaturite dal Rapporto di Autovalutazione (RAV), e dell’esigenza di 

conseguire gli obiettivi prioritari nazionali e quelli propri di sviluppo e di significativa identità dell’Istituto 

sul territorio. 

VISION E MISSION DELL’ISTITUTO 

MISSION: 

FORMARSI PER COMPETERE 



Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e rappresentati 

nell’organigramma. 

Una buona parte delle risorse economiche è impiegata per il raggiungimento degli obiettivi formativi ed 

in ogni caso specifici che la scuola pone in essere per perseguire il successo formativo. La scuola è impegnata 

a porre in essere finanziamenti aggiuntivi oltre quelli provenienti dal MIUR. 

L'Istituto ha provveduto negli anni ad una riscrittura dei suoi documenti fondamentali, PTOF e 

regolamenti. 



 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale 

Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. 

Dopo l’avvio del secondo triennio (2019-2022), a seguito della restituzione dei dati legati agli Esiti e 

riferiti all’Anno Scolastico 2018-2019, si è conclusa la prima fase del procedimento di valutazione e 

attuazione di alcune azioni previste dal Piano di Miglioramento, le quali sono state monitorate anche 

attraverso la revisione annuale e pubblicazione del RAV, su Scuola in Chiaro. 

Benché dall’ultimo triennio al primo anno del secondo triennio è stato registrato qualche progresso 

negli esiti formativi, l’incidenza epidemiologica COVID-Sars-Cov19 con la conseguente chiusura delle 

scuole dal 5 marzo 2020, ha rallentato il processo di miglioramento avviato e la scuola. Considerato che 

restano ancora da raggiungere alcuni obiettivi di qualità e potenziare i punti forza emersi, per il corrente anno 

scolastico, si conferma quanto formulato nel Piano di Miglioramento dell’anno 2019-2020, tenendo conto 

dei successi conseguiti, si interverrà in modo più incisivo sulle criticità ancora esistenti, in continuità con 

quanto intrapreso, sia con un’ottica di consolidamento e valorizzazione dei punti di forza emersi, sia con 

l'intento di intervenire in aree che ancora presentano criticità. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Obiettivi di Processo (obiettivi di breve periodo) e Priorità e Traguardi (Obiettivi 

di lungo periodo) 

Permangono quindi le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio: 

 

  OBIETTIVI DI PROCESSO  

 

 

 
 

Curricolo, progettazione e valutazione 

 
 
 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse 

umane 

1) Incremento significativo dei momenti di analisi relativi 

alla revisione della programmazione comune per aree 

disciplinari 

2) Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione 

del singolo docente, una valutazione comune basata su 

prove strutturate per classi parallele. 

1) Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie condivise 

applicate alla didattica; 
2) Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore 

sviluppo delle azioni laboratoriali; 

3) Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione su 

temi relativi all’innovazione didattica digitale. 
 

  PRIORITA’ E TRAGUARDI  
 

Esiti degli studenti Descrizione delle priorità Descrizione del traguardo 

 

 
Priorità 1 

 

 
Risultati scolastici 

 
1) Ridurre la concentrazione 

dei risultati non positivi nelle 

classi del primo e del 

secondo biennio. 

1) Raggiungere risultati positivi 

nel corso del triennio con 

particolare riferimento alla 

sospensione del giudizio. 

2)Raggiungere i livelli massimi di 

valutazione agli Esami di Stato 

PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV 

Area di processo Obiettivi di processo 



 
 
 
 

Priorità 2 

 
 
 

Risultati nelle prove 

standardizzate 

nazionali 

1) Colmare il gap formativo 

delle prove Invalsi di 

Italiano e Matematica 

rispetto agli istituti con lo 

stesso ESCS. 

2) Migliorare le competenze 

linguistiche e scientifiche nel 

triennio 

1) Ridurre la forbice nei risultati 

delle discipline d’Italiano e di 

Matematica rispetto agli istituti 

con lo stesso ESCS. 

2) Raggiungere adeguate 

competenze linguistiche e 

scientifiche nel triennio alfine di 

ottenere risultati positivi nelle 

prove standardizzate nazionali. 



 
 

Le scelte organizzative e didattiche proposte per il presente Piano di Offerta Formativa si basano sulle 

direttive dell’Atto di indirizzo adottato dal Collegio Docenti nella seduta del 01/09/2020 (All. n. 3). 

L’offerta formativa triennale è stata pianificata coerentemente con gli obiettivi formativi individuati, tra 

quelli elencati dall’art. 1 comma 7 della L. 107/2015, dalle risultanze dell’autovalutazione di Istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) e si fonda sulla coerenza tra il rapporto di 

autovalutazione e il Piano di miglioramento, con particolare riferimento alle priorità, ai traguardi di lungo 

periodo e alle azioni di miglioramento previste. Dovrà, pertanto, continuare ad essere tale nel rispetto dei 

bisogni formativi dell’utenza e delle aspettative delle famiglie e del territorio; 

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il conseguente Piano 

di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, 

continueranno a costituire parte integrante del PTOF, sia pure nella sua eventuale rivisitazione annuale, come 

di seguito riportati: 

a. Finalizzare le scelte educative, curricolari, extracurricolari, di potenziamento e organizzative al contrasto 

della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione, e del 

diritto al successo formativo di tutti gli alunni; alla valorizzazione del merito è quello che dovrà guidare 

l’agire educativo di tutti i docenti, nonché il comportamento dell’intera comunità scolastica. A tal fine la 

personalizzazione della didattica per tutti gli alunni e, in modo particolare, per gli alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (BES), si rende oltremodo necessaria anche per la valorizzazione dei singoli talenti; 

b. Considerare prioritaria la formazione alla cittadinanza attiva e lo sviluppo di stili di vita positivi, 

promuovendo attività e percorsi formativi legati alla salute, alla sicurezza, alla legalità, contro la 

discriminazione ed ogni atto di sopraffazione, violenza o emarginazione. 

c. Impegnarsi per una crescita intelligente promuovendo l’innovazione, linguaggi e contenuti digitali e 

studio delle lingue straniere; 

d. Potenziare la formazione e l’aggiornamento dei docenti, non solo sui nuclei fondanti della propria 

disciplina o area disciplinare ma anche e prevalentemente su metodologie didattiche innovative, sull’uso 

dei nuovi linguaggi multimediali, sulle tecniche di documentazione e condivisione di buone pratiche e sui 

metodi di lavoro in equipe al fine di rispondere sempre più efficacemente a tutti i bisogni degli alunni, 

con particolare riguardo all’inclusione dei meno fortunati; 

e. Orientare i percorsi formativi offerti nel PTOF al potenziamento delle discipline linguistiche nel loro 

complesso (italiano, inglese e le altre lingue straniere); migliorare le tecniche didattiche per valorizzare la 

diffusione della cultura tecnico scientifica, del linguaggio logico matematico e digitale; favorire lo 

sviluppo di comportamenti socialmente responsabili che aborriscono ogni forma di aggressività; 

incrementare lo spazio della cultura musicale, dello sport, del teatro e di altri linguaggi universali verbali 

e non verbali che permettano l’espressione e la valorizzazione di ogni forma di talento con il fine di 

motivare e rendere accogliente e naturale l’ambito scuola; 

f. Realizzare un modello organizzativo flessibile e innovativo, a partire dai primi anni di indirizzo, quale 

laboratorio permanente di conoscenza, pratica, ricerca e sperimentazione del sapere artistico e 

dell’espressione creativa anche attraverso la progettazione di “Temi della creatività” inerenti le seguenti 

aree: musicale-coreutica, teatrale-performativa, artistico-visiva, linguistico-creativa e la elaborazione di 

un Piano delle arti, con cadenza triennale, mettendo in pratica la didattica orientativa delle potenzialità e 

dei talenti e promuovendo rapporti di rete di collaborazione e di partenariato con altre scuole o soggetti 

per la co-progettazione e lo sviluppo dei temi della creatività e per la condivisione di risorse laboratoriali; 

g. Potenziare le conoscenze storico- artistiche e linguistico-letterarie relative alla conoscenza delle radici e 

del patrimonio culturale del territorio regionale, nazionale ed europeo; 

h. Approntare ed utilizzare rubriche valutative per oggettivare la misurazione dei risultati della didattica per 

competenze; 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 



i. Promuovere i percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento in sinergia con altri enti italiani 

ed europei, e i percorsi di formazione per la sicurezza negli ambienti di lavoro degli studenti, oltre alla 

valutazione e certificazione delle competenze sviluppate attraverso tale percorso; 

j. Potenziare la didattica orientativa / orientante attraverso esperienze dirette nel mondo del lavoro (stage), 

attività di consulenza orientativa, progetti di imprendotorialità, azioni rivolte all’accoglienza 

k. Aumentare i momenti di incontro con il territorio e le famiglie per condividere e divulgare metodologie e 

risultati; 

l. Prevedere un sistema di indicatori di qualità per monitorare e valutare i processi e le azioni previste dal 

PTOF. 

 
Oltre alle suddette priotità e traguardi, nel corrente anno scolastico, si prevedono 

✓ attività di recupero prima dell'inizio delle lezioni e durante il primo periodo didattico, per gruppi di 

apprendimento, per il recupero dei contenuti essenziali delle discipline e delle integrazioni degli 

apprendimenti previste dal PIA, elaborati al termine degli scrutini finali dell'a.s. 2019/2020; 

✓ ore di potenziamento finalizzate al recupero degli apprendimenti; 

✓ Piani Educativi Individualizzati e Piani Didattici Personalizzati per alunni con disabilità, DSA e 

BES, dovranno assicurare la piena realizzazione del progetto personalizzato anche nell'eventualità 

dell'interruzione dell 'attività didattica in presenza. 

✓ Introduzione dell’Insegnamento dell’Educazione Civica nel curriculo scolasticoai sensi dell'art. 3 

della Legge 20 Agosto 2019, n. 92 trasmesse alle scuole con NOTA 35 del 22-06-2020, e lo 

sviluppo dei tre nuclei concettuali che costituiscono i pilastri della legge, nonché modalità di 

conduzione didattico-formativa del percorso: 

✓ Costituzione 

✓ Sviluppo sostenibile 

✓ Cittadinanza digitale 

✓ Utilizzo della Didattica Digitale Integrata, intesa come attività complementare rispetto alla didattica 

in presenza o come attività ordinaria in condizioni di interruzione della didattica in presenza a seguito 

dell'emergenza COVID-19. 



00 

 

Il Piano di Miglioramento scaturisce dal rapporto di autovalutazione e ha una naturale corrispondenza 

con i contenuti del piano dell’offerta formativa. Le scelte progettuali e i relativi obiettivi formativi sono 

peculari agli obiettivi di processo individuati nel rapporto di autovalutazione. Il Piano è consultabile 

all’allegato n°12 – Piano di Miglioramento. 

Le priorità su cui la scuola ha deciso di concentrarsi per il prossimo triennio riguardano il successo scolastico 

delle studentesse e degli studenti nel primo e nel secondo biennio di studi per: 

• Ridurre i risultati non positivi e acquisire competenze funzionali per il proseguimento degli studi 

• Migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Per raggiungere i suddetti risultati, il PDM è stato improntato sulla formazione dei docenti in particolare 

sull’implementazione dell’uso delle tecnologie condivise nella didattica e sull’incentivazione della 

collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo di azioni laboratoriali. 

In considerazione del fatto che tra gli obiettivi di processo risulta fondamentale l’implementazione, e 

l’utilizzo delle nuove tecnologie legate non solo alla didattica, ma anche al lavoro di gestione delle procedure 

legate anche alla dematerializzazione, all’ implementazione dell’uso di questionari online, utilizzando 

Google moduli. Per tempistica, destinatari e soggetti coinvolti si rimanda all’allegato N° 18 – Piano di 

Migloramento. 

 

 

L’Istituto attua scelte organizzative e didattiche mirate al successo formativo di ogni singolo allievo 

attraverso una progettazione caratterizzata dai principi di equità, inclusione e valorizzazione. 

A tale scopo operano insieme le docenti referenti per il PNSD e la referente per l’Area dell’Inclusione e 

le Funzioni strumentali Area 1 e Area 2, considerata la necessità di attuare la didattica digitale integrata 

saranno implementati i progetti finalizzati all’aggiornamento di tutti i docenti dell’Istituto allo scopo di 

diffondere pratiche e strumenti didattici innovativi, funzionali ad un apprendimento attivo e partecipato. 

Pertanto, da una parte si si favorirà l’apprendimento laboratoriale e cooperativo come apprendimento 

attivo, dove tutti gli studenti, inclusi i più deboli, stranieri e diversamente abili, possano divenire gli attori 

principali ed essere motivati nella costruzione dei loro saperi, nella consapevolezza che l’uso di strumenti 

digitali offre la possibilità di sviluppare competenze di ricerca-azione per consolidare la propria formazione 

e renderla autonoma e flessibile, dall’altra punterà sulla valorizzazione dell’eccellenza del nostro sistema 

educatico (l’Istituto è stato accreditato come Scuola eTwinning 2018), per superare modelli formativi di tipo 

trasmissivo, sostanzialmente passivi, inadeguate alle sfide attuali, dall’altra 

Per il raggiungimento di detti obiettivi è indispensabile il coinvolgimento di tutti i docenti a percorsi 

di formazione volti all’attuazione di una didattica laboratoriale nelle varie discipline, come strategia di 

insegnamento per lo sviluppo negli studenti di un approccio critico ai problemi. 

Considerato che gli allievi apprendono meglio se impegnati in attività che hanno uno scopo e che 

corrispondono ad attività che gli adulti svolgono nel mondo reale, saranno impiegati metodi di apprendimento 

inseriti in situazioni autentiche, sarà potenziata la condivisione delle pratiche didattiche efficaci attraverso 

attività laboratoriali disciplinari e interdisciplinari con il supporto delle tecnologie informatiche e digitali per 

promuovere la collaborazione e il lavoro di squadra, la capacità di reperire e rielaborare i materiali recuperati 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 



in rete, favorire la diffusione di un clima di inclusione che promuova le diversità come risorse e non 

disuguaglianze. I Docenti potranno avvalersi di una o più tipologie di insegnamento come: 

- Cooperative learning che si basa sul coinvolgimento attivo degli studenti in lavori di gruppo 

- Flipped Classroom: uno strumento didattico basato sull’uso delle tecnologie digitali come protagoniste 

e attraverso queste inverte il tradizionale schema di insegnamento/apprendimento tanto che la “classe è 

capovolta”. Diversi materiali e percorsi formativi sono messi a disposizione della classe all’interno di un 

ambiente virtuale di apprendimento creato in piattaforme digitali: G Suite , I Tools, Edmondo, eTwinning, 

il sito http://www.schooleducationgateway.eu/,nonché la partecipazione a Erasmus + sia come occasione 

di scambi per l’apprendimento, sia per la formazione del personale in servizio. All’interno delle 

piattaforme ogni studente può lavorarci fuori o dentro l’aula, in tal modo i contenuti appresi diventano 

oggetto di attività cooperative per apprendere in modo condiviso. 

L’innovazione didattica verterà, quindi, sulla prommozione di una didattica digitale basata 

sull’integrazione dei dispositivi elettronici personali degli studenti e degli insegnanti (smartphone, tablet e 

PC portatili) con le dotazioni tecnologiche degli spazi scolastici in conformità con quanto stabilito dalla 

politica di esafety e Byod: “Bring your own device” che significa “porta il tuo dispositivo”, che consente agli 

studenti di utilizzare il proprio smartphone, iPhone, iPad, tablet, notebook, pc a scuola affinché questi 

strumenti siano delle leve di crescita e inclusione. L’uso consapevole dei dispositivi è esso stesso educazione 

in quanto la scuola deve insegnare a “governare” questi strumenti per formare cittadini digitali, per entrare 

nel mondo del lavoro. Ai ragazzi sarà così consentito, sotto la guida e il controllo dell’insegnante, di accedere 

al web inclasse. In questo contesto ai docenti, sarà affidato anche il compito di educare le nuove generazioni 

al tema della sicurezza online e ad un uso critico e responsabile delle tecnologie digitali (educazione alla 

cittadinanza digitale). (Allegati n. 22 e n. 23) 

Tutto ciò permetterà agli insegnanti di puntare al raggiungimento delle competenze attraverso la 

mediazione di linguaggi moderni e accattivanti ed inoltre favorirà l’apprendimento con le tecnologie e non 

dalle tecnologie attraverso modalità di apprendimento di tipo cooperativo. 

 
 

  PROGETTI CURRICULARI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO  
 

ETWINNING SCHOOL 

PON-FSE-2014-2020 

ERASMUS + 

OLIMPIADI E CONCORSI PER DISCIPLINA 
 

 

APPROFONDIMENTO  

 
AZIONI DELLA SCUOLA PER LA SICUREZZA E LA  PRIVACY 

 

Lo sviluppo e l'integrazione dell'uso delle TIC nella didattica, nonché la presenza sempre più diffusa delle 

tecnologie digitali nella vita di tutti i giorni ha posto nuove attenzioni dal punto di vista del loro uso sicuro e 

consapevole. È compito dell'intera comunità scolastica, genitori inclusi, garantire che gli studenti siano in 

grado di utilizzare le tecnologie digitali e che lo facciano in modo appropriato. 

In guisa di ciò, la scuola ha sentito la necessità di dotarsi di una propria Policy di E-safety e di una 

Politica di uso accettabile (PUA). (Allegato n°23) 

Obiettivo dei due documenti è quello di educare e sensibilizzare l'intera comunità scolastica all'uso sicuro 

e consapevole di internet in conformità con le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto 

al bullismo e cyberbullismo elaborate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in 

http://www.schooleducationgateway.eu/


collaborazione con il Safer Internet Center per l'Italia, programma comunitario istituito dal Parlamento 

Europeo e dal Consiglio dell'Unione. (Allegato n° 22) 

Inoltre, l’ Istituto, attento alla protezione dei dati dei suoi utenti, pronto a recepire le novità del 

Regolamento Europeo (General Data Protection Regulation c.d. GDPR) entrato in vigore il 25 maggio 2018 

che si prefigge l'obiettivo di rendere uniformi in ambito UE le regole relative alla raccolta, all’utilizzo, alla 

protezione ed alla condivisione dei dati personali, ha provveduto alla nomina del responsabile del trattamento 

dei dati personali per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
L’OFFERTA 

FORMATIVA 



L’Istituto ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, ha 

accolto le indicazioni dettate dalla Legge 107/2015 e successive indicazioni Ministeriali, declinando le 

competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come strumento di 

lavoro per la programmazione delle attività didattiche. 

L’Istituto, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili , nel rispetto della normativa 

vigente, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individua il fabbisogno di posti 

dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del 

monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di 

flessibilità, nonchè in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati nell’Atto di Indirizzo a cura del 

Dirigente Scolastico, discusso dal Collegio Docenti in data 01.09.2020 Delibera n. 2 e approvato dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 12.09.2020 Delibera n. 24 (All. n. 3). 

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto in cui opera, progetta attività didattiche 

coerenti e valuta gli studenti utilizzando criteri comuni a tutti gli indirizzi. Sono stati definiti i profili di 

competenze per le varie discipline e anni di corso. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo della scuola e gli 

obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. 

 

 

 
 

La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze per gli alunni che frequentano il secondo anno 

di corso a conclusione del primo biennio. I dipartimenti disciplinari elaborano curricoli suddivisi anno per 

anno, individuando conoscenze, abilità e competenze specifiche. 
 

  COMPETENZE TRASVERSALI  

L'Istituto si pone di raggiungere, con il concorso sinergico di tutte le attività previste (curriculari, 

integrative ed extracurriculari), le finalità e gli obiettivi trasversali legati a valori civili, culturali e 

professionali con lo scopo di: 

• Valorizzare le diversità offrendo a tutti gli alunni pari opportunità di crescita, valorizzando da un lato 

l’eccellenza, sostenendo ed incoraggiando dall’altro le situazioni di ritardo, di difficoltà di 

apprendimento, mediante interventi individualizzati da attuarsi in classe o in contesti diversi; 

• Concorrere ad un adeguato orientamento di genere che tenga conto dei mutamenti sociali e radicare la 

coscienza di genere in una visione dei percorsi culturali; 

• Promuovere la cultura della sicurezza e garantire l’incolumità delle persone e la salvaguardia dei beni 

materiali; 

• Sapere affrontare situazioni nuove con autonomia decisionale; 

• Realizzare una sintesi tra visione critica del presente e memoria storica; 

• Sapere padroneggiare il proprio orientamento per una progettazione consapevole del futuro; 

• Promuovere l’accoglienza, l’integrazione e la consapevolezza, da parte di alunni ed utenti, di 

appartenere ad una Istituzione aperta e sensibile ai problemi dei giovani, che interagisce per i suoi fini 

educativi e formativi con Enti, Associazioni ed Istituzioni varie operanti sul territorio; 

• Favorire la formazione dell'identità personale delle studentesse e degli studenti; 

• Stimolare lo sviluppo di personalità coerenti ed equilibrate, ma anche dinamiche e aperte a nuove 

esperienze, libere nel giudizio, capaci di collaborare con gli altri e consapevoli della loro funzione 

sociale 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA 



• Educare al senso di responsabilità; 

• Acquisire coscienza di sé come persona e delle proprie radici culturali in vista di un inserimento in 

una società multietnica; 

• Sviluppare autonomia di giudizio, educazione alla sensibilità sociale, morale ed estetica; 

• Acquisire il possesso di strumenti logico-interpretativi della realtà e della specificità di linguaggi 

diversi: storico- naturali, matematici, formali e artificiali. 
 

 

  COMPETENZE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

In attuazione dell’art .1 della legge 30 ottobre 2008 n.169, l’Istituto ha introdotto l’insegnamento di 

“Cittadinanza e Costituzione” attraverso l’approfondimento di temi, valori e regole a fondamento della 

convivenza civile e ad inserirli, per quanto possibile, nella programmazione degli interventi formativi di 

ciascuna disciplina, al fine di educare gli allievi al rispetto della persona umana, alla responsabilità 

individuale e collettiva, alla comprensione dei valori di libertà, di giustizia, di bene comune che sono le 

radici della nostra Costituzione. 

Pertanto nell’ambito di questo progetto l’Istituto si pone le seguenti finalità: 

• Sapere prendere decisioni in modo autonomo e responsabile; 

• Sapere confrontarsi ed esporre le proprie idee attraverso una comunicazione efficace; 

• Sapere essere propositivo nei confronti della realtà scolastica e sociale; 

• Sapere essere rispettoso e lavorare per il bene comune; 

• Avere consapevolezza dei propri diritti e dei propri doveri ed essere capace di richiedere il rispetto dei 

diritti e di impegnarsi, nel rispetto dei doveri; 

• Partecipare alle iniziative sociali, di volontariato del proprio territorio 
 

 

  EDUCAZIONE CIVICA  

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. Le tematiche generali oggetto dell’insegnamento 

sono (Art. 3 comma 1): 

a. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; 

storia della bandiera e dell'inno nazionale; 

b. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 ; 

c. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 55 ; 

d. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, 

delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

h. Formazione di base in materia di protezione civile. Inoltre, il comma 2 afferma che “nell'ambito 

dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, 

l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura”. 

Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre 

macroaree specifiche: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 



2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

3. Cittadinanza digitale. 

Definiscono altresì i seguenti obiettivi formativi come Integrazione al Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di 

formazione (D.Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione 

civica: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali; 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

• Partecipare al dibattito culturale; 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate; 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi 

formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile; 

•  Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 

individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle 

mafie; 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato 

di valori che regolano la vita democratica; 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese; 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, l’Istituto propone un curricolo in 

cui partecipano all’insegnamento di Educazione Civica, secondo l’indirizzo di studio, da tre a tutte le 

discipline. Nella ripartizione dell’orario i Dipartimenti hanno tenuto conto della disponibilità del docente di 

Diritto e dei docenti titolari delle discipline con maggior numero di ore settimanali. 

Pertanto, il monte ore di almeno 33 ore annue (12 ore nel primo trimestre, 11 ore nella prima parte del 

pentamestre e 10 nella seconda parte), sarà ripartito in: 

a. attività extra-disciplinari; 

b. attività disciplinari realizzate dai Consigli di Classe sulla base degli obiettivi di apprendimento, dei 

contenuti e delle scansioni orarie indicate dai dipartimenti; 

c. eventuali attività progettuali e di PCTO (per il secondo biennio e quinto anno). 

Il Piano di Educazione Civica e relativa griglia di valutazione degli apprendimenti (All. n. 12) concordato in 

sede dipartimentale, scandito dettagliatamente nei verbali di Dipartimento e nelle programmazioni di classe 

prevede i contenuti generali e la relativa ripartizione oraria come di seguito riportata. 



LICEI 

 

Contenuti biennio Contenuti Triennio 

• Ridurre le disuguaglianze sociali 

• Salute e benessere 

• Parità di genere 

• Lavoro dignitoso e crescita economica 

 

RIPARTIZIONE ORARIA 

Indirizzo Discipline 

Biennio 

Scienze Umane 

Diritto 

12 h 

Geostoria 

7 h 

Scienze motorie 

7 h 

Scienze naturali 

7 h 

 

Biennio 
linguistico/classico 

Italiano 
7 h 

Geostoria 
7 h 

Scienze motorie 
7 h 

Scienze naturali 
7 h 

Matematica 
5 h 

Triennio 

Scienze Umane 

Italiano 

6 h 

Scienze Umane 

6 h 

Scienze motorie 

6 h 

Scienze naturali 

6 h 

Storia 

9 h 

Triennio Classico  
Italiano 

6 h 

Lingua straniera 

inglese 6 h 
 

Scienze motorie 

6 h 

 
Scienze 

naturali 6 h 

 
Storia 

9 h 
 

Triennio linguistico 

Inglese 2 h 

Francese  2 h 
Spagnolo 2 h 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 
Contenuti Biennio Contenuti Triennio 

• La società e il diritto 

• Forme di società: la scuola 

• Storia della bandiera e dell’Inno nazionale 

• I diritti umani 

• Educazione stradale 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• Obiettivo13: Lotta contro il cambiamento 

climatico 

• Educazione alimentare 

• Forme di comunicazione digitale 

• Regole di comportamento nel mondo digitale 

• Libertà e democrazia 

• Il Parlamento come organo espressivo della 

volontà popolare 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico- 

sanitari 

• Educazion e alla salute e il benessere 

• I rischi del web 

• Partecipare a temi di dibattito pubblico 

• Rispetto delle regole e principio di legalità; I volti 

della democrazia; Criticità del sistema 

parlamentare italiano; Il sistema comunitario; 

• Il lavoro come fattore di crescita economica e 

sviluppo sociale; La Tutela della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

• Agenda 2030: Lo sviluppo sostenibile; Tutela 

delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

agroalimentari; Cittadini di un mondo globale; 

Obiettivo 3; Obiettivo 4; Obiettivo5; Obiettivo 9. 

• La sicurezza informatica; Il trattamento e la 

protezione dei dati personali; Norme 

comportamentali La pirateria online; 

L’evoluzione informatica della Pubblica 

Amministrazione. 

• La protezione Civile 

• Educazione Stradale 

 
RIPARTIZIONE ORARIA 

Discipline Biennio 

Classe 

1^ 

Dirittto 

5 h 

Italiano 6 

h 

Scienze 

5 h 

Grografia 

3 h 

Storia 

4 h 

Sc.motorie 

6 h 

Informatica 

4 h 

Classe 
2^ 

Diritto 
8 h 

Italiano 
3 h 

Scienze 
5 h 

Geografia 
2 h 

Storia 
7 h 

Sc.motorie 
4 h 

informatica 
4 h 



Discipline Triennio 

Classe 

3^ 

Diritto ed 

Economia 

18 h 

Storia 

6 h 

Economia 

Aziendale 

2 h 

Informatica 

2 h 

Sc. Motorie 

5 h 

 

/ 

 

/ 

Classe 

4^ 

Diritto ed 

Economia 
16 h 

Storia 

2 h 

Economia 

Aziendale 
3 h 

Informatica 

3 h 

Sc. Motorie 

3 h 

Italiano 

6 h 

 

/ 

Classe 

5^ 

Diritto ed 

Economia 

19*(15+4*) h 

Storia 

6 h 

Economia 

Aziendale 

5h 

Informatica 

4 h 

Sc. Motorie 

1* h 

Religione 

1* h 

Lingue 

2* h 

* Ore di supporto delle discipline alle UDA di diritto 

 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
Contenuti Biennio Contenuti Triennio 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• Agenda 2030 

• Obiettivo13: Lotta contro il cambiamento 

climatico 

• Educazione alimentare 

• Forme di comunicazione digitale 

• Regole di comportamento nel mondo digitale 

• Libertà e democrazia 

• Il Parlamento come organo espressivo della 

volontà popolare 

• Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico- 

sanitari 

• Educazione alla salute e al benessere 

• I rischi del web 
• Partecipare a temi di dibattito pubblico 

• Un mondo ecosostenibile 

• La legge e l’ecosostenibilità 

• La crescita economica nell’ecosostenibilità 

• Sostenibilità nel mondo agricolo 

• Emergenza ambientale 

• L’agricoltura biologica 

• Fonti di energia rinnovabili 

• La Costituzione e la legalità 

 

 
RIPARTIZIONE ORARIA 

Discipline Biennio 

Classe 

1^ 

Dirittto 

11 h 

Storia 

1 h 

Scienze 

5 h 

Grografia 

2 h 

Italiano 

4 h 

Sc.motorie 

6 h 

Informatica 

4 h 

Classe 

2^ 

Diritto 

12 h 

Storia 

3 h 

Scienze 

5 h 

Geografia 

2 h 

Italiano 

4 h 

Sc.motorie 

4 h 

informatica 

3 h 

Discipline Triennio 

Classe 

3^ 

Economia 

Agraria 
10 h 

Storia 

3 h 

Valorizzazione delle 

attività produttive 
8 h 

Agronomia 

territoriale 
9 h 

Inglese 

3 

Classe 

4^ 

Economia 

Agraria 

10 

Storia 

3 h 

Valorizzazione 

attività produttive 

8 h 

Agronomia 

territoriale 

9 h 

Inglese 

3 h 

Classe 

5^ 

 
Storia 

22 h 

Agronomia territoriale 

ecosistemi forestali 
8 h 

Inglese 

3 h 

 



ISTRUZIONE PER ADULTI (SERALE) 
 

Comtenuti Primo periodo 

(Primo biennio) 

Contenuti Secondo e terzo Periodo 

(secondo biennio e terzo anno) 

Cittadini di un 

mondo globale 

• Le tre dimensioni della 

cittadinanza 

•  La cittadinanza globale e 

le sue sfide 

 
• Lo Statuto Albertino, 1848 

• La Costituzione nascita ed 

evoluzione 

• Il biglietto da visita della 

Carta: i primi 3 articoli 

 
• Il diritto al lavoro 

• La libertà di 

manifestazione del 

pensiero 

• il diritto alla salute 

• il diritto all’istruzione e la 

libertà di insegnamento 

 

• La struttura dello 

Stato italiano 

• Tre poteri, più uno; 

• Il parlamento, il Governo, la 

Magistratura, gli Ordini di 

Garanzia, le autonomie 

regionali e locali. 

 
La Costituzione 

Italiana 

• L’Unione 

europea e i 

rapporti 

internazionali 

• L’Unione europea; 

• I rapporti internazionali 

 

 

 

 

 
I diritti e i doveri 

costituzionali 

 

• Cittadini di un 

mondo digitale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un’Agenda per il 

terzo millennio 

• Che cos’è la cittadinanza 

digitale; 

• I nuovi diritti del cittadino 

online; 

• Gli abusi sul web: 

Cyberbullismo, stalking e 

phishing; 

• Le fake news; 

• I big data sono un problema per 

la democrazia? 

• Il benessere psico-fisico e la 

Rete: nuove risorse, nuove 

dipendenze e il fenomeno 

Hikikomori. 

• Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 

 

 
RIPARTIZIONE ORARIA 

Primo Periodo - Biennio 

Primo 

Periodo 

biennio 

Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina  

Italiano 

4 h 

Scienze integrate 

4h 

Storia 

5 h 

Francese 

5 h 

Grografia 

11 h 

Diritto 

4 h 

Secondo e terzo periodo (Secondo biennio e 5° anno 

Secondo 

Biennio 

Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina  

Italiano 

5 h 

Economia Aziendale 

5 h 

Storia 

5 h 

Inglese 

5 h 

Francese 

5 h 

Diritto 

8 h 

Quinto 

anno 

Italiano 

5 h 

Economia Aziendale 

5 h 

Informatica 

5 h 

Inglese 

5 h 

Matematica 

8 h 

Diritto 

5 h 



 

 

  LICEI  

“I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione 

approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, 

di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze sia 

adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, sia all’inserimento nella vita sociale e nel mondo 

del lavoro, nonché coerenti con le capacità e le scelte personali”. (art. 2 comma 2 del regolamento recante 

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei…”). 

Nell’Istituto sono indirizzi consolidati il Liceo Classico, il Liceo Linguistico ed il Liceo delle Scienze 

Umane. 

  LICEO CLASSICO  

Il Liceo Classico ha nel riferimento al mondo classico e alla cultura umanistica, un progetto forte di offerta 

formativa. La sua validità e la sua efficacia dipendono dalla capacità di far dialogare passato e presente, di 

riconoscere nella società contemporanea la permanenza di modelli ereditati dall’antichità greco-romana, di 

interiorizzarli e di rinnovarli, nella continuità e nella diversità delle varie forme della cultura dei nostri tempi. 

Pertanto il Liceo Classico si inserisce pienamente nella realtà contemporanea proiettando i suoi studenti 

verso il futuro: la formazione acquisita nel corso di questi studi deve garantire non solo le basi culturali ma 

anche quella forma mentis adeguata ad affrontare qualsiasi scelta universitaria o lavorativa. 

L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di: 

• 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali 

• 1023 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali. 

• Nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL). 

 

QUADRO ORARIO 

 
DISCIPLINE 

1° Biennio 2° Biennio 
5° 

Anno* 1° 
Anno 

2° 
Anno 

3° 
Anno 

4° 
Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 5 5 4 4 4 

Lingua e cultura greca 4 4 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3* 

Storia   3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Matematica (con informatica al 1° biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali (biologia, chimica, Scienze della terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 31 31 31 

Totale ore annuali 891 891 1023 1023 1023 

*È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO 



COMPETENZE IN USCITA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 

dovranno: 

• aver raggiunto una conoscenza approfondita delle linee di sviluppo della nostra civiltà nei suoi diversi 

aspetti (linguistico, letterario, artistico, storico, istituzionale, filosofico, scientifico), anche attraverso 

lo studio diretto di opere, documenti ed autori significativi, ed essere in grado di riconoscere il valore 

della tradizione come possibilità di comprensione critica del presente; 

• avere acquisito la conoscenza delle lingue classiche necessaria per la comprensione dei testi greci e 

latini, attraverso lo studio organico delle loro strutture linguistiche (morfosintattiche, lessicali, 

semantiche) e degli strumenti necessari alla loro analisi stilistica e retorica, anche al fine di raggiungere 

una più piena adronanza della lingua italiana in relazione al suo sviluppo storico; 

• aver maturato, tanto nella pratica della traduzione quanto nello studio della filosofia e delle discipline 

scientifiche, una buona capacità di argomentare, di interpretare testi complessi e di risolvere diverse 

tipologie di problemi anche distanti dalle discipline specificamente studiate; 

• saper riflettere criticamente sulle forme del sapere e sulle reciproche relazioni e saper collocare il 

pensiero scientifico anche all’interno di una dimensione umanistica. 



  LICEO LINGUISTICO  

Il percorso del Liceo Linguistico è indirizzato allo studio di più sistemi linguistici e culturali. Guida lo 

studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per 

acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue, oltre l’italiano, e per comprendere criticamente l’identità 

storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse. 

Dal primo anno del secondo biennio è impartito l’insegnamento in lingua straniera di una disciplina non 

linguistica, prevista nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area 

degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 

assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, 

di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti 

gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di 

organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. 

L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di: 

• 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, 

• 990 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali. 

 
QUADRO ORARIO 

 
DISCIPLINE 

1°Biennio 2° Biennio  

5° 

Anno* 
1° 

Anno 
2° 

Anno 
3° 

Anno* 
4° 

Anno* 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua latina 2 2    

Lingua e cultura inglese* 4 4 3** 3 3 

Lingua e cultura francese* 3 3 4 4 4 

Lingua e cultura spagnola * 3 3 4 4** 4 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica(con informatica al 1° biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali(biologia, chimica, Scienze della terra) 2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 

*Sono comprese 33 ore annuali di conversazione col docente di madrelingua 

** Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua straniera di una disciplinanon linguistica 

(CLIL). Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in una diversa lingua straniera, di una 

disciplina non linguistica (CLIL). 

 
COMPETENZE IN USCITA 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 

dovranno: 

• aver acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 

almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 

• aver acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 

corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento; 



• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 

diverse forme testuali; 

• riconoscere, in un’ottica comparativa, gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue studiate ed essere 

in grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro; 

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari; 

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo 

studio e l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee 

fondamentali della loro storia e delle loro tradizioni; 

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di 

scambio. 



 
 

 

Il Liceo delle Scienze Umane permette di apprendere e comprende, con un approccio assolutamente 

scientifico, le più importanti teorie relative alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni sociali. 

Esso si caratterizza infatti per lo studio di quattro discipline principali “scienze umane”: pedagogia, 

psicologia, antropologia e sociologia, che concorrono alla formazione della persona e dell’individuo come 

soggetto di reciprocità e di relazioni. 

Particolare attenzione è posta ai processi educativi e formativi formali dell’individuo, ai servizi alla 

persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali e ai contesti della convivenza e della costruzione 

della cittadinanza. 

La comprensione dei fenomeni sociali e culturali contemporanei è favorita inoltre dall’approccio didattico 

pluridisciplinare tra le scienze umane e la filosofia, la storia e la letteratura italiana e latina, atte a ricostruire 

i processi del pensiero e della civiltà di ieri e di oggi. 

La solida formazione umanistica è inoltre affiancata da un’attenta preparazione linguistica moderna e da 

una completa preparazione scientifica, che integrano e valorizzano la formazione culturale propria del Liceo. 

II Liceo delie Scienze Umane prevede lo studio della pedagogia, della psicologia, della sociologia, 

dell'antropologia, del latino e della lingua inglese. 

 
QUADRO ORARIO 

 

 

DISCIPLINE 

1°Biennio 2° Biennio 5° 

Anno* 
* 

1° 

Anno 

2° 

Anno 

3° 

Anno 

4° 

Anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 2 2 2 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3** 

Storia   2 2 2 

Storia e Geografia 3 3    

Filosofia   3 3 3 

Scienze Umane* 4 4 5 5 5 

Diritto ed Economia 2 2    

Matematica (con informatica al 1° biennio) 3 3 2 2 2 

Fisica   2 2 2 

Scienze Naturali (biologia, chimica, Scienze della 

terra) 
2 2 2 2 2 

Storia dell’Arte   2 2 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Totale ore settimanali 27 27 30 30 30 

Totale ore annuali 891 891 990 990 990 

* Psicologia, Antropologia, Pedagogia e Sociologia. 

**È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

 
COMPETENZE IN USCITA 

A conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento, gli studenti: 

• Avranno acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli 

apporti specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica; 

• Avranno raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato 

e contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della 

cultura occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea; 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 



• Sapranno identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e 

sociali, e i rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogicoeducativo; 
• Sapranno confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 

particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 

dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni 

interculturali; 

• Saranno in possesso degli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le 

principali metodologie relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education. 



  ISTITUTI TECNICI  

Il nuovo ordinamento del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui al decreto 

legislativo n. 226/05, sono fondati sul principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi con il fine di 

valorizzare i diversi stili di apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del 

mondo del lavoro e delle professioni. 

La diversificazione dei percorsi di istruzione e formazione dell’ Istituto Tecnico, presente nel nostro 

Istituto, articolazione Amministrazione Finanza e Marketing (corso diurno e corso serale per adulti), Sistemi 

Informativi Aziendali e Relazioni Internazionali per il Marketing, ha lo scopo di valorizzare le vocazioni dei 

giovani e garantire a ciascuno la possibilità di acquisire una solida ed unitaria cultura generale non solo per 

lo sviluppo della persona, ma anche per il progresso economico e sociale e divenire cittadini consapevoli, 

attivi e responsabili. 

 

 
 

 

L’Istituto Tecnico, settore Economico, ha il compito di far acquisire agli studenti non solo le competenze 

necessarie al mondo del lavoro e delle professioni, ma anche le capacità di comprensione e applicazione delle 

innovazioni che lo sviluppo della scienza e della tecnica continuamente produce. 

Allo stesso tempo, favorisce attitudini all’autoapprendimento, al lavoro di gruppo e alla formazione 

continua, a valorizzare il metodo scientifico e il sapere tecnologico, che abituano al rigore, all’onestà 

intellettuale, alla libertà di pensiero, alla creatività, alla collaborazione, in quanto valori fondamentali per la 

costruzione di una società aperta e democratica, valori questi ultimi che, insieme ai principi ispiratori della 

Costituzione, stanno alla base della convivenza civile. 

L’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione: 

• Un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

generale, e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

• Un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

generale, e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

• Un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale, e in 561 ore di 

attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo 

Il percorso prevede, nell’ambito delle attività e degli insegnamenti, le seguenti ore di compresenza in 

laboratorio. 

Inoltre, si realizzano competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il 

lavoro per progetti; stage, tirocini e percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento sono 

strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio. 
 
 

 

Il Diplomato in “Amministrazione, Finanza e Marketing” Ha competenze generali nel campo dei 

macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e 

processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), 

degli strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento 

organizzativo e tecnologico dell’impresa inserita nel contesto internazionale. 

ISTITUTO TECNICO– SETTORE ECONOMICO 

ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 



  QUADRO ORARIO  
 

 

DISCIPLINE 
1° Biennio 2° Biennio 

5° 
Anno* 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate(Fisica) 2     

Scienze integrate(Chimica)  2    

Scienze integrate (Scienze della terra e biologia) 2 2    

Lingua Francese 3 3 3 3 3 

Informatica 2 2 2 2  

Economia Aziendale 2 2 6 7 8 

Geografia 3 3    

Diritto   3 3 3 

Economia Politica   3 2 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

*È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

 
COMPETENZE IN USCITA 

Attraverso il percorso generale, gli studenti sono in grado di: 

• Rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in 

linea con i principi nazionali ed internazionali; 

• Redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

• Gestire adempimenti di natura fiscale; 

• Collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

• Svolgere attività di marketing; 

• Collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

• Utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e 

marketing. 



  ARTICOLAZIONE SISTEMI INFORMATIVI  AZIENDALI  

Nell’articolazione SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI, il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento 

di software applicativi. 

Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale attraverso la realizzazione di nuove procedure, 

con particolare riguardo al sistema di archiviazione, all’organizzazione della comunicazione in rete e alla 

sicurezza informatica. 

 
QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE 
2° Biennio 5° 

Anno+ 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3* 

Lingua francese 3   

Storia 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Informatica 4 5 5 

Economia Aziendale 4 7 7 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Diritto 3 3 3 

Economia Politica 3 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Totale ore annuali 1056 1056 1056 

*È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

 
COMPETENZE IN USCITA 

Il diplomato in Sistemi Informativi Aziendali, oltre alle competenze generali che caratterizzano 

Amministrazione Finanza e Marketing, acquisisce competenze aggiuntive in tema di: 

• Sviluppare la comunicazione tramite le tecnologie informatiche progettare e gestire siti web; 

• Gestire le reti informatiche e la loro sicurezza creare software applicativo gestionale; 

• Analizzare, sviluppare e controllare i sistemi informatici adeguandoli alle diverse necessità aziendali; 

• Leggere ed interpretare il sistema azienda nei suoi modelli, processi e flussi informativi da applicare 

alle specifiche tipologie aziendali; 

• Utilizzare di tecnologie e programmi informatici dedicati alla gestione amministrativo finanziaria; 

• Utilizzare programmi per la gestione della contabilità integrata. 



ARTICOLAZIONE RELAZIONI INTERNAZIONALI PER IL MARKETING 
 

L'indirizzo Relazioni Internazionali per il Marketing, che fa parte dell'ambito “Amministrazione, 

Finanza e Marketing”, punta a far acquisire competenze generali nel campo dei macrosistemi economici 

nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

(organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di 

marketing, dei prodotti assicurativi finanziari, e dell’economia sociale. 

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per 

operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento organizzativo 

e tecnologico dell’impresa intesa nel contesto internazionale. 

 
QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE 
2° Biennio 5° 

Anno* 3° 4° 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3* 

Lingua francese 3 3 3 

Lingua spagnola 3 3 3 

Storia, cittadinanza e costituzione 2 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto 2 2 2 

Economia Aziendale e geo-politica 5 5 6 

Tecnologie della comunicazione 2 2  

Relazioni internazionali 2 2 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 

Totale ore settimanali 32 32 32 

Totale ore annuali 1056 1056 1056 

*È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

 
COMPETENZE IN USCITA 

Il profilo si caratterizza per il riferimento sia nell’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di 

tre lingue straniere e appropriati strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti 

aziendali ed internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e vari contesti lavorativi. Nello specifico 

è in grado di: 

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

• Padroneggiare la lingua inglese, saper utilizzare l’altra lingua comunitaria e la terza lingua 

internazionale per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali; 

• Riconoscere e interpretare le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per coglierne le 

ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli 

alla specificità di un’azienda e i cambiamenti dei sistemi economici nella dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree 

geografiche e culture diverse. 



o 

 
 

Dall’anno scolastico 2016/2017, è attivo il corso serale dell’indirizzo Tecnico Economico, articolazione 

Amministrazione, Finanza e Marketing ed è stata inoltrata richiesta per l’attuazione dell’articolazione Sistemi 

Informativi Aziendali a partire dall’A.S. 2019-2020. 

Il corso è rivolto a tutti coloro che, lavoratori o non lavoratori, abbiano conseguito il diploma di licenza 

media o che avendo interrotto gli studi negli anni passati, anche lontani, vogliano riprendere gli studi. 

Il percorso, in base alla normativa riguardante l’Istruzione degli Adulti, è articolato in tre periodi didattici 

che si riferiscono alle conoscenze, abilità e competenze previste rispettivamente per il primo biennio, il 

secondo biennio e l’ultimo anno dei corrispondenti ordinamenti degli Istituti Tecnici. Hanno un orario 

complessivo obbligatorio pari al 70% di quello previsto dai suddetti ordinamenti con riferimento all’area di 

istruzione generale e alle singole aree di indirizzo. Inoltre, il corso riconosce un credito in base al lavoro 

svolto e all’incarico in essere dello studente lavoratore. 

Il coro serale è incardinato al Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti “Stretto Ionio-Tirreno” di 

Reggio Calabria. 

 

 
QUADRO ORARIO 
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DISCIPLINE 

Ore settimanali 

Primo periodo 

didattico 

Secondo periodo 

didattico 

Terzo periodo 

didattico 

I Anno II Anno III Anno IV Anno V Anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 2 2* 

Storia  3 2 2 2 

Diritto ed Economia  2    

Matematica 3 3 3 3 3 

Scienze integrate 3     

Religione Cattolica o attività alternative 1 1 1 
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 Scienze integrate (Fisica/Chimica) 2 2    

Geografia 2 2    

Informatica 2 2    

Francese 3 2    

Economia aziendale 2 2    

Informatica   2 1  

Francese   2 2 2 

Economia aziendale   5 5 6 

Diritto   2 2 2 

Economia politica   2 2 2 

Totale ore di attività e insegnamenti generali 12 14 11 11 11 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizz 11 10 13 12 12 

Totale complessivo ore 23 24 24 23 23 

*È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) 

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI 

ARTICOLAZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING 

CORSI DI SECONDO LIVELLO 



 
 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale”, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali ed è in grado di intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo 

dell’agriturismo anche attraverso il recupero degli aspetti culturali, delle tradizioni locali e dei prodotti tipici. 

L’orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione: 

• Un primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

generale, e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

• Un secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

generale, e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

• Un quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale, e in 561 ore di 

attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, che consentano allo studente di acquisire una conoscenza 

sistemica della filiera economica di riferimento, idonea anche ad orientare la prosecuzione degli studi a 

livello terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni tecniche. 

Il percorso prevede, nell’ambito delle attività e degli insegnamenti, le seguenti ore di compresenza in 

laboratorio: 132 ore nel primo biennio - 396 ore nel secondo biennio - 198 ore nel quinto anno 

Inoltre, si realizzano competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il 

lavoro per progetti; stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei 

percorsi di studio. 

Il presente quadro orario è stato modificato ai sensi del D.L. n. 61 del 13.04.2017 - Revisione dei percorsi 

dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 

dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 

13 luglio 2015, n. 107. (G.U. 16.05.2017, n. 112 - S.O.) ndrx(N.d.R.) 

QUADRO ORARIO 

 

DISCIPLINE 

1° Biennio 2° Biennio 5°Anno 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Religione cattolica o attività alternative 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Inglese 3 3 2 3 3 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 1 1 2 2 2 

Geografia 1 1    

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze integrate Chimica)  2    

Scienze naturali 2 2    

Ecologia e pedologia 6* 4    

Tecnologia dell’informazione e della comunicazione 2 2    

Laboratorio di Scienze e Tecnologie Agrarie 4 4    

Laboratorio di Biologia e Chimica applicata ai processi di trasformazione   2 2*  

Agronomia del territorio agrario e forestale   3 2 2 

Tecniche di allevamento vegetale ed animale    3  

Tecniche delle produzioni vegetali e zootecniche   3   

Economia agraria e legislazione di settore agraria e forestale   4 5 6 

Gestione e Valorizzazione delle attività produttive e sviluppo del territorio e 

sociologia rurale 
  

3 5 6 

Sociologia rurale e storia dell’agricoltura     3 

Agricoltura sostenibile e Biologia   3   

Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 

Totale ore settimanali 32 32 32 32 32 

Totale ore annue 1056 1056 1056 1056 1056 

Ore in compresenza 132* 396* 198* 

ISTITUTO PROFESSIONALE – SERVIZI PER L’AGRICOLTURA 

E  LO SVILUPPO RURALE 



COMPETENZE IN USCITA 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’indirizzo “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale”, 

possiede competenze relative alla valorizzazione, produzione e commercializzazione dei prodotti agrari ed 

agroindustriali. 

È in grado di: 

• gestire il riscontro di trasparenza, tracciabilità e sicurezza nelle diverse filiere produttive: agro- 

ambientale, agroindustriale, agri-turistico, secondo i principi e gli strumenti del sistema di qualità; 

• individuare soluzioni tecniche di produzione e trasformazione, idonee a conferire ai prodotti i caratteri 

di qualità previsti dalle normative nazionali e comunitarie; 

• utilizzare tecniche di analisi costi/benefici e costi/opportunità, relative ai progetti di sviluppo, e ai 

processi di produzione e trasformazione; 

• assistere singoli produttori e strutture associative nell’elaborazione di piani e progetti concernenti lo 

sviluppo rurale; 

• organizzare e gestire attività di promozione e marketing dei prodotti agrari e agroindustriali; 

• rapportarsi agli enti territoriali competenti per la realizzazione delle opere di riordino fondiario, 

miglioramento ambientale, valorizzazione delle risorse paesaggistiche e naturalistiche; 

• gestire interventi per la prevenzione del degrado ambientale e nella realizzazione di strutture a difesa 

delle zone a rischio; 

• intervenire in progetti per la valorizzazione del turismo locale e lo sviluppo dell’agriturismo, anche 

attraverso il recupero degli aspetti culturali delle tradizioni locali e dei prodotti tipici; 

• gestire interventi per la conservazione e il potenziamento di parchi, di aree protette e ricreative. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nei “Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale” 

consegue i risultati di apprendimento descritti di seguito specificati in termini di competenze. 

• È in grado di definire le caratteristiche territoriali, ambientali ed agroproduttive di una zona attraverso 

l’utilizzazione di carte tematiche. 

• Collabora nella realizzazione di carte d’uso del territorio. 

• Assiste le entità produttive e trasformative proponendo i risultati delle tecnologie innovative e le 

modalità della loro adozione. 

• Interpreta gli aspetti della multifunzionalità individuati dalle politiche comunitarie ed articolare le 

provvidenze previste per i processi adattativi e migliorativi. 

• Organizza metodologie per il controllo di qualità nei diversi processi, prevedendo modalità per la 

gestione della trasparenza, della rintracciabilità e della tracciabilità. 

• Prevede ed organizza attività di valorizzazione delle produzioni mediante le diverse forme di 

marketing. 

• Opera nel riscontro della qualità ambientale prevedendo interventi di miglioramento e di difesa nelle 

situazioni di rischio. 

• Opera favorendo attività integrative delle aziende agrarie mediante realizzazioni di agriturismi, 

ecoturismi, turismo culturale e folkloristico. 

• Prevede realizzazioni di strutture di verde urbano, di miglioramento delle condizioni delle aree 

protette, di parchi e giardini. 

• Collabora con gli Enti locali che operano nel settore, con gli uffici del territorio, con le organizzazioni 

dei produttori, per attivare progetti di sviluppo rurale, di miglioramenti fondiari ed agrari e di 

protezione idrogeologica. 



 
 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 
 

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 “Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività 

scolastiche nel mese di settembre, con particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un 

Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI). Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata 

(All. A al Decreto del Ministro dell’Istruzione 07 agosto 2020, n.89 recante “Adozione delle Linee guida 

sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) 

forniscono indicazioni per la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da 

adottare in modalità compleme--ntare alla didattica in presenza, nonché qualora emergessero necessità di 

contenimento del contagio tanto da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza. Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, valutazione, inclusione, 

aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’Istituto 

Familiari ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale integrata (All. N. 8) e il relativo Regolamento 

per il comportamento degli alunni (All. N. 9). I suddetti docunenti sono stati approvati dal Collegio Docenti 

in data 01.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020. 

Rispetto all’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di connettività, l’Istituto Familiari 

ha predisposto il Regolamento concernente la determinazione dei criteri per l'assegnazione di device in uso 

gratuito agli studenti/alle studentesse che si trovano in particolari condizioni di disagio economico e sociale 

e il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. In quest’ultimo sono delineate le Linee Guida per la 

fruizione, nel corso della giornata scolastica, di una combinazione adeguata di attività in modalità sincrona e 

asincrona, per consentire di ottimizzare l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di 

prevedere sufficienti momenti di pausa. In particolare, nel caso in cui la DDI divenga l’unico strumento di 

didattica a causa di eventuali nuove situazioni di lockdown, sono state previste quote orarie settimanali 

minime di lezione: almeno venti ore settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe 

in unità orarie da 50’ con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in 

modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più idonee. 

Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia ed in presenza di nuove disposizioni governative in 

caso di lockdown si farà ricorso alla Didattica a distanza e, come stabilito dal Regolamento DDI 

dell’Istituto, il monte ore settimanale prevede n° 20 ore settimanali di attività sincrona e le restanti ore 

del monte orario di ciascuna classe saranno svolte in modalità asincrona. 

Pertanto, la rimodulazione del quadro orario delle materie è stato elaborato dai singoli Consigli di 

Classe come di seguito indicato: 

 
LICEO CLASSICO 

BIENNIO 
 

DISCIPLINE 

 

Quadro 

orario delle 

discipline 

Orario DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 

Lingua e cultura latina 5 5  

Lingua e cultura greca 4 4  

Lingua e cultura inglese 3 2 1 

Geostoria 2 1 1 

Matematica 3 2 1 

Fisica    

Scienze Naturali 2 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 

IRC o attività alternative 1 
1 Ora 

a settimane alterne 



Totale ore settimanali 27 
20 7 

27 

 

 

 

 

 

LICEO CLASSICO 

TRIENNIO 

 
 

DISCIPLINE 

Quadro 

orario 
delle 

discipline 

Quarta Quinta 

Orario 
DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 
DDI 

lezioni 

asincrone 

Orario 
DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 
DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 3 1 

Lingua e cultura latina 4 3 1 3 
1 ora 

settimane 
alterne 

Lingua e cultura greca 3 2 1 2 1 

Lingua e cultura inglese 3 2 1 2 1 

Storia 3 2 1 2 1 

Filosofia 3 2 1 2 1 

Matematica 2 2 / 
3 1 

Fisica 2 1 1 

Scienze Naturali 2 1 1 1 1 

Storia dell’Arte 2 1 1 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 1 1 

IRC o attività alternative 1 
1 ora 

a settimane alterne 
1 ora 

a settimane alterne 

Totale ore settimanali 31 
20 11 20 11 

31 31 

 

 

 
 

LICEO LINGUISTICO 

BIENNIO 

 
 

DISCIPLINE 

 

Quadro 

orario delle 

discipline 

PRIMA SECONDA 

Orario DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario DDI 

lezioni 

asincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 3 1 

Lingua e cultura latina 2 1 1 2 1* 

Lingua e cultura Inglese 4 3 1 3 1 

Lingua e cultura francese 3 2 1 2 1 

Lingua e cultura spagnola 3 1 1 2 1 

Geostoria 3 3  2 1 

Matematica 3 2 1 2 1 

Scienze Naturali 2 2  2 1* 

Scienze Motorie e Sportive 2 2  1 1* 

IRC o attività alternative 1 1  1 1* 

Totale ore settimanali 27 
20 7 20 7 

27 27 
 

*Discipline che si alternano nel corso del mese 



LICEO LINGUISTICO 

TRIENNIO 

 

 
DISCIPLINE 

 

Quadro 

orario 

delle 

discipline 

TERZA QUARTA QUINTA 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 3 1 3 1 

Lingua e cultura Inglese 3 2 1 2 1 2 1 

Lingua e cultura francese 4 3 1 3 1 3 1 

Lingua e cultura spagnola 4 3 1 3 1 3 1 

Storia 2 1 1 2  1 1 

Filosofia 2 1  1 1 2  

Matematica 2 2  2 / 1 1 

Fisica 2 1 1 1 1 1 1 

Scienze Naturali 2 1 1 1 1 1 1 

Storia dell’Arte 2 1 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 1 1 1 1 

IRC o attività alternative 
1 1 ora 

a settimane alterne 
1 ora 

a settimane alterne 
1 ora 

a settimane alterne 

Totale ore settimanali 30 
20 10 20 10 20 10 

30 30 30 

 

 

 

 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

BIENNIO 

 

DISCIPLINE 

Quadro 

orario delle 

discipline 

Orario DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 

Lingua e cultura latina 3 2 1 

Scienze Umane 4 3 1 

Lingua e cultura inglese 3 2 1 

Geostoria 3 2 1 

Storia    

Filosofia    

Matematica 3 2 1 

Fisica    

Scienze Naturali 2 2 / 

Diritto ed Economia 2 2 / 

Storia dell’Arte    

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 

IRC o attività alternative 1 1 Ora 
a settimane alterne 

Totale ore settimanali 27 
20 7 

27 



LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

TRIENNIO 

 
 

DISCIPLINE 

Quadro 

orario 

delle 

discipline 

TERZA QUARTA QUINTA 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 3 1 3 1 

Lingua e cultura latina 2 1 1 2 / 1 1 

Scienze Umane 5 4 1 3 2 4 1 

Lingua e cultura inglese 3 2 1 2 1 2 1 

Storia 2 1 1 2  1 1 

Filosofia 3 3  2 1 3 / 

Matematica 2 2 / 2 / 2 / 

Fisica 2 1 1 1 1 1 1 

Scienze Naturali 2 1 1 1 1 1 1 

Storia dell’Arte 2 1 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 1 1 1 1 

IRC o attività alternative 1 
1 Ora 

a settimane alterne 
1 Ora 

a settimane alterne 
1 Ora 

a settimane alterne 

Totale ore settimanali 30 
20 10 20 10 20 10 

30 30 30 

 

 

 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

 
DISCIPLINE 

BIENNIO 

PRIMA SECONDA 

Quadro 

orario delle 

discipline 

Orario DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario DDI 

lezioni 

asincrone 

Quadro 

orario 

delle 

discipline 

Orario DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 4 3 1 

Lingua inglese 3 2 1 3 2 1 

Lingua francese 3 2 1 3 2 1 

Geografia 3 2 1 3 2 1 

Storia 2 1 1 2 1 1 

Matematica 4 3 1 4 3 1 

Diritto ed Economia 2 1 1 2 1 1 

Scienze integrate(Fisica) 2 1 1 / / / 

Scienze integrate (Sc. della 

terra e biologia) 
2 1 1 2 

1 1 

Informatica 2 1 1 2 1 1 

Scienze integrate(Chimica) / / / 2 1 1 

Economia Aziendale 2 2 / 2 2  

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 2 1 1 

IRC o attività alternative 1 
1 Ora 

a settimane alterne 
1 

1 Ora 
a settimane alterne 

Totale ore settimanali 32 
21 11 

32 
21 11 

32 32 



ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
SETTORE AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 

 

DISCIPLINE 

TRIENNIO 

TERZA QUARTA QUINTA 

Quadro 

orario 

delle 

discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Quadro 

orario 

delle 
discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Quadro 

orario 

delle 

discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 3 1 4 3 1 4 3 1 

Lingua inglese 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Lingua francese 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Storia 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Matematica 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Diritto 3 2 1 3 2 1 3 1 2 

Economia Politica 3 2 1 2 1 1 3 2  

Informatica 2 1 1 2 1 1 / / / 

Economia Aziendale 6 5 1 7 5 2 8 5 3 

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

IRC o attività alternative 1 
1 Ora 

a settimane alterne 1 
1 Ora 

a settimane alterne 1 
1 Ora 

a settimane alterne 

Totale ore settimanali 32 
21 11 

32 
21 11 

32 
21 11 

32 32 32 

 

 

 
 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

 

 

DISCIPLINE 

TRIENNIO 

TERZA QUARTA QUINTA 

Quadro 

orario 

delle 

discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Quadro 

orario 

delle 

discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Quadro 

orario 

delle 

discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura 

italiana 
4 3 1 4 3 1 4 3 1 

Lingua inglese 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Lingua francese 3 2 1 / /  / /  

Storia 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Matematica 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Diritto 3 2 1 3 1 1 3 2 1 

Economia Politica 3 2 1 2 1 1 2 1 1 

Informatica 4 3 1 5 4 2 5 3 2 

Economia Aziendale 4 3 1 7 5 2 7 5 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

IRC o attività alternative 1 
1 Ora 

a settimane alterne 
1 

1 Ora 
a settimane alterne 

1 
1 Ora 

a settimane alterne 

Totale ore settimanali 32 
21 11 

32 
21 11 

32 
21 11 

32 32 32 



 
ISTITUTO PROFESIONALE 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 BIENNIO 

 
DISCIPLINE 

PRIMA SECONDA 

Quadro 

orario delle 

discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Quadro 

orario 

delle 
discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 3 1 4 3 1 

Lingua Inglese 3 2 1 3 2 1 

Storia, Cittadinanza e Costituzione 1  1 1 1 / 

Geografia 1 
1 ora 

a settimane alterne 
1 

1 ora 
a settimane alterne 

Matematica 4 2 2 4 2 2 

Diritto ed Economia 2 1 1 2 1 1 

Scienze integrate (Fisica) 1  1 1  1 

Scienze integrate (Chimica) 2  2 1 1 / 

Scienze integrate (Scienze della 

terra e biologia) 
1 1 / 2 2 

/ 

Ecologia e pedologia 3 3 / 3 2 1 

Tecnologia informatica e della 
comunicazione 

2 1 1 2 
1 1 

Laboratorio di Scienze e 

Tecnologie Agrarie 
5 3 2 5 

3 2 

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 2 1 1 

IRC o attività alternative 1 
1 Ora 

a settimane alterne 
1 

1 Ora 
a settimane alterne 

Totale ore settimanali 32 
20 12 32 20 12 

32  32 



ISTITUTO PROFESIONALE 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 

 

DISCIPLINE 

TRIENNIO 

Terza Quarta Quinta 

Quadro 

orario 

delle 
discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Quadro 

orario 

delle 
discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Quadro 

orario 

delle 
discipline 

Orario 

DDI 

lezioni 

sincrone 

Orario 

DDI 

lezioni 

asincrone 

Lingua e letteratura italiana 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Lingua Inglese 2 2 / 3 2 1 3 2 1 

Storia, Cittadinanza e 

Costituzione 
2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Matematica 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Laboratorio di Biologia e 

Chimica applicata ai 

processi di trasformazione 

 

2 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

 

1 

   

Agronomia del territorio 

agrario e forestale 
3 2 1 2 1 1 2 2 

 

Tecniche di allevamento 

vegetale ed animale 
   

3 2 1 
   

Tecniche delle produzioni 

vegetali e zootecniche 
3 1 2 

      

Economia agraria e 
legislazione di settore 

agraria e forestale 

 

4 

 

3 

 

1 

 

5 

 

4 

  

6 

 

3 

 

3 

Gestione e Valorizzazione 

delle attività produttive e 

sviluppo del territorio e 

sociologia rurale 

 
3 

 
2 

 
1 

 
5 

 
3 

 
2 

 
6 

 
3 

 
3 

Sociologia agrariae storia 
dell’agricoltura 

      
3 3 

 

Agricoltura sostenibile e 

Biologia 
3 2 1 

      

Scienze Motorie e Sportive 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Religione cattolica o attività 

alternative 
1 

1 Ora 
a settimane alterne 

1 
1 Ora 

a settimane alterne 
1 1 Ora a settimane 

alterne 

Totale ore settimanali 32 
20 12 

32 
22 11 

32 
20 12 

27 32 32 

 

 

ISTRUZIONE PER ADULTI (Corso Serale) 

Le attività didattiche si svolgono in modalità sincrona, in unità orarie di 40 minuti. 
 

 

I dettagli relativi al “REGOLAMENTO DELLA DDI” E IL “REGOLAMENTO PER IL COMPORTAMENTO 

DEGLI ALUNNI DURANTE LE ATTIVITA’ DI DDI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19” , sono 

fruibili negli allegati numeri 8 e 9 del presente documento. 



  CURRICOLO DI ISTITUTO  

La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto in cui opera, progetta attività didattiche 

coerenti e valuta gli studenti utilizzando criteri comuni a tutti gli indirizzi. Sono stati definiti i profili di 

competenze per le varie discipline e anni di corso. 

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo della scuola e gli 

obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere con queste attività sono definiti in modo chiaro. Nella scuola 

sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e 

dipartimenti disciplinari cui partecipa un buon numero di insegnanti. 

La progettazione didattica periodica viene effettuata, condivisa e verificata all’interno dei consigli di 

classe ed all’interno degli ambiti disciplinari. 

Nel curricolo dell’Istituto è attivo il progetto Invalsi e la certificazione delle competenze che vede 

coinvolti sia i docenti che gli studenti delle classi seconde di tutti gli indirizzi. 

I docenti utilizzano regolarmente strumenti comuni per la valutazione e hanno come momenti di incontro 

i consigli di classe per condividere i risultati della valutazione stessa. 

I dipartimenti disciplinari hanno provveduto ad elaborare curricoli, anche di carattere trasversale, divisi 

per annualità individuando conoscenze, abilità e competenze specifiche. Le competenze trasversali di 

educazione alla cittadinanza sono state individuate nell'ambito di ogni disciplina. 

 

APPROFONDIMENTO 

  METODOLOGIA CLIL  

Come previsto previsto dal DPR 89/2010 l’Istituto ha attivato una strategia metodologica-didattica 

innovativa (CLIL) utilizzando l’inglese come veicolo per l’insegnamento in lingua straniera (inglese) di 

discipline non linguistiche, per le classi terza, quarta e quinta del Liceo Linguistico e per le classi quinte del 

Liceo Classico e dell’Istituto Tecnico Economico. 

In attesa di docenti in possesso dei requisiti richiesti, è stato previsto l’utilizzo di docenti di discipline non 

linguistiche, o un docente di madrelingua a supporto degli insegnanti curriculari, attinti dall’organico 

funzionale, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In mancanza di detta disponiblità, sarà 

realizzato un modulo CLIL così come di seguito specificato: 

Docenti e metodologia: 

• docenti dell’Istituto in possesso di una certificazione linguistica di poco inferiore al livello B2 

• modello collaborativo tra insegnante DNL (disciplina non linguistica) e insegnanti LS/L2 (lingua 

straniera/ lingua inglese, e lingua spagnola per le classi quarta e quinta del Liceo Linguistico. 

In alternativa, i docenti di madrelingua dell’Istituto con competenze nelle discipline NL 

affiancheranno i docenti delle discipline NL scelte. 

• Coordinamento e programmazione dei moduli didattici e delle attività da svolgere 

Discipline coinvolte: 

• CLIL in lingua inglese: per le classi quinte del Liceo Classico, del Liceo Linguistico, Liceo delle 

Scienze Umane e dell’Istituto Tecnico Economico 

• CLIL in lingua spagnola: per le classi 4^ e 5^ del Liceo Linguistico. 

Competenze linguistiche: 

• partecipare con motivazione alla conversazione ed impegnarsi nell’uso spontaneo della lingua; 

• arricchire il linguaggio ed ampliare il lessico specifico; 

Competenze disciplinari 

• Uso veicolare della L2 nell’ambito delle discipline scelte in seno ai singoli Consigli di Classe 

• Ampliamento del lessico con termini specifici 



  QUALITA’ DELLA DIDATTICA  

La scuola favorisce il successo degli studenti nei successivi percorsi di studio e di lavoro, tuttavia, a 

causa della scarsità di risorse umane e finanziarie, non è in grado di monitorare i risultati degli alunni iscritti 

nelle scuole di prosecuzione degli studi e non monitora in modo sistematico informazioni sui risultati degli 

studenti nei successivi percorsi di studio e di avviamento al mondo del lavoro (stage, formazione non 

universitaria, ecc.) e il loro inserimento nel mercato del lavoro. 

Nel triennio di riferimento sono previste azioni volte al monitoraggio più sistematico dei risultati 

universitari degli allievi o/e del loro inserimento nel mondo del lavoro. 

Il Liceo Classico dell’Istituto Familiari ha ottenuto il riconoscimento da parte della Fondazione Agnelli, 

del secondo postro tra i licei classici della provincia di Reggio Calabria. 

 

  LA PROGETTAZIONE DIDATTICA   

I docenti operano per ambiti disciplinari individuando tutti quegli aspetti delle singole discipline che 

concorrono a meglio definire il curricolo. 

Considerata l’importanza di programmare per competenze, adottano la didattica modulare poiché si presta 

all’esigenza di poter indurre i discenti a ripensare non solo al modo tradizionale di approccio didattico alle 

discipline, ma soprattutto in termini di abilità da esercitare a scuola e, successivamente nel futuro mondo del 

lavoro. 

Inoltre, la didattica modulare consente di strutturare percorsi differenziati, di prevedere interventi di 

recupero in itinere, nella parte conclusiva di ogni modulo, di operare scelte rispondenti al contesto, alla 

possibilità degli alunni ai saperi essenziali. 

A seguito del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62, e successivi atti ministeriali n. 769/2018 e n. 37 

/2019 e dell’O. M. n. 205 del 2019 che definisce in modo puntuale le caratteristiche e le modalità di 

svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, è attuata una programmazione per 

tematiche interdisciplinari e multidisciplinari o “nodi concettuali” 

La programmazione didattica è stata rimodulata sulla base del Piano di didattica digitale integrata, nella 

quale vengono riportati tutti gli adattamenti introdotti con l’attivazione della didattica a distanza, 

iniziata a seguito delle decretazioni del Governo connesse alla pandemia da Coronavirus. 

 
 

  GRUPPI DI LAVORO DEGLI INSEGNANTI   

I Dipartimenti costituiscono ambiti operativi funzionali al raggiungimento degli obiettivi di insegnamento. 

Sono costituiti da docenti della stessa materia o Area/Asse disciplinare. Si occupano di: programmazione 

disciplinare e sua verifica, scelta delle metodologie di insegnamento, scelta dei libri di testo, individuazione dei 

sussidi e delle attrezzature da acquistare, individuazione di attività integrative, innovazione metodologica e 

didattica. Ciascun gruppo di lavoro è coordinato da un docente individuato dal Dirigente Scolastico. 

Considerati gli obiettivi le priorità e gli obiettivi di processo scaturiti nel RAV, con particolare riferimento 

all’ Incremento di momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per aree 

disciplinari, sono stati incentivati i momenti di incontro dei dipartimenti per la programmazione, 

condivisione ed analisi dei risultati scolastici classi parallele. Per rispondere alle indicazioni del RAV è stato 

predisposto un nuovo modello di programmazione didattica per competenze sia per i dipartimenti disciplinari 

che per le singole discipline. 



LA PROGRAMMAZIONE DI DIPARTIMENTO 
All’inizio dell’anno scolastico si riuniscono nei dipartimenti per stabilire le linee comuni didattico- 

disciplinari, nel rispetto dell’Atto d’Indirizzo del Dirigente Scolastico e degli Assi Culturali e nelle quali 

convergono le discipline caratterizzanti i tre indirizzi di studio presenti nell’Istituto. 

Con riferimento agli “Assi culturali” (asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico ed 

asse storico-sociale) e dalle indicazioni contenute nel nuovo assetto dei Licei e degli Istituti Tecnici, i 

dipartimenti disciplinari hanno elaborato programmazioni e griglie di valutazione tenendo conto degli 

obiettivi minimi ed i saperi essenziali contenuti nel “documento Tecnico” allegato al Decreto Ministeriale 

22 Agosto 2007, n. 139, riguardanti i saperi di base che gli studenti devono possedere a conclusione 

dell’obbligo della loro formazione scolastica, e sui quali poggiare, con la scolarizzazione successiva ed anche 

con ogni altra iniziativa di formazione. 

Tale momento di lavoro costituisce l’ossatura portante dell’intero apparato curriculare andando a gettare 

le fondamenta di un modo nuovo di pensare il processo d’insegnamento / apprendimento. 

E’compito del dipartimento: 

1. Predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola 

disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento. 

In particolare, sono compiti dei dipartimenti: 

• la programmazione per aree disciplinari; 

• la definizione degli obiettivi e degli standard culturali d'Istituto; 

• la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard; 

• la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e 

al termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele; 

• la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da 

svolgere nel corso dell'anno. 

2. Proporre gli obiettivi educativi d'Istituto; 

3. Predisporre (o selezionare tra quelli proposti dalle altre agenzie formative) i progetti culturali da 

eseguire nelle classi; 

4. Predisporre il piano delle competenze conformi agli Assi Culturali ed alle Competenze Comuni di 

Cittadinanza; 

5. Ptredispone il Piano per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica 

6. Predisporre l'adozione dei libri di testo. 

7. Predisporre prove simulate INVALSI 

8. Predisporre le prove della Certificazione delle Competenze (iniziali, intermedie e finali) 

9. Analizzare i risultati conseguiti 

10.Riprogrammare 

  LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE  

All’interno del Consiglio di classe dopo la discussione sulle proposte, vengono individuati metodi, mezzi 

e strumenti, per renderle operative all’interno delle singole classi. Alla fine dell’anno scolastico, il docente 

predispone una relazione finale che comprende il profilo e la valutazione complessiva della classe, criteri e 

metodi didattici utilizzati. 

Per le classi Quinte, la relazione finale è parte integrante del documento che accompagna gli alunni 

all’Esame di Stato. 

Oltre alle lezioni frontali e nel rispetto della libertà di insegnamento, costituzionalmente sancita, verranno 

adottate metodologie innovative, coerenti con una prospettiva di apprendimento socio-costruttivista, che 

rispondono ai criteri di qualità della scuola moderna. 

Tali metodologie che fanno parte della didattica innovativa in cui al docente è affidato un ruolo indiretto 

e un protagonismo attivo allo studente per la costruzione del proprio apprendimento attraverso un processo 

di scoperta, guidato da un insieme di supporti didattici tra cui le nuove tecnologie e gli strumenti digitali 

indispensabili per la didattica digitale integrata. 



LA PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE 

Il singolo docente definisce un piano educativo didattico per competenze per la disciplina impartita, in 

rispetto a quanto definito nei Dipartimenti, e qualora presenti elementi di differenziazione, ne indica in 

maniera analitica le ragioni. 

La programmazione individuale è stata aggiornata a seguito dell’introduzione della DDI, essa 

comprende metodologie, mezzi e strumenti specifici per la didattica digitale integrata: 

• l’analisi della situazione di partenza 

• gli obiettivi generali di competenza della disciplina definiti all’interno dei Gruppi Disciplinari di 

apprendimento 

• articolazione delle competenze in abilità e conoscenze 

• contenuti specifici del programma articolati per moduli e unità didattichee i tempi indicativi di 

svolgimento 

• tematiche interdisciplinari 

• le metodologie, la tipologia ed il numero di verifiche in presenza e a distanza 

• modalità di recupero e approfondimento 

• esperienze di ricerca e di progetto 

• attività previste per la valorizzazione delle eccellenze 

• Attività di alternanza scuola-lavoro 

• strumenti digitali 

 
Alla fine di ogni unità didattica di apprendimento/modulo i docenti verificano le attività attraverso le 

schede di valutazione, specifiche per ogni disciplina e ogni tipologia di prova scritta, con indicatori e 

descrittori ben chiari per l’utenza. Dette schede, approvate dai gruppi di lavoro disciplinari sono depositate 

in segreteria a disposizione di studenti e famiglie. 

Per gli allievi riportano insufficienze, vengono programmate attività di recupero curriculari. 

I coordinatori delle classi segnalano i casi di insufficienza per consentire l’organizzazione di corsi di 

recupero. 

Relativamente alle classi del primo biennio, in fase di programmazione, sono adottate le indicazioni 

relative all’elevamento dell’obbligo d’istruzione a 16 anni contenuti nel documento tecnico ed allegati 1 e 2 

(Art. 2 D.M. 22 agosto 2007), e, per le classi iniziali, quelle contenute nel regolamentorecante la “Revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei e degli Istituti Tecnici e Professionali ” ai sensi 

dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008. 

(All. 5 Programmazione per competenze) 

 

  IL DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO   

Entro il 15 maggio, i Consigli di Classe elaborano ed approvano il Documento riguardante il percorso 

formativo compiuto dalla classe nell'ultimo anno. Il Documento è unitario e può essere articolato nel modo 

seguente. Obiettivi del corso di studi 

Quadro della classe (Composizione ed evoluzione della classe; tempi del percorso formativo in rapporto 

agli obiettivi proposti; attività svolte e loro motivazioni) 

a. Contenuti sviluppati durante l'ultimo anno (sono specificati: i contenuti generali all’interno delle aree 

disciplinari, le tematiche oggetto di particolare approfondimento sia per ogni singola disciplina sia 

relativamente a connessioni multidisciplinari; i progetti o i temi sviluppati nel corso del triennio, 

purché particolarmente significativi; le attività extracurricolari, interne o esterne all’Istituto, relative 

all’ultimo anno). 

b. Metodi, mezzi e spazi (i metodi d'insegnamento seguiti e l'impiego specifico dei mezzi e degli 

strumenti impiegati) 



c. Criteri e strumenti di valutazione (sintesi dei sistemi di verifica ed i criteri di valutazione, con relative 

griglie per le singole prove: scritte e orali, nonché i criteri di assegnazione del credito formativo. 

d. Obiettivi raggiunti (in termini di conoscenze, competenze acquisite, raffrontando i risultati con quanto 

programmato all'inizio dell'anno) 

e. Attività di preparazione agli esami (azioni svolte per la preparazione alle prove scritte ed orali con 

particolare riguardo alla relazione delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto 

dal D.lgs. n. 62/2017 (attuativo della legge n. 107/15), modificato dalla legge n.108/2018. 

Allegati 

• Programmi delle singole materie con indicazione dei testi usati 

• Lavori o studi specifici o linee guida svolti dagli studenti; essi, in ogni caso, devono essere richiamati 

nei contenuti di cui sopra 

• Testi delle prove di simulazione 

• Qualche elaborato-campione di prova scritta eseguita inclasse 

• Relazioni relative all’attività di alternanza Scuola-Lavoro 

• Quanto altro si ritenga utile comunicare e trasmettere alla Commissione al fine di facilitarne il compito 

• PDP alunni in situazione di bisogni speciali (BES) 
 

 

 

PROGRAMMAZIONE PERIODICA PER AMBITI DISCIPLINARI E /O PER CLASSI PARALLELE 

 
I gruppi disciplinari si riuniscono con cadenza bimestrale per aree disciplinari per la verifica e la 

programmazione di attività comuni per classi parallele. 

Le riunioni del Dipartimento sono convocate dalla dirigenza o, d’intesa con il Dirigente Scolastico, dal 

Coordinatore. Come disciplinato dal Regolamento, le riunioni dipartimentali si svolgono almeno in 6 

momenti dell’anno scolastico: 

1^ riunione (prima dell’inizio delle attività didattiche e successivamente all’incontro dei responsabili dei 

dipartimenti per programmare le attività da svolgere nelle riunioni) 

2^ riunione (inizio attività didattiche) 

3^ riunione (dopo la fine del primo trimestre) 

4^ riunione (dopo le valutazioni di metà pentamestre) 
 

5^ riunione (maggio per l’adozione/conferma dei libdi testo) 
 

6^ riunione (giugno per l’analisi dei risultati conseguiti e riprogrammare) 



  ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  

Le attività di ampliamento dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo di Istituto. 

Tutte le attività presentano una definizione molto chiara degli obiettivi e delle abilità/competenze da 

raggiungere. 

Sono state individuate tematiche per lo sviluppo di progetti da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa e, sulla base delle risorse disponibili, sono state ideate alcune attività comuni per tutti gli alunni 

dell’Istituto. In altri casi, viste le competenze specifiche individuate e proposte, si è mantenuta la suddivisione 

tra i quattro indirizzi. 

La partecipazione alle iniziative complementari ed attività integrative (c.m.567/96) sarà attivata per 

gruppi, per classi parallele o verticali aperte, composte da circa 20 allievi o con le modalità previste dai 

singoli progetti. Considerata l’esiguità dei fondi dell’Istituzione scolastica, sono stati programmati percorsi 

progettuali per tutti gli allievi dell’Istituto senza oneri per l’Istituzione Scolastica che si svolgeranno 

prevalentemente in orario curriculare al fine di integrare ed arricchire l’offerta formativa: 

• Attività progettuali di tipo “laboratoriale”; 

• Attività di cittadinanza attiva e democratica (rispetto, accettazione e solidarietà con gli altri); 

• Sostenibilità ambientale, beni paesaggistici, patrimonio culturale; 

• Progetti mirati alla conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 

• Percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

• Progetti e-twinning; 

• Moduli per l’attuazione della metodologia CLIL; 

• Attività di recupero, consolidamento, approfondimento 

• Percorsi multidisciplinari 

• Percorsi integrativi (approfondimenti, collegamenti col mondo del lavoro, olimpiadi di italiano, 

matematica, Filosofia e Inglese; Certamen di latino e greco) 

L’Istituto, per la realizzazione dei progetti si avvale anche della collaborazione di altre agenzie formative e 

esperti esterni. 

• Ha aderito a progetti in rete, a progetti dell’USR Calabria per quanto riguarda la dispersione 

scolastica e l’inclusione di alunni stranieri; 

• ha realizzato progetti POR Calabria FESR - FSE 2014-2020 - Asse Prioritario 12- Istruzione e 

Formazione - Obiettivo Specifico 10.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità” - 2a annualità; 

• ha concluso e sono in corso di attuazione i seguenti progetti PON –FSE “Per la scuola, competenze 

e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020: 

✓ Asse I – FSE – Obiettivo specific 10.1 – Riduzione del fallimento precoce e della dispersione 

scolastica e fortmativa. Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità; 

✓ potenziamento delle competenze di base 

✓ percorsi di alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero 

✓ potenziamento della cittadinanza creativa e digitale 

✓ competenze di cittadinanza europea 

✓ potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, artistico e paesaggistico 

✓ potenziamento delle competenze degli adulti 

✓ L’educazione all’imprenditorialità 

✓ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 2^ annualità 

✓ Competenze di base 2^ annualità 

✓ Percorsi di alternanza scuola lavoro in Italia e all’estero 2^ annualità 

• L’Istituto aderisce a partenariati europei (Erasmusplus) KA 1 e/o KA 2. 



  UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA  

Nell’ambito della quota riservata all’autonomia delle scuole (15-20%) ed alla flessibilità del monte 

orario annuale del curricolo obbligatorio, per il corrente anno scolastico sono stati organizzati attività 

laboratoriali attraverso: 

• Laboratori pomeridiani per lo svolgimento di attività creative, espressive, rivolte a tutte le classi 

• Corsi di potenziamento di italiano, latino, greco e fisica per le classi iniziali del biennio e del triennio 

• Corsi di recupero curriculari pomeridiani, organizzati anche per classi parallele, per alunni che 

presentino carenze sia di natura metodologica che disciplinare 

• Progetti di Educazione alla salute e di Educazione alla legalità, volontariato e solidarietà, in 

collaborazione con soggetti esterni 

• Iniziative di Orientamento scolastico mediante l’intensificazione di scambi con università ed incontri 

con ex allievi dell’Istituto iscritti alle diverse facoltà 

• Predisposizione dei giovani all’attività produttiva per un rapporto più chiaro con il mondo del lavoro 

• Percorsi si potenziamentoe recupero delle competenze attivando attività modulari e/o sportelli didattici 

attingendo alle ore residue dei docenti dell’organico di potenziamento e a quelle dei docenti aventi 

cattedre inferiori alle 18 ore. 

• Viaggi di integrazione culturale, gemellaggi, visite guidate, escursioni, stage in Italia e all’estero. 



 

 

I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono stati 

rimodulati nella Legge di Bilancio 2019. Le modifiche hanno riguardato anche il nome che da 

“Alternanza Scuola Lavoro” è stato rinominato in percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento (PCTO) a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019. 

L’alternanza scuola-lavoro si prefigge l’obiettivo primario di offrire agli allievi una finestra sul 

mondo reale, volta a trasferire i contenuti fondamentali dello “spirito imprenditoriale” e sensibilizzarli 

circa le notevoli opportunità che ciò può offrire, accompagnandoli ad acquisire maggiori competenze 

per l’occupabilità, l’auto-impiego e la cittadinanza responsabile. 

I percorsi possono essere esplicitati in diverse modalità: 

• Essere svolti anche all’estero 

• Durante il periodo di sospensione delle attività didattiche 

• Durante le attività didattiche 

• Con la modalità di impresa formativa simulata 

Tuttavia, l’attuale incombenza dell’emergenza sanitaria sullo svolgimento delle attività scolastiche e 

lavorative impongono la necessità di attuare importanti misure di contenimento e prevenzione che 

influiscono sulle attività didattiche e conseguentemente anche sullo svolgimento dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro, pertanto, per il corrente anno scolastico sarà privilegiata la possibilità di 

effettuare percorsi in modalità online, e in presenza, a piccolo gruppi, presso presso aziende del territorio, 

nel rispetto delle prescrizioni sulla distanza interpersonale, sull’uso dei dispositivi di protezione 

individuali e sull’igiene delle mani e delle superfici, nonché dei protocolli riguardanti lo specifico settore 

produttivo. 

Il monte ore obbligatorie da svolgere negli ultimi tre anni sono: 

▪ almeno 210 ore negli Istituti Professionali; 

▪ almeno 150 ore negli Istituti Tecnici; 

▪ almeno 90 ore nei Licei. 

L’Istituto ha programmato percorsi unici per tutti gli allievi dell’Istituto e progetti specifici per i diversi 

indirizzi di studio. 

Per le classi del triennio dell’Istituto Tecnico sono stati avviati due progetti online: 

YOUTHEMPOWERED progetto promosso dalla Coca-Cola HBC Italia, destinato alle classi del 

triennio dell’Istituto Tecnico Economico prevede un portale di e-learning che permette di accedere a 

moduli di formazione di Life e Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al 

meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a comunicarli in modo efficace, 

indispensabili per un colloquio di lavoro. 

“PRONTI LAVORO…… VIA!!!” in collaborazione con Feduf certificazione, destinato alle classi 

quinte dell’ITE. L’attività di PCTO digitale è costituita da  una  fase di e-learning e da  un project  work 

finale consistente nella creazione di una ricerca multimediale online compilando gli appositi campi del 

format che sarà accessibile agli studenti dopo la fruizione dei moduli elearning. 

 
Per tutti gli allievi dell’Istituto è attivo da anni un macroprogetto finalizzato alla valorizzazione del 

territorio in primo luogo attraverso il recupero e la conservazione del patrimonio naturale, storico, 

artistico e culturale, ma soprattutto attraverso la creazione prodotti turistici innovativi, che fungano da 

volano dello sviluppo turistico ed economico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in particolare 

dell’Area Grecanica. 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI 

E PER L’ORIENTAMENTO 



Il Progetto proposto, in base alla normativa vigente ed alle linee guida indicate nel PTOF dell’Istituto, si 

configura come un grande contenitore, all’interno del quale confluiscono molteplici iniziative e progetti, 

collegati tra loro da due temi fondamentali, che fungono da fili conduttori: 

• La valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale di Reggio Calabria, in 

particolare dell’Area Grecanica 

• Educazione all’imprenditorialità: favorire la promozione della cultura d’impresa- lo sviluppo 

dello spirito di iniziativa, che potranno dare prospettive e futuro ai giovani studenti. 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) darano ai nostri studenti 

l’opportunità di lavorare e studiare, entrare in contatto con il mondo lavorativo, per crescere e 

confrontarsi con la realtà del loro futuro, attraverso una approfondita analisi del territorio e una riscoperta 

delle tradizioni. Le esperienze serviranno ai giovani a responsabilizzarsi, a mettere a frutto i loro studi e 

le loro competenze migliorandole sempre più. I percorsi di alternanza potranno essere realizzati mediante 

concrete sinergie con i principali attori del Territorio. L’IIS “Familiari”, ha rinnovato Convenzioni dei 

percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) con tutti gli Enti, Associazioni, 

Imprese, Ordini professionali e associazioni di categoria, sia locali che all’estero e si propone di 

implementarle nel corso del triennio di riferimento. 

STAGE 

L’Istituto organizza periodi di tirocinio presso musei, aziende, enti pubblici e privati, studi 

professionali individuati con la collaborazione dell’Associazione degli Industriali, della Confartigianato, 

della Confcommercio, degli Ordini professionali, della Camera di Commercio, dell’Inps, dell’Inail, degli 

Enti locali e delle agenzie turistiche con i quali viene sottoscritta una convenzione che regola il rapporto 

di collaborazione. Tale percorso è un’efficace modalità di formazione. 

Sono previsti periodi di stage e visite guidate presso Archivi, musei, siti di rilevanza culturale e realtà 

aziendali, Sovrintendenza dei Beni Culturali e Università per Stranieri per gli allievi dei Licei, mentre 

gli allievi dell’ITE potranno svolgere l’attività di stage presso le Agenzia delle Entrate, Equitalia o Enti 

locali. nonché presso strutture e/o liberi professionisti delle discipline specifiche, oltre alla 

partecipazione a conferenze di settore, in collaborazione con Enti e Associazioni presenti nel territorio, 

tenute da managers aziendali e studiosi delle discipline specifiche degli indirizzi di studio. 

Gli allievi dell’IPASR svolgeranno detta attività presso aziende agroalimentari e turistiche del 

territorio. 

Tutti gli allievi potranno svolgere, previa selezione, stage interegionali, nazionali e linguistici 

all’estero nell’ambito dei progetti PON FSE 2014-2020 o su progetti specifici. (All. n°21) 

 

ORGANIZZAZIONE 

I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), come dettagliatamente 

illustrati nel progetto allegato (Allegato n° 21), sono stati strutturati per singole classi e per tipologia di 

indirizzo di studio, come di seguito specificato: 

1. I percorsi PCTO hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in 

periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative 

progettano e attuano sulla base di convenzioni. 

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi 

personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di 

studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. 

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità 

e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in 

relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi 

del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base 

delle capacità di accoglienza dei soggetti. 



 

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o 

formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, 

durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di 

verifica ivi stabilite, nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) si può realizzare anche 

all'estero. (art. 35 Legge107/2015). 

Quest’ultima modalità è subordinata all’approvazione di progetti PON presentati dall’Istituto. 

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, 

in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

6. I percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) sono definiti e programmati 

all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con 

modalità idonei a garantirne la piena fruizione. 

Al fine di creare un sistema flessibile, replicabile, che possa nel tempo essere migliorato, 

implementato con nuove idee, arricchito mediante l’attivazione di nuove collaborazioni, è stato 

predisposto uno schema da utilizzare come punto di partenza per la progettazione dei percorsi di PCTO 

nei vari indirizzi, con l’articolazione delle varie possibilità di intervento (Allegato n° 21) 



 
 

I Docenti hanno elaborato progetti, di seguito sintetizzati e depositati in segreteria didattica, che 

saranno realizzati in orario curriculare e extracurriculare. Inoltre, potrebbero essere accolti ed attivati percorsi 

formativi proposti da Enti e/o Associazioni ritenuti efficaci per il raggiungimento degli obiettivi formativi e 

didattici del P.T.O.F. 

Relativamente all’anno scolastico in corso i progetti potranno essere attivati anche in modalità in 

modalità online. 

  PROGETTI CURRICULARI  
 
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

PROGETTI ECCELLENZE 

Destinatari: studenti interessati 

Obiettivi: valorizzare le eccellenze in ambito scientifico e letterario. 

Struttura: partecipazione alle seguenti gare: 

✓ Olimpiadi della Matematica (U.M.I.), della Fisica (A.I.F.) 

✓ Concorsi letterari: Certamina di latino e greco 

✓ Olimpiadi di lingue: Kangourou (Olimpiadi della lingua Inglese) 

✓ Campionato nazionale di lingue (inglese-francese) 

✓ Olimpiadi di Filosofia 

✓ IX edizione del Certamen Nazionale di Poesia Greca organizzata dal Liceo Classico “T. 

Campanella 

Per la preparazione a tali gare si propongono agli studenti interessati materiale e testi di prove assegnati 

negli anni precedenti 

LA GIORNATA EUROPEA DELLE LINGUE 

Partecipazione all’evento internazionale patrocinato dall’Unione europea che, su decisione del 

Consiglio d’Europa, si tiene ogni anno il 26 settembre. Attività gestite dagli alunni che fanno da tutor 

agli studenti delle scuole secondarie di I grado del territorio. 

Destinatari: 30 studenti dei Licei 

Obiettivi: 

 creare un ambiente reale di comunicazione; 

✓ sviluppare le abilità di comprensione e di produzione della lingua orale, avviando i 

corsisti all’acquisizione di fluenza espositiva; 

 acquisire elementi di fonologia, ritmo accento e intonazione; 

✓ tramite l’impiego del laboratorio linguistico mirare allo sviluppo di capacità di 

autoapprendimento e di autovalutazione; 

 comprendere i concetti fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione; 

 produrre testi chiari e articolati su un'ampia gamma di argomenti; 

 migliorare le proprie competenze digitali 
Attività 

✓ attività di ricerca e di produzione e montaggio di video e ppt. 

 creazione di giochi (La ruota della fortuna, Chi vuol essere milionario) nelle varie lingue 

straniere, 

✓ realizzazione di presentazioni multimediali nelle varie lingue straniere, spiegheranno al 

pubblico l’importanza delle lingue stesse nella realtà moderna. 

✓ Realizzazione e proiezione di video legati alle attività scolastiche 



 
 

 

NOTTE NAZIONALE DEL LICEO CLASSICO 

Partecipazione all’evento nazionale del Liceo classico” al fine di far rivivere la cultura umanistica 

mediante linguaggi espressivi diversi. 

Destinatari: 100 studenti dei Licei 

Obiettivi: 

✓ Potenziamento delle competenze linguistiche e letterarie (lingue classiche e moderne) 

✓ Potenziamento delle competenze digitali e tecnologiche 

✓ Favorire la diffusione della cultura classica anche in contesti inusuali 

✓ Offrire a tutti gli alunni l’opportunità di esprimere le proprie emozioni e “mettersi in gioco” 

✓ Sperimentare linguaggi espressivi diversi: gestualità, immagine, musica, canto, danza e parola 

Attività 

✓ Realizzazione di rappresentazione di opere latine, greche e italane 

✓ Canzoni in italiano, latino, grecanico e vernacolo 

✓ Drammatizzazione di poesie, orazioni 

✓ Balli tradizionali e moderni 

✓ Sfilata di costumi romani e greci 

✓ Giochi linguistici 

✓ Realizzazione e proiezione di video legati alle attività scolastiche 

SPORTELLO DIDATTICO DI ECONOMIA AZIENDALE 

Destinatari: studenti delle classi quinte dell’Istituto Tecnico Ecomomico che necessitano di : 

 spiegazioni supplementari ai fini di un pronto allineamento con la classe; 

 approfondimento di argomenti per ampliare la propria preparazione. 

Obiettivi: 

✓ potenziamento e al recupero delle conoscenze di base della lingua 

✓ utilizzo e alla pratica della lingua in determinati contesti. 

Tempi: n° tre ore settimanali a partire dal mese di novembre 

Modalità di realizzazione: mista (piattaforma digitale e in presenza) 

SPORTELLO DIDATTICO DI LINGUA E CULTURA INGLESE 

Destinatari: studenti delle classi del triennio dell'Istituto Tecnico Economico. 

Obiettivi: 

 formare un cittadino capace di far fronte ad impegni e doveri 

 ridurre la dispersione scolastica; 

✓ formare un professionista qualificato e inserito nel contesto produttivo, capace di 

utilizzare le conoscenze, competenze e abilità acquisite nel corso degli anni di studio. 

Tempi: un’ora settimanale a partire dal mese di novembre 

Modalità di realizzazione: mista ( piattaforma digitale e in presenza) 



 
 

 

 

ALFABETIZZAZIONE ECONOMICA: LA CRESCITA FELICE 

Destinatari: studenti del biennio ITE 

Obiettivi: 

✓ diffusione di una cultura di cittadinanza economica 

✓ acquisizione di conoscenze e competenze economiche di base 

✓ conoscenza dell’impresa del mercato, e delle realtà economiche del territorio 

✓ conoscenza della terminologia appropriate 

✓ alfabetizzazione economica. 

Modalità di attuazione: mista (in presenza e in codocenza, online su piattaforma G Suite) 

ALFABETIZZAZIONE FINANZIARIA: CONOSCERE PER DECIDERE 

Destinatari: studenti delle classi del triennio ITE 

Obiettivi: 

✓ prendere consapevolezza della complessità dell’ambiente socio economico, 

✓ riconoscerne la varietà e lo sviluppo storico •dei fenomeni economici legati alla finanza 

✓ Riconoscerne l’interdipendenza • 

✓ Valutarne le minacce e le opportunità • 

✓ Saper effettuare scelte di convenienza ed economicità 

Modalità di attuazione: mista (in presenza e in codocenza, online su piattaforma G Suite 

PROGETTO CLIL 

Destinatari: classi terza e quarta del Liceo Linguistico, quinte Liceo Classico e ITE. 

Obiettivi: 

✓ insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (un Modulo). 

Struttura: si svolge, in orario curricolare, in classe su moduli tematici con il supporto dei docenti di 

madrelingua inglese e spagnolo. 

I docenti di madrelingua inglese inglese, francese e spagnolo supportano i docenti delle discipline non 

linguistiche 

PROGETTI E-TWINNING 

Progetti realizzati con uso costante della piattaforma Twinspace sul portale eTwinning, uso di skype e 

ulteriori stumenti di trasmissione a distanza 

Destinatari: allievi delle classi interessate a progetti interdisciplinari di gemellaggio elettronico 

Obiettivi: 

✓ Promuovere l’uso autonomo della lingua Inglese per scopi comunicativi e informali 

nonché per scopi di produzione strutturata, controllata e formale. 

✓ Promuovere la collaborazione tra pari di diverse culture, promuovere condivisione e 

confronto di diversi approcci e punti di vista rispetto a argomenti oggetto di 

approfondimento, promuovere l’autonomia di ricerca e metodo di lavoro, promuovere 

curiosità personale e flessibilità. 

✓ Promuovere un’ esperienza di “learning by doing” in un contesto reale attraverso l’uso di 
nuove tecnologie, stimolando motivazione e di conseguenza partecipazione e qualità 
dell’apprendimento. 

Attività 

✓ Scelta progetti e scuole partner 

✓ Video-chat, conferenze online 

✓ Produzione di materiale inedito 



EDUCAZIONE ALLA SALUTE: PREVENZIONE E CURE 

Obiettivi: 

✓ fare acquisire un concetto di salute inteso come condizione di armonico equilibrio funzionale, 

fisico e psichico, dell’individuo inserito nel suo ambiente naturale e sociale; 

✓ far acquisire una coscienza sanitaria e applicare con competenza le conoscenze da esse derivanti 

✓ consentire l’intervento di esperti esterni su tematiche connesse a particolari problemi di singole 

classi. 

✓ Formare gli studenti sulle tecniche di primo soccorso 

✓ promuovere e diffondere il messaggio culturale della tutela della salute propria e degli altri in una 

logica di solidarietà 

✓ avviare alla consapevolezza del concetto di salute come valore irrinunciabile e tutelabile attraverso 

la prevenzione e le cure appropriate 
Attività: 

✓ Tecniche di primo soccorso a tutela della salute e della vita. 

✓ tematiche individuate dai consigli di classe, in relazione alla fisionomia della classe stessa e/o a 

specifiche necessità di riflessione individuate. 

✓ Nell’ambito di questo progetto sarà attivato un Centro di ascolto e consulenza al fine di fornire 

supporto e ascolto ad alunni e genitori in caso di difficoltà relative ai rapporti con lo studio, con i 

compagni, con insegnanti, o su tematiche personali sentite come urgenti. 

Spesso, infatti, il disagio e il malessere nella sfera personale interferiscono con la vita scolastica e si 

rispecchiano nelle relazioni provocando difficoltà che, se tempestivamente affrontate, possono evitare di 

compromettere il benessere personale ed il sereno percorso scolastico. 

Il punto d’ascolto si avvale di educatori, specialisti nelle problematiche educativo-adolescenziali, per 

fornire, all’interno della scuola, uno spazio riservato ed individuale di ascolto a disposizione di alunni e 

genitori o anche docenti che vogliano avvalersene. 

Finalità e obiettivi del Centro di Ascolto e consulenza: 
Per gli studenti: 

✓ Informazione e consulenza individuale riguardo a difficoltà di tipo personale, relazionale, 

scolastiche e familiari. 
✓ Sostegno e aiuto in casi di evidente disagio psico-fisico. 

✓ Eventuale orientamento verso servizi territoriali specifici a seconda delle caratteristiche di 

ciascuna situazione. 

✓ Rafforzare una mentalità di collaborazione tra studenti, genitori e scuola per sostenere il corretto 

rapporto educativo tra gli stessi. 

Per i genitori: 

✓ Consulenza personalizzata, nel rispetto della privacy su problematiche educative e relazionali nel 

rapporto con i figli. 

✓ Informazione e orientamento sui servizi presenti sul territorio. 

✓ Analisi di situazioni che presentino la necessità di un eventuale ri-orientamento scolastico dei 

ragazzi. 

✓ Contributo al rafforzamento di una mentalità di collaborazione tra genitori, docenti e studenti per 

il sostegno del corretto rapporto educativo tra gli stessi. 

Per i docenti: 

✓ Consulenza su strategie da adottare per studenti che presentano specifiche problematiche. 

✓ Consulenza personalizzata in relazione a problemi di tipo relazionale. 

Tutti i colloqui avranno carattere di riservatezza, fatte salve le situazioni di grave pregiudizio per la salute 

dello studente. 
Modalità di attuazione: 

✓ Intervento di un operatore qualificato in un giorno della settimana previo appuntamento tramite il 

referente del progetto. 
 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA E ALLA LEGALITÀ 

Destinatari: tutte le classi 

Obiettivi: 



 
 

 

PROGETTO DI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
ATTIVITA’ 

✓ Continuità con le scuole medie 

- Incontri continui e costruttivicon i referenti per la continuità e l’Orientamento delle scuole 

medie 

- Promozione e realizzazione del progetto in rete, Primi passi verso il mondo antico, laboratori 

propedeutici per lo studio delle lingue classiche 

- Progettazione di attività comuni 

- Brevi seminari sul valore delle lingue classiche e lezioni sulle strutture linguistiche del greco 

- Incontri con personale specializzato in orientamento, su richiesta delle famiglie e dei referenti 

delle funzioni strumentali delle scuole medie 

 Orientamento in entrata verso i nostri istituti (studenti del terzo anno delle scuole medie) 

- pianificazione e realizzazione di brochure informative sulle finalità dell’Istituto, sul piano 

orario, attività e corsi attivati 

- realizzazione di mteriale di promozione e informazione di diverso tipo 

- partecipazione agli open day ed agli incontri organizzati presso le scuole medie del territorio 

- partcipazione agli open day e agli incontri organizzati presso le scuole medie del territorio e 

dei comuni limitrofi 

- progettazione e reaizzazione di open day nei locali dell’Istituto 

- Sportello di assistenza alla compilazione della domanda online 

- Progettazione, realizzazione ad attività didattiche educative delle discipline caratterizzanti dei 

diversi indirizzi dell’Istituto, in collaborazione con i dipartimenti di latino e greco, economia 

aziendale, informatica, lingue straniere (inglese francese e spagnolo), scienze agraria, e da 

svolgersi sia nell’Istituto, sia presso le scuole medie del comprensorio 

- Partecipazione degli alunni delle scuole medie, in qualità di uditori, alle lezioni curriculari 

 
 Orientamento interno o in itinere, per gli studenti del primo e del secondo anno 

- progetto accoglienza: accoglienza degli allievi e dei genitori dei nuovi iscritti. 

- Sostegno all’acquisizione di un metodo di studio adeguato. 

- Sportello formativo e orientativo, aperto a studenti e genitori in orario antimeridiano e 

pomeridiano 

- incontri con gli alunni e genitori delle classi seconde finalizzati alla scelta consapevole di 

proseguimento degli studi (Amministrazione Finanza e Marketing, Sistemi Informativi 

Aziendali, Relazioni Internazionali per il Marketing) 

✓ Approfondimento e ampliamento delle tematiche giuridiche ed economiche già affrontate nei 

programmi scolastici 

✓ Educazione alla tutela dei diritti tramite la riflessione su problemi e forme di discriminazione 

contemporanei. 
✓ Prevenzione della violenza ed educazione alla parità dei sessi 

Modalità di attuazione: Adesione alla Giornata della Memoria e ad altre iniziative volte: – tramite lo 

studio e il ricordo – all’educazione ai principi costituzionali 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Obiettivi: 

✓ conoscenza e pratica di attività sportive; 

✓ educazione all’impegno personale e alla collaborazione; 

✓ preparazione a gare e manifestazioni; 

✓ sensibilizzazione alle tematiche ambientali. 

✓ promozione umana e sociale 

✓ sperimentare le funzioni di arbitro, giudice, giornalista e fotografo sportivo 



  PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA  
 

In una prospettiva europea di Lifelong Learnig l’orientamento diviene un elemento necessario e 

indispensabile in una scuola che interpreta le istanze socio-culturali odierne e progetta strategicamente i 

suoi interventi in una logica di apprendimento – insegnamento come auto- apprendimento e auto- 

formazione costante. 

L’Orientamento diviene, quindi, auto-orientamento costante e graduale volto a garantire lo sviluppo 

globale dell’alunno, e quindi, lo sviluppo consapevole della sua personalità nelle sue varie dimensioni, in 

un percorso che fornisca quelle coordinate di senso adeguate a vivere pienamente e produttivamente il 

proprio ruolo nei differenti e diversi contesti di vita. 

La mission della scuola è quindi di contribuire alla maturazione del processo di autoorientamento 

attraverso due funzioni: 

✓ promuovere, attraverso la propria funzione formativa, una maturazione delle competenze 

orientative di base e propedeutiche a fronteggiare specifiche esperienze di transizione; 

✓ sviluppare “attività di educazione alla scelta e di monitoraggio, attraverso l’utilizzo di risorse 

interne al sistema ma anche con il contributo di risorse esterne reperite liberamente sul mercato 

e/o messe a disposizione da altri sistemi in una logica di integrazione territoriale”, finalizzate a 

promuovere il benessere dello studente lungo il proprio iter formativo e prevenire rischi di 

insuccesso e/o abbandono. 

Finalità 

✓ Sviluppare le azioni orientative della scuola nell'ottica del lifelong learning. 

✓ Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini, le proprie 

difficoltà, i propri limiti ed individuare insieme ad essi strategie di superamento. 

✓ Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di lavoro. 

✓ Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 

socioeconomici. 

✓ Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole. 

✓ Far conoscere agli alunni i possibili sbocchi professionali e le opportunità di proseguire gli studi. 

✓ Rafforzare una rete operativa territoriale tra tutte le attività finalizzate alla promozione 

dell'orientamento. 

  Attività di formazione ed informazione  Obiettivi 

Incontri con aziende e agenzie formative del 

territorio. 

Far acquisire una conoscenza della realtà del 

mondo del lavoro a livello di macroscenario e di 

contesto locale 

Organizzazione e partecipazione a stage presso le 

università. 

Orientare gli studenti degli ultimi due anni verso 

un’iscrizione responsabile e ragionata all’università 

sia a livello informativo che formativo 

Elaborazione di progetti comuni con Enti e/o 
Associazioni ai fini dell’orientamento 

Sviluppare capacità di autorientamento per favorire 

le inclinazioni e le attitudini degli studenti 

Organizzazione conferenze illustrative relative 

all’Offerta Formativa delle più accreditate 
università italiane 

Analizzare i bisogni di orientamento degli alunni 

per aiutarli e sostenerli nel processo di costruzione 
del proprio progetto di studio 

Informazione e orientamento degli studenti 
delle ultime classi dell’Istituto 

 

 

Favorire scelte consapevoli universitarie e 
professionali consapevoli. 

Orientamento tramite effettuazione di test 

psicoattitudinali e colloqui individuali con 

esperti 

Preparazione per il superamento dei test di 

ammissione alle facoltà a numero 

programmato 



 

PROGETTO DI ORIENTAMENTO E TUTORATO 

Il progetto è attuato in modalità online, in collaborazione con le seguenti università e associazioni: 

✓ Università degli Studi di Enna 

✓ l’ Università Mediterranea di RC 

✓ l’ Uiversità S.Anna di Pisa. 

✓ Università Dante Alighieri di Reggio Calabria per le facoltà umanistiche , in particolare per 

il ccorso di laurea triennale di Assistente sociale 

✓ Associazione “Assorienta” Per l’orientamento alle carriere nella Polizia di Stato 

✓ IGF 2020 con le Camere di Commercio di Cosenza per l’orientamento al mondo del lavoro 

Destinatari 

✓ studenti delle classi quarte e quinte dell’Istituto 

Obiettivi 

✓ Avvicinamento agli studi universitari i e ai relativi sbocchi professionali 

✓ Orientamento formativo ed esperienziale in collaborazione con partner esterni 

Attività 

✓ Incontri divulgativi di approfondimento tematico online 

✓ Workshop online 

✓ Moduli formativi e campus di orientamento alle professioni nell’ambito dell’Alternanza 

Scuola Lavoro 

✓ Esperienze di apprendimento in contesto lavorativo in cui gli studenti saranno accolti, in 

sicurezza antiCovid-19 e a piccolo gruppi, presso le strutture dell’ateneo. 
✓ Apprendimento pratico e didattico in preparazione alle professioni. 



INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE 
 

 

 

 

PROGETTI PER LA PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI 

L’Istituto ha aderito al progetto organizzato dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

educativo nazionale (INVALSI) “Strumenti INVALSI, Formative Testing” che prevede la 

formazione dei Docenti e attività formative rivolte agli studenti delle classi prime, terze e quinte. 

Inoltre, da anni, l’Istituto, in attuazione di quanto previsto dalla nuova normativa che regolamenta gli 

esami di Stato e le classi seconde riguardo la rilevazione degli apprendimenti tramite le prove strutturate 

e semi-strutturate Invalsi, ha organizzato una serie di interventi per preparazione alle prove INVALSI: 

✓ Preparazione/simulazione delle prove da parte dei docenti delle materie coinvolte delle classi 

seconde e delle classi quinte (Italiano, Matematica – Inglese). I gruppi disciplinari in questa fase 

analizzano e progettano esercitazioni e simulazioni al fine di motivare e abituare gli studenti ad 

affrontare le prove tenendo conto delle proposte Invalsi. Durante la settimana della flessibilità o, 

compatibilmente con le risorse dell’Istituto, in orario extracurriculare. 

✓ Simulazioni delle prove di Italiano, di Matematica e Inglese attraverso le prove predisposte 

dall’INVALSI sia per le classi seconde, sia per le classi quinte. 

✓ Correzione delle prove da parte dei docenti dei consigli coinvolti. 

Il Progetto Invalsi è l’occasione per il Liceo di monitorare i risultati sia dal punto di vista didattico - 

disciplinare sia dal punto di vista delle competenze e conoscenze degli studenti. Infatti le strategie 

didattiche consolidano la qualità dell’insegnamento sia attraverso la preparazione delle prove sia grazie 

alle nuove tecnologie delle lavagne interattive multimediali. D’altra parte, operando un feed-back sui 

risultati delle prove, insieme agli alunni, è possibile migliorare la qualità dello studio e il metodo di studio 

grazie ad un’attenta analisi e osservazione sia degli errori che dei progressi effettuati. 

DALL’AULA AL BOSCO 

Destinatari: allievi dell’IPASR 

Obiettivi: 

✓ accrescere la conoscenza dell’ambiente e del territorio dell’Area Grecanica 

✓ Potenziare le competenze di biologia, chimica e le competenze ambientali 

Modalità: 

✓ raccolta e classificazione dei funghi 

✓ Legenda per riconoscerne la tossicità e la commestibilità 

✓ Interazione in aula 

✓ Mostra micologica in Aula Magna 

OPERATORE DELLA TRASFORMAZIONE AGROALIMENTARE 

Destinatari: alunni del secondo biennio dell’IPASR 

Obiettivi: 

✓ gestire attività produttive e trasformative, valorizzando gli aspetti qualitativi dei prodotti e 

assicurando tracciabilità e sicurezza 
Attività: 

✓ sicurezza degli alimenti 

✓ qualità degli alimenti 

✓ procedimenti di trasformazione e di conservazione 

✓ attività laboratoriali 



 

 

 
 

L’Istituto ha stipulato convenzioni con Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR finalizzate all’ 

organizzazione di percorsi di studio della lingua inglese, francese e spagnolo, finalizzati alle certificazioni 

esterne Language Cert International, Trinity e Cambridge; DELE per la lingua spagnola e DELF per la 

lingua francese. 

Si organizzano corsi di informatica per il conseguimento di tutte le certificazioni incluse nel pacchetto 

AICA essendo centro di esami convenzionato con l’Ente di formazione “Papalia S.r.l” 

Inoltre, si organizzano corsi con l’Associazione “Pharmamed” per la preparazione ai test di accesso alle 

facoltà a numero programmato. 

Compatibilmente con le risorse disponibili, il costo delle certificazioni potanno essere integrati dal 

contributo delle famiglie degli allievi interessati. 

LA PATENTE EUROPEA DI INFORMATICA (ECDL) 

Destinatari: studenti interessati 

Obiettivi: far conseguire agli studenti più motivati la patente informatica riconosciuta a livello europeo  

( ECDL). 

Struttura: l’Istituto è accreditato dall’AICA quale centro per il conseguimento della patente informatica 

europea, pertanto organizza le periodiche sessioni d’esame; la preparazione è svolta attraverso un corso in 

presenza e online. 

LANGUAGE LEARNING AND QUALIFICATIONS 

Corsi di preparazione al conseguimento delle certificazioni riconosciute a livello europeo per le lingue 

straniere: inglese – francese – spagnolo - livello B1-B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento: 

1. LANGUAGE CERT INTERNATIONAL (ESOL esami scritti e Orali), TRINITY (ISE/GESE), 

CAMBRIDGE (PET / FIRST) 

2. DELF 

3. DELE 

RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLA LINGUA INGLESE 

Realizzazione di corsi pomeridiani volti a colmare le lacune nella preparazione, sostenere ed incoraggiare 

gli alunni a superare le difficoltà rilevate nel corso del processo di apprendimento, per migliorare e 

consolidare la padronanza linguistica e per favorire il loro successo scolastico. 

Destinatari: tutte le classi dell’Istituto 

Obiettivi 

- recuperare e sviluppare le conoscenze, le abilità e le competenze legate all’apprendimento 
della lingua inglese 

- promuovere le eccellenze 
- comprendere testi di varia natura sia di tipo argomentativo che narrativo 
- sapere utilizzare la lingua come mezzo comunicativo dando prova di scioltezza e spontaneità 

in situazione 
- sviluppare capacità di analisi e di sintesi attivare modalità di apprendimento autonomo 

Attività 
7. corso di azzeramento per le classi prime 
8. recupero delle lacune riscontrate per le classi seconde, terze e quarte 
9. approfondimenti di argomenti di indirizzo per le classi quinte 

CORSI FINALIZZATI ALLA CERIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

LINGUISTICHE E INFORMATICHE – 

PREPARAZIONE ALLE LAUREE SCIENTIFICHE 



CORSI DI PREPARAZIONE ALLE LAUREE SCIENTIFICHE 

Destinatari: studenti del triennio di tutti gli indirizzi 

Obiettivi: 

✓ valorizzare la cultura scientifica, stimolare gli studenti delle scuole secondarie superiori ad 

impegnarsi in studi universitari a carattere scientifico, proporre un’attività formativa in ambito 

scientifico 

Struttura: 

in collaborazione con l’associazione Pharmamed di Reggio Calabria verranno organizzati conferenze 

presso l’Istituto, nonché lezioni di matematica, fisica e chimica volte alla preparazione ai test di 

ammissione alle facoltà a numero programmatico dell’area medica. 

 

HIGH SCHOOL CAMPUS 
 
Destinatari: Gruppi di allievi del primo e secondo biennio che ne faranno richiesta 

Obiettivi: 

✓ Coinvolgere e stimolare la globalità del discente attraverso attività didattiche e ricreative 

✓ Stimolare le competenze audio orali 

✓ Esprimersi con maggiore fluency e perfezionare pronuncia e intonazione 

✓ Utilizzare l lingua inglese con maggiore spontaneità e minor timore 

✓ Aprirsi a nuove esperienze interculturali 
Attività: 

✓ Una settimana di attività didattiche (lezioni di lingua suddivise per livello) e ricreative (giochi di 

gruppo, attività creative, giochi di squadra) all’aperto dalle ore 9.00 alle 17.00 con esperti di 

madrelingua inglese. 
✓ Pranzo a sacco o presso un agriturismo della zona (a carico dei partecipanti) 
✓ Show finale e consegna degli attestati 



 
 

Nell’ambito del Programma Operativo Nazionale, “Per la Scuola, competenze e ambienti per 

l’apprendimento 2014-2020, – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) - l’Istituto è stato 

autorizzato all’attuazione di alcuni progetti che sono stati conclusi o sono in corso di svolgimento ma 

termineranno negli AA.SS. 2019 -2020 e 2020-2021 come di seguito riportato: 

 
 

 
 

10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

Pensiero computazionale e cittadinanza digitale 
Certifichiamoci - Competenze, Creatività e Produttività digitali 

Competenze di cittadinanza digitale Certifichiamoci - Le competenze Standard 

 
FSE - Competenze di cittadinanza globale 

10.1.6A Competenze trasversali - Cittadinanza globale - Noi Cittadini del futuro 

Modulo Titolo 

Cittadinanza economica Cittadinanza economica 

Civismo, rispetto delle diversità e cittadinanza 

attiva 

Senso Civico 
Valori condivisi per essere protagonisti della pace 

 
10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali 2^ Edizione 

Move on : a work experience abroad 

Modulo Titolo 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero Enjoy your job in Scotland 

 

10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro 
Nuove figure professionali nel mercato del lavoro - 2^ edizione 

Modulo Titolo 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 

interregionale 

Revenue Manager 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 

interregionale 

Guide turistiche 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito 

interregionale 

Operatore dell'accoglienza 

 
 

10.2.5 Competenze trasversali - 10.2.5A - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità 

Modulo Titolo 

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito 

di iniziativa, della cultura del 

successo/fallimento e consapevolezza della 
responsabilità sociale 

Imparare a fare 

Rafforzamento delle competenze per lo sviluppo 

di un'idea progettuale 

Fare per competere 

Sviluppo delle competenze organizzative e 
relazionali 

Marketing territoriale e promozione del territorio 

 

PROGETTI PON 

PROGETTI PON PER L’ANNO SCOLASTICO 2020/2021 



10.2.2A - Competenze di base 2^ edizione – Insieme per Competere 2^ Edizione 

Modulo Titolo 

Lingua madre La Voce del 'Familiari': giornalino dell'Istituto 

Matematica Matematica per il triennio 

Lingua straniera Le Française pour tout 

Lingua straniera Hablo Español 

Lingua straniera English for B1 

Lingua straniera B2 English Certification 

 
POR CALABRIA FESR - FSE 2014/2020 - Asse Prioritario 12 Istruzione e Formazione 

Obiettivo Specifico 10.1 “Riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e 

formativa - Azione 10.1.1 “Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra 

cui anche persone con disabilità” 

“FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE” 
III EDIZIONE ANNO 2019 

2 Moduli Titolo 

Educazione ambientale 

- Laboratorio tecnico e creativo 

- Ideazione e realizzazione di una produzione 

audiovisiva (cortometraggio) sul tema: I 

cambiamenti climatici 

 

S.O.S PLANET EARTH 

 

 

10.1.1A Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione 

Interventi per il successo scolastico degli student 
Titolo: Azioniamoci per miglorare il nostro futuro 

Modulo Titolo 

Arte; scrittura creativa; teatro All the world is a stage 

Potenziamento della lingua straniera School camp 

Potenziamento della lingua straniera Basic English 

Innovazione didattica e digitale Digit@ando 

Innovazione didattica e digitale Comunicazione Integrata nella Scuola 

 
10.2.2A Competenze di base 

Contrasto al fallimento formative precoce e di povertà educative 

Titolo: Crescere insieme, crescere tutti 

Modulo Titolo 

Competenza alfabetica funzionale Laboratorio di scrittura 

Competenza multilinguistica Improving audio-oral skills Level B1 

Competenza digitale 
IT SECURITY – Proteggi i tuoi dati a casa e sul 
posto di lavoro 

Competenza digitale 
ICDL ESSENTIAL – le migliori pratiche per un 

uso efficace del computer 

Competenza imprenditoriale Progettiamo la nostra idea 

PROGETTI PON PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 



APPROFONDIMENTO 
 

 

L’adesione alle iniziative e ai progetti integrativi dell’offerta formativa – prevista per le attività 

extracurricolari – avviene compilando moduli di iscrizione predisposti dai docenti responsabili. L’iscrizione 

comporta la frequenza assidua con giustificazione delle eventuali assenze. Il docente responsabile tiene un 

registro delle presenze e dei contenuti dell’attività. Le iscrizioni a eventi e manifestazioni organizzate nei 

diversi ambiti territoriali avvengono tramite la compilazione di moduli eventualmente predisposti dagli enti 

stessi. 

Al termine dell’attività è previsto che lo studente esprima, con modalità diverse, un giudizio sul corso. 

La partecipazione costante e proficua ad attività quali i corsi extracurricolari, le gare e le manifestazioni potrà 

essere valutata e certificata ai fini dell’attribuzione del credito scolastico. 

 
 

VISITE GUIDATE - VIAGGI D’ISTRUZIONE 

Il rapporto scuola extra-scuola è una componente fondamentale per una educazione al patrimonio 

culturale del nostro Paese che può essere possibile solo attraverso il contatto e la conoscenza dei beni 

culturali. 

I momenti fuori scuola non si devono considerare come momenti di evasione rispetto alla vita scolastica, 

ma come traccia per un più vivo apprendimento della cultura viva, vera, perenne dell’ambiente in cui 

viviamo, del periodo storico in cui si colloca nella sua attualità e sono da curare particolarmente per renderli 

funzionali ai momenti successivi di rielaborazione culturale. 

Per le visite guidate ed i viaggi d’Istruzione a luoghi di interesse culturale, a musei, a biblioteche, ad 

aziende sono stati delineati i seguenti obiettivi e metodologie di attuazione: 

Obiettivi generali 

• Motivare e orientare gli allievi alla comprensione del significato storico, artistico, estetico, sociale di 

ogni bene culturale, fatto oggetto d’esame 

• Stabilire un rapporto interattivo organico e continuativo tra scuola e territorio 

• Amalgamare la componente studentesca 

• Educare al rispetto delle regole sociali 

• Promuovere lo stare bene a scuola 

Premesso che 2020.2021, a norma dell’articolo 1, comma 6, lettera s) del DPCM 13 ottobre 2020 “sono 

sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche 

comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, restano valide 

le disposizioni delineate nel Regolamento di Istituto e quì di seguito riportate: 

Metodologie di attuazione 

Per promuovere un atteggiamento di ricerca-scoperta e perché gli alunni acquisiscano un metodo di 

indagine interattivo in classe, il più possibile di carattere collaborativo e costruttivo, si ricorrerà alla 

ricerca di informazioni documentate relative alla meta dell’uscita. 

Effettuata la visita guidata, ogni classe interessata stilerà una scheda o relazione o documenterà la visita 

guidata anche attraverso un CD, con brevi annotazioni personali sull’esperienza vissuta. 

Regolamentazione mete e tempi di realizzazione 

Sulla scorta delle indicazioni emerse dalla F.S. e dai Consigli di classe e tenuto conto delle 

deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto concernente i giorni a disposizione per i viaggi d’istruzione 

si prevede: 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

DELL'OFFERTA FORMATIVA 



•  Per tutte le classi sono consentite visite didattico-istruttive di un giorno, compatibili con la 

programmazione di classe, con possibilità di deroga in presenza di progetti particolarmente 

significativi 

• Le classi del primo biennio effettueranno viaggi d’istruzione della durata massima di tre pernottamenti 

in Calabria o nelle località delle regioni viciniori. 

• Le classi del secondo biennio effettueranno viaggi d’istruzione nel territorio nazionale 

• Le classi del quinto anno effettueranno viaggi d’istruzione in Italia e/o all’estero. 

• Non si effettueranno visite guidate e viaggi d’istruzione nell’ultimo mese delle lezioni, durante il quale 

l’attività didattica è, in modo più accentuato, indirizzata al completamento dei programmi di studio, 

alle verifiche e al recupero. Si può derogare a tale disposizione solo per l’effettuazione di viaggi 

connessi ad eventuali attività scolastiche nazionali ed internazionali, o di visite guidate ai parchi 

nazionali di montagna 

• La realizzazione dei viaggi non deve cadere in coincidenza di particolari attività didattico-istituzionali 

della Scuola: operazioni di scrutinio, elezioni scolastiche. 

• Le visite guidate e i viaggi d’istruzione potranno essere realizzate se ci sarà almeno il 50% drlla classe, 

si opererà per classi parallelecon la disponibilità dei docenti accompagnatori, salvo deroghe deliberate 

dagli organi collegiali. 

• Il periodo massimo utilizzabile per viaggi d’Istruzione è di sette giorni scolastici 

• Tutte le proposte devono essere vagliate e sviluppate in dettaglio dal Consiglio di Classe 

• In seno ai consigli di classe saranno individuati i nominativi dei docenti accompagnatori che si 

assumeranno l’obbligo della vigilanza degli alunni. 

• Quali docenti accompagnatori si privileggeranno i docenti di potenziamento e i docenti con ore a 

disposizione. 

• Potranno essere organizzate visite guidate e viaggi di istruzione per intere classi a supporto di progetti 

specifici. 

Si fa altresì presente che l’onere della quota individuale di partecipazione ricade esclusivamente sulle 

famiglie degli alunni. (Regolamento d’Istituto Allegato n°4) 
 

 

  RECUPERO E POTENZIAMENTO  

Nell’Istituto si rileva un certo collegamento fra svantaggio sociale e insuccesso scolastico soprattutto 

per quelle fasce a reddito medio-basso. La scuola fronteggia questo gap attraverso una serie di attività di 

recupero sviluppate sia in itinere, sia con sportelli didattici, che con il recupero intensivo dei corsi 

pomeridiani, sia all’interno di singole classi che attraverso il metodo delle classi aperte/parallele, volto a 

neutralizzare il deficit nelle abilità di base. 

Le attività di indirizzo sono quelle delle discipline nelle quali gli studenti incontrano le maggiori difficoltà. 

(italiano, latino, greco, matematica, inglese). Le attività di sostegno e supporto nello studio hanno consentito, 

soprattutto negli ultimi anni, di determinare una diminuzione sensibile di abbandoni e bocciature. 

La scuola si è dotata nel tempo della piattaforma e-learning “G Suite” per l'insegnamento a distanza. 

Per gli studenti dotati di particolari attitudini disciplinari, la scuola organizza conferenze e seminari su 

temi specifici, utilizzando anche le proposte che vengono a vario titolo da enti che operano sul territorio 

(ASP, Forze dell’ordine, Associazioni di volontariato, etc). 

Sono attivi corsi di potenziamento per la preparazione ai test per l'accesso alle facoltà universitarie del 

settore scientifico, tecnico-sanitario, economico-finanziario e linguistico-giuridico. Inoltre, i docenti delle 

discipline umanistiche curano la partecipazione degli studenti interessati a varie competizioni nazionali. In 

talune manifestazioni gli esiti riportati dagli allievi della scuola sono risultati buoni ed in qualche caso anche 

eccellenti. 



  ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Gli interventi di recupero degli allievi che dimostrano difficoltà nell'apprendimento di una o più discipline 

si svolgono con diverse modalità durante tutto l'anno scolastico, tenendo sempre in considerazione le risorse 

economiche a disposizione dell’Istituzione scolastica. 

Di norma tali interventi sono svolti a conclusione del primo o del secondo trimestre e durante la pausa 

estiva sono organizzati corsi di recupero per gli studenti con giudizio sospeso. 

L’attività didattica, impegnata a fornire a tutti gli studenti pari opportunità culturali e autorealizzazione, 

si incentra strategicamente, oltre che sull’individuazione dei “contenuti essenziali”, sull’attività di sostegno 

e di recupero che consente alla fascia di allievi in situazioni di svantaggio di colmare le carenze riscontrate e 

riallinearsi con le fasce di livello positivo. 

In considerazione delle risorse finanziarie disponibili, l’attività di recupero si svolgerà secondo le seguenti 

modalità: 

• Sportello didattico di inglese e matematica per i licei sia in presenza, sia in modalità didattica 

integrate 

• Sportello didattico di inglese per le classi quarte e quinte SIA dell’Istituto Tecnico fruibile in modalità 

in piattaforma G-Suite Classroom. 

• Sportello didattico di economia aziendale per le classi quarte e quinte dell’Istituto Tecnico fruibile in 

modalità mista: sia in presenza sia in piattaforma, sia in presenza. 

•  Attività di recupero, rivolte alla classe nel suo insieme, nella fase iniziale del primo anno di corso 

come moduli sul metodo di studio. 

• Attività ricorrenti (concentrate in spazi di visibilità in cui siprevedono, all’interno di ogni modulo della 

programmazione, ore di recupero per operare in direzione del recupero e del consolidamento delle 

conoscenze) di rinforzo della consapevolezza sulle abilità di studio su competenze specifiche delle 

discipline. 

• Attività di recupero “in itinere” o sostegno nell’ambito dell’attività curriculare per gli studenti che, a 

seguito di test di livello, hanno riportato valutazioni non sufficienti, contestualmente ad attività di 

approfondimento per le fasce di livello positivo, fruibili anche in modalità didattica digitale integrata. 

• Attività rivolte a piccoli gruppi o a singoli, per gruppi di livello all’interno della singola classe. 

• Corsi di sostegno, in orario pomeridiano, strutturati per discipline, per piccoli gruppi della stessa classe 

o per gruppi di apprendimento di classi parallele, per gli allievi delle classi iniziali del biennio e del 

triennio che hanno riportato valutazioni non sufficienti nei test d’ingresso, organizzati anche in 

modalità didattica digitale integrata. 

• Corsi di recupero curriculari e/o extracurriculari, organizzati anche in modalità didattica digitale 

integrata, per tutti gli allievi che, alla fine del primo trimestre, hanno riportato valutazioni 

insufficienti. 

 

  CORSI DI RECUPERO  

L’Istituto organizza gli I.D.E.I. in orario pomeridiano per gli allievi di tutte le classi che, alla fine del 

primo trimestre, non raggiungono gli obiettivi didattici e formativi prefissati. 

Saranno effettuati moduli di circa 40 ore per le discipline dell’area linguistica, matematica e le discipline 

caratterizzanti gli indirizzi di studio tecnico e professionale, per gruppi di classe, affidati compatibilmente a 

docenti appositamente abilitati per le discipline di riferimento, anche facenti parte ai docenti dell’organico 

dell’autonomia. 

Gli studenti sono tenuti alla frequenza, a meno che le famiglie intendano non avvalersi del corso 

organizzato dalla scuola – in tal caso dovranno comunicarlo formalmente e per iscritto alla scuola. 

Sia che ci si avvalga dei corsi sia che non lo si faccia, gli studenti hanno l’obbligo, al termine delle attività, 

di sottoporsi alle verifiche organizzate dal Consiglio di classe, che dovrà certificarne il superamento. 



Dal mese di gennaio, dopo gli esiti degli scrutini del 1° trimestre, e/o a marzo, dopo gli esiti della 

valutazione di metà pentamestre, si svolgeranno corsi di recupero per le carenze riscontrate in itinere. 

Dette attività potranno essere svolte sia in modalità mista (in presenza e online), o in didattica a distanza, 

sulla piattaforma G-Suite for education dell’Istituto. 

La scelta delle discipline è demandata ai singoli Consigli di Classe. 

Sui criteri di organizzazione delibererà il Collegio dei Docenti. A conclusione dei corsi i docenti 

effettuano verifiche per accertare il livello di recupero delle carenze dell’anno in corso. 

Qualora allo scrutinio finale gli allievi riportassero insufficienze, il Consiglio di classe, secondo la 

normativa vigente, valuterà la possibilità di recuperare le carenze nel periodo estivo. Nell’albo dell’Istituto 

verrà riportata l’indicazione “sospensione del giudizio” e si predisporranno altri corsi e attività da realizzare 

nel corso dell’estate. Entro l’inizio dell’anno scolastico successivo si svolgono verifiche finali ed il 

Consiglio di classe delibera, sulla base di una valutazione complessiva dello studente, l’ammissione o non 

ammissione alla classe successiva (O.M. n. 92/97). 

Le famiglie sono informate tempestivamente dei tempi di recupero e degli esiti delle verifiche. 

 

  ATTIVITA' DI POTENZIAMENTO  

Nell’ambito delle attività volte al potenziamento delle competenze disciplinari sono state individuate le 

sotto indicate tematiche per l’attuazione di percorsi curriculari ed in orario extracurriculare attraverso la 

realizzazione di moduli curati dai docenti dell’Organico di Potenziamento e dai docenti con orario inferiore 

alle 18 ore settimanali. 

 Potenziamento delle competenze Asse dei linguaggi (Italiano, lingue classiche e lingue moderne, 

musica) 

• Potenziamento competenze dell’area/asse matematico-scientifico (Matematica, fisica, biologia, 

chimica) 

• Potenziamento delle competenze asse giuridico-economico-aziendali, Informatiche e digitali 

• Percorsi di Lingua Italiana per studenti stranieri 

• Progetto di musicoterapia rivolto in particolare agli alunni con difficoltà e con bisogni specifici 

dell’apprendimento. 

• Sportello didattico di matematica e inglese, economia aziendale 

• Progetto di alternanza scuola lavoro e impresa simulata 
 

  ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO DEI DOCENTI DEL POTENZIAMENTO  

I docenti dell’organico di potenziamento saranno impegnati in moduli didattici appositamente progettati, 

in orario extracurriculare, organizzati per classi e/o per gruppi di livello e finalizzati al recupero e al 

potenziamento delle abilità di base per il biennio (discipline dell’area linguistica e dell’area matematico- 

scientifica), per la preparazione alle prove INVALSI; attività di arricchimento dell’Offerta Formativa come, 

educazione alla legalità, Cittadinanza e Costituzione. 

Per il trienno i moduli avranno come finalità il recupero delle discipline scientifiche e professionalizzanti, 

l’alternanza scuola-lavoro, la preparazione agli Esami di Stato e ai testi di accesso alle facoltà a numero 

programmato. 



 
 
 

Coerentemente con quanto previsto dalla legge 107 il Piano Nazionale Scuola Digitale, sotto la 

supervisione dell’Animatore Digitale, saranno perseguiti i seguenti obiettivi, meglio specificati 

nell’allegato n° 13: 
 

 FORMAZIONE INTERNA  

• Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education 

• Didattica digitale con I Tools di GSuite e Weschool 

• Formazione base e avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a scuola 

• Partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative di formazione 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

• Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di assistenza 

 

 

• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi. 

• Creazione di un blog d’Istituto dedicato al PNSD ed alle relative attività realizzate nella scuola. 

• Partecipazione alla formazione specifica per Animatore Digitale. 

• Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

• Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’Istituto. 

• Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

• Introduzione al pensiero computazionale 

• Formazione per l’uso di software open source per la LIM. 

• Formazione base per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 

• La sicurezza e la privacy in rete 

• Azione di segnalazione di eventi e/o opportunità formative in ambito digitale. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
 
 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA  

• Diffusione e condivisione delle buone pratiche 

• Sviluppo della relazione educativa 

• Creare ambienti di apprendimento innovativi 

• Utilizzare la didattica in rete 

• Stimolare e promuovere l’organizzazione di ambienti digitali flessibili 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito web della scuola di materiali multimediali che documentino 

le attività svolte dalla scuola attraverso una metodologia innovativa. 

• Creazione e implementazione di spazi web specifici di documentazione delle attività svolte dalla 

scuola attraverso una metodologia e diffusione delle azioni relative al PNSD. 

ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD 

PRIMA ANNUALITA’ 

A.S. 2019-2020 



 CREAZIONE DI  SOLUZIONI INNOVATIVE  

• Rinnovare gli spazi e crearne di alternativi 

• Sviluppo del pensiero computazionale: programmare per potenziare le capacità di problem 

solving 

• Sviluppo del pensiero computazionale: educare al saper fare 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in dotazione 

alla scuola. 

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

• Sperimentazione ed utilizzo di classi virtuali 

• Educazione ai media e ai social network: utilizzo dei social nella didattica 
 

 

Per il corrente anno scolastico saranno ripresi e approfonditi alcuni contenuti ed attività riguardanti: 

• Selezione e presentazione di: 

10. contenuti digitali di qualità, riutilizzo e condivisione di contenuti didattici 

11. siti dedicati, App, Webware, Software e Blog per la didattica. 

12. strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum, blog, classi virtuali. 

• Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite adesione a 

progetti specifici e peer-education. 

• Sviluppo del pensiero computazionale. 

• Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

• La cittadinanza digitale 

Inoltre si cercherà di sviluppare gli obiettivi programmati per la seconda annualità e riportati nel Piano 

PNSD (All. 13) 

• Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formative 

• Formazione di secondo livello per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 

• Utilizzo di piattaforme di e-learning per potenziare e rendere interattivo il processo di 

insegnamento/apprendimento e per favorire la comunicazione tra i membri della comunità 

scolastica 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

• Uso del coding nella didattica. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

• Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale. 

• Creazione di e-portfoli da parte dei docenti (cfr. azione #10 del PNSD) 

• Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, 

del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite (cfr. azione #9 del PNSD) 

• Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola (cfr. azione #18 del PNSD) 

• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD). 

• Segnalazione di eventi e/o opportunità formative in ambito digitale. 

• Partecipazione a progetti internazionali 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

SECONDA ANNUALITA’ 

A.S. 2020-2021 



 
 

L’Istituto ha avuto nel tempo una visione sistemica della valutazione, utilizzando una congrua parte del 

tempo dedicato alle attività collegiali per l’analisi dei risultati ottenuti. Il collegio dei docenti ha da sempre 

definito criteri di valutazione comuni, nonché ha definito prove strutturate per classi parallele per tutte le 

discipline con particolare attenzione per gli alunni delle classi prime e terze d’inizio ciclo. 

All’interno dei dipartimenti disciplinari, inoltre, sono stati messi a punto criteri e griglie di valutazione 

per le prove scritte e orali degli studenti. 

Le verifiche scritte e orali somministrate dai docenti offrono elementi per la valutazione delle conoscenze, 

delle abilità e delle competenze che lo studente ha raggiunto in diversi momenti del curricolo. 

La scuola utilizza forme di certificazione per le competenze per le classi del primo biennio. 
 

  VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA  

La scuola assicura l'acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Il collegio dei docenti da sempre si è adoperato per mettere in atto metodologie di insegnamento 

particolarmente mirate a promuovere l’istanza dello “imparare ad imparare”. La valutazione ed il 

monitoraggio dei processi prendono esplicitamente in considerazione le competenze di cittadinanza. 

La scuola adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento e utilizza almeno uno strumento per 

valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli studenti. 

Il rispetto delle regole e la cultura della legalità sono al centro del progetto educativo della scuola. La 

scuola adotta criteri di valutazione comuni per l'assegnazione del voto di comportamento. 

Alle competenze di cittadinanza in particolare sono dedicati specifici progetti educativi anche con il 

supporto di specialisti esterni. L’Istituto, in linea di massima ha definito un curricolo specifico per lo sviluppo 

delle competenze chiave per le classi del primo biennio. 

Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è buono; in tutte le classi le 

competenze sociali e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilita' e 

rispetto delle regole) e in alcune classi raggiungono un livello ottimale. La maggior parte degli studenti 

raggiunge una adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione 

dell'apprendimento e una parte di essi raggiunge buoni livelli. Non sono presenti concentrazioni anomale di 

comportamenti problematici in specifiche sezioni, plessi, indirizzi di scuola. 
 

  VALUTAZIONE PERIODICA DI EDUCAZIONE CIVICA  

Come disposto dalla DPR 22 giugno2009, n. 122, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è 

oggetto di valutazioni periodiche e finali. Pertanto, come deliberato dal Collegio Docenti in data  , in sede di 

scrutini il docente coordinatore formula la proposta di valutazione, espressa in decimi, dopo aver acquisito 

elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe a cui è affidato l’insegnamento trasversale della 

disciplina. Nella formulazione del voto periodico e finale i Docenti della classe e il Consiglio di Classe si 

avvalgono della griglia di osservazione elaborata in sede dipartimentale e approvata dal Collegio Docenti e 

dal Consiglio d’Istituto in data 23.09.2020. 
 

  VALUTAZIONE PERIODICA DEGLI APPRENDIMENTI  

La valutazione è il risultato di un processo dialettico fra l'autonomia del Consiglio di Classe e il ruolo del 

Collegio dei Docenti. Quest’ultimo, nel rispetto della normativa e delle sue prerogative, indica i criteri 

generali per la valutazione, in modo da offrire un orientamento unitario ai diversi Consigli di Classe. 

I criteri indicati dal Collegio dei Docenti ai Consigli di classe per la promozione degli studenti alla classe 

successiva sono i seguenti: 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 



 per insufficienze si intendono i voti 4 e 5 

• per insufficienze gravi i voti 1 - 2 e 3 

Per l’ammissione alla classe successiva ha confermato i criteri stabiliti nell’anno scolatico precedente 

secondo cui l’alunno non può essere ammesso alla classe successiva se presenta più di tre insufficienze non 

gravi o un’insufficienza grave senza distinzione tra scritto e orale. 

Il voto di condotta inferiore a 6 comporta la non ammissione alla classe successiva o la non ammissione 

all’Esame di Stato. 

  VALUTAZIONE DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  

La valutazione intermedia e finale degli apprendimenti in modalità didattica digitale integrate o, in in 

modalità DaD è parte integrante del Regolamento per la Didattica Digitale Integrata approvato dal Collegio 

Docenti in data 01.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto del 12.09.2020. e del del Regolamento per il 

comportamento degli studenti durante le videolezioni a seguito dell’emergenza Covid-19(All.n°3 del 

Regolamento d’Istituto). Essa scaturirà dalle tabelle approvate dal Dipartimento per la valutazione in presenza, 

allegate in sede di programmazione di classe e parte integrante del PTOF, pubblicato sul sito dell’Istituto che 

prevede: 

− partecipazione degli alunni alle varie attività online (presenze agli incontri virtuali, coerenza e 

puntualità nella consegna di materiali o lavori assegnati) 

− disponibilità alla collaborazione alle attività proposte 

− capacità di selezionare e gestire le fonti 

− interazione ed espressione dei contenuti 

− argomentazione delle proprie idee 

− analisi e produzione personale degli argomenti trattati. 

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti, approvate dal Collegio Docenti e depositate in segreteria didattica. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Per quanto non espressamente detto si rimanda al Regolamento per la Didattica digitale Integrata 

approvato dal Collegio Docenti (Delibera n. 03 del 01.09.2020), dal Consiglio d’Istituto (Delibera n. 25 

del 12.09.2020) ed alla normativa di settore. 



  VERIFICHE  

Il Collegio Docenti nella seduta del 01 settembre 2020 delibera n. 20 ha confermato la suddivisione 

dell’anno scolastico degli indirizzi diurni in due periodi: primo trimestre e pentamestre, per il corso serale il 

quadrimestre ed ha previsto un numero minimo di verifiche, formative e sommative, scritte e orali come di 

seguito riportato: 
 

Licei -  ITE – IPASR 

 
PRIMO TRIMESTRE 

Discipline scritte Discipline solo orali 

Due verifiche scritte Due verifiche orali di cui una scritta se 

programmata in sede dipartimentale o nella 
programmazione individuale 

Una verifica orale 

 
PENTAMESTRE 

 

Tre verifiche scritte 

Due verifiche orali 

 

Tre verifiche orali di cui una scritta se 

programmata in sede dipartimentale o nella 

programmazione individuale 

PAGELLINO DI 

METÀ PETAMESTRE 

Una verifica scritta 

Una verifica orale 

 

Una verifica scritta o una orale 

Corso serale 

 
PRIMO 

QUADRIMESTRE 

Disciplie scritte Discipline orali 

Minimo due verifiche 

scritte e minimo 
Due orali 

Due verifiche orali di cui una, a discrezione del 

docente, potrebbe essere scritta 

SECONDO 

QUADRIMESTRE 

Minimo due verifiche 

scritte e minimo Due 
orali 

Due verifiche orali di cui una, a discrezione del 

docente, potrebbe essere scritta 

 

Inoltre, ogni docente provvederà a somministrare le prove d’ingresso. Le classi seconde del primo biennio 

sosterranno, come da normativa, le prove di verifica delle competenze per classi parallele. 

Le verifiche scritte sono programmate con anticipo, corrette e restituite entro 21 giorni. 

I voti delle verifiche vanno sempre comunicati e riportati sul registro elettronico. 

Lo studente ha il dovere di non sottrarsi alle prove orali e alle verifiche scritte. 

Le verifiche scritte o grafiche, corrette - visionate dallo studente - depositate, nell’ufficio di segreteria 

didattica del Liceo, sono a disposizione di studenti e famiglie. 

Dopo un primo anno si sperimentazione, dall’anno ccolastico 2016/2017 è stato reso obbligatorio l’uso 

del registro elettronico. Alunni e genitori, muniti di password, possono accedere per prendere visione 

dell’andamento didattico-disciplinare. 

Dopo i Consigli di Classe, il coordinatore invia comunicazione alle famiglie per le situazioni negative. 

Nell’ambito dei dipartimenti disciplinari vengono stabilite modalità e tempi per l’uso di prove strutturate. 

Esse vengono regolarmente utilizzate in tutte le discipline all’inizio dell’anno scolastico per monitorare i 

livelli di accesso degli allievi. Nelle classi quinte si predispongono prove strutturate di simulazione della 

terza prova degli Esami di Stato. 

Per il triennio di riferimento saranno utilizzate prove strutturate per classi parallele. 

 
GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

I docenti, nelle riunioni di dipartimento hanno elaborato griglie di valutazione per ciascuna disciplina che 

sono state depositate in segreteria didattica a disposizione di studenti e genitori. 

Il Collegio, nella sedua del 23/09/2020 ha confermato le griglie di valutazione delle singole discipline già 

in uso e ha approvato la griglia di valutazione di Educazione Civica, le integrazioni alla griglia del voto di 

condotta, nonché le griglie di valutazione delle attività della didattica. Digitale integrata e a distanza, apprate 

in sede dipartimentale e depositate in segreteria. 



 
 

In ottemperanza delle disposizioni Ministeriali e del D.L.13.04.2017, n. 62 “la valutazione del 

comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilita' e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche”, 

il Collegio Docenti, nella seduta del 23 settembre 2020, ha approvato le integrazioni apportate ai suddetti 

documenti, inclusi i criteri di valutazione del comportamento degli alunni durante la Didattica digitale 

integrata e DaD. 

Pertanto, nell’attribuzione del voto di condotta si tiene conto dei seguenti indicatori: 

• frequenza e puntualità (giorni di assenza, entrate in ritardo, uscite anticipate) 

• rispetto delle regole (rispetto del Regomlamento d’Istituto, in particolare del personale scolastico, 

dei compagni, dell’ambiente e dell’arredo scolastico) 

• Interesse, impegno e partecipazione all’attività didattica 

• assiduità nella didattica a distanza 

• Rispetto delle norme comportamentali e della netiquette 

• Responsabilità dimostrata nella didattica a distanza 

Si ritiene opportuno precisare che per gli studenti di tutte le classi, ai fini della valutazione finale di 

ciascuno studente, è richiesta, ai sensi dell’art.14, comma 7 del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato.Il mancato conseguimento del limite minimo di 

frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute (es.certificati rilasciati da Strutture Sanitarie 

PUBBLICHE), comporta l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di Stato. 

L’Istituto, come previsto dalla CM n.20/2011, ha previsto opportuni adempimenti finalizzati ad agevolare 

la conoscenza tempestiva da parte delle famiglie della presenza scolastica degli studenti. 

A tal fine, all’inizio dell’anno scolastico l’Istituto comunica, ad ogni studente e alla propria famiglia, il 

relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza complessive da assicurare per 

la validità dell’anno, nonché le deroghe a tale limite, come previste dal collegio docenti nella seduta del 01 

settembre 2020. 

Dal computo delle assenze vanno escluse quelle documentate per giustificati motivi di famiglia o di salute, 

comprese le deroghe previste dalle vigenti norme con le modalità approvate dal Collegio docenti nella seduta 

del 01 settembre 2019. 

Le assenze, da due a più giorni consecutivi, dovute a motivi di salute, personali o di famiglia dello 

studente, vanno debitamente documentate, il giorno stesso della ripresa delle lezioni. Gli studenti assenti per 

malattia devono presentare brevi manu la certificazione medica prevista dal Ministero della Salute che indichi 

l’assenza di sintomi o infezioni virali riconducibili al COVID-19. Per poter essere ammessi in classe, la 

certificazione deve essere consegnata e protocollata in segreteria agli uffici amministrativi 

improrogabilmente il giorno stesso del rientro a scuola. 

Gli allievi privi di certificazione medica non saranno ammessi in classe. 

Le assenze dovute a motivi di salute dell’alunno, non giustificate con le modalità di cui sopra vengono 

conteggiate come normati giorni di assenza dalla scuola e, concorrono, alla convalida o meno dell’anno 

scolastico. 

  DEROGHE  

Non verranno conteggiate le seguenti assenze: 

✓ Assenze oltre i cinque giorni consecutivi per motivi di salute, personali o di famiglia giustificate da 

apposita certificazione e, per motivi di salute rilasciata da medici convenzionati con il Servizio 

Sanitario Nazionale; 

✓ Assenze di un solo giorno se giustificate da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o 

dal pronto soccorso; 

CRITERI PER L’ATTIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 



✓ Assenze giustificate da certificazione rilasciata da struttura del servizio Sanitario Nazionale o da 

strutture private convenzionate, per terapie o cure programmate; 

✓ Assenze per donazione del sangue; 

✓ Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

✓ Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che indicano il sabato come 

giorno di riposo; 

✓ Ore di ritardo e uscite anticipate devono essere giustificate con impegnativa del medico curante 

Di norma le assenze devono essere giustificate con il libretto al rientro in classe e non oltre tre giorni. Se 

si superano i cinque giorni di assenza gli studenti potranno presentare brevi manu certificazione medica che 

deve essere consegnata e protocollata in segreteria agli uffici amministrativi il giorno del rientro a scuola, 

oltre il quale, essi non saranno ritenuti validi. (Delibera del Collegio Docenti n. 22 del 01.09.2020). 

In caso di chiusura della scuola, i genitori e gli studenti maggiorenni poltranno giustificare le assenze 

nell’apposita sezione del registro elettronico Argo. 

Per quanto non espressamente detto si rimanda al Regolamento d’Istituto. 
 
 

 

Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Mille 

proroghe), ha introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. 

Tra le novità ricordiamo quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite 

ulteriori indicazioni dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un maggior 

peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

• max 12 punti per il terzo anno; 

• max 13 punti per il quarto anno; 

• max 15 punti per il quinto. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 

la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico secondo la seguente tabella: 
 

Media dei voti 
Credito scolastico(punti) 

III ANNO IV ANNO V ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < M< 7 8-9 9-10 10-11 

7 < M< 8 9-10 10-11 11-12 

8< M < 9 10-11 11-12 13-14 

9< M < 10 11-12 12-13 14-15 

 
Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi sono entrati in vigore nel 2018/19 e che l’attribuzione 

del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, ha disposto la conversione del credito attribuito negli anni 

precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi ha sostenuto l’esame nel 2018/19 e nel 2019/2020. 

L’esito dell’operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i 

consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova 

situazione. 

CREDITO SCOLASTICO 



Credito e abbreviazione per merito 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe quarta, poi 

ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura di quello del quarto 

(se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo stesso avverrà per l’ultimo 

anno non frequentato). 

 
Credito candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della 

classe innanzi al quale i medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del 

curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 
 

  CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO  

Si confermno anche per l’anno scolastico 2021.2021, come deliberato dal Collegio Docenti nella seduta 

del 15.11.2019, i criterti per l’attribuzione del credito scolastico, pertanto si tiene conto: 

1. della media dei voti 

2. della frequenza 

3. dell’interesse e dell’impegno nella partecipazione al dialogo educativo 

4. della partecipazione ad attività complementari ed integrative dell'Offerta formativa della durata di 

minimo 30 ore svolte in orario extracurricolare (progetti PON / POR e attività inserite nel PTOF). 

5. della partecipazione all'insegnamento della religone cattolica o ad attività alternative con valutazione 

non inferiore a “ottimo”. 

6. dei crediti formativi. 
 

Relativamente all’a.s. 2010.2021, gli alunni del terzo e quarto anno che nello scrutinio finale dell’anno 

scolastico 2019.2020 sono stati ammessi alla classe successiva con una media inferiore a sei decimi e, 

come stabilito dall’O.M. n. 11/20. Artt. 4 e 14, è stato attribuito un credito pari a 6, avranno la possibilità 

di integrarlo secondo i criteri sopra descritti, se avranno dimostrato, entro la chiusura dell’anno 

scolastico 2020.2021, di aver adeguatamente integrato gli apprendimenti . 

Note esplicative 

✓ Il punto più alto di banda si attribuisce se risultano positivi almeno tre descrittori e se il corso di studi è stato 

regolare e senza sospensione di giudizio. 

✓ Per gli alunni che, all’inizio dell’anno, hanno scelto di svolgere attività individuale senza l’assistenza del 

personale docente potranno produrre, perché sia valutato ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, un 

lavoro concordato con i docenti del C.diC. che ne attesti l’arricchimento culturale e personale. 

✓ Per gli alunni che non si avvalgono né dell’insegnamento della Religione Cattolica né delle attività alternative, 

ma hanno optato per l’ “uscita dalla scuola”, vengono detratte 33 ore dal monte oreannuale delle lezioni. 

✓ Per gli alunni il cui giudizio finale è sospeso, il credito sarà attribuito nella fase di integrazione degli scrutini, 

da effettuarsi entro l’inizio dell’A.S. successivo, se l’esito sarà positivo. 



 
 

 

 

 

 
Media 

aritmetica dei 

voti>0,50 

 

 

Assiduità 

(le assenze non 

devono 

superare il 10% 

del monte ore 

annuale) 

 

 

Dialogo 

educativo 

(sarà attribuito 

solo agli alunni 

conmedia di 

profitto>=7,00) 

Attività 

complementari 

(partecipazione ad 

attività didattiche 

integrative 

dell’Offerta 

Formativa (svolte 

in orario 

extracurriculare 

Progetti PON / 

POR – Progetti 

della durata non 
inferiore a 30 ore) 

 

 

Religione 

Cattolica o 

Attività 

alternative 

(Con profitto 

ottimo/eccellente) 

 

 
Crediti Formativi 

(documentazione di 

qualificate 

esperienze 

formative, acquisite 

al di fuori della 

scuola di 

appartenenza) 

X X X X X X 

 

  CREDITO FORMATIVO  

Criteri per la valutazione del credito formativo 

• coerenza con le finalità e gli obiettivi formativi ed educativi della scuola 

• coerenza con quanto indicato nel profilo professionale del diploma 

• coerenza con gli obiettivi di apprendimento delle discipline dell’area comune e di indirizzo 

• le esperienze valutabili debbono essere certificate da un Ente, Associazione o Istituzione legalmente 

riconosciuta e coerenti all’indirizzo di studio 

 
Le certificazioni devono contenere: 

• una dettagliata descrizione dell’esperienza svolta dal 16/5/20 al 15/5/2021 

• i compiti e/o il ruolo svolti 

• conoscenze e competenze acquisite 

• le attività effettivamente svolte dall’alunno 

• la durata dell’esperienza 

• la valutazione riportata 

Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i contributi 

di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano l’obbligo dell’adempimento 

contributivo. (Art. 12) 

In nessun caso il credito formativo riconosciuto può determinare il superamento dei limiti fissati in 

relazione alla media riportata nello scrutinio finale. 

Le certificazioni devono pervenire all’Ufficio di Protocollo della scuola entro il 15 maggio dell’anno 

scolastico in corso. 
 
 

 

In conformità a quanto stabilitodall'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è ammesso 

all'esame di Stato, salvoquanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della 

Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249 1, lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

- frequenza per almeno tre quarti del monte ore personalizzato, 

- partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove predisposte dall’INVALSI, 

- svolgimento delle attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’indirizzo di 

studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno dicorso, 

TABELLA DI VALUTAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

CRITERI PER L’AMMISSIONE ALL’ESAME DI STATO 



- votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con un 

unico voto 

- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi (con possibilità di ammettere con 

provvedimento motivato nel caso di una insufficienza in una sola disciplina). 

- Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline, il consiglio di 

classe può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo. 

 
PROVE D’ESAME 

In attesa di eventuali modifiche da parte del MIUR a causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica, 

le prove comprendono: 

1. PRIMA PROVA SCRITTA (max 20 pt): verifica della padronanza della l dell’ingua italiana. Le 

tipologie sono: analisi del testo, testo argomentativo, testo espositivo. 

2. SECONDA PROVA SCRITTA (max 20 pt). Comprende le discipline caratterizzanti il percorso e gli 

indirizzi di studio (ordinamento e opzione scienze applicate). Sono possibili prove «pluridisciplinari». 

3. IL COLLOQUIO (max 20 pt). Comprende le seguenti sezioni: 

a) Trattazione che trae spunto dalle proposte della Commissione (analisi di testi, documenti, 

esperienze, progetti, problemi) 

b) Esposizione dell’esperienza dei Percorsi Competenze Trasversali ed Orientamento. 

c) Parte dedicata alle conoscenze e competenze maturate nelle attività relative a «Cittadinanza e 

Costituzione». 

È previsto L’integrazione del punteggio (condizioni di accesso: min. 30 di credito + min. 50 alle prove). 

La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 

massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione del punteggio, a condizione che: Abbiano conseguito 

il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; Abbiano conseguito il punteggio 

massimo previsto per ogni prova d’esame. Le Griglie di valutazione nazionali saranno distribuite alle 

commissioni d’esame e assicurano una correzione più omogenea ed equa. Il voto finale è espresso in 

centesimi. Pesa il percorso di studi; il credito maturato nell’ultimo triennio varrà fino a 40 punti su 100. Il 

punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti. Le prove INVALSI riguardano le discipline: 

Italiano, Matematica, Inglese; si effettuano nel mese di marzo. 



 
 

❖ ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA 
 

Questa Istituzione scolastica, considerata l’importanza di sostenere gli alunni nel di recupero delle 

carenze registrate, il Collegio dei docenti ha deliberato modalità e tempi di recupero attraverso le 

seguenti modalità: 

1. Recupero in itinere. Riguarda tutte le discipline ed è operato in modo tempestivo dai singoli 

docenti 

3 Pausa didattica. Si tratta di una settimana di “pausa didattica” dopo gli scrutini del 1° trimestre. 

4 interventi didattico-educativi di recupero e/o attività di potenziamento. 

2. Recupero pomeridiano. Si effettua in orario pomeridiano durante l’anno scolastico ed è 

indirizzato sia a prevenire insuccessi che a recuperare insufficienze. 

5 Recupero estivo. Per gli studenti ai quali è stato sospeso il giudizio nello scrutinio di giugno, 

vengono effettuate attività di recupero degli apprendimenti attraverso il Piano Integrativo 

degli apprendimenti entro la conclusion dell’anno scolastico, se secondo un calendario 

disposto dalla scuola. 

La frequenza è obbligatoria di conseguenza le famiglie degli studenti che non intendono avvalersi del 

Recupero estivo sono tenuti a dichiararlo per iscritto in segreteria. 

I corsi di recupero organizzati dalla scuola, nella misura economica consentita dai fondi necessari, 

riguarderanno le discipline nelle quali si registrano statisticamente maggiori carenze. Al termine 

dello svolgimento del corso gli studenti sosterranno una prova che accerta se il recupero è av 

Questa Istituzione scolastica, già dal 04/09/2017, ha adottato un “Protocollo per l’Inclusione” (prot. n. 

3887) nel quale vengono indicate le linee operative riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano 

Bisogni Educativi Speciali (BES). L’adozione di un Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di definire 

ed adottare pratiche condivise all’interno dell’Istituto nell’intento di promuovere l’evoluzione psico- 

cognitiva dell’alunno in situazioni individuali particolari e di offrire uno strumento utile per organizzare e 

pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. 

Sono state, in oltre, predisposte una SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

(BES), per la tempestiva rilevazione degli allievi che necessitano di percorsi di apprendimento personalizzati 

e un modello comune di PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO PER L’INCLUSIONE DEGLI 

ALUNNI CON BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (ALTRI BES) (D.M. 27/12/2012 e C.M. n°8/2013). 

“La nozione di inclusione afferma l’importanza del coinvolgimento di tutti gli alunni nella realizzazione di 

una scuola realmente accogliente, anche mediante la trasformazione del curricolo e delle strategie 

organizzative, che devono diventare sensibili all’intera gradazione delle diversità presenti tra gli alunni” 

(Dovigo, 2007). 

L’attuale prospettiva pedagogica propone, quindi, la visione di piena inclusione che, partendo dal 

riconoscimento degli alunni disabili nella scuola, si apre all’inclusione per tutti i bisogni educativi speciali e 

conseguentemente accoglie pienamente tutti gli alunni fornendo risposte adeguate a tutte le difficoltà 

presenti. È una scuola che sa rispondere adeguatamente a tutte le diversità individuali di tutti gli alunni non 

soltanto a quelle degli alunni disabili o con BES, una scuola che non pone barriere, anzi valorizza le differenze 

individuali di ognuno e facilita la partecipazione sociale e l’apprendimento; una scuola fattore di promozione 

sociale, davvero attenta alle caratteristiche individuali, sia nel caso delle difficoltà che nel caso 

AZIONI PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 



della variabilità “normale” ed eccezionale. Questo livello, ottimale, integra dentro di sé inclusione e 

integrazione 

 
❖ GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Come previsto dall’art. 9, commi 8 e 9, del D. Lgs. 66 del 13 aprile 2017, presso questa istituzione 

scolastica è stato istituito il GLI (Gruppo di Lavoro per l’inclusione). Il regolamento del GLI dell’Istituto 

Familiari è stato approvato in data 04.09.2017. (All. n° 16) 
 

Composizione del Gruppo per 

l’Inclusione (GLI): 

Dirigente scolastico 

Docenti curriculari 

Docenti di sostegno 

Personale ATA 

Specialisti ASL 

Famiglie 
 

❖ ATTIVITÀ DI INCLUSIONE 

Per un’offerta formativa qualitativamente più ricca e a misura di studente, si propone di potenziare la 

cultura dell’inclusione per offrire ad ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali l’opportunità di 

ridurre le barriere che limitano il suo apprendimento e le condizioni di poter esprimere al meglio le sue 

potenzialità. 

Gli strumenti del PEI e del PDP si pongono in un’ottica di plasmabilità, in grado di crescere e adeguarsi, 

con aggiustamenti periodici, ai bisogni formativi e di autonomia di ciascuno attraverso: 

• attività di accoglienza: il docente referente acquisisce tutte le informazioni relative al percorso di 

apprendimento dello studente dalla scuola di provenienza, dai Servizi sociali e/o dalla famiglia, 

• attività di informazione/coordinamento destinata al Consiglio di Classe, con la partecipazione della 

famiglia e degli eventuali esperti ASL o privati. 

• Progetti extracurriculari curati dal docente di potenziamento 

• Progetto di musicoterapia curato dalla docente di potenziamento 

• monitoraggio periodico: a conclusione del primo trimestre e dell’intero anno scolastico il docente 

referente ed il coordinatore di classe valutano le azioni intraprese attraverso incontri individualizzati 

con lo studente e/o la famiglia e, nel caso in cui si fossero individuate particolari problematiche di tipo 

didattico, attraverso un incontro straordinario del consiglio di classe eventualmente integrato con altre 

figure professionali 

 
PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ 

La scuola, a seguito della Direttiva M. 27/12/2012 e CM n° 8 del 6/3/2013 ha definito, nel rispetto delle 

linee guida ministeriali, il "Piano Annuale per l’Inclusività” (v. allegato specifico, All. n.11) e gestisce e si 

prende cura, sulla base delle procedure evidenziate in questo documento, degli studenti con bisogni educativi 

speciali (delibera n° 31 del Collegio dei Docenti del 12/06/2020). 

In data 09/12/2020 è stato effettuato un adeguamento del Piano d’Inclusività rilevando i seguenti 

Bisogni Educativi presenti nella scuola: 

• Casi per la stesura del PDP: n° 18 

• Casi per i quali è stato redatto il PEI: n° 31 

I Piani Didattici Personalizzati (P.D.P.) per gli alunni con DSA e BES sono redatti su modulistica comune 

dall'intero Consiglio di classe per essere poi condivisi con studenti e famiglie. 

Sono stati elaborati percorsi formativi inclusivi rivolti a docenti, al gruppo classe. Per le classi prime, in 

particolare, durante il periodo di accoglienza, sono previste: 

a) azioni volte al potenziamento del metodo di studio 



b) recupero dei prerequisiti 

c) attivazione di percorsi inclusivi elaborazione chiara dei livelli minimi attesi per le varie discipline. 

Le misure contenute nel PDP saranno relative alle metodologie didattiche attraverso un’azione formativa 

individualizzata e personalizzata e attraverso l’introduzione di strumenti compensativi e dispensativi. Si 

potranno esplicitare percorsi didattico-educativi e calibrati sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita 

e gli strumenti e le strategie didattiche. 

Esse, specie quelle di natura compensativa e dispensativa avranno carattere transitorio per i casi di 

svantaggio socio-economico, linguistico e/o culturale. 

Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con bisogni educativi 

speciali comprendenti 

11.Disabilità (ai sensi della l. 104/92, l. 517/77) 

12.Disturbi evolutivi spercifici (l. 170/2010, l. 53/2003) 

13.Gli alunni con svantaggio socio-economico; svantaggio linguistico e/svantaggio culturale. 

Per lo sviuluppo delle azioni inclusive e per rispondere in modo efficace alla necessità di ogni alunno 

l’Istituto ha costituito il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione) a cui partecipano: 

Il Dirigente Scolastico, due collaboratorti del D.S., il coordinatore per le attività di sostegno, la referente 

BES, la figura strumentale per l’autovalutazione dell’Istituto, il Personale ATA. (All. n.16) 

 
❖ DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) 

Premessa: 

Per un Progetto di Inclusione concreta e reale, si prevede il seguente percorso: 

• Per gli alunni che si iscriveranno nel nostro Istituto 

1. Il raccordo con la Scuola Secondaria di primo grado / Istituto di provenienza, famiglia e servizi socio- 

sanitari; 

• Per gli alunni frequentanti il nostro Istituto 

1. L’analisi dei bisogni attraverso: 

a) attività di osservazione del gruppo-classe da parte dei docenti del C.d.C. (di sostegno e curriculari); 

b) contatti con famiglia, Scuola Secondaria di primo grado di provenienza, Azienda ASL, Servizi 

Sociali, organizzazioni di categoria e altre agenzie educative presenti sul territorio; 

c) elaborazione e valutazione dei dati emersi dall’attività di osservazione, utili alla successiva stesura 

del Piano Educativo Individualizzato (PEI); 

2. Analisi delle risorse: 

a) interne all’Istituto; 

b) del territorio; 

3. Interventi: 

a) elaborazione collegiale del Piano Educativo Individualizzato 

b) costante collaborazione con le famiglie, istituzioni, gruppi formali e non formali presenti nel 

territorio; 

c) progetti che possano aiutare la persona a sviluppare ed usare le proprie risorse, a trarre benefici 

fisici e psichici, ad imparare a gestire e modulare le emozioni e a migliorare l’autonomia sociale e 

personale; 

 

Processo di elaborazione del PEI: 

1. Conoscenza dell’alunno. 

La conoscenza dell’alunno con disabilità avviene attraverso: 

• L’analisi della documentazione 

• La raccolta sistematica e continua di informazioni 

• L’anamnesi personale e familiare 



• L’osservazione diretta. 

 
2. Predisposizione del Piano Educativo Individualizzato. 

Il consiglio di classe in team (docenti curriculari e docente di sostegno), in accordo con la famiglia e con 

L’Unità di Valutazione Multidisciplinare competente per territorio, procede all’elaborazione del Piano 

Educativo Individuale che può seguire due percorsi educativo-didattici: 

a) Programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali, o 

comunque ad essi globalmente corrispondenti (O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 3). 

Per gli studenti che seguono obiettivi riconducibili ai programmi ministeriali è possibile prevedere: 

- Un programma minimo con la ricerca dei contenuti essenziali delle discipline; 

- Un programma equipollente con la riduzione parziale e/o sostituzione dei contenuti, ricercando 

la medesima valenza formativa (D.L.vo 297/1994, art. 318). 

Sia per le verifiche che vengono effettuate durante l’anno scolastico, sia per le prove che vengono 

effettuate in sede di esame, possono essere predisposte prove equipollenti, che verifichino il livello 

di preparazione raggiunto e le abilità sviluppate al termine del percorso di studio. 

Le prove equipollenti possono esse effettuate con l’ausilio di mezzi diversi o con modalità diverse: 

MEZZI DIVERSI: le prove possono essere, ad esempio, svolte con l’ausilio di apparecchiature 

informatiche, assistente LIS, scrittura Braille; MODALITÀ DIVERSE: il Consiglio di Classe può 

predisporre prove utilizzando modalità diverse (ad esempio questionari a diversa tipologia di item: 

risposta multipla, Vero/Falso, ecc.). Gli alunni possono usufruire di tempi più lunghi nelle prove 

scritte (dell’O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 9; D.L.vo n. 297/94, art. 318, comma 3). Gli 

assistenti dell’autonomia e comunicazione possono essere presenti durante lo svolgimento solo come 

“facilitatori” della comunicazione (D.M. 25 maggio 95, n. 170). Gli alunni partecipano a pieno titolo 

agli esami finali e acquisiscono il titolo di Studio. 

b) Programmazione differenziata con obiettivi didattici formativi non riconducibili ai 

programmi ministeriali. 

Questo percorso richiede necessariamente il consenso della famiglia (O.M. n. 90 del 21/05/2001, art. 

15, comma 5). In caso di diniego l’alunno deve seguire la programmazione di classe. La 

programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, stilato sulla 

base del P.E.I. da ogni docente del Consiglio di Classe per ogni singola materia. Gli alunni vengono 

valutati con voti decimali, che sono relativi unicamente al P.E.I. Per gli alunni che seguono un P.E.I. 

differenziato, ai voti riportati nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si 

aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai 

programmi ministeriali (O.M. 90 del 21/05/2001, art. 15, comma 6). Il percorso scolastico 

differenziato porterà al conseguimento di un “attestato dei crediti formativi”. Da ciò deriva l’esigenza 

di programmare centrando l’attenzione non su contenuti disciplinari, ma sulle conoscenze del 

soggetto (cosa sa ), per tradurle, durante l’iter scolastico, in abilità e competenze (cosa sa fare, cioè 

la capacità di usare in un determinato contesto conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale; il 

complesso delle competenze dà la padronanza in termini di autonomia e responsabilità). 

Alla fine del percorso scolastico conseguiranno un attestato nel quale è riportato l'indirizzo seguito, 

il curricolo, le conoscenze, le competenze e gli eventuali crediti formativi acquisiti. Come 

predisposto dall’art.7 comma1 del dlgs. 66/2017 per la redazione del PEI, a partire dal 1-01-2019 

si utilizzerà il profile di funzionamento redatto in base ai criteri del modello bio-psico-sociale della 

Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 



Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

Il PEI di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dal D. 

Lgs. N. 66 del 2017, è “elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 

partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità, delle figure professionali 

specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con l’alunna o l’alunno 

con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare; tiene conto della 

certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento; individua strumenti, strategie e modalità per 

realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della 

comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie; esplicita le modalità didattiche e di 

valutazione in relazione alla programmazione individualizzata; definisce gli strumenti per l'effettivo 

svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto 

di inclusione; indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il 

Progetto individuale; è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola 

dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. 

Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata 

l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione; è soggetto a 

verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e 

apportare eventuali modifiche ed integrazioni”. (Allegato n. 17) 
 

ADOZIONE DI STRATEGIE, DI PROGETTAZIONE E DI VALUTAZIONE COERENTI CON LE 

PRASSI INCLUSIVE A SEGUITO DEL DPCM 08.03.2020, NOTA 388 DEL 17.03.2020 - EMERGENZA 

COVID -19 

L’Istituto, per far fronte alle problematiche connesse al’emergenza epidemiologica COVID-19, ha attivato la 

modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche esigenze degli studenti con 

disabilità, DSA e BES. 

Alunni con disabilità 

Per gli alunni certificati con legge 104/9, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo 

Personalizzato (PEI), gli allievi sono supportati dalla figura dell’insegnante di sostegno che fa da tramite con 

tutti i docenti curriculari nell’adattare e semplificare i materiali didattici. Il docente di sostegno inoltre segue 

e supporta con interventi individuali l’alunno con disabilità tali da non permettere un utilizzo costruttivo delle 

video lezioni di gruppo. In questi casi mette in atto strategie alternative alla video lezione, utilizzando altri 

strumenti (WhatsApp, messaggi, video chiamate). Per condividere materiali personalizzati con la famiglia e 

monitorare, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Il docente inoltre mantiene 

costanti i contatti con i genitori/tutori e con il coordinatore di classe. Laddove sia possibile, coinvolge i 

compagni di classe per mantenere viva la relazione anche attraverso video, audio con la voce dei compagni. 

Resta inteso che ciascun alunno con disabilità è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta 

la comunità scolastica. E ’dunque richiesta una particolare attenzione per garantire a ciascuno pari 

opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

 
Alunni DSA/BES 

Per agli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e con BES (Bisogni Educativi 

Speciali) l’intero Team Docente fa ricorso, ad un’unica piattaforma online, attraverso la quale inviare i 

contenuti e restare in contatto con gli studenti (Registro Elettronico e Google Classroom): 

- Si favorisce l’interazione alunno/docente non limitandosi al semplice invio di materiale e viene definito 

in anticipo un orario settimanale di video lezioni privilegiando sistemi di comunicazione diretta (MEET) 

che richiedono il coinvolgimento attivo degli studenti. 



- Si promuove l’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali (meet o whatsapp) per sollecitare la 

relazione e il dialogo tra gli studenti e limitare gli effetti psicologici dell’isolamento. 

- Si prevede una personalizzazione del materiale da studiare e dei compiti da svolgere, facendo riferimento 

agli strumenti compensativi e alle misure dispensative previste dal PDP, evitando il carico cognitivo 

L’Istituto garantisce che ciascun studente sia in possesso delle strumentazioni necessarie per poter partecipare 

alle attività didattiche a distanza. (All. n. 6) 

 

❖ MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 

Ruolo della famiglia 

La famiglia, con l’istituzione scolastica, condivide il medesimo progetto educativo ossia la crescita 

formativa. Famiglia e scuola devono coordinare i rispettivi interventi educativi nella consapevolezza che solo 

se si riconoscono e rispettano vicendevolmente, solo condividendo il medesimo progetto formativo, quindi 

scoraggiando i comportamenti inadeguati e incentivando quelli appropriati, possono presentarsi ai ragazzi 

come fronte compatto di adulti che cooperano per guidarli nel proprio processo di maturazione. In questo 

modo, inoltre, si facilita la comprensione e l’introiezione riguardo a cosa significhi vivere in un contesto 

sociale fatto di regole e valori condivisi. Le famiglie, quindi, hanno il compito di responsabilizzare i propri 

figli verso gli impegni scolastici, i doveri e le norme della vita comunitaria, stabiliti all’interno del 

Regolamento d’Istituto, sostenere lo studente nel suo lavoro a casa, favorire l’autonomia personale dei figli, 

aiutandoli nell’organizzazione di tempi e spazi adeguati per lo svolgimento dei compiti, di attività 

extrascolastiche, del gioco e del tempo libero, parlare con i propri figli del lavoro svolto a scuola e partecipare 

in forma collaborativa all’azione dei docenti, informare la scuola in caso di problemi, scolastici o 

comportamentali, che possano incidere sulla situazione formativa dello studente, partecipare costantemente 

ed attivamente alle assemblee dei genitori, segnalare alla scuola eventuali disservizi, sottoscrivere per 

accettazione il PEI ed il PDP, dopo averne presa visione, in accordo con i docenti, aiutare gli alunni ad 

acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti e modulare su questi impegni e 

aspettative. 

Modalità di rapporto scuola – famiglia 
Si svolgono periodicamente momenti di incontro con le famiglie, sia in forma programmata (incontri 

per la sottoscrizione dei PEI e dei PDP, incontri scuola – famiglia, ricevimento dei genitori) sia in forma 

libera, a richiesta delle parti. 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE 
 

Docenti di sostegno • Partecipazione a GLI 

• Partecipazione a GLHO 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe 

e simili) 

• Partecipazione a GLI in presenza di alunni BES 

• Partecipazione a GLHO in presenza di alunni BES 

Assistente Educativo 

Culturale (AEC) 

• N. 4 assistenti educativi 

Assistenti alla 

comunicazione 

• 0 

Personale ATA • Il personale ATA collabora con i docenti al fine di una migliore 

inclusione degli alunni BES dell’Istituto. 

Docenti di sostegno • Partecipazione a GLI 



RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI 

Unità di 

valutazione 

multidisciplinare 

• Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

• Incontri periodici per la definizione dei Piani Educativi 

Individualizzati e per la redazione dei Profili Dinamici Funzionali 

all’interno dei GLHO 

Associazioni di 

riferimento 

Associazione Marino Onlus 

Centro Giovanile Pilati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole 

polo per 

l’inclusione 

territoriale 

• I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti 

presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale 

Il GLIR svolge i seguenti compiti: 

• consulenza e proposta all’USR per la definizione, l’attuazione e la 

verifica degli accordi di programma, previsti dagli articoli 13, 39 e 40 

della legge 104/92, integrati con le finalità indicate dalla 107/2015 con 

particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, 

all’orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavor 

• supporto ai Gruppi per l’inclusione territoriale (GIT); 

• supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei 

Piani di formazione in servizio del personale 

Il GLIR è presieduto dal dirigente preposto dall’USR o da un suo 

delegato; gli altri membri saranno individuati tramite apposito decreto 

del Miur 

Il GLIR è istituito dal 1° settembre 2017 

Il GLT gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di 

ambito territoriale, per cui in ciascuna provincia ci saranno tanti GIT 

quanti sono gli ambiti in cui è suddivisa la provincia stessa. 

Il GIT è composto da: 

▪ un dirigente tecnico o scolastico, che lo presiede; 

▪ tre dirigenti scolastici dell’ambito territoriale; 

• due docenti per la scuola dell’infanzia e il primo ciclo di istruzione un 

docente per il secondo ciclo di istruzione 

I suddetti componenti sono nominati dall’USR competente per territorio 

Il GIT svolgere compiti di consultazione e programmazione delle attività, 

coordinandosi con gli altri soggetti istituzionali presenti sul territorio. In 

tal caso, è integrato da 

Rapporti con 

privato sociale e 

volontariato 

Enti e associazioni presenti nel territorio: Parrocchia San Giuseppe, CSV 

Fondazione EXODUS, Banco alimentare, CISM, Macramè, AVIS 

 

❖ VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Criteri e modalità per la valutazione 

La valutazione dovrà: 

• Rispecchiare la specificità di ogni alunno e il suo personale percorso formativo; 

• Tenere conto degli obiettivi prefissati, del livello di partenza, dei ritmi di apprendimento, 

dell’impegno dimostrato, della partecipazione alle attività educativo-didattiche, della componente 



• affettivo – relazionale. e soprattutto dei progressi raggiunti in relazione all’integrazione, 

all’acquisizione di autonomia e di competenze sociali e cognitive. 

La valutazione delle competenze prevede che: 

• Per le competenze dei ragazzi che seguono una programmazione differenziata con obiettivi didattici 

non riconducibili ai programmi ministeriali si farà riferimento al PEI; 

• Per le competenze dei ragazzi che seguono una programmazione per obiettivi minimi globalmente 

riconducibili ai programmi ministeriali si farà riferimento alle proposte elaborate dai singoli 

dipartimenti. 

 
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo 

Compatibilmente con gli accordi con gli Istituti di Istruzione secondaria di primo grado presenti nel 

territorio, le Università e le realtà del mondo del lavoro, vengono organizate visite didattiche, conferenze, 

incontri, simulazioni di test universitari. Ai fini del processo di integrazione di tutti gli allievi, per garantire 

la continuità educativa tra diversi ordini di scuola, l’Istituto cura l'orientamento personale, scolastico e 

professionale soprattutto degli alunni con disabilità per rispondere in modo efficace ai bisogni educativi e ai 

ritmi di apprendimento, per assicure loro la continuità educativa nel passaggio non solo da un ordine di scuola 

all’altro, ma anche da un indirizzo di studio all’altro. 

La collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi è sviluppata attraverso occasioni d’incontro 

durante le quali vengono organizzate attività di orientamento che risultano ben strutturate e coinvolgono 

anche le famiglie e i docenti di sostegno. 

Le attività proposte a famiglie e alunni delle scuole del territorio offrono la possibilità di vivere esperienze 

di accoglienza con la visita ai locali scolastici e giornate di open day per consentire a studenti e famiglie di 

conoscere la struttura e le attività svolte, evidenziando ciò che l’Istituto offre per accogliere e includere gli 

alunni con disabilità. 

L’Istituto organizza al suo interno, giornate aperte agli alunni delle scuole di primo grado presenti nel 

territorio, consentendo loro di vivere una o più mattinate nelle classi iniziali, favorendo il confronto con le 

discipline e le metodologie didattiche. Vengono organizzati corsi gratuiti di 10 ore di conoscenza e 

alfabetizzazione delle discipline caratterizzanti gli indirizzi di studio (latino, greco, inglese, francese e 

spagnolo per i licei, economia aziendale per il Tecnico Economico) 

Gli studenti del triennio partecipano alle conferenze presso l’Istituto tenute da operatori dell’orientamento 

universitario e del mondo del lavoro per illustrare le offerte delle singole facoltà, corsi di preparazione ai test 

di ammissione alle facoltà universitarie e opportunità del mondo del lavoro. 

Inoltre, l’Istituto attua una serie di moduli facenti parte integrante della progettazione PON-FSE 2014-20, 

relativi a percorsi di educazione all’imprenditorialità ed orientamento universitario e nel mondo del lavoro 

attraverso percorsi di 30 ore presso aziende e Università. In particolare, gli studenti con disabilità sono invitati 

ai percorsi di alternanza scuola-lavoro e nei progetti PON e POR FSE previste dall’Istituto, affiancati dal loro 

docente di sostegno. Essi potranno svolgere tutte le attività attinenti al PEI e finalizzate a mettere in risalto 

le loro potenzialità, attitudini e interessi. 

APPROFONDIMENTO 
 

Stumenti e modalità di monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi definiti nei piani 

educativi individualizzati 

Durante l’intero anno scolastico e in particolare, a conclusione del primo trimestre e della valutazione a 

metà pentamestre, il docente referente ed il coordinatore di classe valutano le azioni intraprese attraverso 

incontri individualizzati con lo studente e/o la famiglia e, nel caso in cui si fossero individuate particolari 

problematiche di tipo didattico, attraverso incontri straordinari del consiglio di classe eventualmente integrati 

con altre figure professionali. 



Attività di supporto per gli alunni stranieri 

Considerato il numero elevato di presenze di allievi stranieri, sono previste attività curriculari ed 

extracurriculari atte alla loro integrazione con lo scopo di ridurre quanto più possibile l’abbandono scolastico 

ed offrire loro pari opportunità di istruzione. 

Gli alunni snon italofoni parteciperanno ad attività laboratoriali di alfabetizzazione della lingua italiana, 

strumento fondamentale del processo di comunicazione e di integrazione, soprattutto nel caso di 

coloro che si trovano a confrontarsi con una realtà scolastica per molti aspetti diversa da quella 

d’origine. L’inserimento di un alunno straniero in classe richiede un intervento didattico immediato, 

di prima alfabetizzazione, che gli consenta di acquisire le competenze minime per comprendere e farsi 

capire. In seguito, dovrà imparare a gestire i diversi usi e registri nella nuova lingua: l’italiano per 

comunicare e l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le altre discipline e riflettere sulla 

lingua stessa. Per attivare queste modalità di lavoro, sono previsti, fin dall’inizio dell’anno scolastico, 

oltre a percorsi di primo sostegno linguistico da svolgere durante le attività curricolari in classe, un 

Progetto di alfabetizzazione degli alunni stranieri a diversi livelli: 

Livello 0 (prima alfabetizzazione) 

Livello 1 

Livello 2 

I laboratori sono realizzati in orario curricolare/extracurricolare, in base alle competenze 

specifiche e alle situazioni comunicative reali di ciascun alunno. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
PERIODO 

DIDATTICO: 

TRIMESTRE 

(SETTEMBRE/DICEMBRE) 

PENTAMESTRE 

DICEMBRE/GIUGNO 

ORARIO SCOLASTICO E 

DELLE LEZIONI: 

 

ORARIO PROGETTI 

EXTRACURRICULARI 

E DI POTENZIAMENTO 

 

PROGETTI PON FSE- 

2014/2020 

 

MODALITÀ ORARIE PER 

INTERVENTI DI RECUPERO, 

CONSOLIDAMENTO, 

POTENZIAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITE GUIDATE 

INIZIO LEZIONI 7.50 

TERMINE LEZIONI 11.50-12-50-13.50 (secondo indirizzo e 

classe) 

13.50 -17.50 

SECONDO LA TEMPISTICA INDICATA NEI SINGOLI 

MODULI 

 

Corsi PIA (Piano Interventi individualizzati) per il recupero 

delle insufficienze riportate nello scrutinio finale a.s. 2019.2020 , 

in orario extracurriculare prima dell’inizio dell’anno scolastico 

2020.2021. 

Corsi PAI (Piano delle integrazioni degli apprendimenti) in 

orario curriculare all’inizio dell’anno scolastico 2020.2021 

In orario curriculare percorsi di apprendimento disciplinari per 

il recupero, consolidamento e potenziamento. 

In orario extracurriculare - corsi di recupero, sostegno, 

strutturati per discipline, per piccoli gruppi della stessa classe o 

per gruppi di apprendimento di classi parallele) 

Attività di recupero e potenziamento, in orario 

extracurriculare (a cura dei docenti dell’organico di 

potenziamento) 

Sportello didattico - utilizzando le ore a disposizione dei docenti 

di potenziamento e/o curriculari 

Corsi di recupero, IDEI - dopo gli esiti degli scrutini di ciascun 

periodo (trimestre – periodo intermedio del pentamenstre) e dello 

scrutinio finale, per gli allievi che hanno riportato valutazioni non 

sufficienti 

 
A causa dell’emergenza epidemiologica, salvo nuove 

disposizioni, Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di 

scambio o gemellaggio, fatte salve le attività inerenti i percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO). 

PARTECIPAZIONE A 

SPETTACOLI TEATRALI, 

CONFERENZE 

In modalità online fino a nuove disposizioni da parte delle 

autorità competenti 

MODELLO ORGANIZZATIVO 



FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE 

 
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente e 

rappresentati nel funzionogramma. (All. N° 2). 
 

 

Con decreto Prot. N° 4473 del 23/11/2020, il Dirigente Scolastico ha individuato i Docenti collaboratori che 

lo coadiuvino in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica 1/09/2020 delibera 

n.21 

 

 

 

 

 

 

 
Collaboratore del 

DS con funzione di 

Vicario 

▪ Collabora con il Dirigente Scolastico per l’elaborazione dell’organigramma; 

▪ Partecipa, su delega del Dirigente Scolastico, a riunioni o manifestazioni 

esterne; 

▪ Valuta ed eventualmente accetta richieste di ingresso posticipato o di uscita 

anticipata degli alunni, in accordo a quanto previsto dal Regolamento di 

Istituto; 

▪ In assenza del coordinatore e del vice coordinatore di plesso provvede alle 

sostituzioni dei docenti assenti, modificando e riadattando temporaneamente 

l’orario delle lezioni, per fare fronte ad ogni esigenza connessa alle primarie 

necessità di vigilanza sugli alunni e di erogazione, senza interruzione, del 

servizio scolastico; in caso di necessità, gli alunni delle classi senza docente 

devono essere accorpati alle altre classi; 

▪ Collabora con il Dirigente Scolastico per la formulazione dell’Odg del 

Collegio Docenti e la presentazione degli argomenti da trattare, e svolge la 

funzione di segretario verbalizzante dell’Organo Collegiale; 

▪ Partecipa alle riunioni di coordinamento indette dal Dirigente Scolastico; 

▪ Raccoglie e controlla le indicazioni dei coordinatori di plesso; 

▪ Partecipa su delega del Dirigente Scolastico a riunioni presso gli uffici 

dell’Amministrazione; 

▪ Fornisce ai docenti materiali sulla gestione interna dell’Istituto; 

▪ Collabora nella predisposizione dei calendari delle attività didattiche e 

funzionali all’insegnamento e delle circolari; 

▪ E’ delegato alla firma di circolari, assenze, certificati, decreti, comunicazioni 

e corrispondenza con l’Amministrazione e gli EE.LL; 
▪ Sostotituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimenti. 

Il Dirigente Scolastico garantisce un'efficace ed efficiente gestione delle 
risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali della scuola. Svolge 
compiti di direzione, gestione, organizzazione e coordinamento ed è 
responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio, nonché della valorizzazione delle risorse umane. A tal 
fine – in attuazione della Legge n. 107/2015 – definisce gli indirizzi per le 
attività della scuola e le scelte di gestione e amministrazione, da seguire 
nell’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa; a decorrere 
dall’a.s. 2018/19 incarica direttamente i docenti per la copertura dei posti 
dell’istituzione scolastica; valorizza il merito dei docenti, ricorrendo al 
fondo appositamente costituito, sulla base dei criteri definiti dal Comitato 
per la valutazione dei docenti. 

Dirigente 

 



Staff del DS Collaboratori Del Dirigente Scolastico: 

▪ Collaborano con il Dirigente Scolastico per il miglioramento 

dell’organizzazione 

▪ Presiedono riunioni informali e/o formali, su mandato specifico del Dir 

Scolastico 

▪ Collaborano con gli Uffici Amministrativi 

▪ Partecipano alle attivitò di redazione e monitoraggio del PTOF 

▪ Coordinano le attività delle sedi di propria pertinenza (IPASR-ITE-ITE Corso 

Serale) curando: 

▪ Coordinano e gestiscono l’organizzazione, le attività didattiche e il personale 

del plesso; 

▪ Cura i rapporti con l’utenza del plesso; 

▪ Cura i rapporti con la Dirigenza e la segreteria; 

▪ Riferisce al Dirigente l’andamento, le esigenze e le necessità del plesso; 

▪ Controlla le scadenze degli adempimenti; 

▪ Sovrintende al corretto uso dei beni in utilizzo nel plesso; 

▪ Raccoglie e vaglia adesioni ed iniziative generali; 

▪ Cura e controlla il registro firme del personale; 

▪ Sovrintende alla tutela dei dati sensibili di lavoratori e alunni del plesso; 

▪ Coordina e attua nel plesso la normativa in materia di igiene e sicurezza; 

▪ Raccoglie le programmazioni, le relazioni e documentazione dei colleghi. 

 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

Le funzioni strumentali al POF sono rappresentate da docenti di riferimento per aree specifiche di 

intervento considerate strategiche per la vita dell’istituto; i docenti incaricati sono funzionali al POF, sono 

cioè risorse per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, e, per la 

propria area di intervento, svolgono attività di coordinamento, gestione e sviluppo. 

Il Collegio dei Docenti , a norma dell'art. 30 "Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa", del 

CCNL 2002-05, ha individuato quattro aree di lavoro. 

 

 

Area 1 

Gestione del piano 

dell’offerta formativa 

▪ Coordinamento della progettazione modulare, curriculare-extracurriculare 

▪ Coordinamento della progettazione modulare, curriculare-extracurriculare; 

▪ Monitoraggio delle attività del Piano dell’Offerta Formativa 

▪ Coordinamento della conduzione dei rapporti scuola famiglia 

▪ Aggiornamento in itinere del Piano dell’Offerta Formativa 

▪ Rivisitazione Regolamenti di Istituto 

▪ Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e 

aggiornamento del personale docente e Ata. 

Area 2 

Sostegno informatico 

ai docenti 

▪ Informatizzazione degli scrutini 

▪ Gestione prove INVALSI 

 
Area 3 

Coordinamento 

interventi 

didattico-educativi- 

integrativi 

▪ Ricognizione degli allievi con difficoltà apprenditive segnalati dai consigli di 

classe; 

▪ Predisposizione corsi IDEI Quadrimestrali–estivi; 

▪ Statistica rendimento didattico disciplinare preventiva e successiva agli 

interventi formativi; 

▪ Monitoraggio programmazioni di classe: coerenza con gli indirizzi del 

dipartimento 

▪ (programmazione d’Istituto) e con gli obiettivi ministeriali; 



Coordinamento azioni 

di orientamento 

in ingresso e in uscita 

▪ Predisposizione di Sportelli di Consulenza Didattica (S.C.D). 

▪ Azioni di continuità verticale (scuola secondaria 1° grado) volte alla 

sensibilizzazione all’informazione dell’offerta formativa dell’istituto; 

▪ Realizzazione opuscolo informativo; 

▪ Realizzazione di calendarizzate lezioni di didattica laboratoriale, presso 

l’istituto, per far conoscere alla potenziale utenza le risorse di cui dispone la 

scuola e le relative opportunità formative. 

▪ Offrire, agli alunni delle classi terminali (con il supporto del docente 

referente) un aiuto relativo alla scelta dell’Università sia in termini di 

informazione circa le possibilità di accesso e di sbocchi occupazionali, sia in 

termini di autoanalisi delle attitudini e delle aspirazioni, anche con l’ausilio di 

docenti universitari ed esperti 

▪ Realizzazione di percorsi integrati con l’Università; 

▪ Coordinamento di azioni finalizzate alla preparazione degli studenti ai test di 

accesso all’Università (con il supporto del docente referente). 

 
Area 4 

Realizzazione progetti 

formativi di intesa con 

Enti ed Istituzioni 

Valutazione della 

qualità del servizio 

scolastico 

▪ Analisi dei bisogni formativi; 

▪ Individuazione di standard di qualità per la valutazione del servizio scolastico; 

▪ Autovalutazione d’istituto (personale docente, ATA, genitori ed alunni); 

▪ Coordinamento uscite didattiche: gestione didattico-organizzativa; 

▪ Proposte e coordinamento di iniziative di partecipazione a concorsi d’interesse 

e di innovatività didattica in raccordo con i coordinatori di dipartimento; 

▪ Coordinamento di iniziative finalizzate all’interazione tra scuola e territorio; 

▪ Coordinamento di Progetti inerenti allo sviluppo ambientale, alla salute etc; 

 

 

COORDINATORI 

 

 

 

 

 

Coorinatore di 

Dipartimento 

▪ D'intesa con il Dirigente scolastico presiede le riunioni del Dipartimento 

programmate dal Piano annuale delle attività; 
▪ collabora con la dirigenza e i colleghi; 

▪ programma le attività da svolgere nelle riunioni; nomina il segretario che 

provvederà alla verbalizzazione della seduta; 

▪ suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in 

sottogruppi; 

▪ raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone 

copia al Dirigente Scolastico e mettendola a disposizione di tutti i docenti; 

▪ è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore 

delle istanze di ciascun docente, garante del funzionamento, della correttezza 

e della trasparenza del dipartimento; 

▪ su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei 

docenti del Dipartimento, può richiederne la convocazione. 

 

 

 

Coordinatore 

di classe 

▪ Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe 

tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio; 

▪ è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe; 

▪ ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli 

avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problei 

emersi; 

▪ mantiene, in collborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la 

rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene corrispondenza con 

igenitori di alunni in difficoltà; 



 ▪ controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare 

attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

▪ presiede le sedute del CdC, quando ad esse non intevenga il dirigente. 

▪ si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

 

RESPONSABILI / REFERENTI 

 
 

Docenti tutor per il 

personale l. N° 107 

/2015 

▪ Sostenere il docente in formazione per quanto attiene alla programmazione 

educativa e didattica, alla progettazione di itinerari didattici, alla 

predisposizione di strumenti di verifica e valutazione 

▪ Facilita i rapporti interni ed esterni all’Istituto e di accesso all’informazione 

▪ Compilazione di un questionario esplicativo dell’esperienza svolta 

▪ Stampare l’attestato sull’attività di tutoring effettuata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Animatore 

Digitale 

L’animatore digitale è una figura di sistema che ha un ruolo strategico nella 

diffusione dell’innovazione digitale a scuola. I suoi compiti si basano su tre 

ambiti: 

▪ Formazione Interna: stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 

necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative, come ad esempio quelle 

organizzate attraverso gli snodi formativi. 

▪ Coinvolgimento della Comunità Scolastica: favorisce la partecipazione e 

stimola il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre 

attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione 

di una cultura digitale condivisa. 

▪ Creazione di soluzioni innovative: individua soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola 

(es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la 

pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in 

altre scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 

l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività di 

assistenza tecnica condotta da altre figure. 

▪ Garantisce l’aggiornamento del sito e controllarne costantemente la fruibilità 

e la qualità in coerenza con l’offerta formativa dell’Istituto; 

▪ risolve problemi tecnici, per quanto possibile, eventualmente con la 

collaborazione della segreteria; riceve, controlla, elabora e pubblica il 

materiale proposto da Segreteria, Dirigente Scolastico e Docenti; 

▪ promuove la visibilità del sito e la collaborazione tra i docenti, gli alunni e il 

personale scolastico finalizzata a migliorare il sito stesso in termini di 

accessibilità, fruibilità e completezza; 

▪ informa ed aggiorna tempestivamente il Dirigente Scolastico sulle eventuali 

rilevanze e criticità che possono presentarsi; 

▪ conserva il repertorio di quanto pubblicato 

 

Responsabile 

del sito web 

▪ Redige il regolamento per l’utilizzo del laboratorio. 

▪ Coordina le attività di laboratorio. 

▪ E’ responsabile della verifica funzionale delle attrezzature e della 

segnalazione dei guasti. 

▪ Fornisce indicazioni per i nuovi acquisti 



 ▪ Raccoglie i dati riguardanti l’efficienza e le anomalie per l’ottimizzazione 

dell’uso del laboratorio. 

▪ Sovrintende alla corretta tenuta dei beni (manutenzione nuovi acquisti). 

 

 

Responsabile della 

sicurezza dei luoghi di 

lavoro 

▪ Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal T.U. D.Lgs. 81 del 9 Aprile 

2008 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico ha 

predisposto il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), un servizio di 

prevenzione e protezione (SPP), ha nominato un Responsabile per la 

Sicurezza (RSPP), che cura annualmente l’effettuazione dell’attività di 

formazione degli studenti e del personale neo arrivati e/o quando se ne ravvisa 

la necessità (cambiamenti normativi, mutate situazioni, ecc.)Annualmente 

vengono effettuate due simulazioni di evacuazione dell’edificio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Responsabile per 

Protezione dati 

personali GDPR 

▪ Vigila sulla puntiale attuazione della normativa in materia di tutela del diritto 

alla riservatezza (D.Lgs.196/03 , DM305/2006, Regolamento UE 2016/679) 

da parte degli incaricati del trattamento soprattutto in riferimento dei dati 

sensibili e giudiziari, in particolare: 

▪ organizza gli archivi cartacei e telematici in modo da garantire l’adeguata 

protezione dei dati, anche in relazione al loro grado di sensibilità e di 

delicatezza; 

▪ tratta i dati personali nell’ambito delle finalità istituzionali della scuola, che 

sono quelle relative all’istruzione e alla formazione degli alunni e quelle 

amministrative as esse strumentali; 

▪ Collabora, assieme al Titolare all’organizzazione di attività formative degli 

Incaricati appartenenti alle unità organizzative di cui è Responsabile; 

▪ Collabora con il DS nella predisposizione, nell’adozione e 

nell’aggiornamento periodico delle misure di sicurezza previste dall’Art.32 

del Regolamento e alla predisposizione del REGISTRO DEI 

TRATTAMENTI e degli altri documenti necessari; 

▪ Nella fattispecie di smarrimento o furto di credenziali di autenticazione ai 

computer (codici di accesso o parole chiave) attiva con immediatezza la 

procedura di disattivazione delle password smarrite e/o rubate e procede 

tempestivamente all’attribuzione agli incaricati di nuove credenziali di 

accesso. 

Referente per il 

contrasto al Bullismo 

e Cyberbullismo 

▪ Promuove la sensibilizzazione e la formazione degli studenti sulle nuove 

forme di bullismo, rese possibili dalle modalità di comunicazione dei “nativi 

digitali”. 

 
Referenti laboratori e 

attrezzature 

strumentali 

Sono responsabili dei laboratori e degli spazi loro affidati, per cui è loro 

compito pianificarne l’utilizzo e l’accesso nel rispetto di un orario condiviso e 

strutturato secondo le necessità didattiche. 

Ciascun referente: 

▪ E’sub-consegnatario dei beni presenti nel laboratorio. 
  ▪ Raccoglie, a fine anno, delle relazioni dei docenti incaricati  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente 

insegnamento 

Educazione Civica 

▪ Coordinare le fasi di progettazione e realizzazione dei percorsi di 

Educazione Civica anche attraverso la promozione della realizzazione e/o 

partecipazione a concorsi, convegni, seminari di studio/approfondimento, 

in correlazione con i diversi ambiti disciplinari garantendo funzionalità, 

efficacia e coerenza con il PTOF; 

▪ Favorire l’attuazione dell’insegnamento dell’educazione civica attraverso 

azioni di tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di formazione e 

supporto alla progettazione; 

▪ Curare il raccordo organizzativo all’interno dell’Istituto e con qualificati 

soggetti culturali quali autori enti/associazioni/organizzazioni 

supervisionando le varie fasi delle attività e i rapporti con gli stessi; 
▪ Monitorare le diverse esperienze e le diverse fasi, in funzione della 

valutazione dell’efficacia e funzionalità delle diverse attività; 

▪ Promuovere esperienze e progettualità innovative e sostenere le azioni 

introdotte in coerenza con le finalità e gli obiettivi del nostro Istituto; 
▪ Monitorare, verificare e valutare il tutto al termine del percorso; 

▪ Assicurare e garantire che tutti gli alunni, di tutte le classi possano fruire delle 

competenze, delle abilità e dei valori dell’educazione civica; 

▪ Registrare, in occasione della valutazione intermedia, le attività svolte per 

singola classe con le indicazioni delle tematiche trattate e le indicazioni 

valutative circa la partecipazione e l’impegno di studio dei singoli studenti in 

vista della definizione del voto/giudizio finale da registrare in pagella; 

▪ Presentare, a conclusione dell’anno scolastico, al Collegio Docenti, una 

relazione finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le eventuali “debolezze” 

e vuoti da colmare; 
▪ Rafforzare la collaborazione con le famiglie. 

 

 

 

 

 

 

 

Referente 

per il COVID 

▪ Il referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP 

(Dipartimento di prevenzione) se si verifica un numero elevato di assenze 

improvvise di studenti in una classe o di insegnanti. 

▪ Per agevolare le attività di contact tracing, il referente scolastico per COVID- 

19 dovrà: 

▪ fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso 
confermato; 

▪ fornire l’elenco degli insegnati/educatori che hanno svolto l’attività di 

insegnamento all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato; 

▪ fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore 

prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi 

alla comparsa dei sintomi. 

▪ Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del 

campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi; 
▪ indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità; 

▪ fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti. 

▪ Oltre che collaborare con il DPD, informare e sensibilizzare il personale 

scolastico sui comportamenti da adottare in base alle informazioni assunte 
dal DPD. 

COMMISSIONI 

 

 

Nucleo interno di 

valutazione 

▪ Redige il PTOF, il Curricolo verticale d’Istituto per l’anno scolastico in 

corso e revisionare i vari documenti della scuola; 

▪ Socializza all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica i documenti della 

scuola. 

▪ Studia gli aspetti innovativi della normativa in atto (MIUR. Nota prot. n. 7904 

del 01-09-2015): pubblicare il RAV e aprire il PdM; 

▪ Revisiona il modello di valutazione della scuola basato su criteri condivisi, 



 trasparenti, efficaci e basati su indicatori ricavati da molteplici prospettive di 

osservazione e diffondere la cultura della valutazione esterna e della 

rendicontazione finalizzata al miglioramento del servizio. 

▪ Coordina la raccolta dei materiali progettuali per una comunicazione e 

trasferibilità interna ed esterna. 

▪ Coadiuva l’azione per Autoanalisi d’istituto (aree di valutazione- indicatori 

di qualità); 

▪ Cura i rapporti con l’INVALSI e coadiuvare la gestione dei test INVALSI 

per le classi della scuola primaria e secondaria, anche in riferimento agli esami 

di stato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato di 

valutazione del 

personale docente 

1. Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

▪ della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento 

dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli 

studenti; 

▪ dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al 

potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e 

metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 

documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

▪ delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e 

nella formazione del personale. 

2. Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è 

composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dalla componente docente 

e dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

▪ Valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 

relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un 

docente componente del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il 

Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. 

▪ esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, 

esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo. 

Commissione 

designazione Funzioni 

▪ Individua le aree prioritarie per la presentazione delle candidature 

▪ raccoglie, ad inizio anno, delle candidature, revisione, di concerto con i 

candidati, delle relative bozze di mandato e pubblicazione dei risultati 

 

 
Commissione 

elettorale 

▪ Organizza e coordina le attività previste dalla normativa in materia di 

votazioni scolastiche. 

▪ Ha cura che venga redatto il verbale delle riunioni. 

▪ Provvede alla quantificazione del materiale necessario per lo svolgimento 

delle votazioni e ne fa richiesta per l’approvvigionamento. 

▪ Relaziona sulle attività svolte. 

 

Gruppo lavoro 

interdisciplinare per 

gli allievi con 

difficoltà di 

apprendimento 

▪ Rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

▪ raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole 

e/o in rapporto con azioni strategiche dell'Amministrazione; 

▪ focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

▪ rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

▪ raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi 



 sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell' art. 1, comma 605, lett. b), 

della legge n. 296/2006, tradotte in sede di definizione del PEI come stabilito 

dall' art. 10, comma 5 della legge 30 luglio 2010, n. 122; 

▪ elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti 

gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il 

mese di giugno). 

 

 

MODALITA’ DI UTILIZZO ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Area matematico- 

scientifica 

Sportello didattico per la preparazione alle prove INVALSI; la 

preparazione agli Esami di Stato e ai testi di accesso alle facoltà a 

numero programmato. 

Area linguistica Moduli didattici appositamente progettati organizzati organizzati per 

classi e/o per gruppi di livello e finalizzati al recupero e al 

potenziamento delle abilità di base per il biennio 

per la preparazione alle prove INVALSI; la preparazione agli Esami di 

Stato 

Area giuridico- 

economico-Aziendale 
Progetti di potenziamento di ed economia aziendale. 

Progetti: educazione alla legalità 

Potenziamento delle discipline scientifiche e professionalizzanti, 

Percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 

I docenti incaricati a svolgere attività di potenziamento elaboreranno e depositeranno in segreteria 

didattica i progetti relativi alle attività di potenziamento di italiano, latino, greco, matematica e fisica, 

economia aziendale, e discipline giuridico-economiche saranno impegnati in moduli didattici appositamente 

progettati, in orario extracurriculare, in attività di arricchimento dell’Offerta Formativa .Le ore residue e le 

ore a disposizione delle suddette discipoline saranno utilizzate per attività di recupero e potenziamento, 

all’interno di un insieme di progetti volti al recupero, formazione e preparazione per le eccellenze. I singoli 

progetti sono regolamentati da un cronogramma appositamente stilato. Ciascun gruppo classe, formato sulla 

base dei livelli degli allievi, sarà impegnato in non più di due giorni la settimana. 



 
 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 

 
Direttore dei 

servizi generali e 

amministrativi 

▪ Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 

amministrativo-contabili e cura l'organizzazione della Segreteria 

svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e 

verifica dei risultati conseguiti; 

▪ redige gli atti di ragioneria ed economato; dirige ed organizza il piano di 

lavoro a tutto il personale ATA; lavora in stretta collaborazione col 

Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta Formativa dell’Istituto, 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 

 
 
 

Ufficio Didattico 

(organico di diritto: 3 Assistenti Amministrativi) si occupa di: 

▪ rapporti con l’utenza per iscrizioni e rilascio certificati e documenti vari 

▪ rilascio diplomi 

▪ predisposizione degli atti inerenti alle attività didattiche 

▪ giurisprudenza scolastica (informazione e contenzioso) 

▪ archivio e protocollo 

 
 

 
Ufficio 

Amministrativo 

 

(organico di diritto: 4 Assistenti Amministrativi) si occupa di: 

▪ gestione del personale docente e Ata 

▪ gestione stipendi e liquidazioni 

▪ gestione presenze e assenze 

▪ rapporti con l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Ufficio Scolastico 

Regionale, la Ragioneria provinciale, il Ministero dell’Economia e 

della Finanza e l’Inpdap 

 
 

Ufficio Contabile 

(1 Assistente Amministrativo) si occupa di: 

▪ gestione contabile di tutte le attività 

▪ rapporti con l’istituto di credito e l’ufficio postale 

▪ gestione bilancio preventivo e consuntivo 

▪ registrazione scritture contabili e tenuta dei registri 

▪ segnalazione guasti e rapporti con l’ufficio tecnico della provincia 

(Allegato n° 25) 

ORARI DI ACCESSO AGLI UFFICI 

 
Ufficio didattica 

GENITORI e ALUNNI 

- Dal lunedì al sabato: dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Ufficio Didattica e 

Ufficio Personale 

DOCENTI e PUBBLICO 

- Dal lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 . 

Per il corrente anno scolastico gli uffici di segreteria didattica ed amministrativa operano con 

l’utenza in modalità online . 

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI 

RAPPORTO CON L’UTENZA 



TASSE SCOLASTICHE 

 
Tassa Statale: 

 
Contributo fisso secondo le norme vigenti. 

Contributo Scolastico 

volontario: viene 

fissata annualmente 

dal Consiglio di 

Istituto. 

Per l’anno scolastico 2020/2021 è pari ad Euro 30,00. Il contributo è finalizzato 

all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta 

formativa; una parte copre le spese di gestione per gli alunni (per fotocopie, 

libretto scolastico, spese di laboratorio e assicurazione). 

 

 

 

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell’attività 

amministrativa: 

▪ Registro On-line 

A seguito del processo di dematerializzazione della 

documentazione scolastica deciso dal Miur, l’Istituto, da 

anni, ha introdotto il registro elettronico “Argo”. Le 

assenze e le valutazioni degli studenti, gli argomenti delle 

lezioni e le attività svolte in classe vengono registrate su 

una piattaforma elettronica, cui i genitori hanno accesso 

con credenziali individuali. Anche i colloqui con le 

famiglie e le comunicazioni sono gestiti tramite il portale 

“Argo”. 

 

▪ Sito WEB: www.iisfamiliari.edu.it 

http://www.iisfamiliari.edu.it/


 
 

DENOMINAZIONE RETE 1: Centro Provinciale Istruzione 

 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare 

▪ Formazione del personale docente 

▪ Progettazione e sperimentazione di iniziative didattiche 

innovative; 

▪ Alternanza scuola-lavoro 

▪ Percorsi di integrazione interculturale con supporto 

professionale (facilitatori linguistici, specialisti L2, mediatori 

linguistici e interculturali) anche finalizzati alla ricerca didattica 

e alla produzione di percorsi multidisciplinari, erogati e per 

promuovere la piena integrazione degli alunni nel più vasto 

contesto sociale e per realizzare un processo educativo al fine di 

costruire una rete di intervento che rimuova eventuali ostacoli e 

favorisca una cultura dell’accoglienza e dello scambio culturale. 

▪ Realizzazione del corso serale e redazione del patto formativo 

individuale degli adulti che chiedono, avendone titolo, di 

accedere al corso 

Risorse condivise • Docenti 

• Personale ATA 

Soggetti 

coinvolti 

• Docenti 

• Personale ATA 

Ruolo assunto 

dalla scuola nella 

rete 

• Sede del corso serale per adullti 

 
DENOMINAZIONE RETE 2: LA ZAGARA 

 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare 

• Formazione del personale docente e ATA con l’IC “Melito 

Megali Roccaforte “Melito di Porto Salvo 

Risorse condivise • Docenti 

• Personale ATA 

Soggetti 

coinvolti 

• Docenti 

• Personale ATA 

Ruolo assunto 

dalla scuola nella 

rete 

• Capofila 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 



DENOMINAZIONE RETE 3: Ambito n° 1 Reggio Calabria – n. 9 Calabria 

 

Azioni 

realizzate/da 

realizzare 

•  valorizzare le risorse professionali, per la gestione comune di 

funzioni e di attività amministrative, nonché per la realizzazione di 

progetti, di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 

interesse territoruiale. 

Risorse condivise • Docenti 

• Personale ATA 

Soggetti 

coinvolti 

• Docenti 

• Personale ATA 

Ruolo assunto 

dalla scuola nella 

rete 

• Snodo formativo 



APPROFONDIMENTO 

 
L’Istituto partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni; in tal senso, le collaborazioni attivate 

sono integrate in modo adeguato con l'offerta formativa. A titolo d’esempio si illustra la rete di relazioni già 

istituite nel corso di questi anni: 

✓ In applicazione dell’art.1, comma 70, della Legge 18 luglio n° 107, ha aderito all’accordo di Rete 

nazionale per la Notte del Liceo classico 

✓ Rete per mobilità internazionale Erasmus + 

✓ L’Istituto Comprensivo “P. Megali-Melito -Roccaforte” di Melito P.S. per la realizzazione del progetto 

per le competenze trasversali e per l’orientamento 

✓ L’Istituto Comprensivo Statale “De Amicis” Melito-Bagaladi-San Lorenzo 

✓ Istituto Tecnico Industriale Statale “Panella-Vallauri” 

✓ Liceo Scientifico “A. Volta” 

✓ Istituto Comprensivo “Radice-Alighieri Catona” 

✓ “Consorzio MACRAME’ per azioni e interventi per il contrasto della povertà educativa nei territori 

dell’area grecanica 

 
 

ACCORDI FORMALIZZATI 

L’Istituto ha consolidato rapporti di rete esistenti e si è attivato a siglarne altri con Enti Certificatori, 

Università e Associazioni pubbliche e private tra i quali: 

✓ Test Center Language Cert International per esami ESOL scritti e Orali 

✓ Trinity College dal 2000 per esami ISE (Scritti e orali) e ESOL (orali) 

✓ Partenariato con l’associazione CE.BE.C (Centro Beni Culturali) per i progetti PON e POR e di 

alternanza scuola-lavoro. 

✓ Centro di Formazione e Test Center ECDL accreditato da AICA per il conseguimento delle 

certificazioni ECDL ed EQDL 

✓ Istituzione Scolastica Capofila “Istituto di Istruzione Superiore R.Piria” di Rosarno, Istituto di 

Istruzione Superiore Boccioni Fermi di Reggio Calabria – settore Istituto Professionale Servizi per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, per l’alternanza scuola-lavoro, progetto Polo Agroalimentare e 

della Dieta Mediterranea” – PADM 

✓ Liceo Artistico Statale “M. Preti – A. Frangipane”, e le seguenti istitutzioni scolastiche di 

Reggio Calabria: Istituto Comprensivo Statale “Galluppi, Collodi, Bevacqua”, Istituto 

Comprensivo Statale “G. Moscato”, ITIS “Panella-Vallauri”, Centro Provinciale Istruzione Adulti 

“Stretto-Tirreno”, e “Stretto-Ionio”; Liceo Scientifico “A.Volta” ; Istituto Comprensivo “Radice- 

Alighieri Catona”. 

✓ Centro Provinciale per l’Istruzione degli adulti - “Stretto Ionio”, scuola capofila, “M. Preti” e 

“Vallauri” di Reggio Calabria per la realizzazione del corso serale 

✓ Convenzione con l’Assocazione “Pharmamed” per lo svolgimento di attività dipreparazione alle 

facoltà universitarie a numero programmatodi ordine socio-sanitario, a favore degli alievi aspiranti 

all’iscrizione ai rispettivi corsi universitari. 

✓ Convenzioni con le Università per i tirocinanti che devono completare il corso di studi 

✓ Convenzione con l’International School s.r.l. per la realizzazione di progetti di certificazione delle 

competenze linguisticheattraverso gli esami Cambridge English Language Assessment, sia per 

studenti che per docenti. 

✓ Convenzione con l’Alliance Française di Reggio Calabria per la certificazione DELF 

✓ Convenzione con la Living Languages per le certificazioni DELE 

✓ Convenzione con l’ Edyougallery di Londra per il progetto di alternanza scuola lavoro 

“Working Abroad” 



✓ Convenzione con la “Mackenzie School of English” di Edimburgo per il progetto pon di 

alternanza scuola-lavoro all’stero 2^ edizione 

✓ Convenzione con la F&F Gestioni S.R.L. di Cattolica (Rimini) per il progetto di alternanza 

scuola-lavoro interregionale 2^ edizione 

✓ Convenzione con il Consorzio Universitario Metropolitano “UNIREGGIO” di Reggio Calabria per 

la realizzazione di attività integrative, di ricerca, di alternanza scuola-lavoro, stage e di sviluppo di 

competenze per la vita pofessionale, e di formazione e aggiornamento dei docenti. 

✓  KKCL – Enghish – Scuola di lingue con sede ad Harrow – UK per assistenza, consulenza e 

promozione per lo svolgimento di attività di istruzione, formazione, a favore dell’alternanza scuola 

lavoro, gemellaggi e altre modalità di cooperazioni mirate all’inclusione ed alla cittadinanza attiva 

degli studenti dell’utenza scolastica tutta. 

✓ Convenzione con la Società Astronomica Italiana “Planetarium” di Reggio Calabria per la 

realizzazione di progetti volti alla promozione della cultura scientifica 

✓ Convenzione con il Centro Servizi Volontariato (CSV) di Reggio Calabria per attività di orientamento 

e potenziamento delle competenze di cittadinanza globale 

✓ Dichiarazione di intenti con : l’Associazione culturale “Archeoderi di Bova Marina; la Pro Loco di 

Melito Porto Salvo; “Museo di Storia Naturale dello stretto di Messina nel Mediterraneo” di Villa San 

Giovanni, r la realizzazione di attività volte al potenziamento dell’educazione al patrimonio culturale, 

artistico e paesaggistico, e alternanza scuola-lavoro. 

✓ Convenzioni per le attività di alternanza scuola – lavoro con le seguenti agenzie: AGIEO viaggi e 

“Suit d’Autore” di Piazza Armerina (Enna); il “Parco Hotel Granaro” di Sorbo San Basile 

(Catanzaro); l’azienda vinicola “Scriva” di Melito Porto Salvo; Museo Diocesano di Reggio Calabria. 

✓ Dichiarazione di intenti con il CPIA Stretto Ionio di Reggio Calabria per la realizzazione di progetti 

di inclusione sociale e lotta al disagio. 

✓ Protocollo d’intesa con l’ Associazione Culturale “Capo Sud Television Channel” 

✓ Protocollo d’intesa con “Palcoscenico91” per il progetto teatro 

Inoltre, sono state rinnovate convenzioni con le Università per i  tirocinanti che devono completare il 

corso di studi e, sono in via di definizione ulteriori protocolli d’intesa con aziende, associazioni e aziende 

del territorio per la realizzazione di progetti di alternanza scuola-lavoro 



 

 

INDICAZIONI MINISTERIALI 

Nell’ambito degli adempimenti connessi all’espressione della funzione docente, la formazione in servizio 

dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 

dall’istituzione scolastica coerentemente con il POF triennale e con i risultati emersi dal Piano di 

miglioramento previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 

80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali 

rappresentative di categoria. 

Entro il mese di ottobre di ogni anno viene elaborato il piano di formazione, coerente con il POF triennale 

approvato dal Consiglio d’Istituto. 

 
 

TIPOLOGIA DEGLI ARGOMENTI DELLA FORMAZIONE 

La formazione punterà al miglioramento del Curricolo, agli aspetti metodologici, alla valutazione degli 

apprendimenti, alla certificazione delle competenze, alla valutazione interna / autovalutazione. Saranno 

potenziate le tecnologie informatiche e loro applicazione all'attività' didattica. (All. n° 14) 

Inoltre si svilupperanno percorsi riguardanti gli aspetti normativi, l’inclusione di studenti con disabilità e 

con cittadinanza non italiana. 

Considerato il D.L. 62/2017, art. 12 che sottolinea che “l'esame di Stato tiene conto anche della 

partecipazione alle attività di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), 

dello sviluppo delle competenze digitali e  del percorso dello studente di cui al l'articolo 1, comma 28, dell a 

legge 13 luglio 2015 n. 107”, si ritiene opportuno segnalare nella sottostante tabella gli argomenti che 

rispondono ai bisogni formativi professionali. 

Tenuto conto della Legge 107 del 2017 e della C.M. n. 35 del 7/01/2016, il “Piano di Formazione dei 

docenti” annualmente aggiornato sulla base del documento di linee di azione nazionali predisposto dal MIUR 

prevede 9 priorità tematiche nazionali per la formazione: 

▪ lingue straniere; 

▪ competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

▪ scuola e lavoro; 

▪ autonomia didattica e organizzativa; 

▪ valutazione e miglioramento; 

▪ didattica per competenze e innovazione metodologica; 

▪ integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

▪ inclusione e disabilità; 

▪ coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 
Le azioni nazionali, che arricchiscono i piani di istituto, coinvolgeranno, a partire dalla formazione di 

figure strategiche (come nel caso dell’inclusione e del Piano Nazionale Scuola Digitale), in particolare 

docenti in grado di accompagnare i colleghi nei processi di ricerca didattica, formazione sul campo, 

innovazione in aula. 

Il Piano d’Istituto nella previsione di massima pluriennale intende rivolgere le azioni formative, anche in 

forme differenziate a: 

• docenti neo-assunti; 

• gruppi di miglioramento (impegnati nelle azioni conseguenti al RAV e al PdM); 

 



• docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione metodologica nel 

quadro delle azioni definite nel PNSD; 

• consigli di classe, team docenti, personale comunque coinvolto nei processi di inclusione e 

integrazione; 

• insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative, prefigurate dall’Istituto anche 

relativamente alle innovazioni introdotte dalla legge 107/2015; 

• figure sensibili impegnate ai vari livelli di responsabilità sui temi della sicurezza, prevenzione, primo 

soccorso, ecc. anche per far fronte agli obblighi di formazione di cui al D.lgs 81/2008. 

 

 

 

❖ TITOLO ATTIVITA’ 
NUOVE INDICAZONI SULLA PRIVACY 

 

Ambito e attività 

di formazione 

• Formazione obbligatoria sulla gestione dei dati personali di 

tutta l’utenza 

Destinatari • Personale ATA 

Modalità di 

lavoro 

• Attività in modalità blended 

 

❖ TITOLO ATTIVITA’ 
SICUREZZA NEL POSTO DI LAVORO 

Ambito e attività 

di formazione 

• Sicurezza nei laboratori, gestione di emergenze eintervento di 

primo soccorso 

Destinatari • Personale ATA 

Modalità di 

lavoro 

• Attività in modalità blended 

 
 

❖ TITOLO ATTIVITA’ 
GESTIONE AMMINISTRATIVA DEI PROGETTI P 

 

Ambito e attività 

di formazione 

• Formazione sulla gestione dei progetti 

• Organizzazione e gestione di percorsi di alternanza scuola - 

lavoro 

Destinatari • Personale ATA 

Modalità di 

lavoro 

• Attività in modalità blended 

 

Eventuali altri progetti indicati dal MIUR 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 



APPROFONDIMENTO 
 

 

Considerato che la legge 107/2015 prevede che ogni Istituzione scolastica, ai fini della predisposizione 

del piano, il Dirigente scolastico ha avviato rapporti di collaborazione con gli enti locali e con le diverse 

realtà istituzionali, culturali, religiose, sociali ed economiche operanti nel territorio per l’attuazione di piani 

comuni che possano arricchire la formazione umana, sociale e culturale dei giovani. 

Poiché i rapporti tra insegnanti e studenti e tra scuola e famiglie sono variabili decisive per l’attribuzione 

di efficacia al processo formativo, l’Istituto pone particolare cura nel mantenere aperti tutti i canali di 

comunicazione. 

Al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa, l'insieme di diritti e doveri che tutti, nella diversità 

dei ruoli, si impegnano a rispettare per garantire il successo formativo, la piena realizzazione umana degli 

alunni e l’acquisizione definitiva di competenze cognitive e di cittadinanza, l’Istituto ha stipulato il Patto 

Educativo di Corresponsabilità (PEC) tra Scuola – Famiglia e Studente sottoscrotto dalle parti interessate 

ogni inizio anno scolastico. (Allegato. N° 7). 

I docenti ricevono di norma la seconda settimana del mese, negli orari pubblicati all’albo e sul sito 

dell’Istituto. 

Laddove si riscontri la necessità, i genitori vengono convocati dal docente coordinatore e/o dagli 

insegnanti della classe di appartenenza dell’alunno. 

Per particolari esigenze, i genitori possono chiedere di incontrare i docenti concordando un appuntamento. 

Di norma, durante l’anno scolastico, vengono programmati due incontri pomeridiani (dalle 15.00 alle 

18.00) con tutti i docenti per favorire i genitori lavoratori non liberi durante le mattinate. I genitori non 

potranno essere ricevuti dai Docenti oltre la data del 10 maggio. 

Tuttavia, il Collegio, nella seduta del 23 settembre 2020, in attuazione delle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del Covid-19, ha stabilito che detti incontri potranno avvenire solo online, 

tramite piattaforma G-meet. 

L’Istituto ha aderito al progetto RIZOMA – azioni e interventi per il contrasto della povertà educativa nei 

territori dell’area grecanica calabrese, tra le attività previste, l’Istituto attuerà l’Azione 3.3 “Oltre lo schermo 

e il Banco” che prevede incontri di formazione rivolte ai genitori per stimolare una competenza genitoriale 

attiva ed offrire strategie e strumenti di contrasto alla dispersione e alla devianza. 

Al fine di dare attuazione alla Legge n. 107/2015, l’Istituto intende rafforzare i propri rapporti con le realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, proponendosi i seguenti obiettivi: 

• costituire il Comitato Tecnico-Scientifico con la partecipazione di rappresentanti del mondo 

accademico e delle associazioni professionali; 

• aprire la scuola al territorio; 

• costituire una biblioteca multimediale aperta all’organizzazione di eventi e funzionale allo sviluppo 

della lettura tra i giovani, come potenziamento della Biblioteca esistente. 

 

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 

Nella convinzione che il ruolo delle famiglie è fondamentale per la crescita educativa e didattica degli 

allievi, l’Istituto si adopererà a sensibilizzarle ulteriormente affinchè si possa registrare una maggiore 

affluenza alle elezioni degli Organi Collegiali. 

Di norma, i genitori vengono convocati costantemente non solo per essere informati sull’andamento 

didattico  dei  propri  figli, ma  per la  redazione  dei  documenti  fondamentali  previsti  dalla legge: PTOF, 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE 



Regolamento d’Istituto, Patto di correspnsabilità, gruppi di lavoro per gli allievi diversamente abili, BES e 

DSA 

Per il corrente anno scolastico, in attuazione delle disposizioni ministeriali riguardanti le misure di 

prevenzione e contenimento dell’incidenza epidemiologica, il Collegio Docenti, nella seduta del 02.09.2020 

ha deliberato che le comunicazioni scuola-famiglia avverranno tramite la sezione “Bacheca” e e-mail del 

registro elettronico ARGO, inoltre, gli incontri scuola-famiglia saranno online, attraverso la piattaforma G- 

meet. Solo in via del tutto eccezionale, per gravi motivi, sia la famiglia, sia i docenti, potranno richiedere 

eventuali incontri in presenza, sempre nel rispetto della normativa vigente. 

 
INTERVENTI E PROGETTI RIVOLTI AI GENITORI 

 

Di norma i genitori sono invitati ad assistere ad eventi organizzati in aula magna come: Open Day, incontri 

con autori, esperti del mondo del lavoro, rappresentanti delle Università, associazioni e assemblee. 

Si prevedono attività di formazione anche online per l’uso del registro elettronico, percorsi di formazione 

e informazione sull’uso consapevole del web e i rischi derivanti da un suo uso improprio, progetti di 

alfabetizzazione di lingua italiana per i genitori degli allievi stanieri. 

 

IL LIBRETTO DELLO STUDENTE 

 

 

  GESTIONE DELLE RISORSE  

 

FINANZIAMENTI ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’Istituto è beneficiario dei finanziamenti da parte dello Stato, finanziamenti europei e contributi delle 

famiglie. 

Oltre ai fondi del M.P.I. si utilizzano a vario titolo fondi a livello comunale, provinciale, regionale e 

ministeriale con partecipazione europea (FSE –FESR – PON e POR Calabria – USR Calabria) per il 

finanziamento di progetti, strutture, acquisto di libri di testo da concedere agli alunni in comodato d’uso. 

Gli eredi “Familiari” offrono una borsa di studio di € 500,00 destinata a due alunni meritevoli dell’Istituto. 

Il Libretto dello Studente è un documento ufficiale, affidato alla responsabilità degli allievi che dovranno 

sempre averlo con sé ed esibirlo su richiesta dei docenti o dei non docenti. 

È un importante mezzo di comunicazione scritta tra scuola e famiglia, ma è anche uno strumento di 

formazione, perché affida allo studente il compito di gestire con puntualità e correttezza importanti aspetti 

del proprio percorso formativo. 

Nelle sue sezioni contiene: 

- i dati personali e la fotografia 

- le firme dei genitori o di chi ne fa le veci e dello studente se maggiorenne 

- l’autorizzazione ad uscire temporaneamente dalla scuola per i non avvalentisi dell’IRC 

- le richieste di uscite anticipate, entrate posticipate 

- le giustificazioni delle assenze 

- eventuali avvisi. 

Il Libretto deve essere conservato ordinatamente. In caso di smarrimento o distruzione occorre richiederne 

il duplicato. 



FINANZIAMENTI DELLO STATO 

Lo Stato elargisce alle Istitutzioni scolastiche un contributo per la realizzazione di progetti per il 

miglioramento dell’offerta formativa (MOF), il fondo d’Istituto e attraverso l’USR Calabria per i progetti 

relativi all’Area a Rischio. 

FINANZIAMENTI EUROPEI (PON) 

L’Istituto, negli anni è stato beneficiario dei finanziamenti della Comunità Europea ed ha realizzato 

progetti PON FSE delle misure: 

▪ C1 “Migliorare i livelli di conoscenza e competenze dei giovani”,B1 Interventi individualizzati e 

per l’auto-aggiornamento del personale scolastico; 

▪ B7 Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti; 

▪ D1 Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società dell’informazione nella scuola. 

Con i FESR l’Istituto ha potuto implementare attrezzature tecnologiche, laboratori multimediali, nonché 

PC , tablet e kit scolastici da fornire agli alunni in comodato d’uso. 

Sono previste inoltre altre risorse come il bonus per la valorizzazione del merito, fondi per l’alternanza 

scuola-lavoro, per l’aggiornamento e per il piano scuola digitale. 

L’Istituto è beneficiario dei fondi strutturali europei per la realizzazione di progetti POR FSE “interventi 

di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità , tra cui anche persone con disabilità – Fare 

scuola fuori dalle aule - e PON FSE 2014-2020 relativi a: “ Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati 

da particolari fragilità” , “Potenziamento delle Competenze di base”, “Inclusine sociale e lotta al disagio”, 

“Potenziamento dei percorsi di scuola-lavoro all’estero”, “Potenziamento della Cittadinanza europea”, 

“Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale”, Potenziamento 

dell’educazione al patrimonio culturale,artistico, paesaggistico”, “Potenziamento delle competenze di 

base”,”Pensiero computazionale e cittadinanza digitale”, “Potenziamento di cittadinanza globale”, 

“Orientamento formativo e riorientamento”,”Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità”, 

Percorsi per Adulti e giovani adulti”. 

 
CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie contibuiscono al bilancio dell’Istituto attraverso le tasse scolastiche per materiale didattico e 

fotocopie, ed inoltre per la realizzazione di corsi intensivi finalizzati alla certificazione delle competnze 

linguistiche e informatiche, viaggi d’istruzione e visite guidate. 



 

MONITORAGGIO E 

AUTOVALUTAZIONE 

D’ISTITUTO 



AUTOVALUTAZIONE 
 

Il nostro Istituto partecipa ai processi previsti dal Sistema Nazionale di Valutazione e intende 

proseguire il processo di autovalutazione intrapreso già nello scorso anno scolastico al fine di migliorare la 

qualità del servizio offerto, coinvolgendo sia il personale in servizio sia l’utenza. 

Si è dotato di un nucleo di autovalutazione, composto dal Dirigente, da due docenti scelti dal Collegio, dalla 

Funzione Strumentale POF e da un genitore. 

Il Nucleo di autovalutazione ha iniziato un percorso di verifica con lo scopo di interrogarsi sui servizi offerti, 

verificarne la validità e promuovere processi di miglioramento, preziosi per le famiglie che potranno 

conoscere il piano di lavoro che la scuola metterà in campo per migliorare la sua Offerta Formativa. 

A tal fine ha svolto con molta attenzione la compilazione del RAV, individuando i suoi punti di forza e 

di debolezza tra i processi e i traguardi, con la convinzione di costruire un percorso continuo finalizzato al 

suo miglioramento. L’obiettivo è di utilizzare al meglio le risorse umane e finanziarie in modo da raggiungere 

i traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. Il Piano di miglioramento, infatti, inserito in questo 

documento, pianifica e sviluppa azioni che prendono mosse proprio dalle finalità indicate dal RAV. 

Le attività proposte dal POF sono sottoposte al monitoraggio e all’autovalutazione al fine di pianificare e 

tenere sotto controllo gli interventi per sviluppare in modo sempre più integrato ed armonico l’intero sistema. 

Il Monitoraggio viene effettuato mediante schede di rilevazione distribuite a tutte le componenti della 

scuola in tre momenti dell’anno scolastico. 

I risultati sono resi pubblici e utilizzati per acquisire consapevolezza dello stato del servizio offerto e per 

migliorarne la qualità. 

 
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

 

1. Questionario rivolto agli alunni riguardante l’accoglienza e integrazione, le relazioni interpersonali (con 

i compagni, con il personale docente e non docente, col dirigente scolastico e con il personale dei servizi 

amministrativi), il gradimento formazione e didattica il metodo di studio, la partecipazione ad attività 

scolastiche ed extrascolastiche, le modalità di valutazione. 

2. Questionario rivolto alla componente genitori di tutti gli allievi riguardante la circolazione deller 

informazioni interne, la partecipazione alla vita della scuola, l’attività didattica, l’organizzazione dei 

servizi e l’immagine della scuola. 

3. Questionario rivolto alla componente docenti riguardante il sistema delle relazioni interne alla scuola, 

le scelte formative, le scelte organizzative e la partecipazione alle attività di formazione e di 

autoaggiornamento. 

4. Questionario rivolto al personale A.T.A. riguardante l’organizzazione e qualità del servizio e le 

relazioni interne. 

 
TEMPI 

 

Raccolta dati relativi alla frequenza delle lezioni, al profitto (risultati intermedi e finali delle discipline 

confrontati con quelli dell’anno precedente) alla frequenza e ai risultati dei corsi di recupero 

I dati, anonimi, saranno resi noti mensilmente o subito dopo le valutazioni trimestrali secondo il seguente 

calendario: 

• Settembre/Ottobre 

• Gennaio/ Febbraio 

✓ Quadro riassuntivo del monitoraggio delle attività in corso 

✓ Maggio/Giugno 

✓ Monitoraggio finale 



 
 

 

ALLEGATO N° 2 ORGANIGRAMMA 
 

ALLEGATO N° 4 REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

ALLEGATO N° 6 REGOLAMENTO MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

ALLEGATO N° 8 REGOLAMENTO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
 

ALLEGATO N°10 STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
 

ALLEGATO N°12 PIANO DI EDUCAZIONE CIVICA 
 

ALLEGATO N°14 GRIGLIA DEL VOTO DI CONDOTTA 
 

ALLEGATO N°16 REGOLAMENTO GLI 
 

ALLEGATO N° 18 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

ALLEGATO N°20 PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 
 

ALLEGATO N°22 REGOLAMENTO SUL CYBERBULLISMO 
 

ALLEGATO N°24 ORGANI COLLEGIALI 
 

 
 

ALLEGATI 

ALLEGATO N° 1 SEDI 

ALLEGATO N° 3 ATTO D’INDIRIZZO 

ALLEGATO N° 5 PIANO DI RIPARTENZA 2020.2021 

ALLEGATO N° 7 REGOLAMENTO DI DIPARTIMENTO 

ALLEGATO N° 9 REGOLAMENTO COMPORTAMENTO ALUNNI 

ALLEGATO N°11 CARTA DEI SERVIZI 

ALLEGATO N°13 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

ALLEGATO N°15 PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE 

ALLEGATO N°17 PIANO ANNAUALE PER L’INCLUSIVITA’ 

ALLEGATO N°19 PNSD 

ALLEGATO N°21 PROGRAMMAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

ALLEGATO N°23 POLICY DI ESAFETY - PUA BYOD 

ALLEGATO N°25 PERSONALE ATA 



 

ALLEGATI 
 

ALLEGATO N° 1 - SEDI 
 

LICEI 

CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 
 

Indirizzo Viale della Libertà – 89063 Melito di Porto Salvo (RC) 

Telefono (0965) 499409 - 78.11.06 

Fax (0965) 499408 

Sito Internet www.iisfamiliari.edu.it 

E-mail rcis00100r@istruzione.it 

INDIRIZZI Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo Scienze Umane 

Allievi 80 70 110 

Classi 4 5 5 

 

ISTITUTO TECNICO 
 

Indirizzo Via Sbarre - 89063 Melito di Porto Salvo (RC) 

Telefono (0965) 499413 

Fax (0965) 499412 

Sito Internet www.iisfamiliari.edu.it 

E-mail rcis00100r@istruzione.it 

ARTICOLAZIONI 

INDIRIZZI AFM AFM+SIA 
ISTRUZIONE 
PER ADULTI 

Allievi 43 62 45 

Classi 3 2 4 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
Indirizzo Via Sbarre - 89063 Melito di Porto Salvo (RC) 

Telefono (0965) 499413 

Fax (0965) 499412 

Sito Internet www.iisfamiliari.edu.it 

E-mail rcis00100r@istruzione.it 

Allievi 54 

Classi 5 

http://www.iisfamiliari.edu.it/
mailto:rcpc02000c@istruzione.it
http://www.iisfamiliari.edu.it/
mailto:rcpc02000c@istruzione.it
http://www.iisfamiliari.edu.it/
mailto:rcpc02000c@istruzione.it


 

 

 

ALLEGATO N° 2: ORGANIGRAMMA 
 

Prot. N° 4473 23.11.2020 
 

 
➢ PERSONALE DOCENTE E ATA 

DELL’ISTITUTO 

e.p.c. 

➢ D.S.G.A d’Istituto 

➢ R.S.U. di Istituto 

➢ Atti/Albo/Sito Web 

 
 

 

 

VISTO il T.U. n. 297 del 16/1994; 

VISTO l'art. 21 della Legge 15.03.1997, n. 59; 

VISTO il D.P.R. n.275 dell’ 08.03.1999: Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche; 

VISTO l'art. 25 bis del D.l.vo 03.02.1993, n. 29, come integrato dal D.Lvo 06.03.1999, n. 59 

che attribuisce al Dirigente scolastico la facoltà di scegliere direttamente i  docenti 

collaboratori a cui delegare l'esercizio di specifici compiti amministrativi;  

VISTO il D. L.vo 30.03.2001, n. 165 , art. 25 comma 5°; 

VISTO L’Art.  1,  comma  18  della  Legge  107/15 attraverso  cui il dirigente può individuare 

nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10% di docenti che lo coadiuvino in 
attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica; 

VISTA la necessità di avvalersi della collaborazione di docenti per semplificare l’attività  
amministrativa e valorizzare le risorse umane; 

VISTA delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV) e delle azioni inserite nel Piano di Miglioramento (PdM) e del 

Piano triennale dell’Offerta Formativa per il triennio 2019.2020-2020.2021- 

2021.2022; 

VISTO l’atto di indirizzo del Dirigente Scolastico, prot. n. 6092 del 25.10.2019, per il 

miglioramento dell’Offerta Formativa, per le attività della scuola e le scelte di gestione 

e di amministrazione per l’Anno Scolastico 2019/2020; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del: 03.09.2019; 13.09.2017; 18.10.2019. 

VISTE Le delibere del Consiglio di Istituto 

DECRETA 

che il personale docente e ATA di seguito indicato venga nominato componente dello staff del 

Dirigente Scolastico e dell’Organigramma funzionale all’Istituzione Scolastica per l’anno 
scolastico 2019.2020, come di seguito indicato: 

Figure di Staff ed Organigramma dell’Istituzione Scolastica per l’anno 

 

OGGETTO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 



 
DOCENTI DELLO STAFF DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

1 Prof.ssa Pellicone Salvatrice Collaboratore del Dirigente Scolastico con 

funzioni Vicarie 

2 Prof.ssa Laface Natalina Collaboratore del Dirigente Scolastico 

3 Prof. Orlando Franco P. Collaboratore del Dirigente Scolastico 

5 Prof. Branca Giuseppe Collaboratore del Dirigente Scolastico 

 

DOCENTI CON FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

1 
AREA 1 Prof.ssa Zampaglione Francesca 

Redazione e gestione del Piano 

dell’Offerta Formativa. 

 
2 

 

AREA 2 

Prof.ssa Mantuano Maria Sostegno al lavoro dei docenti – INVALSI 

 
Informatizzazione degli scrutini Prof. Marino Giovanni 

3 AREA 3 Prof.ssa Spinella Daniela 
Interventi e servizi per gli studenti / 

Diversamente abili. 

4 AREA 4 
Prof. Orlando Franco P. Rapporti con Enti Esterni-Gestione dei 

rapporti con gli enti esterni pubblici e privati. Prof.ssa Ermidio Anna 

 

 

INDIRIZZI LICEALI: CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENZE UMANE 

 
1 

AREA/ASSE DEI 

LINGUAGGI 

 
Prof.ssa 

 
Condemi 

 
Carmela 

Lingua e cultura italiana - 

Lingua e cultura latina - 

Lingua e cultura greca - Storia 

dell’Arte – Musica. 

2 
AREA/ASSE 

STORICO/SOCIALE 

 
Prof.ssa 

 
Pellicone 

 
Salvatrice 

Storia - Filosofia - Religione - 

Scienze dell’Educazione – 
Diritto – Geostoria. 

3 
AREA/ASSE 

MATEMATICO 
Prof. Pipari Domenica Matematica – Fisica. 

4 
AREA/ASSE 

SCIENTIFICO 
/TECNOLOGICO 

 
Prof.ssa 

 
Mentana 

 
Francesca 

Biologia - Chimica - Scienze 

della Terra – Scienze 

motorie. 

 
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 
1 

AREA/ASSE DEI 

LINGUAGGI 

E STORICO/SOCIALE 

 
Prof.ssa 

 
Violi 

 
Mariagrazia 

Lingua italiana - Scienze motorie e 

sportive - Storia – Geografia - 

Diritto – Economia Politica – 

Religione 

2 
AREA/ASSE 

MATEMATICO 
Prof.ssa Spinella Daniela 

Matematica – Informatica – 

Economia Aziendale 

 
3 

AREA/ASSE 

SCIENTIFICO 

/TECNOLOGICO 

 
Prof.ssa 

 
Logorelli 

 
Maria 

Fisica - Chimica – Biologia - 

Scienze della Terra - Scienze 

Motorie e Sportive 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 AREA/ASSE DEI    Lingua italiana - Storia - Scienze 

 
1 

LINGUAGGI 

E 

 
Prof. 

 
Orlando 

 
Franco P. 

motorie  e  sportive  –  Religione - 

Matematica   - Fisica - Chimica  – 

 SCIENTIFICO 

TECNOLOGICO 

   Biologia - Scienze della Terra - 

Scienze Agrarie 

DOCENTI COORDINATORI DEI DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 



 

PER TUTTI GLI INDIRIZZI DELL’ISTITUTO 

1 
AREA LINGUE 

STRANIERE 
Prof.ssa Zampaglione Francesca 

Lingua e cultura Inglese – 

Francese – Spagnolo. 

 

ISTRUZIONE PER ADULTI 

1 Prof. Branca Giuseppe Tutti gli assi disciplinari 
 

DOCENTI COORDINATORI PER LE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

1 Prof. Franco Pompeo Orlando Area dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

 

COORDINATORE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO AGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 

ABILI/BES/DSA/STRANIERI 

1 Prof. Antonino Neri 

 

DOCENTE ANIMATORE DIGITALE 

1 Prof.ssa Maria Mantuano 

 

DOCENTE TUTOR PER ALTRO DOCENTE IN FORMAZIONE 
 DOCENTE TUTOR DOCENTE IN FORMAZIONE CLASSE DI CONCORSO 

1 Laface Natali Stasi Anna A047 

 De Pietro Vincenzo Russo Antonio A048 

 Calabrò Nicola Tarzia Maria B016 

 

DOCENTI COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
LICEO CLASSICO 

N COGNOME NOME CL SEZ   COGNOME NOME CL SEZ 

1 Condemi Carmela I A 3 De Pietro Vincenzo IV A/B 
2 Zampaglione Francesca II A 4 Mantuano Maria V A 

 LICEO LINGUISTICO 
N COGNOME NOME CL SEZ  N COGNOME NOME CL SEZ 

1 Cenerini Grazia I B 4 De Pietro Vincenzo IV A/B 
2 Gatto Anna II B 5 Condemi Andrea V B 
3 Pellicone Salvatrice III B       

 LICEO SCIENZE UMANE 
N COGNOME NOME CL SEZ  N COGNOME NOME CL SEZ 

1 Nettuno Giorgio I C 4 Verduci Giovanni IV C 
2 Iofrida Francesca II C  5 Diano Antonietta V C 
3 Laganà Luisa III C       

 ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
N COGNOME NOME CL SEZ  N COGNOME NOME CL SEZ 

1 Laface Natalina I A 4 Parra Silvia IV A+H 
2 Laface Natalina II A 5 Spinella Daniela V A+H 
3 Denaro M.Beatrice III A+H / / / / / 

ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 
N COGNOME NOME CL SEZ  N COGNOME NOME CL SEZ 

1 Costantino Rosanna I A 3 Ligato Domenico IV A 
2 Costantino Rosanna II A 4 Orlando Franco Pompeo V A 
3 Orlando Franco Pompeo III A  

 COORDINATRICE PER LE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E DEI BES DELL’ISTITUTO 
N COGNOME NOME  ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

1 Antonino Neri TUTTE LE ATTIVITA’ CORRELATE 

 ISTITUTO TECNICO ECONOMIOCO - ISTRUZIONE PER ADULTI 
N COGNOME NOME CLASSI  N COGNOME NOME CLASSI 

1 Alampi Angela I BIENNIO 3 Branca Giuseppe V ANNO 

2 Zampaglione Tiziana II BIENNIO      



 

COMMISSIONE ORARIO SCOLASTICO DEGLI INDIRIZZI DELL’ISTITUTO 

1 Prof.ssa Pellicone Salvatrice Indirizzi Liceali: Classico - Linguistico -Scienze Umane 

2 Prof.ssa Laface Natalina Indirizzo: Tecnico Economico 

3 Prof. Orlando Franco Indirizzo: I.P.A.S.R. 

4 Prof. Branca Giuseppe Indirizzo: ITE Serale 

 

GRUPPO DI LAVORO INTERDISCIPLINARE PER GLI STUDENTI CON DIFFICOLTA’ DI 

APPRENDIMENTO – GLI 

RUOLO NOME E COGNOME 

Dirigente Scolastico 1 Dott. Domenico Zavettieri 

Vicario del Dirigente 2 Prof.ssa Salvatrice Pellicone 

Collaboratore IPASR 3 Prof. Franco Pompeo Orlando 

Docente Referente 4 Prof. Antonino Neri 

 Indirizzi 

 5 Prof.ssa Laganà Luisa  

6 Prof.ssa Laface Natalina Beatrice  
Indirizzo 

ITE 
7 Prof.ssa Benaro Maria B 

8 Prof.ssa Parra Silvia 

Operatore sanitario 9 Dott. Conti Enrico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docenti curriculari 

10 Prof.ssa Criseo Rosaria  
 

LICEO 
11 Prof.ssa Gurnari Saveria 

12 Prof.ssa Gerace Maria Antonietta 

13 Prof.ssa Gurnari Saveria Maria 

14 Prof.ssa Bianchi Claudia  
 
 

 
ITE 

15 Prof.ssa Costarella Vincenza 

16 Prof.ssa Diano Nicoletta Santa 

17 Prof. Ferrara Paolo 

18 Prof.ssa Martino Nicoletta 

19 Prof.ssa Orlando Maria Cristina 

20 Prof. Tringali Angela Maria 

21 Prof.ssa Zavettieri Antonia 

23 Prof. Calabrò Nicola  
 

IPASR 

24 Prof. Serafino Biagio 

25 Prof. Stilo Francesco 

26 Prof.ssa Zema Annalisa 

27 Prof.ssa Zumbo Vanessa 

Rappresentante dei genitori 28 Sig.ra Rosace Angela 

Funzione strumentale 29 Prof.ssa Spinella Daniela 



 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

1 Dott. Zavettieri Domenico Dirigente Scolastico 

2 Prof.ssa Pellicone Salvatrice Vicario 

3 Prof.ssa Laface Natalina Collaboratore del Dirigente Scolastico 

4 Prof. Orlando Franco Pompeo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

5 Prof. Branca Giuseppe Collaboratore del Dirigente Scolastico 

6 Prof.ssa Zampaglione Francesca Funzione Strumentale Area 1 

7 Prof.ssa Condemi Carmela Docente 

8 Sig.Mallamaci Francesco DSGA 

9 Sig. Legato Francesco Personale ATA 

10 Sig. Costarella Antonio Personale ATA 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE PER IL SERVIZIO DEL DEL PERSONALE DOCENTE 

1 Dott. Zavettieri Domenico Dirigente Scolastico Presidente 

2 Laface Natalina Docente  
 
Nominati dal Collegio Docenti 

 Pellicone Salvatrice Docente 

3 Orlando Franco Pompeo Docente 

4 Mantuano Maria Docente 

5 Zampaglione Francesca Docente 

 

COMITATO DI VALUTAZIONE PER BONUS PREMIALITA’ DEL PERSONALE DOCENTE 

1 Dott. Zavettieri Domenico Dirigente Scolastico Presidente 

2 Nucera Daniela Membro esterno USR Calabria 

3 Laface Natalina Docente Collegio Docenti 

4 Mantuano Maria Docente Consiglio d’Istituto 

5 Trapani Francesca Genitore Consiglio d’Istituto 

6 Verduci Iolanda Studente Consiglio d’Istituto 

 

COMMISSIONE VALUTAZIONE ISTANZE PER ATTRIBUZIONE FUNZIONI STRUMENTALI 

1 Dott. Zavettieri Domenico Dirigente Scolastico 

2 Sig. Mallamaci Francesco DSGA 

3 Prof.ssa Pellicone Salvatrice Collaboratore del Dirigente con funzioni di Vicario 

4 Prof.ssa Laface Natalina Collaboratore del Dirigente Scolastico 

5 Prof. Ligato Domenico Docente nominato dal Collegio 

 

COMMISSIONE ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

Coordina: Dott. Zavettieri Domenico Dirigente Scolastico 

1 Prof.ssa Pellicone Salvatrice Collaboratore del Dirigente con funzioni di Vicario 

2 Prof.ssa Laface Natalina Collaboratore del Dirigente Scolastico 

4 Prof. Orlando Franco Pompeo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

6 Prof. Branca Giuseppe Collaboratore del Dirigente Scolastico 



LCOMMISSIONE VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 

1 Collaboratore del Dirigente Scolastico Prof.ssa Pellicone Salvatrice Per tutti gli 

indirizzi 
dell’Istituto 2 Collaboratore del Dirigente Scolastico Prof.ssa Laface Natalina 

 
COMMISSIONE ELETTORALE 

 Componente Personale 

Docente 

Componente 

Personale A.T.A. 

Componente 

Genitori 

Componente Alunni 

1 
Prof.ssa Zampaglione 

Francesca 
1 Sig.Legato Francesco 1 

Costarella 
Antonio 

1 Verduci Iolanda 

 

RESPONSABILE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

1 Dirigente Scolastico Dott. Zavettieri Domenico Coordinatore 

2 Docente Prof. Prof. Condemi Andrea RSPP 

 

RESPONSABILE ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CORSO SERALE 

Prof. Branca Giuseppe 

 

RESPONSABILI DEI LABORATORI 

LABORATORIO DOCENTI INDIRIZZI 

1 Informatica Prof. Condemi Andrea 
LICEALI 

2 Scienze/Fisica Prof.ssa Pipari Domenica 

3 Informatica – Multimediale Prof. Laface Natalina 
ITE / IPASR 

4 Scienze Prof.ssa Logorelli Maria 

 

RESPONSABILE DEL SITO WEB 

Assistente Tecnico Sig. Legato Francesco 

 

RESPONSABILE INTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX dlGS N.196/2003 E 

Regolamento UE 2016/679 

DSGA Sig. Mallamaci Francesco 

 

REFERENTI 

2 Referente “Il Quotidiano in Classe” Prof.ssa Pellicone Salvatrice 

3 Referente certificazioni linguistiche Trinity . People CERT Prof.ssa Francesca Zampaglione 

4 Referente per il Piano Annuale di Inclusione Prof. Antonino Neri 

5 Referente Educazione alla salute Prof. Vincenzo Di Pietro 

 Referente COVID-19 Prof. Vincenzo Di Pietro 

Prof. Antonio Russo 

6 Referente per il bullismo e cyberbullismo Prof.Branca Giuseppe 

7 Referente per l’insegnamento dell’Educazione Civica Prof.ssa Franco Pompeo Orlando 

8 Referente INVALSI Prof.ssa Mantuano Maria 

9 Referente Centro Sportivo Scolastico Prof. Vincenzo De Pietro 



 

ELENCO PERSONALE DOCENTE IN SERVIZIO PRESSO QUESTO ISTITUTO PER 

L’ANNO SCOLASTICO 2020.2021 

PRESIDENTE DIRIGENTE SCOLASTICO Dott. Domenico Zavettieri 

SEGRETARIO DOCENTE Prof.ssa Pellicone Salvatrice 

 

 
N. 

ORD 

 
COGNOME 

 
NOME 

 
CLASSE CONCORSO 

 

1. ALAMPI ANGELA AB24-COE ITE 

2. ANGHELONE IGNAZIO A050-COE SERALE 

3. 
BIANCHI CLAUDIA AD00-A017 ITE-IPASR 

4. 
BRANCA GIUSEPPE A045 SERALE 

5. 
CALABRO’ ANTONINO A041-COE ITE 

6. 
CALABRO’ NICOLA AD02-AA24 IPSAR 

7. 
CENERINI GRAZIA MARIA CARMELA AA24 LICEO 

8. 
CHIARENZA MARIA CHIARA A029 - POT LICEO 

9. 
CIMAROSA DANIELA A013 LICEO 

10. 
COCUZZA ANNUNZIATA CONCETTA 

IRC-COE ITE 

11. 
CONDEMI ANDREA A027 LICEO 

ITE 

12. 
CONDEMI CARMELA A011 LICEO 

13. 
COSTANTINO ROSANNA AB24 IPASR 

14. 
COSTARELLA VINCENZA ROSELLA ADSS-A050 ITE 

15. 
CREA MARIA LUISA A011 LICEO 

16. 
CRISEO MARIAROSARIA AD03 - A047 LICEO 

17. 
DE GIOVANNI ANTONIA A046 ITE 

18. 
DE PIETRO VINCENZO A048 ITE 

LICEO 

19. 
DENARO MARIA B. AB24 ITE 

20. 
DIANO ANTONIETTA A027 LICEO 

21. 
DIANO NICOLETTA SANTA AD00 

ITE 

22. 
DIAZ LIMA ANA ROSA BC02 LICEO 

23. 
ERMIDIO FRANCA ANNA MARIA A054 COE 

LICEO 

24. 
EVOLI FRANCA A013 LICEO 

25. 
FALCOMATA’ ANTONINO A051 IPSAR 

26. 
FERRARA PAOLO ANTONIO AD02-A034 ITE 



27. 
FESTA ALFONSINA A013 LICEO 

28. 
GANGEMI EGIDIO B011 COE IPASR 

29. 
GATTO ANNA MARIA GRAZIA AC24 LICEO 

30. 
GERACI MARIA ANTONIETTA ADSS-A046 LICEO 

31. 
GIACCO GIUSEPPINA AA24-COE ITE 

SERALE 

32. 
GURNARI SAVERIA MARIA AD02-A046 LICEO 

33. 
IOFRIDA FRANCESCA A011 

LICEO 

34. 
LAFACE NATALINA A047 ITE 

35. 
LAGANA’ LUISA A011 LICEO 

36. 
LATELLA PIETRO MARIO ADSS-A012 LICEO 

37. 
LE PERA FRANCESCO AA24 ITE 

38. 
LIGATO DOMENICO A051 IPASR 

39. 
LOGORELLI MARIA A050 LICEO- 

ITE-IPASR 

40. 
LUCIBELLO PATRIZIA A046 ITE 

41. 
MANTUANO MARIA AB24 

LICEO 

42. 
MARCIANO’ DONATELLA A012 SERALE 

43. 
MARINO CATERINA A051 IPASR 

44. 
MARTINO NICOLINA ADSS-A046 ITE 

45. 
MAZZU’ FRANCESCO A021 COE ITE- IPASR 

46. 
MENTANA FRANCESCA A050 LICEO 

47. 
MINNITI SABINA A047 IPASR 

SERRALE 

48. MORELLO MARIA CATERINA 
IRC LICEO 

IPASR 

49. 
MUSOLINO GIOVANNI A046 COE SERALE 

50. 
NERI ANTONINO AD00 ITE 

51. 
NETTUNO GIORGIO G. A018 LICEO 

52. 
NUCERA ANNA MARIA B011 

IPASR 

53. 
NUCERA MARIA A019 

LICEO 

54. 
ORLANDO FRANCO P. A012 IPASR 

55. 
ORLANDO MARIA CRISTINA ADSS-A046 ITE 

56. 
PAPANDREA CATERINA A045 ITE 

57. 
PARRA SILVIA A045 ITE 

58. 
PELLICONE SALVATRICE A019 LICEO 



59. 
PIPARI DOMENICA A027 LICEO 

60. 
RUSSO ANTONIO A048 ITE-IPASR 

61. 
SCHIAVELLO SILVIA A042 COE IPASR 

62. 
SERAFINO BIAGIO AD00-B016 IPASR 

63. 
SILVA ANTONINO MARCELLO PAOLO A041 ITE-IPSAR 

64. 
SPINELLA DANIELA A045 ITE 

65. 
STASI ANNA A047 POT IPSAR 

66. 
STILO FRANCESCO ADSS-A060 ITE IPASR 

67. 
TARZIA MARIA B016 POT ITE 

68. 
TRINGALI ANTONINO A051 IPASR 

69. 
TRINGALI ANGELA MARGHERITA AD00-A047 ITE 

70. 
VADALA’ CRISTINA A012 

ITE -IPASR 

71. 
VERDUCI DOMENICO A018-COE 

IPASR 

72. 
VERDUCI GIOVANNI AB24 ITE-LICEO 

73. 
VIOLI MARIAGRAZIA A012 ITE 

74. 
VITALE MARCO A48 LICEO 

75. 
ZAMPAGLIONE FRANCESCA AB24 LICEO 

76. 
ZAMPAGLIONE TIZIANA A012-COE IPASR 

SERALE 

77. 
ZAVETTIERI ANTONIA AD00-A029 ITE 

78. 
ZEMA ANNALISA AD00 IPSAR 

79. 
ZUMBO VANESSA ADSS-A018 IPASR 

 

Melito di Porto Salvo, lì 23.11.2020 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Domenico Zavettieri) 
firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.lgs n.39/1993 



ALLEGATO N° 3 

   

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. COL. G. FAMILIARI" 

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENZE UMANE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - ISTITUTO PROF.LE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CORSO SERALE 

Viale della Libertà - Tel. 0965/499409 – Fax 0965/499408 89063 – MELITO DI PORTO SALVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N° 03 DEL 01.09.2020 

2 DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 25 DEL 12. 09.2020 



IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto N° 27 del 12.09.2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018, aggiornato per l’anno scolastico 

2019.2020 con delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 17 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 

 
DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) per 

l’anno scolastico 2020-2021 nella seduta del 12.09.2020 (delibera n° 25), 



 
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

ALLEGATO N° 3 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari” di Melito Porto Salvo (RC) 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Scuola. 

 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 

o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 

di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 

tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 

e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della proposta 

didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la 

DDI è uno strumento utile per 

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 



● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio- 

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

Google Compiti; 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 

di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 

da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della 

stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale. 
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7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo 

con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

● La piattaforma ARGO DidUp, che comprende il Registro elettronico, l’area Didattica, la 

Bacheca per la condivisione di file e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, il registro 

elettronico consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, 

le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola- 

famiglia. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in 

dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 

Compiti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 



studenti (ad es. Consegna degli elaborati su argomenti specifici) avendo cura di evitare 

sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 

Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2° 

Classico 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica 

sincrona e asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe 

utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome.sezione@iisfamiliari.edu.it) o l’indirizzo 

email del gruppo classe (studenti.nomeclasse@iisfamiliari.edu.it). 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 50 minuti di attività 

didattica sincrona. Per il corso di istruzione degli adulti, è assegnato a ciascun gruppo di 

apprendimento un monte ore giornaliero di 4 ore da 50 minuti di attività sincrona. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 45 

minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non comprende l’attività di studio 

autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 

asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

● Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

● Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in Smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria di 

lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in condizioni di 

emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali 

e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia delle studentesse e degli 

studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 

carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le attività 

da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire la salute 

delle studentesse e degli studenti. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato agli 

studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 

e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire 

agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 
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studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì 

al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il rispetto 

delle seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, 

pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o 

all’Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono 

essere scambiati velocemente sulla chat; 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante 

sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata 

di mano, emoticon, etc.); 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 

rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari e 

su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della sessione. 

Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti 

con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata. 

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 



2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 

sull’intero dominio @iisfamiliari.edu.it 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai fini 

della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale 

del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli 

studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 

cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno 

avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni per 

motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la corretta e 

cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di 

ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 

degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 

colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze 

sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli 

effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base 

di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 



ALLEGATO N° 3 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 

 

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche 

a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 

fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del 

Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 



di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 

di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche 

a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

 
PREMESSA 

Il presente Regolamento stabilisce le norme di comportamento e di funzionamento tra le diverse componenti 

che operano all’interno dell’Istituto nel rispetto e nella valorizzazione del pluralismo culturale, bandendo, 

nell’erogazione del servizio scolastico, ogni discriminazione di sesso, razza, religione, lingua, condizioni 

politiche, psico-fisiche e socio-economiche. 

Per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e garantire l’avvio dell’anno scolastico 

2020/2021 in sicurezza, con delibera n. 8 del Collegio Docenti del 01.09.2020 e del Consiglio d’Istituto, 

delibera n:27 del 12. 09.2020, sono state delineate le linee guida contenute nei documenti allegati: 

1. Piano di Ripartenza A.S: 2020.2021 

2. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato 

dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020 

3. Regolamento per la didattica digitale integrata (DDI) 

4. Il Regolamento Per il comportamento degli alunni durante le videolezioni a seguito dell'emergenza 

COVID-19 

5. Piano annuale delle attività del personale ATA 

 
N.B. Nel presente documento sono evidenziati in grassetto alcuni punti delle norme dettagliatamente 

specificate negli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 
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TITOLO I – PARTECIPAZIONE 
La scuola garantisce e disciplina l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea di tutte le sue componenti. Si 

rimanda al Testo Unico dell’Istruzione (D.lg. n. 297/94) agli art. 7 e 11 per tutta la materia che concerne il 

Collegio dei Docenti ed il Comitato di Valutazione degli insegnanti. 

La costituzione e i compiti degli organi collegiali e l’esercizio di diritti di assemblea è disciplinato dal Testo 

Unico dell’Istruzione artt. 5 – 8 – 10 – 12 – 13 – 14 – 15. 

Per l’Anno Scolastico 2020.2021, in osservanza delle misure precauzionali di contenimento e contrasto 

del rischio di epidemia di COVID-19, gli articoli 1,2,3,4,5 del TITOLO I del presente Regolamento, 

riguardanti lo svolgimento di riunioni ed assemblee in presenza, vengono modificati come specificato 

nell’Art. 12 del Regolamento Anti-Covid-19 allegati 1 e 2 del presente Regolamento, pertanto: 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate dal 

Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali autoconvocate del 

personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti 

i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, 

con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento.(All. 2). 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 

attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le riunioni 

degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del vigente 

Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli 

studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di classe degli 

studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente Regolamento. 

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i loro 

sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza fisica di 

almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea togliendo la mascherina e 

adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza dell’insegnante. 

 
ORGANI COLLEGIALI 
Norme generali 

Art. 1 – Consiglio di Istituto 

1. Il Consiglio di Istituto è costituito da diciannove membri, di cui otto sono rappresentanti dei docenti, 

quattro dei genitori, quattro degli alunni, due del personale non docente, oltre al Dirigente Scolastico. 

2. Il Consiglio dura in carica tre anni, con l’eccezione della componente alunni che viene rinnovata all’inizio 

di ogni anno scolastico. 

3. Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno, tra i rappresentanti dei genitori e degli alunni, un presidente. 

Può essere eletto anche un vice presidente. In caso d’impedimento o di assenza del Presidente fa le veci il 

vice presidente, o in mancanza di quest’ultimo il consigliere più anziano. Il Presidente convoca e presiede 

il Consiglio e ne dirige le discussioni; affida le funzioni di segretario del Consiglio a un membro del 

Consiglio stesso; autentica, con la propria firma, i verbali delle adunanze, redatti dal segretario del 

Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate. 

4. A norma della legge 11/10/1977 n. 748, alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori 

delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso. 

5. Salvo Di norma il Consiglio d’Istituto si riunisce in via ordinaria una volta al mese per trattare e deliberare 

secondo il disposto dal Testo unico dell’istruzione n. 297/94, art. 10 su ogni altra questione di sua 

competenza, durante il periodo delle lezioni, in date che sono stabilite dal presidente. In via ordinaria si 

riunisce: a) per richiesta della Giunta Esecutiva o del suo Presidente; b) per richiesta di almeno 1/3 dei suoi 

componenti per eccesso; c) per iniziativa del Presidente, in presenza di occorrenze urgenti ed eccezionali. 

Le adunanze straordinarie di cui ai punti a) e b) sono convocate non oltre il dodicesimo giorno dalla richiesta. 
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6. Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

Di norma le adunanze si tengono in ore diurne non coincidenti con l’orario di lezione, in giornate non 

festive. 

7. Il Consiglio d’Istituto prende le sue decisioni collegialmente. Gli interventi alla discussione sono 

coordinati dal presidente, secondo le richieste poste dai consiglieri con alzata di mano, salvo diversa 

decisione del Consiglio stesso e sono approvate a maggioranza dei voti espressi; le assenze e le astensioni 

dal voto si intendono escluse dal conteggio per il calcolo della maggioranza. 

8. Il presidente convoca il Consiglio per iscritto, con recapito di preavviso almeno 5 giorni, salvo casi 

eccezionali. L’avviso di convocazione informa contestualmente sull’ordine del giorno predisposto dalla 

Giunta Esecutiva. Ogni consigliere può proporre argomenti per l’ordine del giorno di successive adunanze. 

Le proposte, coordinate dalla Giunta Esecutiva, sono inserite nei successivi ordini del giorno, rispettandosi 

l’ordine cronologico di presentazione, salve le eccezioni per carattere di urgenza. In qualsiasi adunanza 

del Consiglio la trattazione di argomenti non inseriti nell’ordine del giorno è ammessa se approvata dal 

Consiglio all’unanimità. Inoltre il Consiglio, può eventualmente modificare la successione dei punti 

all’ordine del giorno, a maggioranza dei presenti, all’inizio della seduta. 

9. Nei giorni precedenti la riunione del Consiglio, durante l’orario di segreteria, i membri possono prendere 

visione dell’eventuale documentazione ed atti relativi alla riunione stessa. 

10. La pubblicità degli atti del Consiglio si realizza in primo luogo con l’affissione (nell’apposito Albo 

d’Istituto) del testo integrale, sotto scritto dal segretario verbalizzante, delle deliberazioni prese dal 

Consiglio. L’affissione all’albo avviene entro il termine massimo di 10 giorni dalla relativa adunanza ed 

ha la durata di almeno 10 giorni. 
11. Quando la materia trattata all’O.d.G. lo richieda, il Consiglio può decidere di invitare alle proprie riunioni 

gli esperti che ritiene utili alla discussione. 

12. Per l’anno scolastico 2020.2021 le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza. 

 

Art. 2 – Giunta Esecutiva 

Il Consiglio d’Istituto elegge nel suo seno una Giunta esecutiva composta da un Docente, da un non Docente, 

da un genitore e da un alunno. Della Giunta esecutiva fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la 

presiede ed ha anche la rappresentanza legale dell’Istituto e il Direttore dei servizi amministrativi che svolge 

la funzione di segretario. 

I membri della Giunta durano in carica tre anni scolastici, esclusa la rappresentanza degli alunni che va 

rinnovata annualmente. 

La Giunta esecutiva non ha poteri deliberanti diretti, ma è l’organo di esecuzione e soprattutto di propulsione 

dell’attività del Consiglio; predispone infatti la relazione al programma annuale e il conto consuntivo, prepara 

i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative delibere. 

 

Art. 3 – Consiglio di classe 

1. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa o su richiesta scritta e 

motivata di almeno tre membri almeno una volta al quadrimestre. 

2. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e due 

rappresentanti dei genitori. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure dal 

Coordinatore di classe, individuato fra i docenti del Consiglio di Classe dal Dirigente. Per la validità delle 

riunioni dell’organo è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti; invece, per la validità delle 

riunioni relative agli scrutini, è richiesta la presenza del Dirigente Scolastico o un suo delegato e di tutti i 

Docenti componenti del consiglio. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale 

il voto del Presidente. 

3. Le competenze del Consiglio di Classe sono regolamentate dal Testo Unico dell’istruzione art. 5. Il 

Consiglio di Classe ha il compito di deliberare la programmazione didattica della classe, nell’ambito del 

piano dell’offerta formativa; ha il compito di formulare proposte al Collegio dei Docenti relativamente 

all’azione didattica e alle iniziative di sperimentazione, ha infine compiti di organo disciplinare, secondo 

l’art. 37 del presente Regolamento. 

4. A norma della legge 11/10/1977 n. 748, alle sedute del Consiglio di Classe possono assistere gli elettori 

delle componenti rappresentate nel consiglio stesso. 

5. Per l’anno scolastico 2020.2021 le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza. 
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Al Coordinatore di classe sono attribuiti le seguenti funzioni 

• Presiede, per delega del DS, il lavoro delle sedute ordinarie del C. di C. 

• Propone al D.S. riunioni straordinarie del C. di C. per motivi gravi e documentati. 

• Coordina la programmazione di classe per le attività curricolari e collabora all'organizzazione delle 

iniziative di integrazione culturale 
• Illustra alla classe la programmazione annuale e il patto formativo. 

• Fornisce le opportune informazioni sulla storia della classe e costituisce il punto di riferimento per i 

nuovi insegnanti e supplenti temporanei. 

• Informa la Dirigenza sui problemi più significativi incontrati nell'attività scolastica e nelle riunioni del 

Consiglio 
• Trascrive la data delle Assemblee di Classe sul registro di classe con almeno due giorni di anticipo; 

• Consegna le pagelle del primo trimestre e il pagellino di metà pentamestre e ne cura la restituzione. 

• Segue il percorso degli interventi per gli studenti in difficoltà 

• Redige il verbale delle riunioni del Consiglio. 

• Verifica la trascrizione delle giustificazioni delle assenze, dei ritardi e delle comunicazioni delle uscite 

anticipate degli studenti. Verifica la compilazione del registro di classe e si assicura che in esso non 

siano abbandonati documenti con dati sensibili. 

• Presenta al D.S oppure ai suoi Collaboratori i casi che danno adito a problemi di qualsiasi natura e i 

casi di assenze e ritardi reiterati (max3); invia tramite segreteria didattica la relativa comunicazione 

alle famiglie. 

• Raccoglie i dati relativi alla verifica dei debiti scolastici del precedente anno scolastico e, dopo le 

prove, provvede alla ricognizione dei risultati relativi, riportati dai singoli docenti su apposite schede. 

Relaziona al C. di C. sull’esito della prova e ne dà comunicazione alle famiglie. 

• Relativamente al 5° anno, organizza le simulazioni delle prove per l’Esame di Stato, si accerta che gli 

alunni abbiano comunicazione dei relativi risultati, custodisce gli elaborati e coordina la redazione del 

Documento del 15 maggio 

 

Art. 4 – Collegio Docenti 

Il Collegio dei Docenti, l’organo preposto al funzionamento didattico dell’Istituto, è composto da tutto il 

personale insegnante della scuola con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato ed è presieduto 

dal Dirigente Scolastico. 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce durante l’orario di servizio, 

in ore non coincidenti con l’orario di lezione, ogni volta che il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità 

oppure quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. 

Le competenze del Collegio dei Docenti attendono, in via primaria, alla programmazione dell’azione didattico- 

educativa, all’adozione dei libri di testo e alla scelta dei sussidi didattici. 

Correlato al potere di programmazione è la verifica, la valutazione periodica della rispondenza dell’andamento 

complessivo dell’azione didattica agli obiettivi programmati e di adozione delle opportune misure per il 

miglioramento dell’attività didattica. 

Il Collegio dei Docenti definisce, convalida e cura il progetto per l’offerta formativa d’Istituto; definisce e 

convalida il piano annuale delle attività; determina la corrispondenza chiara ed univoca tra i voti decimali ed i 

livelli di apprendimento e di conoscenza degli alunni; promuove iniziative di aggiornamento dei Docenti della 

Scuola; elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e i docenti che fanno parte del Comitato di 

valutazione del servizio. 

Il Collegio dei Docenti nell’esercizio dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, può articolarsi in 

Commissioni alle quali sono affidate compiti istruttori per il Piano Offerta Formativa, Funzioni Strumentali, 

sperimentazione, orientamento e formazione in servizio. Queste commissioni hanno soltanto la funzione 

preparatoria delle delibere conclusive di esclusiva competenza del Collegio dei Docenti. 

Per l’anno scolastico 2020.2021 le riunioni del Collegio Docenti potranno essere tenute in 

videoconferenza. 

 

Art. 5 – Comitato di valutazione per gli insegnanti 

Il Comitato di valutazione per il servizio degli insegnati (di ruolo e non di ruolo) è formato dal Dirigente 

Scolastico, che ne è il Presidente, da 4 docenti quali membri effettivi e 2 docenti quali membri supplenti. I 

membri dal comitato sono eletti dal Collegio dei Docenti nel suo seno. Le funzioni di segretario del comitato 
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sono attribuite dal Presidente ad uno dei docenti membri del consiglio stesso. Il Comitato di Valutazione del 

servizio, dura in carica un anno. 

Il Comitato provvede, su richiesta del Docente, alla valutazione del servizio degli insegnanti, esprime un parere 

obbligatorio sul periodo di prova dei docenti di ruolo; esprime inoltre un giudizio sulla condotta del Docente 

che chiede la riabilitazione, trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui gli fu inflitta una sanzione 

disciplinare. 
 

TITOLO II ASSEMBLEE DI STUDENTI E GENITORI 
Norme generiche 

Art. 6 – Assemblea di classe degli studenti 

1. A norma del Testo Unico dell’istruzione (D.lg. n. 297/94), art. 13, gli studenti hanno diritto ad 

un’assemblea di classe per un massimo di due ore ogni mese, con l’eccezione dell’ultimo mese di lezione. 

2. L’Assemblea deve essere autorizzata dal Dirigente o da un suo delegato, su richiesta scritta presentata con 

almeno 3 giorni di preavviso. I rappresentanti sono tenuti ad informare dell’autorizzazione il Coordinatore 

di classe, il quale provvederà alla relativa annotazione sul registro di classe per informazione ai colleghi 

3. E’ fatto obbligo agli studenti di scegliere di volta in volta giorni diversi della settimana e di specificare 

l’ordine del giorno della riunione. 

4. I docenti devono concedere le ore di assemblea richieste, tenendo conto delle verifiche programmate. Sono 

tenuti alla vigilanza durante l’assemblea, che può essere sospesa dal Dirigente Scolastico in caso di 

disordine. 

5. I rappresentanti di classe si impegnano a gestire ordinatamente l’assemblea e a redigerne un verbale che 

conservano e utilizzano nelle sedute del Consiglio di Classe. 

6. Al fine dell’elezione dei rappresentanti di classe sono elettori passivi tutti gli allievi regolarmente iscritti 

alla classe. 

7. L’elezione avviene mediante identificazione di una rosa di almeno quattro candidati. L’elezione dei due 

rappresentanti si ottiene per votazione a scrutinio segreto. In caso due o più candidati ottengano parità di 

voti si procede a un ballottaggio. 

8. 1 candidati non eletti restano disponibili in caso di sostituzione dei candidati eletti. 

9. I rappresentanti di classe degli studenti decadono dalla loro carica, per volontarie dimissioni o per l’assenza 

ingiustificata a due riunioni consecutive del Consiglio di Classe. Il rappresentante dimesso o 

eventualmente decaduto viene surrogato automaticamente mediante cooptazione del primo dei non eletti. 

 
Art. 7 – Assemblea di Istituto degli studenti 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli 

studenti. 

1. A norma del Testo Unico dell‘Istruzione (D.lg. n. 297/94), art. 13, gli studenti hanno diritto ad 

un’Assemblea di Istituto al mese della durata massima di un’intera mattinata. È possibile usare un tempo 

inferiore, che non è cumulabile con le successive convocazioni d’assemblea. 

2. A norma del Testo Unico dell‘Istruzione (D.lg. n. 297/94), art. 14, l’Assemblea di Istituto è convocata 

dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti e la richiesta va indirizzata al 

Dirigente Scolastico almeno cinque giorni prima con richiesta scritta, contente l’ordine del giorno, firmata 

da due rappresentanti di istituto degli studenti. 

3. Per evenienze straordinarie quando l’argomento non sia prevedibile o necessiti un’immediata discussione, 

la presidenza può concedere, sentito il parere dei collaboratori, la convocazione immediata dell’assemblea 

d’Istituto su richiesta del 51% dell’intera popolazione scolastica dell’istituto, oppure dei 3/4 della 

popolazione scolastica della sede interessata. 
4. L’assemblea elegge un presidente che garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

Il Dirigente Scolastico può decretare lo scioglimento dell’assemblea per accertato disordine. A richiesta 

degli studenti le ore destinate alle Assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di 

ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

Durante il corrente anno scolastico 2020/2021, l’assemblea d’Istituto potrà essere autorizzata solo in casi 

eccezionali e dovrà svolgersi secondo le modalità di seguito riportate: 

1. Dalle ore 9.50 alle ore 10.45 gli alunni, mostrando senso di responsabilità, mantenendo le distanze 

di sicurezza, assistiti dai docenti in servizio nell’ora, discuteranno nelle rispettive classi l’ordine del 
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giorno e addiverranno alle conclusioni che dovranno essere formalizzate in un verbale da consegnare 

al Dirigente Scolastico. 

2. Alle 10.50 i due rappresentanti di ciascuna classe si recheranno in aula magna in per discutere i 

punti all’ordine del giorno. Gli altri studenti assisteranno all’assemblea d’Istituto in 

videoconferenza nelle loro stesse classi. 

3. L’assemblea d’Istituto terminerà non prima delle ore 11.50. 

4. Al termine dell’assemblea gli studenti lasceranno la scuola. Nel caso in cui l'Assemblea sia 

sospesa dal Presidente o dal Dirigente Scolastico prima del suo naturale termine, i 

rappresentanti dovranno tornare in classe, per il regolare svolgimento dell'attività didattica. 

A richiesta degli studenti le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività 

di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo. 

Al fine di prevenire spiacevoli “inconvenienti” che potrebbero verificarsi durante lo svolgimento 

dell’assemblea e di assicurare la vigilanza sui minori (art. 2049 del Codice Civile) saranno presenti in aula 

magna i collaboratori dello scrivente, fermo restando che la gestione dell’assemblea è affidata ai rappresentanti 

d’Istituto firmatari della richiesta. 

I docenti sono tenuti a rimanere nelle classi secondo il loro normale orario di servizio, sia perché questo 

è conforme al generale sinallagma fra retribuzione ed impegno temporale di lavoro, sia perché è l’unico modo 

per garantire un corretto rispetto delle misure di sicurezza ed una pronta ripresa delle attività didattiche 

nel caso in cui per qualunque motivo l’assemblea dovesse concludersi prima dell’orario previsto e comunicato 

alle famiglie per il tramite dei figli. 
Gli alunni sono invitati ad informare i genitori dell’uscita anticipata. 

5. Il presidente dell’assemblea di istituto, o il presidente del comitato studentesco o, ove non sia costituito, i 

rappresentanti di Istituto possono chiedere al Dirigente Scolastico di articolare l’assemblea generale per 

sede, per classi parallele, per classi di biennio e triennio, per corso, secondo le modalità sopra descritte. 
6. Gli studenti possono anche usare il tempo delle assemblee per progettare attività di ricerca e di studio. 

 

Art. 8 – Il Comitato studentesco 

Il Comitato studentesco, composto dai due rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe, provvede 

alla convocazione dell’Assemblea studentesca d’Istituto ed esplica la funzione di organo di garanzia per 

l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti all’assemblea. 

Il Comitato studentesco si riunisce, previa richiesta scritta con data di convocazione, ordine del giorno e firme 

di almeno 1/3 dei componenti da presentare al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di anticipo, in orario 

non coincidente con le ore di lezioni. 

Il Dirigente Scolastico può convocare, in orario curriculare, il Comitato per informazioni e chiarimenti su atti 

e fatti di particolare rilevanza. 

Per l’anno scolastico 2020.2021 le riunioni potranno essere tenute in videoconferenza 

 

Art. 9 – Assemblea dei genitori 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e degli studenti 

e le assemblee dei genitori. 

 
 

TITOLO III NORME DI COMPORTAMENTO: DISPOSIZIONI PER GLI 

STUDENTI 
Per l’anno scolastico 2020.2021, vengono applicati i provvedimenti ministeriali atti a contenere la 

diffusione del Cov.19 le norme di comportamento degli studenti, riportati nel Piano di Ripartenza e 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (All. n. 1 

e 2). 
 

Art. 10 – Assenze e Deroghe 

Le assenze dalle lezioni degli studenti devono essere giustificate al rientro in classe, con l’indicazione del 

motivo dell’assenza nell’apposito libretto personale, consegnato ad ogni alunno all’inizio dell’anno scolastico, 

su cui sono state apposte la foto e le firme del genitore o della persona che, esercitando la tutela, provvedono 

a giustificare le assenze. 
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Gli alunni maggiorenni possono provvedere essi stessi a giustificare le assenze, indicandone il motivo nel 

predetto libretto personale. 

Le assenze, da due a più giorni consecutivi, dovute a motivi di salute, personali o di famiglia dello 

studente, vanno debitamente documentate, il giorno stesso della ripresa delle lezioni. Gli studenti assenti 

per malattia devono presentare brevi manu la certificazione medica prevista dal Ministero della Salute 

che indichi l’assenza di sintomi o infezioni virali riconducibili al COVID-19. Per poter essere ammessi 

in classe, la certificazione deve essere consegnata e protocollata in segreteria agli uffici amministrativi 

improrogabilmente il giorno stesso del rientro a scuola. 

Gli allievi privi di certificazione medica non saranno ammessi in classe. 

Le assenze dovute a motivi di salute dell’alunno, non giustificate con le modalità di cui sopra vengono 

conteggiate come normati giorni di assenza dalla scuola e, concorrono, alla convalida o meno dell’anno 

scolastico. 
Deroghe: 

Non saranno conteggiate le seguenti assenze: 

• Assenze oltre i cinque giorni consecutivi per motivi di salute, personali o di famiglia giustificate da 

apposita certificazione e, per motivi di salute rilasciata da medici convenzionati con il Servizio 

Sanitario Nazionale; 

• Assenze di un solo giorno se giustificate da certificazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o 

dal pronto soccorso; 

• Assenze giustificate da certificazione rilasciata da struttura del Servizio Sanitario Nazionale, per 

terapie o cure programmate; 

• Assenze per donazione del sangue; 

• Partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal C.O.N.I; 

• Adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che indicano il sabato come 

giorno di riposo; 

• Ore di ritardo e uscite anticipate giustificate con impegnativa del medico curante 

 

Art. 11 

L’insegnante della prima ora firma la giustificazione e l’annota sul registro di classe; qualora l’assenza 

si sia protratta per 2 o più giorni consecutivi, compresi quelli festivi, la giustificazione deve essere 

accompagnata da una certificazione medica prodotta dal proprio medico di base che attesti che l’alunno 

è guarito, non presenta alcuna patologia riconducibile al COVID-19 e può riprendere a frequentare le 

lezioni. 

Se l’assenza è dovuta a motivi di famiglia, il certificato medico non è necessario, ma occorre presentare 

una dichiarazione firmata dal genitore. 

Gli alunni privi di giustificazione non saranno ammessi in classe. 

Le assenze collettive, arbitrarie, a norma delle vigenti disposizioni scolastiche sono considerate assenze 

ingiustificate, di conseguenza, gli alunni saranno ammessi in classe con annotazione sul registro di classe 

“assenza ingiustificata”, salvo casi di legittima giustificazione 

Il Coordinatore di classe, al fine di prevenire e rimuovere situazioni di disagio che possono determinare 

abbandoni, informerà le famiglie degli alunni che si assentano frequentemente. 

 
Art. 12 – Ritardi 

Gli alunni devono trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni fissate per le ore 7.50. 

Non sono ammessi ingressi nelle classi dovuti a ritardi vari, se non documentati. 

È tollerato un breve ritardo dopo il suono della campanella con entrata massima entro le ore 8.10, soltanto per 

gli studenti che fruiscono dei mezzi di trasporto pubblico. 
Tutti gli altri studenti sono ammessi alle lezioni per la seconda ora, con annotazione sul registro di classe, dopo 

aver giustificato l’entrata posticipata dal Dirigente Scolastico o da un suo Delegato. 

Qualora i ritardi si ripetano per 3 volte e non siano dovuti a motivi di trasporto, il Coordinatore di classe è 

obbligato ad avvisare il Dirigente Scolastico o un suo delegato per il provvedimento del caso. Detti ritardi 

influiranno sull’attribuzione del voto di condotta e sulla frequenza. 

Avendo concordato con le maggiori ditte di trasporto, l’orario di partenza dei pullman, non sono consentite 

richieste d’entrata posticipata e d’uscita anticipata causa orari dei mezzi pubblici urbani ed extraurbani. 
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Art. 13 – Uscite anticipate 

Gli alunni non possono uscire arbitrariamente dall’Istituto. Non sono ammesse uscite per motivi di 

salute, se non documentate, o attraverso l’ausilio del 118 medico-sanitario. 

L’uscita anticipata, che dovrà essere annotata sul registro online e di classe, è consentita solo se il 

genitore si presenta a scuola munito di mascherina e per prelevare il proprio figlio anche se 

maggiorenne, per validi motivi debitamente documentati (impegnativa per visite mediche, gravi motivi 

di famiglia,). 

In mancanza di una certificazione medica o di un’autocertificazione per gravi motivi di famiglia, 

l’allievo non potrà uscire dall’Istituto. 

Una volta concessa l’autorizzazione all’uscita anticipata, per quella giornata scolastica, lo studente non 

può più rientrare in classe. 

Le autorizzazioni possono essere concesse dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. In caso di 

assenza del Dirigente Scolastico o di un suo delegato, l’autorizzazione sarà concessa dal docente in 

servizio nella classe di appartenenza dell’alunno. 

In caso di malessere dell’alunno durante le ore di lezione, la scuola contatta immediatamente la famiglia 

e contestualmente il pediatra o il medico di famiglia e, contestualmente, saranno attivate le misure 

stabilite per il trattamento dei casi riconducibili a sospetti casi COVID-19. In caso di infortunio, a 

secondo della gravità sarà contattata la famiglia e nel caso in cui i familiari non siano reperibili, si 

provvederà all’immediato trasporto, tramite il 118, al più vicino pronto soccorso. 

 

Nel caso in cui una studentessa o uno studente sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano una 

diagnosi di COVID-19, deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve 

essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente appositamente individuato per 

l’emergenza e il personale incaricato alla sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 

Tempestivamente, la Scuola convoca un genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i 

numeri di emergenza per il COVID-19 della Regione Calabria o dal Ministero della Salute. (All. 1 e 2) 

 
Art. 14 – Responsabilità delle classi 

Ciascuna classe è responsabile dell’ordine e della pulizia di muri e arredi della propria aula, delle aule speciali 

e delle relative attrezzature che vanno usate con la dovuta cautela; eventuali danni accertati alle aule, 

all’arredamento, alle attrezzature dovranno essere risarciti dai diretti responsabili, se individuati, o da tutti gli 

alunni della classe. 

Le classi che si allontanano dalle aule per recarsi in palestra o nei laboratori non devono lasciare incustoditi 

oggetti personali che non rientrano nel normale materiale scolastico; devono richiedere la chiusura dell’aula al 

personale di sorveglianza. 

L’Istituto non risponde in nessun caso di furti o smarrimento di libri, sussidi didattici, indumenti o denaro, 

salvo l’assumere severi provvedimenti disciplinari nei confronti dei veri responsabili. 

 

Art. 15 – Comportamento alunni 

Gli alunni devono sempre manifestare all’interno dell’Istituto forte senso di autocontrollo e di 

autodisciplina; sono tenuti a seguire scrupolosamente le indicazioni previste dalle misure anti-Covid-19 

previste dal Piano di Ripartenza e Regolamento anti-Covid, allegati n. 1 e 2. 

In particolare: 

− gli studenti non possono accedere in classi non proprie, né abbandonare l’aula durante le lezioni; 

− agli studenti è consentito uscire dall’aula durante le ore di lezione uno per volta, negli orari 

stabiliti, previa autorizzazione del Docente sempre indossando la mascherina e sono tenuti a 

mantenere la propria destra seguendo la segnaletica sia orizzontale, sia verticale; 

− di ogni assenza arbitraria o prolungata dall’aula, l’insegnante farà menzione sul registro di 

classe. 

− non è assolutamente consentito aggirarsi, intrattenersi, conversare nei corridori, nelle scale e nei 

servizi igienici; 

− nel breve periodo in cui avviene il cambio dei Docenti gli alunni devono, disciplinatamente, 

attendere in classe l’insegnante. 
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− Durante il corso della mattinata sono concessi dieci minuti di intervallo dalle ore 9.50 alle 10.00, 

gli studenti sono tenuti a rimanere nelle proprie classi e ad assumere un comportamento corretto 

e responsabile. 

− Durante la mattinata, l’accesso ai distributori automatici sarà delimitato e consentito solo a una 

persona alla volta. 

− Nell’arco della mattinata ogni studente può recarsi ai distributori e/o ai servizi igienici UNA sola 

volta seguendo scrupolosamente le istruzioni contenute negli allegati 1 e 2 del presente 

regolamento. 

− Tutti gli studenti sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione 

IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. 

Art. 16 – Divieto di fumo 

E’ tassativamente vietato fumare, comprese sigarette elettroniche, all’interno dell’edificio scolastico, in tutti i 

locali della scuola, ivi compresi i servizi igienici. 

Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 584/75 e dalle vigenti disposizioni: 

Circolare Ministero Sanità n° 4 del 28/3/2001; art. 52 comma 20 Legge Finanziaria n° 448/2001. 

 
Art. 17 – Divieto uso telefonino 

E’ tassativamente vietato l’uso del “telefonino” in classe durante le ore di lezione. 

Tutti gli alunni hanno l’obbligo di spegnere, all’inizio della lezione il telefono cellulare e di riaccenderlo solo 

all’uscita dall’Istituto. 

Si farà ricorso a sanzioni disciplinari per gli inadempienti, previste dal regolamento e dal documento di eSafety 

Policy approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio d’Istituto in data 16/03/2018 

 
 

TITOLO IV REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Art. 18 – Premessa 

Il presente Regolamento, elaborato ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 249 del 24/06/1998, si ispira alle modalità e 

ai principi contenuti nello “Statuto delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria” integrato 

con le misure previste dal Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione 

del SARS-CoV-2 

 

PRINCIPI 

Art. 19 

Ogni provvedimento disciplinare deve avere finalità educative. 

Art. 20 

Ogni provvedimento disciplinare deve tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di 

rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

Art. 21 

La sanzione disciplinare connessa al comportamento non deve influire sulla valutazione del profitto. 

Art.22 

La libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità, non può essere 

sanzionata. 
Art. 23 

La responsabilità disciplinare è personale e nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere 

stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. 
DOVERI 

Art. 24 

Gli alunni condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e di averne cura come 

importante fattore della qualità della vita dell’Istituto e di collaborare al mantenimento delle condizioni di 

sicurezza. 

Art. 25 

Gli studenti sono tenuti a frequentare i corsi di studio con regolarità, senza effettuare assenze strategiche, 

immotivate, rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni. 
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Art. 26 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del personale della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, 

anche formale, che richiedono per sé stessi e sono tenuti a mantenere sempre un comportamento corretto e 

coerente con le regole richieste dalla convivenza rispettosa delle altrui personalità. 

Gli studenti dono tenuti ad impegnarsi perché sia tutelata la libertà di pensiero e bandita ogni forma di 

pregiudizio e di violenza. 

Gli studenti sono tenuti a rispettare tutte le norme stabilite dai documenti che sanciscono misure di 

contenimento e diffusione del Covid 19. 

Art. 27 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare in modo corretto le attrezzature ed i sussidi didattici in dotazione 

all’Istituto, evitando di arrecare danni ai beni patrimoniali. 

DIRITTI 

Art. 28 

L’Istituto garantisce a tutti gli alunni una formazione culturale e professionale qualificata, tesa al rispetto e alla 

valorizzazione dell’identità di ciascun studente, aperta al pluralismo ideologico. 

Art. 29 

L’Istituto si impegna a promuovere attività integrative ed interventi didattico-educativi per il recupero delle 

situazioni di svantaggio. 

Art. 30 

La Scuola garantisce agli alunni i seguenti diritti: 

• Ambienti salubri per prevenire il contagio e la diffusione del COVID-19 e garantire lo svolgimento 

delle attività didattiche in sicurezza 

• valutazione trasparente e tempestiva; 

• strumentazioni multimediali ed attrezzature tecnologiche avanzate; 

• partecipazione attiva e responsabile alla vita scolastica; 

• informazione accurata sulle decisioni e norme che regolano la vita della Scuola; 

• rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono; 

• ambienti sicuri, salubri e favorevoli alla crescita della persona; 

• utilizzo degli spazi disponibili per riunioni ed assemblee. 

 

MANCANZE E SANZIONI 

Art. 31 

L’entità della sanzione, nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità, deve essere rapportata: 

• alla responsabilità connessa al grado di danno o di pericolo causato a terzi, alla comunità scolastica, 

all’Istituto; 

• all’intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, di impudenza, di persistente atteggiamento 

irrispettoso e lesivo dei diritti altrui; 

• alle mancanze che offendono la persona, l’immagine dell’Istituto; 

• alla rilevanza degli obblighi violati. 

 

Art. 32 

Costituiscono mancanze ai doveri elencati negli artt. 24 – 25 – 26 – 27 del presente Regolamento: 

1) esprimersi con linguaggio volgare e con atteggiamento arrogante e irriverente; 

2) atti di bullismo come stabilito dal Regolamento che disciplina il bullismo e il Cyberbulismo approvato dal 

Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto in data 16 marzo 2018; 

3) arrecare danni alle aule e all’arredamento, all’edificio, alle attrezzature dei laboratori, agli strumenti e ai 

sussidi didattici; 

4) ostacolare con parole o atti il regolare svolgimento delle lezioni; 

5) intimidire con atti e parole i compagni di scuola e limitare la loro libertà personale; 

6) mancare di rispetto alle religioni, alle etnie, alla cultura delle componenti scolastiche; 

7) allontanarsi dall’aula senza regolare autorizzazione; 

8) frequentare irregolarmente le lezioni, assentarsi arbitrariamente; 

9) violare le norme sancite dal Regolamento d’Istituto 

10) violare le norme contenute negli allegati del presente documento: Piano di Ripartenza; Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; Regolamento per la 



13  

didattica digitale integrata (DDI) e il Regolamento Per il comportamento degli alunni durante le 

videolezioni a seguito dell'emergenza COVID-19 

 
 

Art. 33 

Per i comportamenti che configurano mancanze disciplinari di cui all’art.32 saranno inflitte le seguenti 

sanzioni: 

a. richiamo verbale; 

b. convocazione dei genitori; 

c. ammonizione scritta sul registro di classe e comunicazione alla famiglia; 

d. allontanamento dalla lezione. 

e. sospensione da 1 a 3 giorni. 

 
Art. 34 

Le punizioni di cui ai punti a) e b) dell’art. 33 saranno irrogate dal Dirigente Scolastico o dal Docente nei casi 

di lieve entità ad hanno carattere presanzionatorio. 

L’allontanamento dalla lezione sarà disposto dal Docente per intemperanze e comportamento scorretto verso 

l’insegnante e la classe. L’insegnante provvederà ad infornare il Dirigente Scolastico o il suo delegato per i 

provvedimenti previsti dai successivi articoli. Provvederà inoltre ad annotare sul registro di classe, con 

riferimento al comportamento negativo dell’allievo e alla motivazione dell’allontanamento. 

 

Art. 35 

Per danni alle attrezzature e ai sussidi didattici, alle aule e agli arredi, oltre al risarcimento del bene 

danneggiato, sarà inflitta anche la sospensione da uno a tre giorni, da parte del Dirigente Scolastico o del suo 

delegato 

 
Art. 36 

Per gravi, reiterati atti che sconvolgano la regolare attività della Scuola o offendano la dignità della persona: 

assenze collettive, minacce, intimidazioni, violenza fisica o psicologica, offese alle istituzioni, uscita 

arbitraria dall’Istituto, saranno inflitte le seguenti sanzioni previste dall’art. 328, comma 2 D.L. 297/94: 

• sospensione dalle lezioni fino a tre (dal Dirigente Scolastico) giorni 

• sospensione dalle lezioni fino a quindici giorni (dal Consiglio di classe) 

Art. 37 

Il Consiglio di classe a cui compete il provvedimento di allontanamento dell’alunno dall’Istituto può 

comminare la sanzione della sospensione con obbligo della frequenza. 

 

Art. 38 

L’Organo, prima di sanzionare il comportamento scorretto dell’alunno, deve convocare lo studente che può 

farsi accompagnare da testimoni o persone di sua fiducia ed invitarlo ad esporre le proprie ragioni e a 

presentare, entro cinque giorni dal fatto, adeguate e probanti giustificazioni. 
Le motivazioni del provvedimento disciplinare adottato saranno comunicate integralmente per iscritto 

all’alunno e ai suoi genitori. 

 

Art. 39 

Qualora il Consiglio di classe ravvisi nel comportamento dell’alunno mancanze di particolare gravità, 

configurabili come reato, o riscontri il pericolo per l’incolumità delle persone, dispone l’allontanamento 

immediato dell’alunno dalla Scuola fino al permanere della situazione di pericolo. In tal caso può essere inflitta 

la sospensione superiore ai quindici giorni. 

 
Art. 40 

Nei casi in cui l’Autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o 

dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, il Consiglio di classe, 

valutata l’obiettiva situazione, potrà concedere il “nulla osta” per l’iscrizione, anche in corso d’anno, presso 

altro Istituto. 



14  

RICORSI ED IMPUGNAZIONI 

Art. 41 

Ai sensi dell’art. 5. comma, 2 del D. P. R. 249/98 gli studenti possono presentare, entro 10 giorni dalla 

comunicazione dell’irrogazione della sanzione disciplinare, ricorso all’Organo di Garanzia interno all’Istituto. 

 

Art. 42 

L’Organo di Garanzia interno, di durata annuale, è convocato dal Dirigente Scolastico con preavviso di tre 

giorni e comunica le sue decisioni all’interessato entro cinque giorni. 

 

Art. 43 – Organo di garanzia 

Contro le sanzioni disciplinari previste dal DPR 249/98 (Statuto degli studenti), è ammesso ricorso da parte 

degli studenti, entro 10 giorni dalla loro irrogazione, all’apposito organo di garanzia interno alla scuola. 

Tale organo ha il compito di verificare la correttezza della procedura messa in atto nell’irrogazione delle 

sanzioni. 

L’organo di garanzia interno è presieduto dal Preside che ne è membro di diritto. 

L’organo di garanzia è composto da 5 membri eletti tra i componenti del Consiglio di Istituto ed è rinnovato 

annualmente: 

• 2 studenti (1 membro effettivo + 1 supplente) 

• 3 Docenti (2 effettivi + 1 supplente) 

• 2 Genitori (1 effettivo + 1 supplente) 

Tutti i componenti dell’organo di garanzia interno, tranne il Preside, devono essere sostituiti nel caso siano 

coinvolti personalmente o abbiano già deliberato relativamente al caso in oggetto. 

L’organo di garanzia interno deve essere convocato dal Preside entro 5 giorni dal ricorso, al di fuori dell’orario 

di lezione, anche in videoconferenza. 

Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l’erogazione della sanzione, l’organo di garanzia 

interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o 

annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all’organo di competenza, che ha 

l’obbligo di eliminare il vizio rilevato e di riesaminare il caso. 

La seduta si considera valida con la presenza di almeno 3 membri. 

 
 

TITOLO V  REGOLAMENTO DELLA BIBLIOTECA 
Art. 44 

L’Istituto Superiore “Familiari” attraverso l’uso della biblioteca intende fornire alle diverse componenti della 

scuola un valido servizio di supporto culturale, bibliografico e di consultazione; intende offrire ai Docenti la 

possibilità di un continuo aggiornamento professionale. 

Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 il servizio della biblioteca è strettamente ridotto e regolamentato 

dalle misure anti-Covid . Pertanto, sono revocati i successivi 10 articoli )che, in condizioni di non 

emergenza, regolano il funzionamento della biblioteca. 

 

Art. 45 

Di norma, sono autorizzati a servirsi della biblioteca, anche mediante prestito a domicilio, tutti i Docenti, gli 

alunni, il personale ATA, e i genitori degli alunni; possono consultare i testi i cittadini del distretto che, dietro 

precise garanzie, ne facciano richiesta 
Art. 46 

I servizi della biblioteca sono gratuiti. Per accedere al prestito è necessario che il richiedente firmi il registro e 

riporti i dati personali, indirizzo, autore e titolo, il numero d’inventario e la lettera di catalogazione. 

Art. 47 

Il Bibliotecario, con eventuale supporto di personale di segreteria o personale assegnato dal Dirigente, 

sovrintende alla gestione della biblioteca, cura il controllo delle giacenze di libri e riviste, l’inventario, la 

catalogazione, lo stato di conservazione del materiale librario 

Art. 48 

Il bibliotecario è eletto dal Collegio dei Docenti nel suo seno. Egli dura in carica per un anno. 

Art. 49 

Il Bibliotecario: 
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• stabilisce gli indirizzi generali della biblioteca e ne programma l’attività tenendo conto delle esigenze e 

degli interessi dell’Istituto, così da adempiere agli obiettivi di cui all’art. 54 del presente Regolamento; 

• prepara alla fine di ogni anno una relazione da presentare al Consiglio d’Istituto sull’attività della 

biblioteca, sui risultati raggiunti e sulle prospettive di miglioramento e di sviluppo dei servizi. 
Art. 50 

Il Bibliotecario adotta tutte le misure necessarie per garantire la piena funzionalità del servizio di lettura, 

prestito e consultazione, adempiendo ai seguenti compiti: 

•  supervisione della sanificazione degli ambienti, arredi, computer, testi consultati, prestati e restituiti 

secondo quanto 

• facilitare al massimo la consultazione dei volumi da parte dei lettori; 

• essere sempre in grado di avere un quadro esatto e aggiornato dell’andamento dei servizi: situazione 

inventariale, andamento giornaliero dei prestiti e delle consultazioni, ritardi nelle restituzioni e relativi 

solleciti; 

• prendere tutte le iniziative necessarie, d’accordo con il Dirigente Scolastico e con i Docenti, allo scopo di 

dare piena attuazione al servizio culturale d’appoggio agli alunni con visite illustrative della biblioteca da 

parte di tutte le nuove classi prime, all’inizio dell’anno scolastico 
Art. 51 

Chiunque danneggi o smarrisca un testo in inventario è obbligato a ripagarlo al prezzo attuale d’acquisto. 

Il Bibliotecario è responsabile di eventuali danni o perdite qualora non si riesca ad individuare il vero 

colpevole. 
Art. 52 

Tutte le componenti della scuola nel periodo di apertura della biblioteca possono chiedere di consultare o 

prendere in prestito, per alcune ore, i testi che dovranno essere consegnati entro la conclusione della giornata 

Il prestito di testi per un periodo di giorni 15, prorogabile fino a 30 giorni, è riservato in linea di massima a 

studenti, Docenti, genitori e personale non docente della Scuola che possono chiedere in prestito non più di 

due libri alla volta. 

Art. 53 

Nel caso in cui i libri presi in prestito dagli alunni servono per ricerche da effettuare con il Docente per un 

periodo di durata maggiore di quello previsto è necessaria la richiesta scritta del Professore interessato. 

Tutti i testi presi in prestito dovranno essere riconsegnati improrogabilmente entro il 7 Giugno personalmente 

al responsabile della biblioteca. 

I testi presi in comodato d’uso dovranno essere restituiti entro la fine dell’anno scolastico. Gli alunni 

inadempienti non potranno usufruire dei testi in comodato d’uso nell’anno scolastico successivo. 
Art. 54 

Sono esclusi dal prestito i volumi di consultazione (Enciclopedie, Dizionari, Opere in più volumi); saranno 

consegnati i vocabolari per esercitazione in classe, su richiesta del Docente presente in aula, che dovranno 

essere riconsegnati alla fine della lezione stessa 

Art. 55 

Docenti, alunni, genitori possono avanzare proposte di acquisto di nuovi libri al Collegio dei Docenti. 

 
 

TITOLO VI FUNZIONAMENTO LABORATORI E SUSSIDI AUDIOVISIVI 
Art. 56 

Per attuare le misure di contenimento del Covid-19, tenuto conto dell’obbligo del distanziamento, è stata 

effettuata una attenta misurazione degli spazi disponibili. 

In particolare, in alcuni casi non sarà consentito ai ragazzi di lavorare a coppie o a gruppi, ma solo 

singolarmente, mantenendo una distanza minima di 1m l’uno dall’altro. 

Per i laboratori scientifici, si potrà prevedere la presenza del tecnico di laboratorio in affiancamento 

al docente per la gestione della sicurezza delle esercitazioni. In tali laboratori il lavoro di gruppo potrà 

essere effettuato suddividendo i compiti tra gli studenti, che dovranno comunque rimanere distanziati 

tra loro. 



16  

Al termine della lezione, gli alunni dovranno “provvedere autonomamente al riassetto della postazione 

di lavoro” (D.M. 39/2020) al fine di facilitare le operazioni di sanificazione da parte dei collaboratori 

scolastici, prima dell’ingresso di una nuova classe. 

 

Art. 57 

Ogni classe ha diritto di usufruire delle attrezzature audiovisive, previa richiesta scritta al Dirigente scolastico 

o ad un suo Delegato due giorni prima. Tuttavia, per l’anno scolastico 20120.2021, gli studenti devono 

utilizzare esclusivamente i dispositivi personali e non possono richiedere libri , vocabolari in prestito 

dalla biblioteca, nonché scambiarsi con i compagni, alcun tipo di materiale didattico (pc, libri, quaderni 

ecc.). 

 

Art. 58 

I Laboratori sono accessibili agli alunni, in orario scolastico, rispettando le misure protettive e di 

distanziamento (V. Regolamento anti-Covid-19, All. 2), solo in presenza del Docente e dell’assistente 

tecnico o dall’insegnante tecnico pratico, previa comunicazione al Direttore di laboratorio. 

L’utilizzo di Internet viene consentito solo per uso didattico. 

 

Art. 59 

Ogni studente è responsabile del materiale inventariato che gli viene affidato durante le attività di esercitazione 

e ne risponde in caso di rottura o di danneggiamento per cattivo uso. 

 

Art. 60 

L’assistente tecnico, l’insegnante tecnico pratico e i Docenti Responsabili devono assicurare l’efficienza dei 

sussidi audiovisivi e delle attrezzature dei laboratori tecnico-scientifici e multimediali. 

 
Art. 61 

Previa la stipula di apposite convenzioni e su specifica delibera del Consiglio d’Istituto potranno essere 

concesse, fuori dall’orario scolastico, l’uso delle attrezzature e dei laboratori agli Enti locali territoriali o 

comunità locali. 

 
Art. 62 

L’Ente si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni arrecati alle attrezzature, 

esonerando il Dirigente Scolastico da qualsiasi responsabilità per i danni stessi. 

 

Art. 63 

Le spese per le pulizie dei laboratori, nonché le spese connesse all’uso delle attrezzature, ivi comprese le spese 

di consumo del materiale, sono a carico dell’Ente con cui è stata stipulata la convenzione. 

 
Art. 64 

Al responsabile del laboratorio sono affidati le attrezzature e il materiale di consumo con il compito di controllo 

sul corretto utilizzo. 
 

TITOLO VII VIAGGI D’ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE – SEMINARI – 

INCONTRI CON ESPERTI 
Art. 65 

A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, per l’A.S. 2020-2021, in attesa di nuove disposizioni, 

vengono sospesi viaggi di istruzione, visite guidate, nonché seminari e incontri con esperti nei locali 

dell’Istituto. 

 

TITOLO VIII DISPOSIZIONI PER I DOCENTI 
Art. 66 

Come previsto dal Piano di Ripartenza, Piano A, i docenti svolgeranno servizio esclusivamente da 

scuola, secondo il proprio orario di servizio, erogando l’attività didattica in presenza ed in modo 

diretto a tutte le classi assegnate. 
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Art. 67 

Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia ed in presenza di nuove disposizioni governative, le 

attività didattiche verranno portate avanti come di seguito indicate: 

1 attraverso la didattica mista, cioè metà alunni in classe e metà in remoto; 

2 tutti gli alunni della classe a casa e i docenti in classe; 

3 docenti ed alunni a casa, con lezioni da remoto; 

L’orario delle lezioni per tutte le ipotesi operative dovrà essere svolto rispettando l’orario giornaliero 

di ciascun docente. 

 
Art. 68 

I Docenti devono trovarsi nell’ Istituto almeno 10 minuti prima che cominci la propria lezione; gli insegnanti 

della prima ora devono invece essere presenti in classe 10 minuti prima dell’inizio della lezione . 

 

Art. 69 

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, componenti 

del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze 

è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 

le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo 

il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato 

il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti a mantenere 

le finestre aperte al fine di arieggiare i locali della scuola, compresi i corridoi, la palestra, la biblioteca, 

le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso agli 

edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, anche in 

assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale Azienda 

sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare precocemente 

la comparsa di possibili altri casi. 

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza 

la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono 

asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per 

la privacy di ciascuno. 

 
Art. 70 

I Docenti delle ultime ore di lezione non devono consentire che gli alunni escano dalle aule prima del 

suono della campanella; sono tenuti inoltre a vigilare sull’uscita ordinata degli alunni come 

dettagliatamente indicato nel Regolamento anti Covid-19Art. 8. “Operazioni di ingresso e di uscita 

delle studentesse e degli studenti per le lezioni: “prima dovrà far uscire gli studenti che presentano 

comprovate esigenze particolari, successivamente uno studente alla volta, avendo cura di far mantenere il 

distanziamento di almeno un metro fino al raggiungimento dell’uscita assegnata alla propria classe. Gli 

altri studenti dovranno rispettare il turno di uscita rimanendo al proprio posto”. 
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Art. 71 

Gli alunni non possono essere lasciati soli; il Docente, solo in casi eccezionali, può affidare la classe al 

collaboratore scolastico ed informare il Dirigente Scolastico o un suo Delegato 

 
Art. 72 

Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle studentesse e 

degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, 

devono indossare la mascherina. 

Art. 73 

I docenti sono tenuti a svolgere l’attività didattica all’interno della propria classe oppure, ove necessario, nei 

laboratori . 

Durante i tragitti per raggiungere palestra, biblioteca e laboratori, gli insegnanti devono mantenere il 

distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio 

da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al chiuso e all’aperto. 

 
Art. 74 

Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori di 

posizione, gli insegnanti, sono comunque tenuti a rispettare il distanziamento fisico interpersonale. In 

tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, possono togliere la mascherina. La mascherina 

va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini 

entro un raggio di 2 metri. 

Art. 75 

I docenti, qualora lo ritenessero necessario, potranno provvedere alla disinfezione di cattedra, tastiera 

e mouse utilizzando i prodotti reperibili presso il desk dei collaboratori scolastici. 

Art. 76 

I Docenti avranno cura di assicurare il ricircolo dell’aria tenendo il più possibile aperte le finestre e la 

porta dell’aula. 

Art. 77 

Nel caso di lezioni in compresenza tra due docenti (insegnante tecnico-pratico, docente di sostegno, 

educatore) occorre che entrambi i docenti rispettino le regole del distanziamento. 

I docenti tecnico-pratici provvederanno, ad inizio anno scolastico, in collaborazione con i docenti 

teorici, a individuare, tra le esperienze di laboratorio previste dalla programmazione annuale, quelle 

da ritenersi più idonee a garantire sia la sicurezza delle esperienze che l’acquisizione delle 

competenze tecnico-professionali previste dal curriculo di studi. 

 
Art. 78 

Come stabilito nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020 non è consentito all’insegnante 

prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 

Art. 79 

Ogni Docente deve rigorosamente rispettare il proprio orario scolastico, evitando di intrattenersi in aula e 

garantendo un tempestivo cambio della lezione. 

 
 

Art. 80 

Il rispetto dell’orario di servizio costituisce per tutto il personale Docente un obbligo inderogabile la cui 

inosservanza, oltre a compromettere la funzionalità dell’Amministrazione, determina anche disagio per gli 

utenti del servizio scolastico, riduzione della produttività e danno all’erario per le somme erogate a titolo di 

retribuzione per il lavoro non effettuato. 
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Art. 81 

Il Docente che non osserva l’orario di servizio, viene meno ad un suo preciso dovere e, di conseguenza, il suo 

comportamento è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, specialmente quando diventi abitudinario. 

 

Art. 82 

Ogni Docente, con orario inferiore alle 18 ore settimanali, è tenuto al completamento dell’orario di cattedra; 

pertanto, ai fini di detto completamento o per il recupero in caso di riduzione dell’orario scolastico, deve 

rispettare le ore a disposizione per supplenze saltuarie, garantendo, in dette ore, la sua presenza in Istituto. 

Eventuali richieste di scambi di ore tra Docenti della stessa classe devono essere sempre autorizzate dal 

Dirigente Scolastico o da un suo Delegato 

 

Art. 83 

I Docenti che intendono svolgere l’attività professionale sono tenuti a chiedere, prima dell’inizio dell’anno 

scolastico, l’autorizzazione all’esercizio della libera professione e l’autorizzazione ad accettare incarichi in 

altre amministrazioni. 

 
 

Art. 84 

Il Docente della prima ora è tenuto ad annotare sul registro di classe gli alunni risultati assenti all’appello; deve 

inoltre registrare, sul diario di classe, gli alunni che hanno giustificato la loro assenza. Tutti i Docenti sono 

tenuti a firmare il registro di classe, ad annotare gli argomenti sviluppati ed ad utilizzare le parti in modo 

adeguato. 

 

Art. 85 

Tutti i Docenti sono tenuti a rispettare il divieto di fumo nelle aule ed in tutti i locali dell’Istituto. 

Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 584/”75 e dalle vigenti disposizioni: 

• Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28/3/2001; 

• Legge Finanziaria 448/2001 art. 52 comma 20. 

 

Art. 86 

Tutti i Docenti sono tenuti a rispettare il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di lezione in 

quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento delle attività d’insegnamento che non possono essere 

interrotte da attività personali. Anche durante le riunioni degli Organi Collegiali il “telefonino” deve essere 

spento. 

 

Art. 87 

Non è consentito l’uso del telefono, della fotocopiatrice, del fax e di tutte le attrezzature della scuola per uso 

personale o per motivi non attinenti alla gestione della Scuola. 
 

Art. 88 

Durante lo svolgimento dell’Assemblea d’Istituto i Docenti sono tenuti a rispettare il loro orario di lezione, 

restando nei locali della scuola. 

 

Art. 89 

Come indicato al punto 4 dell’Art. 6 del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020, per tutto l’anno 

scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in presenza da parte 

dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta del Dirigente 

scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgono 

telefonicamente o videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, ad 

esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 
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Art. 99 

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti e dei criteri stabiliti dal 

Consiglio d’Istituto (artt.4 e 6 comma 3 D.P.R. 416/74), assegna nella piena autonomia organizzativa i 

Docenti alle classi con l’intento di rimuovere situazioni privilegiate, acquisite da anni, di evitare discrepanze 

tra le varie sezioni e classi, di costituire in ogni corso omogenei gruppi di Docenti. 

 
 

TITOLO IX NORME PER LA TENUTA DEL REGISTRO PERSONALE E DEL 

REGISTRO DI CLASSE 

Il registro elettronico gestisce dati personali riguardanti gli studenti (assenze, ritardi, uscite, giustificazioni, 

voti, note disciplinari, ecc.), dati che sono soggetti alle norme che tutelano la privacy. Per questo motivo 

l'utilizzo del Registro elettronico comporta l'applicazione rigorosa del seguente regolamento: 

Art. 91 

La password assegnata inizialmente ad ogni docente deve essere cambiata al primo utilizzo e deve essere 

assolutamente riservata, non può essere comunicata in nessun caso ad un'altra persona. In caso di 

smarrimento della password, il docente deve informare immediatamente e per iscritto la Segreteria dell'Istituto 

che provvederà, in forma riservata, al rilascio di una nuova. 

 

Art. 92 

Il Docente è tenuto a collegare il dispositivo in dotazione della classe alla rete ed entrare nel registro elettronico, 

anche se usa un proprio dispositivo. 

 

Art. 93 

Ogni Docente, alla fine dell’utilizzo del suo registro elettronico, deve assicurarsi di aver chiuso il proprio 

account prima di lasciare la postazione (logout). 

Art. 94 

Il Docente dell’ultima ora effettiva di lezione deve aver cura di chiudere ARGO DidUp e il dispositivo presente 

nella classe. Eventuali PC, i portatili e i tablet in dotazione ai docenti per accedere al registro elettronico, sono 

beni di proprietà della scuola e pertanto devono essere conservati con la massima cura. Il danneggiamento 

doloso o lo smarrimento del dispositivo o di una sua parte saranno oggetto di indagine per la ricerca di eventuali 

responsabilità. 

Art. 95 

I Docenti sono tenuti alla lettura e alla registrazione immediata delle circolari destinate alla classe ; la segreteria 

vigilerà sulla tempestiva applicazione di questa direttiva. 

Art. 96 

Le assenze, i ritardi, le note disciplinari, i voti, le assenze e gli argomenti delle lezioni devono essere inserite 

sul Registro elettronico della Classe esclusivamente dal Docente presente in aula in modo attento e responsabile 

evitando registrazioni mancanti od erronei inserimenti. Se temporaneamente in classe non è disponibile un 

dispositivo che permetta l'utilizzo del Registro elettronico o se quello presente non funzionasse, o non è 

disponibile uno di riserva, il Docente utilizza il registro di classe cartaceo e provvede all’aggiornamento online 

entro le 24 ore. 

Art. 97 

Ritardi e/o uscite anticipate: ove si verifichino ingressi degli alunni alla 2ª ora di lezione o uscite anticipate 

autorizzate dalla Dirigenza, sarà cura del docente in servizio nelle ore interessate darne opportuna 

registrazione, modificando lo status dello studente (PRESENTE/ASSENTE). 

Art. 98 

Partecipazione ad attività previste dal PTOF: la partecipazione degli alunni ad attività e progetti previsti 

dal POF in orario scolastico, autorizzate dalla Dirigenza (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, 

alternanza scuola lavoro, stages etc.) devono essere considerate come ore effettive di lezione, quindi non 

devono essere conteggiate nel computo delle assenze. Pertanto tali attività saranno opportunamente segnalate 

sul registro elettronico e, qualora gli alunni impegnati non fossero presenti nel luogo oggetto dell’attività, 
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devono essere segnalati come assenti dal docente accompagnatore/responsabile dell’attività e riportati al più il 

giorno dopo sul registro elettronico. 

 

Art. 99 

I voti relativi alle valutazioni orali vanno inseriti sul Registro elettronico in via generale nell'arco della giornata 

e comunque entro 7 giorni dall’evento, quando saranno visibili alle famiglie 

Art. 100 

I voti relativi alle prove scritte e pratiche, o ai questionari validi per le prove orali, devono essere inseriti sul 

Registro elettronico entro 21 giorni dalla data di svolgimento delle prove stesse. 

Art. 101 

Le assenze, i ritardi, le uscite, le giustificazioni, le note disciplinari e le comunicazioni con le famiglie sono 

consultabili dai Genitori dell‘alunno interessato in tempo reale. 

Art. 102 

In caso di malfunzionamenti e anomalie che impediscano l'utilizzo del Registro elettronico, il Docente deve 

avvertire immediatamente i tecnici e/o i responsabili ed il Dirigente Scolastico. 

Art. 103 

Il Dirigente, i Docenti, il Personale di segreteria e tutto il Personale che vengano a conoscenza dei dati personali 

contenuti nel Registro elettronico sono tenuti alla massima riservatezza. 

Art. 104 

I dati del registro elettronico non possono essere inseriti, modificati o cancellati dalle persone non 

autorizzate. Il trattamento illecito dei dati viene sanzionato in modo severo dalle leggi vigenti. 

 
 

TITOLO X COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA ON-LINE 
Art. 105 

I genitori, per avere accesso al registro elettronico e conoscere le assenze, i ritardi, le giustificazioni, i voti e le 

note disciplinari riguardanti il proprio figlio, devono compilare e firmare un apposito modulo e ricevere dalla 

segreteria della scuola le credenziali di accesso: username e password. 

Art. 106 

Tutti i docenti sono tenuti a comunicare alla segreteria didattica il proprio indirizzo di posta elettronica 

istituzionale al fine di permettere anche la prenotazione e la partecipazione on-line ai colloqui da parte delle 

famiglie, pur lasciando a discrezione del docente la possibilità di stabilire tempi e modi di ricevimento dei 

genitori nell’arco del mese. 
 

TITOLO XI NORME PER IL PERSONALE ATA 
Il personale ATA collabora all’opera educativa dell’Istituto e ne assicura la funzionalità. 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività da 

svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché siano 

attuate tutte le misure di competenza previste nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 (Allegati 1 e 2) e nel Piano annuale delle attività del 

personale ATA, approvati dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020. 

Quotidianamente, i collaboratori scolastici devono assicurare le operazioni di pulizia previste dal 

rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 e attenersi alle istruzioni contenute nell’allegato 1 del documento 

CTS del 28/05/2020, ai quali si rimanda integralmente. 

Inoltre ai Collaboratori scolastici sono richieste le seguenti mansioni: 

Art. 107 
I  Collaboratori  scolastici  devono  garantire  l’adeguata  aerazione  di  tutti  i  locali,  mantenendo 

costantemente (o il più possibile) aperti gli infissi esterni dei servizi igienici. Questi ultimi devono essere 
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sottoposti a pulizia almeno due volte al giorno, eventualmente, anche con immissione di liquidi a potere 

virucida negli scarichi fognari delle toilette. 

 

Art. 108 

I collaboratori scolastici devono sottoporre a regolare detergenza le superfici e gli oggetti (attrezzi da 

palestra, laboratorio, utensili vari, pc , ecc) destinati all’uso degli alunni. 

 

Art. 109 

I Collaboratori Scolastici devono assicurare la vigilanza degli alunni all’interno della Scuola e provvedere 

all’accurata pulizia dei locali, dei servizi e dell’edificio. Esercitano inoltre servizio di portineria, con rigoroso 

controllo dell’ingresso dell’Istituto, accoglienza del pubblico, diffusione delle circolari e servizio rilascio 

fotocopie. 

Art. 110 

I Collaboratori Scolastici hanno il diritto-dovere di richiamare gli alunni che si intrattengono nei corridoi, nei 

bagni o nell’atrio ed invitarli ad entrare nelle aule. Qualora dovessero rifiutarsi devono immediatamente 

comunicare i nominativi al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori per gli opportuni provvedimenti. 

I Collaboratori Scolastici prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree 

esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella 

cura dell’igiene personale. 

Art. 111 

I Collaboratori Scolastici hanno il compito di attendere alla cura ordinaria e alla collocazione degli arredi di 

cui è dotato l’Istituto. 

I Collaboratori Scolastici hanno il compito di accogliere il personale esterno (genitori, agenti editoriali, ecc.), 

si informano sul motivo della visita, comunicano tempestivamente al Dirigente scolastico o ad un suo Delegato, 

danno le indicazioni opportune nel caso richiedano di avere accesso ai servizi di segreteria. Eviteranno che gli 

estranei si rechino nelle classi senza alcuna autorizzazione. 

Art. 112 

Agli assistenti amministrativi sono affidate le funzioni organizzative, amministrative e contabili per gli alunni, 

per i Docenti e per la gestione complessiva dell’Istituto. 

Art. 113 

Agli assistenti tecnici sono affidate attività di supporto tecnico alla funzione Docente; devono occuparsi in 

particolare della gestione dei laboratori, della conservazione degli strumenti e del loro utilizzo per le 

esercitazioni pratiche. 

Art. 114 

Non è consentito l’uso del telefono, della fotocopiatrice, del fax e di tutte le attrezzature della scuola per uso 

personale o per motivi non attinenti alla gestione della Scuola. 

Art. 115 

Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il divieto di fumo negli uffici ed in tutti i locali dell’Istituto. 

Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 584/75 e dalle vigenti disposizioni: 

Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28/3/2001; art. 52 comma 20 Legge Finanziaria 448/2001. 

Art. 116 

Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di 

servizio in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento dell’attività di vigilanza che non può essere 

interrotta da attività personali. 

Art. 117 

Il rispetto dell’orario di servizio costituisce per tutto il personale ATA un obbligo inderogabile la cui 

inosservanza, oltre a compromettere la vigilanza e la funzionalità amministrativa, determina un danno 

all’erario per le somme erogate a titolo di retribuzione per il lavoro non effettuato. 
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Art. 118 

Il dipendente che non osserva l’orario di servizio, viene meno ad un suo preciso dovere e, di conseguenza, il 

suo comportamento è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, specialmente quando diventi abitudinario. 

Art. 119 

L’orario di servizio del personale ATA, sarà strutturato su forme di flessibilità che devono assicurare le 

esigenze delle attività didattiche, educative ed amministrative sia in orario curriculare che in orario 

extrascolastico. 

Art. 120 

Il personale ATA non può allontanarsi dal posto di servizio per nessun motivo; in caso di necessità deve 

presentare richiesta ed essere autorizzato dal Direttore dei servizi amministrativi, dal Dirigente Scolastico 

oppure da un suo Delegato. 

 

TITOLO XII LA SICUREZZA 

Art. 121 

APPLICAZIONE DELLA LEGGE 626 
Si ricorda che in base a quanto previsto dalla legge in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto 

Legislativo 19/9/1994 n. 626), gli allievi degli Istituti tecnici e professionali sono assimilabili ai lavoratori 

subordinati (DPR 24/7/1955 n.547) e di conseguenza hanno degli obblighi che l’insegnante deve far conoscere 

e sui quali vigilare ai fini del loro rispetto. 

I doveri degli allievi, individuati in riferimento a quelli previsti per chi svolge un’attività lavorativa, possono 

essere sintetizzati come segue: 

✓ Rispettare le misure disposte dalla scuola ai fini della sicurezza. 

✓ Usare con la necessaria cura i dispositivi di sicurezza di cui sono dotate le macchine, le attrezzature e 

i mezzi di protezione, compresi quelli personali. 
✓ Segnalare immediatamente all’insegnante l’eventuale deficienza riscontrata nei dispositivi di 

sicurezza o eventuali condizioni di pericolo. 

✓ Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o i mezzi di protezione da impianti, macchine o 

attrezzature. 

✓ Evitare l’esecuzione di manovre pericolose. 

Per ciò che riguarda la sanificazione degli spazi e le iniziative di Formazione per il personale e per 

gli studenti si fa riferimento alle indicazioni contenute nell’O.M.39/2020 e nel relativo documento 

del CTS, recepite nell’Integrazione del D.V.R. che è agli atti. 

 

ART. 122 

PIANO DI EVACUAZIONE IN CASO DI INCENDIO O TERREMOTO 
Il piano di evacuazione dell’istituto è affisso in tutti i locali. E’ obbligatorio per tutti prenderne visione e 

rispettare rigorosamente le misure di evacuazione. 

Si prevedono 2 (due) prove tecniche di evacuazione, rispettivamente nel 1° e nel 2° quadrimestre. 

Istruzioni di sicurezza valide per ogni circostanza. 

Alla diramazione dell’allarme: 

• Mantenere la calma 

• Interrompere immediatamente ogni attività 

• Lasciare tutto l’equipaggiamento 

• Incolonnarsi dietro al compagno designato 

• Non spingere, non gridare e non correre 

• Seguire le vie di fuga indicate 

• Raggiungere la zona di raccolta assegnata 

• Mantenere la calma. 

 

Norme di comportamento in caso di terremoto 

Se ci si trova in un luogo chiuso: 
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• Mantenere la calma 

• Non precipitarsi fuori 

• Restare in classe e ripararsi sotto il banco, sotto l’architrave della porta o vicino ai muri portanti 

• Allontanarsi dalle finestre, porte con vetri, armadi perché cadendo potrebbero essere fonte di ulteriore 

Rischio 

− Se ci si trova nei corridoi o nel vano delle scale, rientrare nella propria aula o in quella più vicina. 

• Dopo il terremoto, alla diramazione dell’ordine di evacuazione, seguire le istruzioni impartite 

dall’insegnante abbandonando l’edificio senza usare l’ascensore e ricongiungendosi con gli altri compagni di 

classe nella zona di raccolta assegnata 

 
Se ci si trova all’aperto: 

• Allontanarsi dall’edificio, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche 

• Cercare un posto dove non aver nulla sopra di sé oppure cercare riparo sotto qualcosa di sicuro 

• Non avvicinarsi ad animali spaventati 

Norme di comportamento in caso di incendio 

• Mantenere la calma 

• Se l’incendio si è sviluppato in classe uscire subito chiudendo la porta 

• Se l’incendio è fuori della classe ed il fumo rende impraticabili le scale ed i corridoi chiudere bene la porta e 

cercare di sigillare le fessure con panni possibilmente bagnati 

• Aprire la finestra e chiedere soccorso 

 

Art. 123 

SICUREZZA INFORMATICA ED USO CONSAPEVOLE DELLE TIC E DELLA RETE NELLA SCUOLA 

La sicurezza, le norme comportamentali per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali, il 

contrasto al bullismo e cyberbullismo, nonché il regolamento per il trattamento dei dati personali 

degli allievi, sono dettagliatamente regolamentati dai documenti: 

- Policy di E-safety, (all. 6) 

- Regolamento PUA, Politica di uso accettabile (all. 7) 

- Regolamento prevenzione e contrasto di "bullismo e cyberbullismo”(All. 8). 

 

TITOLO XIII NORME SPECIFICHE PREVENZIONE COVID-19 
Le norme specifiche di prevenzione Covid-19 sono contenute dettagliatamente negli allegati 1 e 2 del 

presente Regolamento, solo a titolo sommativo vengono di seguito ribadite: 

 
ART. 123 

Misure organizzative 

In ottemperanza ai diversi Protocolli d’intesa interministeriali ed particolare il Dpcm dell’8 agosto 2020 

riguardanti indicazioni e misure specifiche per la prevenzione del contagio virale, in coerenza con 

quanto indicato dal Comitato Tecnico Scientifico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive 

nel settore scolastico (Piano Scuola D.M. n. 39 del 26.06.2020) vengono di seguito riassunte le seguenti 

misure adottate e dettagliatamente esplicitate negli allegati 1 e 2 del presente documento: 

- le famiglie si impegnano a misurare la temperatura corporea e a non mandare i propri figli a 

scuola in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea pari o superiore a 37,5° e/o 

uno dei seguenti sintomi legati al CoV-Sars-2: 

- brividi 

- tosse di recente comparsa 

- difficoltà respiratorie 

- perdita improvvisa o diminuzione dell’olfatto 

- perdita del gusto o alterazione del gusto 

- raffreddore o naso che cola 

- mal di gola 

- diarrea 
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a. in caso di eventuali casi sospetti, in accordo con l’ASL di competenza territoriale si attueranno le 

procedure standard e in coerenza con quanto disposto 

b. l’accesso, l’uscita e la frequentazione degli spazi comuni (palestra, biblioteca, uffici di segreteria, 
servizi igienici) sono regolamentati dal Piano di Ripartenza dell’Istituto. 

c. Come stabilito dal D.L. n. 83 del 30.07.2020 che ha prorogato fino al 15.10.2020 l’efficacia dell’art. 

73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020, n. 18, convertito dalla L. 24.04.2020, n. 27, gli organi collegiali 

possono essere convocati a distanza su piattaforma Google Meet 
d. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

− Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel Regolamento 

anti-Covid-19 e nei suoi allegati 

− Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

− Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone secondo 

le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione 

mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai laboratori, subito dopo il 

contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi igienici, dopo aver buttato il 

fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 
e. I soggetti esterni che accedono ai locali scolastici saranno registrati su apposito registro custodito 

dal personale autorizzato all’ingresso delle due sedi dell’Istituto. 

f. È comunque obbligatorio 

− Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al fine 

di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

− Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza (telefono, 

posta elettronica, PEC, etc.). 

 

ART. 124 

MISURE IGIENICO-SANIARIE 

a. Sono stati individuati percorsi differenziati di entrata e di uscita con segnaletica orizzontale e 

verticale, come dettagliatamente riportati nel Piano di Ripartenza dell’Istituto e nell’allegato 

Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020 

b. La pulizia approfondita dei locali, con particolare attenzione ad androne, corridoi, bagni, uffici di 

segreteria, oltre alle superfici più toccabili (maniglie, barre delle porte, delle finestre, delle sedie e 

braccioli, banchi, cattedre, interruttori, rubinetti d’acqua, pulsanti dell’ascensore, ecc.) è 

regolamentata con orari ed incarichi per i collaboratori scolastici nell’allegato Piano Annuale delle 

attività del personale ATA predisposto dal DSGA 

 

Art. 125 

GESTIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA’ 
Al fine di garantire a tutti gli alunni con disabilità, nel caso in cui l’istituzione scolastica opterà per una 

didattica di tipo mista (presenza/distanza), per evitare di privarli del Diritto allo studio, diritto questo 

costituzionalmente garantito dall’art.34 e dalle pari opportunità garantiti anche dalla Convenzione 

ONU sui Diritti delle Persone con disabilità recepita con legge n.18 del 2009 , oltre a privilegiarli con la 

didattica in presenza, sono previsti i seguenti accorgimenti: 

- È priorità irrinunciabile la garanzia agli alunni diversamente abili di un loro maggiore 

coinvolgimento, partecipazione continua e supporto necessario alle loro difficoltà (DM n.39 del 

26 giugno 2020); 

- La didattica a distanza deve essere garantita in pari condizioni di opportunità con gli altri 

compagni di classe; 
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- La didattica a distanza deve basarsi sul coordinamento di tutti gli insegnanti curriculari, di 

quello di sostegno; 

- Quando se ne ravvisano le necessità, garantire il supporto per i singoli alunni con gli insegnanti 

di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi previsti da ciascun PEI; 

 

Oltre alle misure di tutela previste per tutti gli studenti dell’Istituto, per gli studenti con disabilità 

certificata si applicano, le seguenti misure, anche derogative, tenendo conte delle attività definite nel 

piano educativo individualizzato (PEI) adottato: 
 

1. Spazi/aule per supporto agli alunni diversamente abili 

- Le aule e le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi in cui sono inseriti gli alunni 

diversamente abili sono scelte in base alle necessità dei suddetti studenti. 

- Nel piano dell’istituto in cui sono collocate le classi con alunni diversamente abili è predisposta 

un’aula/spazio per poter svolgere attività di supporto, dove se ne ravvisa la necessità. 

 

2. Sanificazione strumentazioni particolari 

- A fine attività/giornata saranno sanificate tutte le strumentazioni particolari dell’Istituzione 

scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti. 

- Se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al 

momento dell’accesso nell’istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione di tutte 

le parti sensibili. 

 
3. Uso della mascherina e ulteriori dispositivi 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 

presenza, si ricorda che: 

-  Non c’è obbligo di utilizzo della mascherina per gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della stessa, comprovata da certificazione medica rilasciata 

dal medico competente/medico di riferimento dell’alunna/o, attestante l’esonero del suddetto 

dispositivo. 

-  Ulteriori dispositivi, a parte la mascherina chirurgica, potranno essere usate da tutto il 

personale: guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, qualora non fosse 

possibile garantire il distanziamento fisico per l’assistenza di studenti con disabilità 

 

4. Supporto alle famiglie di dispositivi digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie di tutti gli studenti dell’Istituto, soprattutto per gli 

studenti disabili, è previsto un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri 

dispositivi, nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione alle attività didattiche 

a distanza. 

Art.126 

GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE 
La Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto è sancita dall’Art. 15 del Regolamento 

recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, in particolare: 

− nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano 

una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a 

uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un 

ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato 

rientro al proprio domicilio. 

− Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla sua 

vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 
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Art. 127 

ORARIO SCOLASTICO 
L’orario scolastico conserva la distribuzione delle lezioni su 6 giorni settimanali, con eventuali rientri 

pomeridiani, in giorni da stabilire per attività progettuali, di recupero, di orientamento ecc. 

Nelle giornate di lezioni viene attuata l’unità oraria di 60’: di cui 50’ dedicate all’attività didattiche e 

10’ per le operazioni di sanificazione degli ambienti. 

Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di sostituire il docente assente la prima e le ultime due ore di 

lezione (5 e 6 ora), gli allievi sono autorizzati ad uscire anticipatamente, previa autorizzazione 

sottoscritta dai genitori. 

I genitori verranno avvertiti tempestivamente tramite i loro rappresentanti di classe. 

Art.128 

MISURE DI ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
a. Il Team digitale ha predisposto il Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, approvato dal 

Collegio dei Docenti in data 01.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12.09.2020 e parte 

integrante del presente Regolamento. (All. 2) 

b. Nel caso in cui si dovrà ricorrere alla didattica digitale integrata, sarà utilizzata la piattaforma Google 

Suite for Education a causa nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 

scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 50 minuti di 

attività didattica sincrona. Per il corso di istruzione degli adulti, è assegnato a ciascun gruppo di 

apprendimento un monte ore giornaliero di 4 ore da 50 minuti di attività sincrona. (All. 3) 

c. Il comportamento degli alunni durante le attività di didattica a distanza prevede una serie di norme 

comportamentali come dettagliatamente descritte nell’allegato n° 4 del presente Regolamento. 

 
Art. 129 

NORMA FINALE 
Il Regolamento può essere modificato in tutto od in parte dal Consiglio d’Istituto con deliberazione che 

ottenga la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. 

 

ALLEGATI 
Fanno parte integrante del presente Regolamento d’Istituto: 

1. Piano organizzativo-didattico per l’anno scolastico 2020.2021 (Piano di ripartenza) 

2. Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020 

3. Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvata dal Collegio dei Docenti in data 

01.09.2020 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12.09.2020 

4. Regolamento per il comportamento degli alunni durante le videolezioni a seguito 
dell'emergenza COVID-19 

5. Piano annuale delle attività del personale ATA 

6. Policy di eSafety 

7. Regolamento PUA, Politica di uso accettabile 

8. Regolamento Prevenzione e Contrasto di Bullismo e Cyberbullismo 

Il Dirigente Scolastico Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Dott. Domenico Zavettieri Sig. Principato Salvatore 
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PROPOSTA ORGANIZZATIVA PER IL RIENTRO A SCUOLA 
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1 DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N° 01/09/2020 

2 DELIBERA DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO   
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PREMESSA 

 

Il gruppo di lavoro così costituito: 
 

• Dirigente Scolastico 

• Collaboratore Vicario 

• Collaboratori del Dirigente Scolastico 

• DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) 

• RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) 

• RLS (Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

• Medico Competente 

ha elaborato il seguente piano che verrà sottoposto al Collegio Docenti e al Consiglio di Istituto per 

l’approvazione. 
 

La scuola, nell’anno scolastico 2019/2020, è stata costretta a vivere una improvvisa interruzione del 

suo funzionamento abituale e una ancor più inaspettata esperienza di didattica a distanza. 

 

Superata, ci auguriamo, la fase più drammatica dell’epidemia, occorre adesso guardare avanti e 

preparare un piano per la ripartenza che, nel rispetto assoluto delle regole di sicurezza prescritte dal 

documento tecnico del CTS e delle disposizioni ministeriali del D.M. 39/2020, consenta un graduale ritorno 

alla normalità per l’anno scolastico 2020/2021. 

A questo scopo si è proceduto ad una accurata mappatura di tutte le aule e dei laboratori della scuola le cui 

dimensioni sono state messe in rapporto con il numero di alunni, 

 

e utilizzando tutti gli spazi disponibili, rispettando il distanziamento prescritto e tutte le altre norme che 

regolano un corretto avvio delle attività didattiche. 

 

Pertanto, nel nostro istituto l’avvio dell’anno scolastico avverrà secondo le modalità riportate nel “Piano A”. 

Il gruppo di lavoro ha anche elaborato un’altra proposta, indicata come “Piano B” che prevede una soluzione 

alternativa. 
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AULE 

Le aule in dotazione all’Istituto sono state catalogate assegnando un numero di alunni proporzionato 

alla capienza, calcolata in base alle linee guida emanate dal Ministero dell’Istruzione e contenute nel 

Piano Scuola 2020 - 2021. 

 

 
ASSOCIAZIONI CLASSI-AULE 

Incrociando i dati della catalogazione delle aule con il numero di alunni per classe si perviene alla 

conclusione che numero 24 classi avranno a disposizione un’aula della dimensione adatta ad 

ospitare il numero dei propri alunni 

 
 
 
 

. 
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PIANO A 

 
L’istituto riprende a settembre l’attività didattica svolgendo lezioni in presenza. 

Questa situazione si ritiene sia la più idonea per tutto l’anno scolastico o comunque fino a quando 

le condizioni epidemiologiche non subiscano variazioni. 

I docenti svolgeranno servizio esclusivamente da scuola, secondo il proprio orario di servizio, 
erogando l’attività didattica in presenza ed in modo diretto a tutte le classi assegnate. 

 
ORARIO SCOLASTICO 

L’impianto dell’orario conserva la distribuzione delle lezioni su 6 giorni settimanali, con 
eventuali rientri pomeridiani, in giorni da stabilire per attività progettuali, di recupero, di 
orientamento ecc.  

 

Nelle giornate di lezioni viene attuata l’unità oraria di 60’: di cui 50’ dedicate all’attività didattiche 
e 10’ per le operazioni di sanificazione degli ambienti. 

 

L’unità oraria è da intendersi comprensiva di un tempo iniziale per la predisposizione degli strumenti 

tecnologici necessari per l’erogazione dell’attività didattica. Ciò permetterà ai docenti di avere il 

tempo necessario a raggiungere l’aula e predisporre la propria postazione per l’avvio della 

lezione. 

 
Si resta tuttavia in attesa di informazioni da parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria 

relative ai servizi di trasporto per stabilire un eventuale scaglionamento dell’orario di inizio delle 

lezioni. 

 

LABORATORI 

Anche per i laboratori è stata effettuata una attenta misurazione degli spazi disponibili. Tenuto 

conto dell’obbligo deldistanziamento. In particolare, in alcuni casi non sarà consentito ai ragazzi 

di lavorare a coppie o a gruppi, ma solo singolarmente, mantenendo una distanza minima di 1m 

l’uno dall’altro. 

 
Per i laboratori scientifici, si potrà prevedere la presenza del tecnico di laboratorio in 

affiancamento al docente per la gestione della sicurezza delle esercitazioni. In tali laboratori il 

lavoro di gruppo potrà essere effettuato suddividendo i compiti tra gli studenti, che dovranno 

comunque rimanere distanziati tra loro. 

 
Al termine della lezione, gli alunni dovranno “provvedere autonomamente al riassetto della 

postazione di lavoro” (D.M. 39/2020) al fine di facilitare le operazioni di sanificazione da parte 

dei collaboratori scolastici, prima dell’ingresso di una nuova classe. 
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PALESTRA 

I turni di utilizzo delle palestre, in modo da garantire che ogni palestra venga occupata da una sola classe 

alla volta. Affinché durante lo svolgimento delle attività fisica gli studenti e l’insegnante sono tenuti a 

mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 2 metri. 

 

TRACCIABILITA’ DEI CONTATTI 
Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone l’applicazione 

IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione utilizza la tecnologia per 

avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono asintomatici, ed evitare di 

contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto per la privacy di ciascuno. 

 

PORTE DI INGRESSO E DI USCITA 

Al fine di evitare assembramenti, l’ingresso e l’uscita degli utenti verranno regolati da un apposito 

piano che prevede accessi diversificati per ogni area della scuola. La mappa degli accessi verrà 

resa disponibile sul sito e regolata da apposita segnaletica. 

 
Studenti, docenti e personale dovranno accedere all’edificio in modo responsabile, mantenendo la 

distanza necessaria dalla persona che precede, in modo da consentire un flusso costante e 

ordinato. 

 
L’ingresso nell’edificio sarà consentito agli studenti a partire dalle ore 7:30; non sarà possibile 

stazionare nei corridoi, ma occorrerà recarsi immediatamente nella propria aula. 

 
I docenti dovranno essere presenti nell’aula alle 7:50, dove si recheranno direttamente, 

passando in aula docenti solo in caso di estrema necessità. 

 
Al termine delle lezioni il docente dell’ultima di lezione avrà cura di fare uscire prima gli studenti disabili e 

successivamente uno studente alla volta, mantenendo il distanziamento di almeno 1 metro fino al 

raggiungimento dell’uscita assegnata alla propria classe. 

Gli altri studenti dovranno rispettare il proprio turno di uscita. Non 

 

 
INGRESSI IN RITARDO E USCITE ANTICIPATE 

 
Pertanto, gli alunni in ritardo si recheranno direttamente nelle loro aule e faranno firmare il libretto 
al docente presenti in classe. Il docente segnerà il ritardo sul Registro Elettronico. 

I ritardi superiori ai 10 minuti verranno segnalati nella sezione “Note disciplinari” dello studente, 
per consentire di controllarne il numero complessivo. 

 
L’uscita anticipata potrà avvenire secondo la solita procedura definita dal Regolamento di Istituto. I 
genitori che devono ritirare i propri figli accederanno alla scuola uno per volta, fermandosi 
all’ingresso. 
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INTERVALLI E SPOSTAMENTI ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO 

L’intervallo costituisce un momento di pausa importante e necessario. 

 
Per ridurre al minimo i pericoli di contagio, l’intervallo avverrà secondo le seguenti modalità: 

- si svolgeranno all’interno della propria classe. 
- gli studenti durante gli intervallo restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. 
- è consentito portare la propria merenda e bevanda da casa e togliere la mascherina solo 

per il tempo necessario per consumare la merenda o per bere. 

- l’accesso ai bagni, esclusivamente del proprio settore, sarà permesso solo a una persona 

per ogni WC disponibile; 

- non saranno venduti a scuola panini e altri generi commestibili né sarà consentito far 

consegnare a scuola cibo da asporto. 

- l’accesso ai distributori di bevande sarà delimitato e consentito solo a una persona alla volta; 

- I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare che TUTTI gli studenti che escono 

dall’aula non vadano ad incontrare altri studenti di altre classi limitrofe o nel corridoio. 
 

Al fine di ridurre il numero di persone in circolazione, l’intervallo verrà svolto in classe dalle 9.50 - 
10.00. 

 

Durante l’orario di lezione, gli spostamenti al di fuori dell’area della propria classe dovranno essere ridotti 

allo stretto indispensabile e consentiti solo a uno studente alla volta. 

Il trasferimento verso i laboratori o le palestre dovrà avvenire mantenendo il distanziamento di 

1 m tra le persone. 
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DOCENTI IN COMPRESENZA 

 
Nel caso di lezioni in compresenza tra due docenti (insegnante tecnico-pratico, docente di 

sostegno, educatore) occorre che entrambi i docenti rispettino le regole del distanziamento. 

I docenti tecnico-pratici provvederanno, ad inizio anno scolastico, in collaborazione con i 

docenti teorici, a individuare, tra le esperienze di laboratorio previste dalla programmazione 

annuale, quelle da ritenersi più idonee a garantire sia la sicurezza delle esperienze che l’acquisizione 

delle competenze tecnico-professionali previste dal curriculo di studi. 

 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

Studenti, docenti, personale ATA, utenti della scuola sono tenuti a indossare la mascherina 
di propria dotazione. 
Ogni locale dell’istituto sarà dotato di gel disinfettante per le mani. 

I docenti che lo desiderino potranno provvedere alla disinfezione di cattedra, tastiera e mouse 
utilizzando i prodotti reperibili presso il desk dei collaboratori scolastici. 
Docenti e studenti avranno cura di assicurare il ricircolo dell’aria tenendo il più possibile aperte le 

finestre e la porta dell’aula. 

 

SEGNALETICA 

Nelle aule, nei laboratori, nei corridoi, nei bagni, di fronte ai dispenser di bevande saranno 
segnalate le postazioni per rispettare il distanziamento. 
All’esterno delle aule e dei laboratori saranno collocati cartelli con le regole di comportamento da 

seguire. 

 
 

SICUREZZA 

Per ciò che riguarda la sanificazione degli spazi e le iniziative di Formazione per il personale 

e per gli studenti si fa riferimento alle indicazioni contenute nell’O.M.39/2020 e nel relativo 

documento del CTS, recepite nell’Integrazione del D.V.R. che è agli atti. 

 

INGRESSO DI UTENTI ESTERNI ALLA SCUOLA 

L’accesso agli sportelli degliuffici sarà consentito auna sola persona alla volta, dotata di mascherina, con 

autocertificazione da compilare e consegnare all’ingresso, previa misurazione della temperatura 

corporea. 

 
RIUNIONI ORGANI COLLEGIALI 

 
Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, convocate 
dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 
autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici 
idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o 
negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 
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2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 
con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 
3. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente 
scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi 
collegiali in videoconferenza. 
4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse 
e degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee 
di classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel 
presente Regolamento. 
5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i 
loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la 
distanza fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare 
all’assemblea togliendo la mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività 
didattiche in aula in presenza dell’insegnante. 

 
 

COLLOQUI GENITORI/DOCENTI 
 
Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 
presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su richiesta 
del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti e genitori si 
svolgono telefonicamente o videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via mail al docente, 
ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali 

 
 

INTERVENTI INFRASTRUTTURALI DA REALIZZARE E ARREDI NECESSARI PER L’ALLESTIMENTO 

DELLE AULE, DEI LABORATORI E DEGLI SPAZI DIDATTICI 
 
Sono stati chiesti alla Città Metropolitana di Reggio Calabria, in quanto proprietaria dell’edificio, i 
seguenti 
interventi: 

- TRASPORTI: aumentare il numero di corse e/o dei mezzi e garantirle il raggiungimento 

della scuola; 

- Sostituzione di tutte le tapparelle esterne; 

- Sostituzione di tutte le porte interne non funzionanti; 

- Riparazione degli impianti igienico-sanitari dei bagni; 

- Fornire gli arredi e i sussidi di competenza. 
 
Restano alcune criticità legate alla gestione dei momenti di ingresso, uscita e intervallo difficili da 
organizzare se non con un aumento dei mezzi di trasporto e delle corse. 
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LE 5 REGOLE PER IL RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA 

Si vuole sottolineare che questa soluzione sarà praticabile solo con la collaborazione attiva da 
parte di tutti (docenti, studenti, famiglie, personale scolastico) nel mettere in atto i 
comportamenti previsti per il contenimento dell’epidemia e sul senso di responsabilità di ciascuno 
nel rispettare le misure igieniche e di distanziamento. 

A questo proposito si riportano le 5 Regole dettate dal Ministero nelle Linee guida e alle quali tutti 
sono chiamati ad attenersi: 

1. Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito 

con i genitori e NON venire a scuola. 

2. Quando sei a scuola indossa una mascherina, anche di stoffa, per la protezione di naso e 
bocca. 

3. Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica. 

4. Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrate e 

in uscita) e il contatto fisico con i compagni. 

5. Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di 

toccarti il viso e la mascherina. 
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PIANO B 
 

 
Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia ed in presenza di nuove disposizioni governative, le 

attività didattiche verranno portate avanti come di seguito indicate: 

1 attraverso la didattica mista, cioè metà alunni in classe e metà in remoto; 

2 tutti gli alunni della classe a casa e i docenti in classe; 

3 docenti ed alunni a casa, con lezioni da remoto; 

L’orario delle lezioni per tutte le ipotesi operative dovra essere svolto rispettando l’orario giornaliero di 

ciascun docente. 

 

Il Dirigente Scolastico Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Dott. Domenico Zavettieri Sig. Principato Salvatore 
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ALLEGATO N° 6 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "TEN. COL. G. FAMILIARI" 

LICEO CLASSICO - LICEO LINGUISTICO – LICEO SCIENZE UMANE 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO - ISTITUTO PROF.LE PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE CORSO SERALE 

Viale della Libertà - Tel. 0965/499409 – Fax 0965/499408 89063 – MELITO DI PORTO SALVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
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1 DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N° 04 DEL 01.09.2020 

2 DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 26 DEL 12. 09.2020 
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IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 

scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il 

Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 

scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTA la Nota 13 agosto 2020, n. 1436, Trasmissione verbale CTS e indicazioni al Dirigenti 

scolastici e il relativo verbale del 12 agosto 2020, n. COVID/0044508; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 

aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTA l’integrazione al DVR contenente le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione 

del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2781 A/23 del 28.08.2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 

indicazioni e chiarimenti; 

VISTO il Piano per la ripartenza 2020/2021, Manuale operativo, a cura dell’USR Calabria; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 
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CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 

nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 regolarmente 

approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018 e aggiornato con delibera 

del Consiglio di Istituto n. 18 del 17 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

numero possibile di ore di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule 

e spazi adeguatamente adattati alle esigenze scolastiche; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato d’Istituto per le misure di contrasto e contenimento 

della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro 

 
DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021 (Delibera n° 26 del 12.09.2020). 

 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’Istituto, nel rispetto dei diritti e dei doveri di 

tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le famiglie, il Dirigente scolastico, i 

docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della 

scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica, su impulso del Dirigente 

scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione. 

3. Il presente Regolamento ha validità per l’anno scolastico 2020/2021 e può essere modificato dal 

Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, 

previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati può 

portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le studentesse 

e gli studenti con conseguenze, per questi ultimi, sulla valutazione intermedia e finale del 

comportamento. 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli ambienti 

scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali scolastici, 

rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso indicate. Il 

presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della Scuola. 
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2. Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi (DSGA) sovrintende con autonomia operativa 

all’organizzazione del lavoro degli assistenti tecnici e amministrativi, anche disciplinando le attività 

da svolgere in regime di smart working, e delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici, affinché 

siano attuate tutte le misure di competenza previste nel presente Regolamento. In particolare, il DSGA 

organizzerà il lavoro delle collaboratrici e dei collaboratori scolastici affinché 

a) assicurino la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle 

postazioni di lavoro e delle aree comuni; 

b) sottopongano a regolare e attenta igienizzazione le superfici e gli oggetti di uso comune, 

comprese le strumentazioni dei laboratori e gli attrezzi delle palestre ad ogni cambio di 

gruppo classe; 

c) garantiscano l’adeguata e periodica aerazione di tutti i locali della scuola frequentati da 

persone; 

d) curino la vigilanza sugli accessi agli edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri 

soggetti esterni alla Scuola, la compilazione del Registro e la sottoscrizione della 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, di cui all’art. 5 del presente Regolamento; 

e) collaborino alla vigilanza sul rispetto del presente Regolamento da parte delle studentesse 

e degli studenti. 

 

Art. 3 – Premesse 

1. Ai fini della corretta interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento si 

chiarisce quanto segue: 

a) Per “pulizia” si intende il processo mediante il quale un deposito indesiderato viene 

staccato da un substrato o dall’interno di un sostrato e portato in soluzione o dispersione. 

Sono attività di pulizia i procedimenti e le operazioni atti a rimuovere polveri, materiale 

non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati e aree di pertinenza; 

b) Per “sanificazione” si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare 

determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e disinfezione con prodotti ad 

azione virucida quali soluzioni di sodio ipoclorido (candeggina) o etanolo (alcol etilico), 

evitando di mescolare insieme prodotti diversi. Sono attività di sanificazione i 

procedimenti e le operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante pulizia e/o 

di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle 

condizioni di temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione e rumore; 

c) Il coronavirus SARS-CoV-2 si trasmette tramite droplet, ovvero goccioline emesse dalla 

bocca della persona infetta che nel raggio di circa 1 metro e possono contaminare bocca, 

naso o occhi di una persona sufficientemente vicina. I droplet possono contaminare oggetti 

o superfici e determinare il contagio per via indiretta, tramite le mani che toccano questi 

oggetti o superfici e vengono poi portate alla bocca, al naso o agli occhi. Anche il contatto 

diretto con una persona infetta, ad esempio tramite la stretta di mano o il bacio, oppure 

toccare con le mani i fazzoletti contaminati dalle secrezioni del malato possono costituire 

un rischio di esposizione al coronavirus; 

d) Sono sintomi riconducibili al COVID-19, ovvero alla malattia infettiva da coronavirus 

SARS-CoV-2, febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, 

spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 

difficoltà respiratoria, fiato corto; 
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e) Per “contatto stretto con un caso di COVID-19” si intende una persona che è venuta a 

contatto con un’altra persona affetta da COVID-19 da 2 giorni prima dell’insorgenza dei 

sintomi e fino a quando la persona malata non è stata isolata. In ambito scolastico il contatto 

stretto può avvenire 

• Tramite un qualsiasi contatto fisico, compresa la stretta di mano; 

• Restando per almeno 15 minuti in un ambiente chiuso a una distanza inferiore a 2 

metri anche indossando la mascherina; 

• Restando nello stesso ambiente chiuso a qualsiasi distanza senza l’uso di 

mascherine; 

• Viaggiando nello stesso mezzo di trasporto (autobus, treno, automobile, etc.) entro 

la distanza di due posti in qualsiasi direzione. 

f) Per “quarantena” si intende un periodo di isolamento e osservazione richiesto per persone 

che potrebbero portare con sé germi responsabili di malattie infettive. La quarantena aiuta 

a prevenire la diffusione di malattie da parte di persone potenzialmente infette, prima che 

sappiano di essere malate. Per il SARS-CoV-2 la misura della quarantena è stata fissata a 

14 giorni; 

g) Per “isolamento fiduciario” si intende un periodo di isolamento e osservazione utilizzato 

per separare le persone affette da una malattia contagiosa confermata da quelle che non 

sono infette. Per il SARS-CoV-2 anche l’isolamento fiduciario dura 14 giorni. Se il 

soggetto diventa sintomatico, si prolunga fino alla scomparsa dei sintomi, per poi procedere 

con il tampone dopo 14 giorni. 

 

Art. 4 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 

componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 

alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 

Regolamento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 

segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con acqua e sapone 

secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 

Organizzazione mondiale della sanità), in particolare prima di accedere alle aule e ai 

laboratori, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune, dopo aver utilizzato i servizi 

igienici, dopo aver buttato il fazzoletto e prima e dopo aver mangiato. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti a 

mantenere le finestre aperte al fine di arieggiare i locali della scuola, compresi i corridoi, la palestra, 

la biblioteca, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio. 

3. Nel caso in cui un componente della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e 

studenti, componenti del nucleo familiare) o un qualsiasi soggetto esterno che abbia avuto accesso 

agli edifici della scuola e alle sue pertinenze negli ultimi 14 giorni risulti positivo al SARS-CoV-2, 

anche in assenza di sintomi, la Scuola collaborerà con il Dipartimento di prevenzione della locale 
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Azienda sanitaria al monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili altri casi. 

4. Tutti i componenti della comunità scolastica sono invitati a installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per aiutare a combattere la diffusione del virus. L’applicazione 

utilizza la tecnologia per avvertire gli utenti che hanno avuto un’esposizione a rischio, anche se sono 

asintomatici, ed evitare di contagiare altri, senza raccolta di dati personali e nel più assoluto rispetto 

per la privacy di ciascuno. 

 

Art. 5 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre pari o 

superiore a 37.5°C o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario 

rimanere a casa e consultare telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di 

famiglia, il pediatra di libera scelta, la guardia medica o il Numero verde regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 

14 giorni, abbia avuto contatti stretti con soggetti risultati positivi al SARS-CoV-2 o provenga da 

zone a rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi al SARS-CoV-2 

dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della Scuola 

(RCIS00100R@ISTRUZIONE.IT) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del 

tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di 

competenza. 

4. È istituito e tenuto presso le reception delle due sedi dell’Istituto un Registro degli accessi agli 

edifici scolastici da parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla Scuola, compresi i genitori 

delle studentesse e degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, 

cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di 

accesso e del tempo di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 

necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 

subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una 

dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

• di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 

81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di 

pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza 

da zone a rischio o contatto stretto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e 

in tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e 

l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

• di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 

rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

• di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 

fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

• di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

• di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 
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6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale scolastico 

autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della temperatura 

corporea tramite dispositivo scanner senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà 

superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, 

saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati personali 

raccolti secondo la normativa vigente. 

7. È comunque obbligatorio 

• Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 

fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

• Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 

(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano o abbiano operato all’interno dei locali 

della scuola (es. manutentori, fornitori, etc.) e che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 

giorni successivi all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare 

immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

 

Art. 6 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 

scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli 

studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità di 

persone che transitano verso l’ultima fase dell’adolescenza ed entrano nel mondo delle responsabilità 

definite persino nel Codice Penale, partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e 

contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti 

i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa- 

scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La Scuola dispone di 

termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a 

campione all’ingresso a scuola. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 

monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 

presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 

all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 

di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 

genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità 

su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato. Gli incontri informativi tra docenti 

e genitori si svolgono telefonicamente o videoconferenza su richiesta dei genitori da inoltrarsi via 

mail al docente, ad esclusione dei 30 giorni che precedono l’inizio degli scrutini intermedi e finali. 

7. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, devono 

rimanere a casa ed è necessario consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 

famiglia, la guardia medica o il Numero verde della regione Calabria 800767676. 
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8. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 

valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il medico 

di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla 

Scuola in forma scritta e documentata. 

 

Art. 7 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

1. Gli edifici scolastici dell’Istituto comprendono la sede Centrale di viale della Libertà e la sede 

Succursale di via Sbarre. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente 

scolastico. 

2. A ciascun dei due edifici sono assegnati, su determina del Dirigente scolastico, dei canali di 

ingresso e uscita, indicati da apposita segnaletica orizzontale e verticale, attraverso i quali le 

studentesse, gli studenti delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di ingresso e di 

uscita. 

3. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso uno 

qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica relativi ai 

sensi di marcia, mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed 

entrare ed uscire senza attardarsi nei luoghi di transito. 

4. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di spostarsi dall’aula assegnata verso 

altri locali per tutta la loro permanenza all’interno degli edifici della scuola, tranne quando devono 

recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e i sensi di marcia indicati nella segnaletica, e 

indossando la mascherina: 

• In uno dei laboratori didattici della scuola, nella palestra o in altri luoghi esterni alla scuola 

con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

• Negli uffici di segreteria o in altri ambienti dell’edificio scolastico su espressa richiesta di 

un componente del personale della Scuola o chiedendo il permesso all’insegnante; 

• Ai servizi igienici; 

5. Anche gli intervalli si svolgeranno all’interno della propria classe dalle ore 9.50 alle 10.00. Le 

studentesse e gli studenti durante gli intervalli restano in aula al loro posto, indossando la mascherina. 

E’ consentito portare cibo e bevande da casa e togliere la mascherina solo per il tempo necessario per 

consumare la merenda o per bere. 

 

Art. 8 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è consentito 

dalle ore 7:30. Gli studenti devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando 

scrupolosamente il distanziamento fisico e indossando correttamente la mascherina sia all’interno 

delle pertinenze della scuola, in particolare i giardini, i cortili e i parcheggi interni, sia negli spazi 

antistanti. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 

didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati, in maniera rapida e ordinata, e 

rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli edifici. Le 

studentesse e gli studenti che arrivano a scuola dopo le 7:50 raggiungono direttamente le loro aule 

senza attardarsi negli spazi comuni; 
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3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio banco 

senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei 

corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal 

proprio posto. 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 

vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti incaricati della 

vigilanza durante le operazioni di ingresso delle studentesse e degli studenti dovranno essere presenti 

alle ore 7:50. I docenti impegnati nella prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle 

aule 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni, ovvero alle ore 7:50. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 

un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 

fisico. Le operazioni di uscita dovranno avvenire, in maniera rapida e ordinata. Il docente dell’ultima 

ora di lezione avrà cura di far uscire prima gli studenti che presentano comprovate esigenze particolari 

e successivamente uno studente alla volta, mantenendo il distanziamento di almeno un metro fino al 

raggiungimento dell’uscita assegnata alla propria classe. Gli altri studenti dovranno rispettare il turno 

di uscita rimanendo al proprio posto. Per nessun motivo è consentito alle studentesse e agli studenti 

di attardarsi negli spazi interni e nelle pertinenze esterne degli edifici. 

7. Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle 

operazioni, come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. 

 

Art. 9 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 

Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono tenuti 

a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei laboratori e negli 

altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre. 

2. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree didattiche 

entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici di uso 

comune, delimitata da una distanza minima di 2 metri dalla parete di fondo ai primi banchi, e il 

corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul pavimento in 

corrispondenza dei due piedi posteriori. Sia l’insegnante disciplinare che l’eventuale insegnante di 

sostegno di norma svolgono la loro lezione all’interno dell’area didattica. Non è consentito 

all’insegnante prendere posto staticamente tra le studentesse e gli studenti. 

5. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la 

mascherina durante la permanenza al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le studentesse 

e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in palestra le quali 

possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi incaricati. 

6. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a 

raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, 

dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area 

didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza 

interpersonale minima dall’insegnante. Durante il movimento per raggiungere l’area didattica o per 

uscire e rientrare in aula o in laboratorio, anche i compagni di classe della studentessa o dello studente, 
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le cui postazioni si trovano immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a portata di mano. 

7. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle 

studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano immediatamente 

lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

8. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori 

di posizione, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a rispettare il 

distanziamento fisico interpersonale. In tal caso, per tutto il tempo che permangono al loro posto, 

possono togliere la mascherina. La mascherina va indossata nuovamente nel caso in cui uno dei 

presenti si sposti dalla propria posizione e si avvicini entro un raggio di 2 metri. 

9. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 

minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, 

l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una 

volta trascorso il tempo necessario. 

10. Durante i tragitti a piedi per raggiungere palestra, biblioteca e laboratori, le studentesse, gli 

studenti e gli insegnanti sono tenuti a mantenere la propria destra seguendo la segnaletica sia 

orizzontale, sia verticale, devono mantenere il distanziamento fisico di 1 metro e rispettare la 

normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi pubblici al 

chiuso e all’aperto 

 

 
Art. 10 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 

essere superata la capienza degli stessi. Chiunque intenda accedere ai servizi igienici si dispone in 

una fila ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, i quali regolano il turno di 

accesso e indicano il numero massimo di persone che possono restare in attesa. Prima di entrare in 

bagno è necessario lavare le mani con acqua e sapone. 

2. Durante il tragitto per raggiungere i servizi igienici, così come per ogni spostamento all’interno 

dell’edificio scolastico, gli studenti sono tenuti a mantenere la propria destra seguendo la segnaletica 

sia orizzontale, sia verticale. 

3. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di abbassare 

la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono disperdersi 

nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava nuovamente con acqua 

e sapone. 

4. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 

problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a 

risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del 

presente documento. 

5. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi igienici 

sarà consentito sia durante gli intervalli che durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 

dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste e secondo 
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la fascia oraria assegnata alle classi. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura 

di monitorare la situazione per evitare abusi dei permessi e perdite di tempo strumentali. 

 

 
Art. 11 - Accesso ai distributori automatici di alimenti 

1. L’accesso ai distributori automatici sarà delimitato e consentito solo a una persona alla volta. 

Durante il tragitto dalla propria aula ai distributori automatici, così come per ogni spostamento 

all’interno dell’edificio scolastico, gli studenti sono tenuti a mantenere la propria destra, seguendo la 

segnaletica sia orizzontale, sia verticale. 

2. I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare che TUTTI gli studenti che escono dall’aula 

non vadano ad incontrare altri studenti di altre classi limitrofe o nel corridoio 

 

Art. 12 - Riunioni ed assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 

convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e sindacali 

autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti scolastici idonei ad 

ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun locale, o negli spazi 

esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di distanziamento fisico 

indicate nel presente Regolamento. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato con 

attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. È comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in videoconferenza. In particolare le 

riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal Dirigente scolastico nel rispetto del 

vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli Organi collegiali in videoconferenza. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospese le assemblee di Istituto delle studentesse e 

degli studenti e le assemblee dei genitori. È confermata la possibilità di svolgere le assemblee di 

classe degli studenti in orario di lezione, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel presente 

Regolamento. 

5. Durante le assemblee di classe, i rappresentanti di classe delle studentesse e degli studenti o i 

loro sostituti possono prendere posto nelle aree didattiche delle aule, mantenendo tra loro la distanza 

fisica di almeno 1 metro. Le studentesse e gli studenti possono partecipare all’assemblea togliendo la 

mascherina e adottando le stesse precauzioni previste per le attività didattiche in aula in presenza 

dell’insegnante. 

 

Art. 13 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 

particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 

in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La Scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 

posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli uffici 

di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite sono 

presenti distributori di gel igienizzante. 
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3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 

flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 

quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi 

elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è 

necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 

elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

 

Art. 14- Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 

periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla 

pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per 

la decontaminazione, si raccomanda l’uso di sodio ipoclorito (candeggina) all’1% dopo pulizia. Per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) 

al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 

igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi 

etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 

adeguati detergenti con etanolo al 70%. 

4. Le tastiere dei distributori automatici sono disinfettate prima dell’inizio delle lezioni, alla fine 

di ogni intervallo e alla fine delle lezioni. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettati dallo 

stesso personale scolastico alla fine di ogni chiamata con i detergenti spray disponibili accanto alle 

postazioni. 

5. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso 

didattico sono disinfettati alla fine di ogni lezione. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione 

degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni, ma vanno utilizzati con i guanti in 

lattice monouso disponibili accanto alla postazione. Gli attrezzi delle palestre utilizzati sono 

disinfettati alla fine di ogni lezione. 

6. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, 

porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

7. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 

chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, tali dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 

vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto utilizzando gli appositi contenitori. 

 

 
Art. 15 - Gestione degli studenti con disabilità 

Al fine di garantire a tutti gli alunni con disabilità, nel caso in cui l’istituzione scolastica opti un tipo 

di didattica mista (presenza/distanza), per evitare di privarli dal Diritto allo studio, diritto 

costituzionalmente garantito dall’art.34 e dalle pari opportunità garantiti anche dalla Convenzione 
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ONU sui Diritti delle Persone con disabilità recepita con legge n.18 del 2009, oltre a privilegiarli con 

la didattica in presenza, sono previsti i seguenti accorgimenti: 

- È priorità irrinunciabile la garanzia agli alunni diversamente abili di un loro maggiore 

coinvolgimento, partecipazione continua e supporto necessario alle loro difficoltà (DM n.39 

del 26 giugno 2020); 

- La didattica a distanza deve essere garantita in pari condizioni di opportunità con gli altri 

compagni di classe; 

- La didattica a distanza deve basarsi sul coordinamento di tutti gli insegnanti curriculari e di 

quello di sostegno. 

- Quando se ne ravvisano le necessità, garantire il supporto per i singoli alunni con gli 

insegnanti di sostegno per il raggiungimento degli obiettivi previsti da ciascun PEI; 

Oltre alle misure di tutela previste per tutti gli studenti dell’Istituto, per gli studenti con disabilità 

certificata si applicano, le seguenti misure, anche derogative, tenendo conte delle attività definite nel 

piano educativo individualizzato (PEI) adottato: 
 

1. Spazi/aule per supporto agli alunni diversamente abili 

- Le aule e le postazioni necessarie per i docenti aggiuntivi in cui sono inseriti gli alunni 

diversamente abili sono scelte in base alle necessità dei suddetti studenti. 

- Nel piano dell’istituto in cui sono collocate le classi con alunni diversamente abili è 

predisposta un’aula/spazio per poter svolgere attività di supporto, dove se ne ravvisa la 

necessità. 

2. Sanificazione strumentazioni particolari 

- A fine attività/giornata saranno sanificate tutte le strumentazioni particolari dell’Istituzione 

scolastica e formativa utilizzate per le varie attività e spostamenti degli studenti. 

- Se lo studente con disabilità certificata utilizza dei dispositivi personali per gli spostamenti, al 

momento dell’accesso nell’istituzione scolastica e formativa si procede alla disinfezione di 

tutte le parti sensibili. 

3. Uso della mascherina e ulteriori dispositivi 

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità 

certificata sarà pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle 

risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in 

presenza, si ricorda che: 

- Non c’è obbligo di utilizzo della mascherina per gli studenti con forme di disabilità non 

compatibili con l’uso continuativo della stessa, comprovata da certificazione medica rilasciata 

dal medico competente/medico di riferimento dell’alunna/o, attestante l’esonero del suddetto 

dispositivo. 

-  Ulteriori dispositivi, a parte la mascherina chirurgica, potranno essere usate da tutto il 

personale: guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose, qualora non 

fosse possibile garantire il distanziamento fisico per l’assistenza di studenti con disabilità 
 

4. Supporto alle famiglie di dispositivi digitali 
 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie di tutti gli studenti dell’Istituto, soprattutto per gli studenti 

disabili, è previsto un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi, 

nonché di servizi di connettività, per favorire la partecipazione alle attività didattiche a distanza. 
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Art. 16 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che suggeriscano 

una diagnosi di COVID-19, la persona interessata deve darne notizia al Dirigente scolastico o a uno 

dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata all’interno di un ambiente 

appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo immediato rientro al proprio 

domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, il personale incaricato alla 

sua vigilanza deve mantenere una distanza minima di 2 metri. 

2. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno studente, la Scuola convoca a tale scopo un 

genitore o una persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità 

genitoriale. Inoltre, la Scuola avverte le autorità sanitarie competenti o i numeri di emergenza per il 

COVID-19 forniti dalla Regione Calabria o dal Ministero della Salute. 

3. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 

territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 

secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 

aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda). 

4. La presenza di un caso confermato determinerà anche l’attivazione da parte della Scuola, nella 

persona del Primo collaboratore del Dirigente scolastico, individuato come referente, di un 

monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale 

situazione, l’autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. 

 

Art. 17 - Gestione dei lavoratori, delle studentesse e degli studenti fragili 

1. Per lavoratori fragili si intendono i lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in 

ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia 

COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque 

da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. L’individuazione del lavoratore 

fragile è effettuata dal medico competente su richiesta dello stesso lavoratore. 

Aspettiamo indicazioni dal MI su come gestire i lavoratori fragili e su come essi possano 

eventualmente garantire la prestazione lavorativa. 

2. Per studentesse e studenti fragili si intendono le studentesse e gli studenti esposti a un rischio 

potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli 

alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione 

territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di 

rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata. 

 

Art. 18 Didattica Digitale Integrata 

La DDI viene regolamentata dal documento allegato al Regolamento d’Istituto,”Linee guida sulla 

DDI conformi al D.M. n. 89 del 07.08.2020. 

1. Nel caso di una recrudescenza dell’epidemia ed in presenza di nuove disposizioni governative, le 

attività didattiche verranno portate avanti come di seguito indicate: 
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a. attraverso la didattica mista, cioè metà alunni in classe e metà in remoto; 

b. tutti gli alunni della classe a casa e i docenti in classe; 

c. docenti ed alunni a casa, con lezioni da remoto; 

d. l’orario delle lezioni per tutte le ipotesi operative dovrà essere svolto rispettando l’orario 

giornaliero di ciascun docente. 

2. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto rivolte al 

personale scolastico docente e non docente nonché attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle 

studentesse e agli studenti dell’Istituto. 

3. Vengono utilizzate le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto: 

a. ARGO DidUp, che comprende il Registro elettronico, l’area Didattica, la Bacheca per la 

condivisione di file e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, il registro elettronico consente 

di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni 

disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

b. Google Suite for Education (o GSuite ), in dotazione all’Istituto, associata al dominio della 

scuola. 

4. Per garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in condizioni 

di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore 

nei confronti dell’infezione da COVID-19, l’Istituto garantisce misure specifiche (attività di 

insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare) come dettagliatamente descritte nel 

Regolamento della DDI (All. n. 3 al Regolamento d’Istituto). 

5. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza 

6. Il comportamento degli alunni durante le attività di didattica integrata prevede una serie di norme 

comportamentali come dettagliatamente descritte nell’allegato n° 4 del Regolamento d’Istituto. 

7. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito un servizio di 

comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi di 

connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche 

a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

8. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 

9. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel Regolamento da parte delle studentesse e degli studenti 

può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei 
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genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 

valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 
Art. 19– Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

 

Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino 

pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza minima 

dai colleghi di almeno 1 metro. 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è 

consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 

bocca, naso e occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 

posta, pacchi, etc.). 

Art. 20 – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 
 

I livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino pertanto, 

oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

• Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, si 

operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e 

occhi; 

• Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 

le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 

necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 

posta, pacchi, etc.); 

• Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante 

con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri 

oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 

− Apertura e chiusura della scuola; 

− Apertura e chiusura dei locali; 

− Pulizia e disinfezione degli ambienti; 

− Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 

− Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di 

spedizione 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 

• All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle 

porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 
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• Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato per riporre effetti personali 

ed eventuali capi di abbigliamento; 

• Per gli addetti alle pulizie degli ambienti: operare sempre con guanti monouso e mascherine; 

• Procedere sempre non soltanto alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di 

telefoni, tastiere dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, 

interruttori della luce e degli altri oggetti di uso comune; 

• Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla strada 

per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

• Per il lavoratore addetto alla reception: utilizzare l’apparecchio telefonico indossando sempre 

i guanti. In alternativa, usare periodicamente, almeno ogni ora, il gel disinfettante o lavare le 

mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, e igienizzare l’apparecchio con 

apposito disinfettante ad ogni cambio di turno; 

• A fine turno, il lavoratore indossi guanti nuovi e proceda al recupero degli effetti personali, e 

lasci la scuola senza attardarsi negli spazi comuni; 

• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che devono recarsi presso l’ufficio postale o altre 

agenzie per la spedizione o il ritiro di corrispondenza, devono indossare i guanti e la 

mascherina e, una volta ricevuta la corrispondenza da spedire, si rechino presso l’ufficio o 

l’agenzia individuata per la spedizione. Al rientro, depositata l’eventuale borsa in segreteria, 

lavino le mani o le disinfettino con gel e gettino i guanti utilizzati negli appositi contenitori 

per i rifiuti potenzialmente infettivi e sostituendoli con un paio di nuovi; 

• Le collaboratrici e i collaboratori scolastici che escono per ultimi dagli edifici scolastici, 

sempre indossando i guanti, provvedano a chiudere le porte, e solo dopo aver chiuso i cancelli, 

tolgano i guanti e li gettino in un apposito sacchetto che devono portare con sé, da smaltire 

appena possibile. Coloro che lasciano la scuola con l’automobile o altro mezzo personale, 

prima di uscire tolgano i guanti, riponendoli in un sacchetto di cui dovranno essere provvisti, 

ne indossino un paio di nuovi, portino fuori dal cortile il proprio mezzo, chiudano il cancello 

e tolgano i guanti, gettandoli nello stesso sacchetto, che verrà smaltito appena possibile; 

• Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e 

per almeno 5 minuti; 

• Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 

asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel 

igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

• Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e sostituita con una 

nuova. 

Il Dirigente Scolastico Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Dott. Domenico Zavettieri Sig. Principato Salvatore 



 

 

ALLEGATO N° 5 REGOLAMENTO DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

 

PREMESSA 

 

I Dipartimenti sono luogo di confronto tra insegnanti dell’area disciplinare in merito alla progettazione 

dei percorsi formativi correlati al profilo educativo, culturale e professionale dello studente (PECUP), a 

conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’art. 1, comma 5, del 

D. L. n. 226/2005. 

I Dipartimenti disciplinari sono inoltre sedi deputate alla ricerca, all’innovazione metodologica e disciplinare 

ed alla diffusione interna della documentazione educativa, allo scopo di favorire scambi di informazioni, di 

esperienze e di materiali didattici. 

I dipartimenti operano nel pieno rispetto della libertà d’insegnamento del singolo docente all’interno della 

programmazione individuale, tenuto conto della fisionomia della classe e delle esigenze degli alunni. 

Essi sono presieduti dal Dirigente Scolastico che, su proposta dei docenti, nomina un coordinatore di 

dipartimento. 

 
Art. 1 - Composizione 

I Dipartimenti sono composti dai docenti, raggruppati per Assi culturali o aree disciplinari, che rappresentano 

le varie discipline trasversalmente e ne indirizzano e sistematizzano le finalità nei diversi corsi di studio. 

La loro composizione potrà essere modificata tenendo conto delle varie esigenze e realtà, nonché dei diversi 

progetti posti in essere dall’istituzione scolastica. 

I responsabili dei Dipartimenti si dovranno incontrare una volta l’anno per programmare le attività da svolgere 

nelle riunioni. 

 
Art. 2 - Compiti del dipartimento 

1. Predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni 

singola disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento. 

In particolare, sono compiti dei dipartimenti: 

• la programmazione disciplinare; 

• la definizione degli obiettivi e degli standard culturali d'Istituto; 

• la definizione dei criteri di valutazione e delle griglie di misurazione degli standard; 

• la predisposizione delle prove di misurazione degli standard da effettuare (in ingresso, in itinere e al 

termine dell'anno scolastico) nelle classi parallele; 

• la definizione delle modalità di svolgimento delle attività di recupero e/o approfondimento da svolgere 

nel corso dell'anno. 

2. Proporre gli obiettivi educativi d'Istituto; 

3. Predisporre (o selezionare tra quelli proposti dalle altre agenzie formative) i progetti culturali 

da eseguire nelle classi; 

4. Predisporre il piano delle competenze conformi agli Assi Culturali ed alle Competenze 

Comuni di Cittadinanza; 

5. Predisporre l'adozione dei libri di testo. 

 
Art. 3 Funzionamento del dipartimento 

Le riunioni dipartimentali si svolgono nei tempi fissati dall’art. 29 del C.C.N.L. vigente, non superando di 

norma 40 ore annuali comprensive delle convocazioni ordinarie e straordinarie del collegio docenti. 

Ciascun incontro si svolge con le seguenti modalità: 

a) discussione, moderata dal coordinatore, che assegna la parola sulla base dell’ordine di prenotazione; 



 

b) decide sulle proposte da presentare al Collegio dei docenti. 

 
Le proposte: 

• vengono approvate a maggioranza semplice dei docenti presenti; 

• non possono essere in contrasto con il P.O.F. e con il Regolamento d’Istituto, pena la loro validità; 

• una volta approvate dal dipartimento vengono portate alla deliberazione del Collegio docenti; 

• le delibere così assunte non possono essere modificate né rimesse in discussione, fino a che non si 

presentino elementi di novità che richiedano nuova discussione, nuova elaborazione e procedura 

deliberante; 

• la discussione e le proposte sono riportate a verbale nel rispetto di quanto indicato dal capo III, art. 10 

comma 2 del CCNL 1998 – 2001 assunto dal vigente C.C.N.L.; 

 
Ciascun docente: 

• ha l’obbligo contrattuale (ex. art. 29 C.C.N.L. vigente) di partecipare alle riunioni di Dipartimento; 

• in caso di assenza per motivi giustificati deve avvisare il coordinatore e giustificare l’assenza per iscritto 

al Dirigente; 

• ha il diritto di richiedere al coordinatore che vengano messi all’ordine del giorno argomenti da discutere, 

purché entro 7 giorni prima della data dell’incontro stesso. 

 
Le riunioni del Dipartimento 

• sono convocate dalla dirigenza o, d’intesa con il Dirigente Scolastico, dal Coordinatore. 

• si svolgono almeno in 6 momenti dell’anno scolastico: 

 
1^ riunione (prima dell’inizio delle attività didattiche e successivamente all’incontro dei responsabili dei 

dipartimenti per programmare le attività da svolgere nelle riunioni) 

• Stesura/modifica/integrazione regolamento dipartimenti; 

• Verifica delle attività didattiche dell’anno precedente; 

• Definizione degli obiettivi partendo dall’analisi delle conoscenze e competenze per approdare alla 

individuazione delle abilità, delle conoscenze e delle competenze (1° biennio, 2° biennio e 5° anno); 

• Definizione dei livelli di apprendimento; 

• Definizione dei criteri comuni di valutazione; 

• Individuazione del numero e della tipologia degli strumenti di verifica; 

• Condivisione dei criteri e degli strumenti di valutazione; 

• Creazione di un archivio ed una banca dati di proposte didattiche integrate fruibile dai docenti. 

 

2^ riunione (inizio attività didattiche) 

• Elaborazione della programmazione comune per ambiti disciplinari e classi parallele; 

• Proposte di attività per l’ampliamento dell’offerta formativa; 

• Proposte di attività interdisciplinari; 

• Proposte progetti viaggi d’istruzione e visite guidate; 

• Proposte di acquisto materiali utili per la didattica; 

• Progettazione e coordinamento dello svolgimento di prove di verifica disciplinari comuni in ingresso 

e di prove di verifica di competenza in uscita per il primo biennio; 

• Individuazione dei compiti in base alle specifiche competenze dei docenti; 

• Proposte di percorsi di autoaggiornamento / aggiornamento, formazione docenti (anche alla luce 

delle attività progettuali deliberate). 

 

3^ riunione (dopo la fine del primo trimestre) 

• Relazione del Coordinatore sullo stato dei lavori; 

• Verifica intermedia della programmazione disciplinare, alla luce dei risultati della valutazione 

trimestrale; 

• Analisi dei risultati della valutazione del 1° trimestre 



 

• Predisposizione delle prove simulate INVALSI 

• Predisposizione prove di Certificazione delle Competenze intermedie 

• Progettazione di interventi di recupero e sostegno didattico; 

• Proposte di stesura della terza prova Esami di Stato 

• Coordinamento iniziative di orientamento in accordo con la Funzione Strumentale. 

4^ riunione (dopo i risultati delle valutazioni di metà pentamestre) 

• Relazione del Coordinatore sullo stato dei lavori; 

• Verifica intermedia della programmazione disciplinare, alla luce dei risultati della valutazione di metà 

pentamestre; 

• Predisposizione prove simulate INVALSI 

• Progettazione interventi di recupero e sostegno didattico. 

5^ riunione (presumibilmente maggio): 

• Revisione delle programmazioni didattiche; 

• Redazione del Documento del 15 maggio; 

• Proposte di adozione di libri di testo, di sussidi e dei materiali didattici; 

• Predisposizione prove di Certificazione delle Competenze 

 
6^ riunione (A conclusione delle Attività Didattiche) 

• Verifica finale delle programmazione per le aree disciplinari 

• Analisi dei risultati delle prove INVALSI 

• Analisi dei risultati delle prove di Certificazione delle Competenze 

• Attività ex-post del lavoro svolto 

• Analisi dei risultati conseguiti 

• Riprogrammazione 

 
Art. 4 Verbalizzazioni 

Le sedute vengono verbalizzate. Il verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene inviato al 

Dirigente Scolastico e successivamente pubblicato sul sito dell’istituto. 

 
Art. 5 Compiti del coordinatore 

• D'intesa con il Dirigente scolastico presiede le riunioni del Dipartimento programmate dal Piano 

annuale delle attività; 

• collabora con la dirigenza e i colleghi; 

• programma le attività da svolgere nelle riunioni; nomina il segretario che provvederà alla 

verbalizzazione della seduta; 

• suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi; 

• raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia al Dirigente Scolastico e 

mettendola a disposizione di tutti i docenti; 

• è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun 

docente, garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del dipartimento; 

• su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del Dipartimento, 

può richiederne la convocazione. 

• suddivide, ove lo ritenga necessario, il gruppo di lavoro dipartimentale in sottogruppi; 

• raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento consegnandone copia al Dirigente Scolastico e 

mettendola a disposizione di tutti i docenti; 

• è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun 

docente, garante del funzionamento, della correttezza e della trasparenza del dipartimento; 

• su propria iniziativa o su richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del Dipartimento, 

può richiederne la convocazione. 
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REGOLAMENTO 

 
PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI N° 03 DEL 01.09.2020 

2 DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO N° 25 DEL 12. 09.2020 



 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia 

di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 

aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno 

scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 

scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, 

di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 

sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto N° 27 del 12.09.2020; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- 

CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 

Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella 

seduta del Consiglio di Istituto del 21 dicembre 2018, aggiornato per l’anno scolastico 

2019.2020 con delibera del Consiglio di Istituto n. 17 del 17 dicembre 2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 

trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione 

scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 

principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 

integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio delle piattaforme 

digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di prevenire e mitigare il rischio di 

contagio da SARS-CoV-2, 

 
DELIBERA 

 

l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI) per 

l’anno scolastico 2020-2021 nella seduta del 12.09.2020 (delibera n° 25), 



 

 
Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

ALLEGATO N° 8 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. G. Familiari” di Melito Porto Salvo (RC) 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 

responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta 

tutti i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della comunità 

scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web istituzionale della 

Scuola. 

 

Art. 2 - Premesse 

1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, 

con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici 

o tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici, 

di “attivare” la didattica a distanza mediante adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei 

tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle famiglie 

e dei docenti privi di sufficiente connettività. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento 

delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, 

isolamento fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La 

DDI è orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni 

di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter 

fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

3. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie 

mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

4. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In 

particolare, la DDI è uno strumento utile per 

● Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 

● La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; 

● Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali; 



 

● Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di 

apprendimento (sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, 

sistematico-intuitivo, esperienziale, etc.); 

● Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi 

specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera sinergica 

al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e 

disciplinari: 

● Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il 

gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone 

o Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio- 

video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti; 

o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a 

test più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte 

dell’insegnante, ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti o 

Google Compiti; 

● Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 

di studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, 

svolte con l’ausilio di strumenti digitali, quali 

o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 

didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; 

o La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o 

indicato dall’insegnante; 

o Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 

forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un 

project work. 

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti 

disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività 

di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo 

da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 

5. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della 

stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 

attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello 

di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 

metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto in presenza. Il 

materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e 

degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati, 

nell’ambito della didattica speciale. 
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7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca 

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, 

e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 

sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in accordo 

con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando 

● Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 

docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 

digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 

atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 

attività didattica; 

● Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 

anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 

dotazione alla Scuola per le attività didattiche. 

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

● La piattaforma ARGO DidUp, che comprende il Registro elettronico, l’area Didattica, la 

Bacheca per la condivisione di file e Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, il registro 

elettronico consente di gestire il Giornale del professore, l’Agenda di classe, le valutazioni, 

le note e le sanzioni disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola- 

famiglia. 

● La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli 

istituti scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in 

dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un insieme di 

applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 

Compiti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 

integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle piattaforme 

istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le attività svolte, sulla base 

delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli studenti. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di 

classe, in corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta 

al gruppo di studenti (ad es. Consegna degli elaborati su argomenti specifici) avendo cura di 



 

evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro 

eccessivo. 

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso su 

Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 2° 

Classico 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica 

sincrona e asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe 

utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (nome.cognome.sezione@iisfamiliari.edu.it) o l’indirizzo 

email del gruppo classe (studenti.nomeclasse@iisfamiliari.edu.it). 

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad 

esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV- 

2 che interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità 

sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente 

scolastico. A ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di 20 unità orarie da 50 

minuti di attività didattica sincrona. Per il corso di istruzione degli adulti, è assegnato a ciascun 

gruppo di apprendimento un monte ore giornaliero di 4 ore da 50 minuti di attività sincrona. 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 

coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in 

unità orarie da 45 minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare non 

comprende l’attività di studio autonomo della disciplina normalmente richiesto alla studentessa 

o allo studente al di fuori delle AID asincrone. 

3. Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita 

● Per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento delle studentesse e 

degli studenti, in quanto la didattica a distanza non può essere intesa come una mera 

trasposizione online della didattica in presenza; 

● Per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al computer, la salute e il 

benessere sia degli insegnanti che delle studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili 

per analogia ai lavoratori in Smart working. 

4. Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata dell’unità oraria 

di lezione non va recuperata essendo deliberata per garantire il servizio di istruzione in 

condizioni di emergenza nonché per far fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo 

degli strumenti digitali e tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere 

sia delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente. 

5. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 

termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto 

del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente 

le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di 

garantire la salute delle studentesse e degli studenti. 

6. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato 

agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 

sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

7. Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, entro le ore 14:00 

e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì al venerdì, entro le ore 19:00, per consentire 

agli studenti di organizzare la propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della 
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studentessa o dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il fine 

settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito fino alle ore 19:00, dal lunedì 

al venerdì, salvo diverso accordo tra l’insegnante e il gruppo di studenti. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 

dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 

all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 

studentesse e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet 

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 

degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 

settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 

rispetto delle seguenti regole: 

● Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale 

delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente 

riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla 

classe o all’Istituto; 

● Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 

microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 

studentessa o dello studente. 

● In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali 

possono essere scambiati velocemente sulla chat; 

● Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte 

all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla 

piattaforma (alzata di mano, emoticon, etc.); 

● Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo 

studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e 

possibilmente privo di rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti 

del materiale necessario per lo svolgimento dell’attività; 

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi 

particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima 

dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota 

disciplinare alle studentesse e agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li 

esclude dalla videolezione e l’assenza dovrà essere giustificata. 

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 

Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 



 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, 

tenere traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 

Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili 

sull’intero dominio @iisfamiliari.edu.it 

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 

progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti 

ai fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo. 

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 

rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 

apprendimento individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 

all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 

con le studentesse e gli studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 

costruzione di significati. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 

cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che 

hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di 

segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 

account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 

per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale della Scuola o la 

corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, 

nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 

persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 

strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse 

e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione 

a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 

conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano 

l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 

via, con apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli 
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effetti del provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base 

di un orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 

apposita determina del Dirigente scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di 

altri insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi 

didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 

all’apprendimento dei soggetti interessati. 

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposita determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

 

 

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato 

di malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività didattiche 

a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale appositamente 

predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, individuato e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare 

fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il Ministero del 

Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle organizzazioni 

sindacali. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte 

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 



 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto 

di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le 

strategie da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come 

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, nonché di servizi 

di connettività, per favorire la partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche 

a distanza, sulla base di un apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto. 

 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale 

a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 

b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali; 

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 

prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 

riguardanti la DDI. 
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REGOLAMENTO PER IL COMPORTAMENTO DEGLI ALUNNI 

DURANTE LE ATTIVITA’ DI DDI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19 

 

 
 

Visto il DPCM 8/03/2020, il cui art. 2, c. m) stabilisce che "i dirigenti scolastici attivano, per 

tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di 

didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con 
disabilità" 

Vista la Nota Ministeriale prot. n. 279 avente per oggetto: ''Decreto del Presidente del 

consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 – Istruzioni operative”, in cui al paragrafo “Attività 

didattica a distanza” si precisa “il protrarsi della situazione comporta la necessità di 

attivare la didattica a distanza, al fine di tutelare il diritto costituzionalmente 

garantito all’istruzione 

Visto il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 

integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39; 

Visti i criteri di verifica e di valutazione, degli apprendimenti, come da Statuto delle 

Discipline a. s. 2020 - 2021 pubblicato sul sito istituzionale 

Vista la necessità di assicurate agli Studenti un numero di prove - scritte e orali in grado 

di descrivere d livello di conoscenze, abilità, atteggiamenti e competenze raggiunti  

Visto Il Regolamento per la didattica digitale integrata approvato dal Collegio Docenti 

delibera n. 3 del 01/09.2020 e . dal Consiglio d’Istituto delibera n.25 del 12.09.2020 

Considerata la necessità di integrare la didattica in presenza con la didattica digitale. determinata 

dall'emergenza Covid - 19, nonché il protrarsi della stessa ed eventuale sospensione 
delle attività didattiche in presenza 

Considerato che l’Istituto ha attivato, nel rispetto della privacy di tutti gli studenti, la piattaforma 

Google Suite for Education (o GSuite), per l’espletamento della didattica digitale 

integrata che prevede l’utilizzo di App per le videolezioni 
 

Viene attuato il seguente regolamento che disciplina il corretto comportamento degli studenti durante le 

videolezioni: 

1. Gli studenti dovranno accedere alle varie piattaforme individuate solo successivamente all’ingresso, in 

aula virtuale, del docente. 

2. L’accesso è permesso solamente con videocamera accesa e microfono disattivato. 

3. Dopo il saluto iniziale, l’insegnante contrassegna le assenze sul registro elettronico. 

4. Dopo l'appello, gli allievi si impegnano, con sollecitudine a tenere il microfono disattivato per 

perfezionare la qualità dell'audio. 

5. Quando, l’alunno ha una domanda da porre all'insegnante, è invitato a scrivere, nella chat della 

videoconferenza, la parola "domanda". 

6. Nel momento in cui l'insegnante dà allo studente la parola replicando in chat, l’alunno può provvedere 

ad attivare il microfono e, di conseguenza, parlare. 

7. È severamente vietato per l’allievo avviare videoconferenze e/o associare e/o rimuovere partecipanti 

durante la compartecipazione alla videoconferenza. Solo gli insegnati possono invitare gli alunni  a 



 

aderire alla videolezione avvertendo le famiglie con un giorno di anticipo per il tramite della 

piattaforma stessa, della messaggistica di WhatsApp, di mail o sul portale Argo dell’Istituto. 

8. È fatto assoluto divieto di divulgare il link fornito dall’insegnante, il codice riunione o il nickname della 

videolezione ad altri amici, compagni della scuola e, ancor più gravemente a maggiorenni. 

9. È fatto divieto allo studente di riadoperare l'invito alla videolezione avviata dall’insegnante dopo che 

abbia avuto fine la stessa. 

10. È vietato, severamente, allo studente avviare e disattivare i microfoni degli altri alunni, incluso quello 

dello stesso insegnante. 

11. È vietato, allo studente, rimuovere la condivisione della propria figura nel corso della videolezione. 

12. Se non è stato appositamente richiesto dal docente, è rigorosamente vietato allo studente condividere 

il proprio schermo con gli altri compagni partecipanti alla videolezione. 

13. È fermamente proibito adoperare la chat per fini che non siano prettamente didattici. 

14. È vietato rigorosamente per l’alunno videoregistrare quanto si trova sullo schermo del proprio persona 

computer (fotografia, videoregistrazione, acquisizione dello schermo) e registrare la voce 

dell’insegnate e dei propri compagni durante le videolezioni. 

15. Lo studente non può entrare, per nessuna ragione, nella videoconferenza prima dell'ora stabilita per 

l’inizio della stessa. 

16. È vietato all’alunno lasciare la videolezione prima che abbia termine per scelta del docente. 

17. Nel corso dell'intera durata della videolezione, l’alunno è impegnato in attività didattico educativa, 

anche se a distanza, la cui regolamentazione dello svolgimento è da valutarsi pari alle lezioni in 

presenza, ovvero in aula. 

18. È possibile e lecita solamente la presenza dei discenti per assicurare condizioni migliori di studio e di 

compartecipazione alle attività. 

19. Il docente potrà controllare il grado di impegno dell’allievo sottoponendo a domande i partecipanti e 

appuntando sul registro di classe ogni eventuale anomalie. 

20. Gli alunni che partecipano alla videolezione sono tenuti a: - entrare puntualmente nell’aula virtuale 

con abbigliamento consono e senza tenere in mano o consumare cibo o bibite; - è necessario 

presentarsi alla videolezione forniti del materiale indispensabile per l’esecuzione dell’attività prevista; 

- è necessario esprimersi in maniera consona e adeguata all'ambiente di apprendimento; - è 

obbligatorio eseguire le consegne del docente; - bisogna assistere, in ordine, ai lavori che vi si svolgono, 

con diligenza e rispetto di tutti. 

21. La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di altre 

persone e gli eventuali e deprecabili atti individuabili come quello del cyberbullismo implicano 

responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai contravventori/trasgressori e in capo a coloro che 

ne esercitano la responsabilità genitoriale. 

22. Nel caso si dovessero verificare abusi d’ogni natura o specie o dovesse essere ravvisata mancata 

attenzione alle regole, la scuola provvederà a informarne le famiglie. 

23. In ragione di comportamenti molto gravi, sentito il parere del Consiglio di classe, gli alunni potranno 

essere esclusi, temporaneamente, dalle lezioni, per un periodo che non sia superiore a quello stabilito 

dal regolamento di istituto per fatti lievi. 

24. Ogni trasgressione alle norme è trattata come “infrazione disciplinare lieve” ai sensi del Regolamento 

Disciplinare. 
 

Il Dirigente Scolastico Il Presidente del Consiglio d’Istituto 

Dott. Domenico Zavettieri Sig. Salvatore Principato 



 

DPR 24 giugno 1998, n. 249 

 
 

Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria 
(in GU 29 luglio 1998, n. 175) 

 
 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 
 

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione; 
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297; 
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59; 
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti del fanciullo, 
fatta a New York il 20 novembre 1989; 
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309; 
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104; 
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40; 
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567; 
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400; 
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella Adunanza 
del 10 febbraio 1998; 
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti 
normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29 maggio 1998; 
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione 

 
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 

 
 

"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria" 
 

Art. 1 (Vita della comunità scolastica) 
 

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione 
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai 
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa 
ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione 
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti 
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a 
New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano. 

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 sulla qualità delle relazioni 
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche 
attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di 
genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue 
il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle 
conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 



 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di 
coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, 
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale 
e culturale. 

 
Art. 2 (Diritti) 

 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che 

rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta 
alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e 
valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata 
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti 
e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto 
dello studente alla riservatezza. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano 
la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, 
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema 
di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della 
scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente 
ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di 
debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della 
scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, 
possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. 
Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati 
gli studenti della scuola media o i loro genitori. 

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente 
il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive 
facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive 
facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di 
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti. 

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della 
comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte 
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività 
interculturali. 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per 
assicurare: 

a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio 
educativo-didattico di qualità; 

b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di 
iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; 

c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio 
nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 

d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti 
gli studenti, anche con handicap; 

e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica; 
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 



 

9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di 
riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto. 

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto 
di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti 
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di 
locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti 
delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le 
loro associazioni. 

 
Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del 
personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, 
che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti 
a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza 
dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi 
didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola. 

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

 

Art. 4 (Disciplina) 
1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che 

configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al 
corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni 
specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad 
irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. 

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. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna 
infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del 
profitto. 

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 
espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e 
ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono 
conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la 
possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità 
scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale. 



 

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere 
disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non 
superiori ai quindici giorni. 

8. 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. 

9. 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 8. 

10. 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. 

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono 
inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 

Art. 5 (Impugnazioni) 
 

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i relativi 
ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del 
decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso 
ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e da parte 
dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro 
irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e 
disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa 
parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola secondaria 
superiore e dei genitori nella scuola media. 

3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti della 
scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui 
conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 
presente regolamento. 

4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui 
reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da 
chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, 
anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo 
parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria 
superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e 
da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presideuto da 
una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente 
dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli 
studenti sono designati altri due genitori. 

 
Art. 6 (Disposizioni finali) 

5. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle diposizioni vigenti 
in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella 
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media. 



 

6. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola 
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. 

7. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653. 
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli 
atti normativi della Repubblica. 



 

 

ALLEGATO N° 11 CARTA DEI SERVIZI 
 

 

(Allegato al D.P.C.M. 7 giugno 1995) 

 

 
Principi fondamentali 

La carta dei servizi della scuola ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della 

Costituzione italiana. 

1. Uguaglianza 
Nessuna discriminazione nell’erogazione dl servizio scolastico può essere compiuta per motivi 

riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio- 

economiche. 

2. Imparzialità e regolarità 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 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, anche in situazioni di conflitto sindacale, nel rispetto 

dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia. 

3. Accoglienza e integrazione 

La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del servizio, 

a favore dell’accoglienza dei genitori e degli alunni, l’inserimento e l’integrazione di questi ultimi, con 

particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli studenti-lavoratori, 

agli stranieri, a quelli degenti negli ospedali, a quelli in situazione di handicap, a quelli presenti nelle 

istituzioni carcerarie. 

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 

L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 

esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di 

ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della 

territorialità (residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.) 

L’obbligo scolastico, il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati 

con interventi di prevenzione controllo sull’evasione e della dispersione scolastica da parte di tutte le 

istituzioni coinvolte, che collaborano tra loro in modo funzionale ed organico. 

5. Partecipazione, efficienza e trasparenza. 
Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono i protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, 

attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. 

I loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 

Le istituzioni scolastiche e gli enti locali si impegnano a favorire le attività extrascolastiche consentendo 

l’uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall’orario del servizio scolastico. 

Le istituzioni scolastiche, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantiscono la massima 

semplificazione delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 



 

L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, di informa a criteri di 

efficienza, di efficacia flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi, dell’attività didattica e 

dell’offerta formativa integrata. 

Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in 

collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 

intervento definite dall’amministrazione. 

6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 

formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico 

della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, 

recepiti nei piani di studi di ciascun indirizzo. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 

compito per l’amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 

Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la programmazione 

didattica del consiglio di classe, tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio 

degli alunni. 

Nel rapporto con gli allievi i docenti colloquiano in modo pacato e teso al convincimento. Non devono 

ricorrere ad alcuna forma di intimidazione o minaccia di punizioni mortificanti. 

Progetto educativo e programmazione 

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti documenti: 

✓ P.T.O.F. Piano Triennale dell’Offerta Formativa – 
Il PTOF elaborato dalle singole scuole, contiene le scelte educative ed organizzative e i criteri di 

utilizzazione delle risorse e costituisce un impegno per l’intera comunità scolastica. 

Integrato dal regolamento d’Istituto, definisce, in modo razionale e produttivo, il piano organizzativo in 

funzione delle proposte culturali, delle scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai 

competenti organi della scuola. 

In particolare, regola l’uso delle risorse di istituto e la pianificazione delle attività di sostegno, di 

recupero, di orientamento e di formazione integrata. 

Contiene, inoltre, i criteri relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei docenti alle stesse, 
alla formulazione dell’orario del personale docente e A.T.A., alla valutazione complessiva del servizio 

scolastico. 

Il regolamento d’istituto comprende, in particolare le norme relative a : 

- vigilanza sugli alunni 

- comportamento degli alunni e regolamentazione di ritardi, uscite, assenze, giustificazioni 

- uso degli spazi, dei laboratori e della biblioteca 

- conservazione delle strutture e delle dotazioni. 

 
Nel regolamento sono, inoltre, definite in modo specifico: 

- le modalità di comunicazione con studenti e genitori 

- le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola o 

richieste da studenti e genitori. 

 
✓ Programmazione educativa e didattica 

 Programmazione educativa 

La programmazione educativa, elaborata dal collegio dei docenti, progetta i percorsi formativi correlati 

agli obiettivi e alle finalità delineati nei programmi. 



 

Al fine di armonizzare l’attività dei consigli di classe, individua gli strumenti per la rilevazione della 

situazione iniziale e finale e per la verifica e la valutazione dei percorsi didattici. 

Sulla base dei criteri espressi dal consiglio d’istituto, elabora le attività riguardanti l’orientamento, la 

formazione integrata, i corsi di recupero, gli interventi di sostegno 

Programmazione didattica disciplina 

Elaborata dal singolo docente: 

- segue le indicazioni del Collegio Docenti e dei Dipartimenti 

- delinea le competenze specifiche della disciplina, le competenze di base e di cittadinanza, i contenuti 

specifici, progettati, ove possibile per tematiche. 

Programmazione didattica della classe 

Elaborata ed approvata dal consiglio di classe: 

- delinea il percorso formativo della classe e del singolo alunno, adeguando ad essi gli interventi 

operativi; 

- utilizza il contributo delle varie aree disciplinari per il raggiungimento degli obiettivi e delle finalità 

educative indicate dal consiglio di classe e dal collegio dei docenti; 

- è sottoposta sistematicamente a momenti di verifica e di valutazione. 

Contratto formativo 

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita o partecipata, dell’operato della scuola. Esso si 

stabilisce, in particolare, tra il docente e l’allievo ma coinvolge l’intero consiglio di classe, gli organi 
dell’istituto, i genitori, gli enti esterni preposti od interessati al servizio scolastico. 

Sulla base del contratto formativo, elaborato nell’ambito ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti 

ai diversi livelli istituzionali: 

l’allievo deve conoscere: 

- gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo; 
- il percorso per raggiungerli; 
- le fasi del suo curricolo; 

il docente deve: 

- esprimere la propria offerta formativa; 

- motivare il proprio intervento didattico; 
- esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 

il genitore deve: 

- conoscere l’offerta formativa; 

- esprimere pareri e proposte; 
- collaborare nelle attività. 

 
Servizi amministrativi 

La scuola individua, fissandone e pubblicandone gli standard e garantendone altresì l’osservanza ed il 

rispetto, i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- celerità delle procedure; 
- trasparenza; 
- informatizzazione dei servizi di segreteria; 
- tempi di attesa agli sportelli; 
- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico. 

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata “ a vista” nei giorni previsti in orario . 

Il rilascio di certificati è effettuato nel normale orario di apertura al pubblico, entro il tempo massimo di 

tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione o frequenza e di cinque giorni per quelli con votazioni e/o 

giudizi. 

Gli attestati e i documenti sostitutivi di diploma sono consegnati a “vista”, a partire dal terzo giorno 

lavorativo a partire dalla pubblicazione dei risultati finali. 



 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo d’istituto o dai docenti 

incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 

Gli uffici di Segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale amministrativo – 

garantiscono un orario di apertura al pubblico di mattina e di pomeriggio, funzionale alle esigenze degli 

utenti e del territorio. 

Il consiglio d’istituto delibera in merito sulla base delle indicazioni degli utenti e dei loro rappresentanti. 

L’ufficio di presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di 

apertura comunicato con appositi avvisi. 

La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno 

modalità di risposta che comprendano il nome dell’istituto, la qualifica e il nome di chi risponde, la 

persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 

Ciascun istituto deve assicurare spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono 

predisposti: 

- tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti, orario, funzioni e dislocazione del 
personale amministrativo, tecnico, ausiliario – A.T.A.); 

- organigramma degli uffici (presidenza, vice – presidenza e servizi); 
- organigramma degli organi collegiali; 
- organico del personale docente e A.T.A.; 
- albi d’istituto. 

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi per: 

- bacheca sindacale; 
- bacheca degli studenti; 
- bacheca dei genitori. 

 

Presso l’ingresso e presso gli uffici devono essere presenti e riconoscibili operatori scolastico in grado 

di fornire all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 



 

  PIANO EDUCAZIONE CIVICA  

La Legge 92/2019 ha introdotto l’Educazione Civica come disciplina curricolare, prevedendo un 

monte ore annuale minimo di 33 ore per ciascuna classe. Le tematiche generali oggetto dell’insegnamento 

sono (Art. 3 comma 1): 

a. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; storia 

della bandiera e dell'inno nazionale; 

b. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 

settembre 2015 ; 

c. Educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 55 ; 

d. Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; 

e. Educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle 

produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

f. Educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

g. Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

h. Formazione di base in materia di protezione civile. Inoltre, il comma 2 afferma che “nell'ambito 

dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica sono altresì promosse l'educazione stradale, 

l'educazione alla salute e al benessere, l'educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva. 

Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei confronti delle persone, degli 

animali e della natura”. 

Le Linee Guida (D.M. 35/2020) definiscono i nodi concettuali dell’insegnamento che riguardano tre 

macroaree specifiche: 

1. Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà; 

2. Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 

3. Cittadinanza digitale. 

Definiscono altresì i seguenti obiettivi formativi come Integrazione al Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione 

(D.Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A), riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica: 

• Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale 

• Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali; 

• Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento 

degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro; 

• Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti 

propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali; 

• Partecipare al dibattito culturale; 

• Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate; 

• Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e sociale; 

• Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità; 

• Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in 

cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento e protezione civile; 

• Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale 

e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie; 



 

• Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica; 

• Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 

sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile; 

• Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive 

del Paese; 

• Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi di apprendimento previsti, l’Istituto propone un curricolo in cui 

partecipano all’insegnamento di Educazione Civica, secondo l’indirizzo di studio, da tre a tutte le discipline. 

Nella ripartizione dell’orario i Dipartimenti hanno tenuto conto della disponibilità del docente di Diritto e dei 

docenti titolari delle discipline con maggior numero di ore settimanali. 

Pertanto, il monte ore di almeno 33 ore annue (12 ore nel primo trimestre, 11 ore nella prima parte del 

pentamestre e 10 nella seconda parte), sarà ripartito in: 

a. attività extra-disciplinari; 

b. attività disciplinari realizzate dai Consigli di Classe sulla base degli obiettivi di apprendimento, dei 

contenuti e delle scansioni orarie indicate dai dipartimenti; 

c. eventuali attività progettuali e di PCTO (per il secondo biennio e quinto anno). 

Il Piano di Educazione Civica, concordato in sede dipartimentale dettagliatamente, scandito dettagliatamente 

nei verbali di Dipartimento e nelle programmazioni di classe prevede i contenuti generali e la relativa 

ripartizione oraria come di seguito riportata. 

 

LICEI 

 
Contenuti biennio Contenuti Triennio 

• Ridurre le disuguaglianze sociali 

• Salute e benessere 

• Parità di genere 

• Lavoro dignitoso e crescita economica 

 

 

 

 

 

 
 

RIPARTIZIONE ORARIA 

Indirizzo Discipline 

Biennio 

Scienze Umane 

Diritto 

12 h 

Geostoria 

7 h 

Scienze motorie 

7 h 

Scienze naturali 

7 h 

 

Biennio 
linguistico/classico 

Italiano 
7 h 

Geostoria 
7 h 

Scienze motorie 
7 h 

Scienze naturali 
7 h 

Matematica 
5 h 

Triennio 

Scienze Umane 

Italiano 

6 h 

Scienze Umane 

6 h 

Scienze motorie 

6 h 

Scienze naturali 

6 h 

Storia 

9 h 

Triennio Classico  
Italiano 

6 h 

Lingua straniera 
inglese 6 h 

 
Scienze motorie 

6 h 

 
Scienze naturali 6 

h 

 
Storia 

9 h 
 

Triennio linguistico 

Inglese 2 h 

Francese  2 h 
Spagnolo 2 h 



 

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 

 
Contenuti Biennio Contenuti Triennio 

• La società e il diritto 

• Forme di società: la scuola 

• Storia della bandiera e dell’Inno nazionale 

• I diritti umani 

• Educazione stradale 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• Obiettivo13: Lotta contro il cambiamento climatico 

• Educazione alimentare 

• Forme di comunicazione digitale 

• Regole di comportamento nel mondo digitale 

• Libertà e democrazia 

• Il Parlamento come organo espressivo della volontà 

popolare 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico- sanitari 

• Educazion e alla salute e il benessere 

• I rischi del web 

• Partecipare a temi di dibattito pubblico 

• Rispetto delle regole e principio di legalità; I volti 

della democrazia; Criticità del sistema parlamentare 

italiano; Il sistema comunitario; 

• Il lavoro come fattore di crescita economica e sviluppo 

sociale; La Tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

• Agenda 2030: Lo sviluppo sostenibile; Tutela delle 

identità, delle produzioni e delle eccellenze 

agroalimentari; Cittadini di un mondo globale; 

Obiettivo 3; Obiettivo 4; Obiettivo5; Obiettivo 9. 

• La sicurezza informatica; Il trattamento e la protezione 

dei dati personali; Norme comportamentali La pirateria 

online; L’evoluzione informatica della Pubblica 

Amministrazione. 

• La protezione Civile 

• Educazione Stradale 

 
RIPARTIZIONE ORARIA 

Discipline Biennio 

Classe 

1^ 

Dirittto 

5 h 

Italiano 6 h Scienze 

5 h 

Grografia 

3 h 

Storia 

4 h 

Sc.motorie 

6 h 

Informatica 

4 h 

Classe 

2^ 

Diritto 

8 h 

Italiano 

3 h 

Scienze 

5 h 

Geografia 

2 h 

Storia 

7 h 

Sc.motorie 

4 h 

informatica 

4 h 

 

 

Discipline Triennio 

Classe 

3^ 

Diritto ed 

Economia 

18 h 

Storia 

6 h 

Economia 

Aziendale 

2 h 

Informatica 

2 h 

Sc. Motorie 

5 h 

 

/ 

 

/ 

Classe 

4^ 

Diritto ed 

Economia 

16 h 

Storia 

2 h 

Economia 

Aziendale 

3 h 

Informatica 

3 h 

Sc. Motorie 

3 h 

Italiano 

6 h 

 

/ 

Classe 

5^ 

Diritto ed 

Economia 

19*(15+4*) h 

Storia 

6 h 

Economia 

Aziendale 

5h 

Informatica 

4 h 

Sc. Motorie 

1* h 

Religione 

1* h 

Lingue 

2* h 

* Ore di supporto delle discipline alle UDA di diritto 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE 

SERVIZI PER L’AGRICOLTURA E LO SVILUPPO RURALE 

 
Contenuti Biennio Contenuti Triennio 

• Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 

• Agenda 2030 

• Obiettivo13: Lotta contro il cambiamento climatico 

• Educazione alimentare 

• Forme di comunicazione digitale 

• Regole di comportamento nel mondo digitale 

• Libertà e democrazia 

• Il Parlamento come organo espressivo della volontà 

popolare 
• Obiettivo 6: Acqua pulita e servizi igienico- sanitari 

• Educazione alla salute e al benessere 

• Un mondo ecosostenibile 

• La legge e l’ecosostenibilità 

• La crescita economica nell’ecosostenibilità 

• Sostenibilità nel mondo agricolo 

• Emergenza ambientale 

• L’agricoltura biologica 

• Fonti di energia rinnovabili 

• La Costituzione e la legalità 



 

• I rischi del web 
• Partecipare a temi di dibattito pubblico 

 

 
RIPARTIZIONE ORARIA 

Discipline Biennio 

Classe 

1^ 

Dirittto 

11 h 

Storia 

1 h 

Scienze 

5 h 

Grografia 

2 h 

Italiano 

4 h 

Sc.motorie 

6 h 

Informatica 

4 h 

Classe 

2^ 

Diritto 

12 h 

Storia 

3 h 

Scienze 

5 h 

Geografia 

2 h 

Italiano 

4 h 

Sc.motorie 

4 h 

informatica 

3 h 

Discipline Triennio 

Classe 

3^ 

Economia 

Agraria 

10 h 

Storia 

3 h 

Valorizzazione delle 

attività produttive 
8 h 

Agronomia 

territoriale 

9 h 

Inglese 

3 

Classe 

4^ 

Economia 

Agraria 

10 

Storia 

3 h 

Valorizzazione attività 

produttive 
8 h 

Agronomia 

territoriale 

9 h 

Inglese 

3 h 

Classe 

5^ 

 
Storia 

22 h 

Agronomia territoriale 

ecosistemi forestali 
8 h 

Inglese 

3 h 

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE PER ADULTI (SERALE) 
 

Comtenuti Primo periodo 

(Primo biennio) 

Contenuti Secondo e terzo Periodo 

(secondo biennio e terzo anno) 

Cittadini di un mondo 

globale 

• Le tre dimensioni della 

cittadinanza 

•  La cittadinanza globale e le 

sue sfide 

 
• Lo Statuto Albertino, 1848 

• La Costituzione nascita ed 

evoluzione 

• Il biglietto da visita della 

Carta: i primi 3 articoli 

 
• Il diritto al lavoro 

• La libertà di manifestazione 

del pensiero 

• il diritto alla salute 

• il diritto all’istruzione e la 

libertà di insegnamento 

 

• La struttura dello 

Stato italiano 

• Tre poteri, più uno; 

• Il parlamento, il Governo, la 

Magistratura, gli Ordini di 

Garanzia, le autonomie regionali e 

locali. 

 
La Costituzione 

Italiana 

• L’Unione europea e 

i rapporti 

internazionali 

• L’Unione europea; 

• I rapporti internazionali 

 

 

 

 

 
I diritti e i doveri 

costituzionali 

• Cittadini di un 

mondo digitale; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Un’Agenda per il 

terzo millennio 

 

• Che cos’è la cittadinanza digitale; 

• I nuovi diritti del cittadino online; 

• Gli abusi sul web: Cyberbullismo, 

stalking e phishing; 

• Le fake news; 

• I big data sono un problema per la 

democrazia? 

• Il benessere psico-fisico e la Rete: 

nuove risorse, nuove dipendenze e 

il fenomeno Hikikomori. 

• Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile 



 

 

RIPARTIZIONE ORARIA 

Primo Periodo - Biennio 
Primo 

Periodo 

biennio 

Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina disciplina  

Italiano 

4 h 

Scienze integrate 

4h 

Storia 

5 h 

Francese 

5 h 

Grografia 

11 h 

Diritto 

4 h 

Secondo e terzo periodo (Secondo biennio e 5° anno 

Secondo 

Biennio 

Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina Disciplina  

Italiano 

5 h 

Economia Aziendale 

5 h 

Storia 

5 h 

Inglese 

5 h 

Francese 

5 h 

Diritto 

8 h 

Quinto 

anno 

Italiano 

5 h 

Economia Aziendale 

5 h 

Informatica 

5 h 

Inglese 

5 h 

Matematica 

8 h 

Diritto 

5 h 

 

 

VALUTAZIONE PERIODICA DI EDUCAZIONE CIVICA 

Come disposto dalla DPR 22 giugno2009, n. 122, l’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica è 

oggetto di valutazioni periodiche e finali. Pertanto, come deliberato dal Collegio Docenti in data , in sede di 

scrutini il docente coordinatore formula la proposta di valutazione, espressa in decimi, dopo aver acquisito 

elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe a cui è affidato l’insegnamento trasversale della 

disciplina. Nella formulazione del voto periodico e finale i Docenti della classe e il Consiglio di Classe si 

avvalgono della griglia di osservazione elaborata in sede dipartimentale e approvata dal Collegio Docenti e dal 

Consiglio d’Istituto in data 23.09.2020. 



 

RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

Conoscenze Abilità VOTO 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono scarse, frammentarie e 

lacunose. 

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico e scarso le 

abilità connesse ai temi trattati. 

 
2/3 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono episodiche, frammentarie e non 

consolidate 

L’alunno mette in atto solo in modo sporadico, con l’aiuto, 

lo stimolo e il supporto di insegnanti e compagni le abilità 

connesse ai temi trattati. 

 
4 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono minime, organizzabili e 

recuperabili. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati 

solo grazie alla propria esperienza diretta e con il supporto 

e lo stimolo del docente e dei compagni. 

 
5 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono essenziali, organizzabili e 

recuperabili con qualche aiuto. 

L’alunno mette in atto le abilità connesse ai temi trattati 

nei casi più semplici e/o vicini alla propria diretta 

esperienza altrimenti con l’aiuto del docente. 

 
6 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono sufficientemente consolidate, 

organizzate e recuperabili con il 

supporto di mappe o schemi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati nei contesti più noti e vicini all’esperienza 

diretta. 

Con il supporto del docente, collega le esperienze ai testi 

studiati e ad altri contesti. 

 

 
7 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono consolidate e organizzate. 

L’alunno   sa   recuperarle   in modo 

autonomo  e  utilizzarle  nel  lavoro. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze 

vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona 

pertinenza. 

 

 
8 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono esaurienti, consolidate e bene 

organizzate. 

L’alunno sa recuperarle, metterle in 

relazione in modo autonomo e 

utilizzarle nel lavoro. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati e sa collegare le conoscenze alle esperienze 

vissute, a quanto studiato e ai testi analizzati, con buona 

pertinenza e completezza e apportando contributi personali 

e originali 

 

 

9 

Le conoscenze sui temi proposti 

sono complete, consolidate, bene 

organizzate. L’alunno sa recuperarle 

e metterle in 

relazione in modo autonomo, 

riferirle anche servendosi di 

diagrammi, mappe, schemi e 

utilizzarle nel lavoro anche in 

contesti nuovi. 

L’alunno mette in atto in autonomia le abilità connesse ai 

temi trattati; collega le conoscenze tra loro, ne rileva i nessi 

e le rapporta a quanto studiato e alle esperienze concrete 

con pertinenza e completezza. 
Generalizza le abilità a contesti nuovi. 

Porta contributi personali e originali, utili anche a 

migliorare le procedure, che è in grado di adattare al 

variare delle situazioni. 

 

 

 

 
10 
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OGGETTO 
Patto Educativo di corresponsabilità tra l’Istituzione Scolastica la famiglia e gli studenti per l’anno 
scolastico 2020.2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 

istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 

della scuola secondaria e ss.mm.ii; 

VISTE le delibere del Collegio dei Docenti del : 04/09/2017; 13.09.2017; 27.10.2017.; 01/09/2020 e del 
Consiglio d’Istituto del 12/09/2020 

VISTA la Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del 

fenomeno del cyberbullismo e Linee di orientamento MIUR, ottobre 2017, per la prevenzione e il 

contrasto del cyber bullismo; 

VISTA la Legge 20 agosto 2019, n. 92, Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civic 

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 

2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 aprile 2020, 

n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo 

svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e il Verbale n. 90 della 

seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno scolastico”, 

tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020; 

VISTO Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 

approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020; il Regolamento generale d’Istituto e ogni altro 

regolamento vigente che definisca i diritti e i doveri degli studenti e delle loro famiglie nonché del 

personale scolastico; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal Comitato Tecnico- 

Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 approvato nella seduta del Consiglio 

di Istituto del 21 dicembre 2018, aggiornato, per l’anno scolastico 2019.2020 con delibera del 

Consiglio di Istituto n.17 del 17/12/2019; 

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di trasmissione del 

contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico dell’Istituzione scolastica e 

dell’organico dell’autonomia a disposizione; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del principio di equità 

educativa e dei bisogni educativi speciali individuali; 

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior numero possibile di ore 

di didattica in presenza, in rapporto alle risorse a disposizione, in aule e spazi adeguatamente adattati 

alle esigenze scolastiche; 

PRESO ATTO che la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la cooperazione, 

oltre che dello studente, della scuola, della famiglia e dell’intera comunità scolastica; 

PRESO ATTO che la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità organizzata 

dotata di risorse umane, materiali e immateriali, che necessitano di interventi complessi di gestione, 

ottimizzazione, conservazione, partecipazione e rispetto dei regolamenti, 
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DECRETA 

L’adozione di questa Istituzione Scolastica per l’anno scolastico 2020.2021 del Patto Educativo di corresponsabilità tra 

Scuola – Studenti e Famiglie, come di seguito riportato: 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ FRA SCUOLA – STUDENTE – FAMIGLIA 

Attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) stipulato tra Scuola – Famiglia e Studente si definiscono, in 

maniera dettagliata e condivisa, l'insieme di diritti e doveri che tutti, nella diversità dei ruoli, si impegnano a rispettare per 

garantire il successo formativo, la piena realizzazione umana degli alunni e l’acquisizione definitiva di competenze cognitive 

e di cittadinanza. 

Il presente PEC trova fondamento e giustificazione nel P.T.O.F., nella Carta dei Servizi, nel Regolamento recante misure 

di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020; 

nel Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata approvata dal Collegio dei Docenti in data 01.09.2020 e dal 

Consiglio d’Istituto nella seduta del 12.09.2020 ; nel Regolamento per il comportamento degli alunni durante le 

videolezioni a seguito dell'emergenza COVID-19; nei regolamenti sul bullismo, cyberbullismo, sulla privacy e sulla 

valutazione e nella programmazione educativa e didattica sia collegiale che personale. 

Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

1. Studiare con assiduità e serietà, 

impegnarsi in  prima  persona a 

recuperare le eventuali insufficienze, 

facendo leva innanzitutto sulle proprie 

risorse, utilizzando al meglio i servizi 

offerti dalla scuola e  gestendo 

responsabilmente  gli    impegni 

extracurricolari ed extrascolastici. 

Portare sempre il materiale didattico 

occorrente per le lezioni. 

Mantenere un comportamento corretto 

nell’agire e nel parlare, di rispetto nei 

confronti di tutto il personale della 

scuola, delle compagne e dei compagni 

anche adottando un abbigliamento 

consono all’ambiente scolastico 

1. Collaborare con  la scuola 

nell’azione educativa e didattica, 

rispettando la libertà  di 

insegnamento di ogni docente. 

Seguire il lavoro scolastico dei 

propri figli,   stimolandone la 

motivazione  allo   studio  e 

verificandone l’applicazione e i 

tempi del lavoro. 

Collaborare con la Scuola nel 

recupero di eventuali lacune, 

vigilando su una proficua 

partecipazione alle iniziative 

promosse o, eventualmente, 

impegnandosi a provvedere 

diversamente. 

1. Organizzare in modo flessibile le 

lezioni al fine di adeguare le attività 

didattiche ai ritmi di apprendimento 

degli alunni. 

2. Frequentare regolarmente le lezioni. 

Osservare scrupolosamente l’orario 

scolastico e giustificare eventuali 

ritardi o assenze. 

2. Controllare che i propri figli 

frequentino regolarmente i corsi; 

evitare o limitare il più possibile 

assenze, ritardi e uscite anticipate. 

2. Monitorare costantemente la 

frequenza delle lezioni, segnalare 

tempestivamente ritardi, uscite 

anticipate, assenze collettive 

3. Essere sempre muniti di libretto di 

giustificazione e fornire, al rientro a 

scuola, la giustificazione delle 

assenze come stabilito dal 

Regolamento 

4. Mantenere un rapporto costante con 

l’Istituto, informandosi sul 

rendimento scolastico, i processi di 

apprendimento e il comportamento 

delle studentesse e degli studenti 

attraverso i colloqui con gli 

insegnanti e la regolare presa 

visione delle comunicazioni 

pubblicate sul sito web e sul registro 

elettronico della scuola o inviate via 

mail e tramite gli altri canali di 

comunicazione istituzionali della 
scuola. 

3. Comunicare tempestivamente alle 

famiglie le eventuali inadempienze dei 

loro figli e i provvedimenti presi. 

4. Portare la famiglia a conoscenza delle 

comunicazioni e delle iniziative della 

scuola; 

3. Fornire agli insegnanti o, nel caso di 

informazioni riservate, al Dirigente 

scolastico o al coordinatore di classe 

tutte le informazioni utili alla 

conoscenza dell’alunno. 

4. Rispettare la privacy di alunni e 

famiglie, non divulgando informazioni 

sulla loro vita privata. 

5. Conoscere l’organizzazione scolastica, 

prendere visione del Regolamento 

d’Istituto e rispettare le disposizioni 

organizzative (l’entrata, gli avvisi, le 

norme di uscita anticipata, le norme di 

sicurezza, il divieto di fumo, ecc.). 

4. Conoscere l’organizzazione 

scolastica, prendere visione del 

Regolamento d’Istituto e collaborare 

perché siano rispettate le 

disposizioni organizzative (l’entrata, 

gli avvisi, le norme di uscita 

anticipata, le norme di sicurezza, il 

divieto di fumo, ecc.). 

5. Presentare e spiegare il Regolamento 

interno a genitori e alunni. Pretendere e 

controllare il rispetto da parte degli 

studenti del Regolamento d’Istituto e 

delle direttive emanate dagli organi 

competenti. 
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Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

6. Acquisire informazioni sulla 

proposta formativa della scuola 

(PTOF) prendendo visione dei 

documenti di programmazione 

depositati in segreteria o scaricabili 

dal sito dell’Istituto 

www.iisfamiliari.edu.it 

6. Acquisire informazioni sulla proposta 

formativa della scuola (PTOF) 

prendendo visione dei documenti di 

programmazione pubblicati sul sito 

dell’Istituto www.iisfamiliari.edu.it 

6. Facilitare l’accesso ai documenti che 

illustrano le attività e le scelte 

organizzative della scuola. 

Responsabilizzare gli allievi a una 

partecipazione attiva alle proposte 

educative. 

Ascoltare le problematiche espresse 

dai singoli allievi e/o dalla classe 

quando queste sono rilevanti per il 

processo di apprendimento. 

7. Partecipare attivamente agli incontri 

collegiali, avanzare proposte e 

sollecitazioni per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa, sia 

singolarmente che tramite i propri 

rappresentanti. 

7. Partecipare attivamente agli incontri 

collegiali, avanzare proposte e 

sollecitazioni per l’elaborazione del 

Piano dell’Offerta Formativa, sia 

singolarmente che tramite i propri 

rappresentanti. 

7. Comunicare agli allievi gli obiettivi 

cognitivi, trasversali e 

comportamentali stabiliti dal 

Consiglio di Classe; gli obiettivi 

specifici delle singole discipline 

fissate dal docente. Garantire la 

massima disponibilità all’ascolto dei 

genitori attraverso le diverse modalità 
stabilite dal Consiglio di Istituto. 

8. Portare sempre a scuola il libretto 

per le comunicazioni 

scuola/famiglia. 

Accettare le valutazioni assegnate 

dai docenti. 

Accettare gli eventuali insuccessi 

scolastici come un momento di 

costruttiva riflessione nel processo 

di apprendimento. 

8.Vivere in modo sereno ed equilibrato le 

valutazioni assegnate dai docenti. 

Accettare gli eventuali insuccessi 

scolastici del figlio aiutandolo a 

migliorare il suo rendimento. Informarsi 

sulle carenze riscontrate, sui progressi 

da realizzare con la collaborazione del 

docente. 

8. Garantire la tempestiva informazione 

della famiglia sugli apprendimenti 

anche attraverso il registro online e la 

trasparenza e la tempestività della 

valutazione dei docenti. 

9.Formulare proposte per la 

realizzazione, all’interno della 

programmazione didattica, di 

iniziative volte alla tutela della 

propria lingua e cultura. 

9.Avanzare proposte per la realizzazione 

di iniziative volte alla tutela della 

propria lingua e cultura. 

9.Attivare iniziative di accoglienza e 

tutela dei diritti degli studenti stranieri 

anche in collaborazione con altri Enti e 

personale esperto. 

Favorire la piena inclusione delle 

studentesse e degli studenti 

diversamente abili garantendo il diritto 

all’apprendimento di tutte le persone 
con bisogni educativi speciali; 

10.Tenere nei confronti del capo di 

istituto, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei propri 

compagni lo stesso rispetto, anche 

formale, che si chiede per se stessi 

con una particolare attenzione per i 

soggetti svantaggiati e/o in 
situazione di disabilità. 

10.Assicurarsi che i figli rispettino il capo 

di istituto, i docenti, il personale tutto 

della scuola e i loro compagni con lo 

stesso rispetto, anche formale, che 

chiedono per se stessi. 

10.Richiedere durante il lavoro in classe 

un corretto comportamento, il rispetto 

delle regole e dell’altrui persona. 

Aiutare lo studente a superare difficoltà, 

incertezze e lacune attivando piani di 

lavoro personalizzati. 

11.Partecipare alle attività proposte 

dalla scuola finalizzate al recupero 

e/o al sostegno 

11.Tenersi informati sulle attività della 

scuola e rispondere agli inviti 

partecipando alle iniziative proposte. 

11.Programmare offerte formative 

aggiuntive, integrative e di 

potenziamento, proporre sussidi e mezzi 

per garantire un servizio efficace. 

12.Osservare scrupolosamente le 

disposizioni organizzative e di 

sicurezza. 

Condividere la responsabilità di 

rendere accogliente l’ambiente 

scolastico e averne cura. 

Rispettare le attrezzature e l’arredo, 

utilizzare correttamente le strutture, 

i macchinari e i sussidi didattici 

senza recare danni al patrimonio 

della scuola. 

12. In caso di non osservanza, da parte 

degli studenti, delle disposizioni di 

sicurezza dettate dal Regolamento di 

Istituto, condividere e sostenere i 

provvedimenti deliberati dagli Organi 

competenti. Risarcire in denaro gli 

eventuali danni arrecati dai propri figli 

ai sussidi didattici. 

12.Garantire un ambiente idoneo anche 

per gli alunni in situazione di 

handicap. 

Richiedere fermamente un corretto 

utilizzo delle strutture e dei materiali, 

in particolare insegnare e richiedere 

comportamenti rispettosi delle norme 

di sicurezza. 

Individuare e segnalare i responsabili 

dei danni arrecati al patrimonio 

scolastico. 

http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/
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In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del SARS-CoV-2 e 

della malattia da coronavirus COVID-19 vengono sancite le seguenti disposizioni 

Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

1. prendere visione di tutte le norme 

previste dal Regolamento d’Istituto e 

dei documenti ad esso allegati, in 

particolare: 

-Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto 

-Regolamento per la didattica digitale 

integrata dell’Istituto 

1. prendere visione del Regolamento 

d’Istituto e dei documenti ad esso 

allegati, in particolare: 

-Regolamento recante misure di 

prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-CoV-2 dell’Istituto 
-Regolamento per la didattica digitale 

integrata dell’Istituto; 

1. realizzare tutti gli interventi di carattere 

organizzativo, nei limiti delle proprie 

competenze e con le risorse a 

disposizione, nel rispetto della 

normativa vigente e delle linee guida 

emanate dal Ministero della Salute, dal 

Comitato tecnico-scientifico e dalle altre 

autorità competenti, finalizzate alla 

mitigazione del rischio di diffusione del 

SARS-CoV-2; 

2. rispettare tutta la normativa vigente 

in tema di emergenza sanitaria da 

contagio Covid19 e le relative 

direttive impartite e disposte anche 

dall’Istituto; 

2. condividere e sostenere le indicazioni 

della scuola, in un clima di positiva 

collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le 

attività scolastiche; 

2. organizzare e realizzare azioni di 

informazione rivolte a all’intera 

comunità scolastica e di formazione 

del personale per la prevenzione della 

diffusione del SARS-CoV-2; 

3. monitorare sistematicamente e 

quotidianamente il proprio stato di 

salute prima di andare a scuola, anche 

attraverso la misurazione della propria 

temperatura corporea, se maggiorenni, 

compilare e firmare 

l’autocertificazione prevista; 

comunicare tempestivamente alla 

scuola la comparsa di sintomi riferibili 

al COVID-19 : 

- febbre con temperatura pari o 

superiore a 37,5°C e brividi 

- tosse di recente comparsa 

- difficoltà respiratorie 
- perdita improvvisa o diminuzione 

dell’olfatto 

- perdita del gusto o alterazione del 

gusto 

- raffreddore o naso che cola 

- mal di gola 

- diarrea 

3. monitorare sistematicamente e 

quotidianamente, prima che vadano a 

scuola, lo stato di salute delle proprie 

figlie, dei propri figli e degli altri 

membri della famiglia, 

compilare e firmare l’autocertificazione 

prevista 

comunicare tempestivamente alla scuola 

la comparsa di sintomi riferibili al 

COVID-19 

- febbre con temperatura pari o 

superiore a 37,5°C e brividi 

- tosse di recente comparsa 

- difficoltà respiratorie 
- perdita improvvisa o diminuzione 

dell’olfatto 

- perdita del gusto o alterazione del 

gusto 

- raffreddore o naso che cola 

- mal di gola 

- diarrea 

3. realizzare le procedure di triage 

all’ingresso e ad adottare tutte le 

prescrizioni igienico sanitarie tra cui: 

monitorare la temperature in caso di 

situazioni dubbie, ma anche a campione 

all’ingresso a scuola 

 
 

Nel caso in cui una persona presente 

nella scuola sviluppi febbre o altri 

sintomi che suggeriscano una diagnosi 

di COVID-19, la persona interessata è 

immediatamente accompagnata 

all’interno di un ambiente 

appositamente individuato per 

l’emergenza e si provvederà 

all’immediato rientro al proprio 

domicilio. 

4. restare a casa e informare il proprio 

medico di famiglia o la guardia 

medica seguendone le indicazioni e 

disposizioni; 

inviare tempestiva comunicazione al 

Dirigente Scolastico e al referente 

scolastico COVID-19 dell’Istituto di 

eventuali assenze per motivi di salute 

se si ha sintomatologia respiratoria o 

temperatura superiore a 37 ,5°C 

4. tenere i propri figli a casa se 

manifestano una o più delle suddette 

sintomatologie, e informare 

immediatamente il proprio medico di 

famiglia o la guardia medica seguendone 

le indicazioni e le disposizioni 

inviare tempestiva comunicazione al 

Dirigente scolastico e al referente 

COVID-19 dell’istituto di eventuali 

assenze per motivi di salute 

4. attivare, in presenza di un caso 

confermato, un monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale al fine di 

identificare precocemente la comparsa 

di possibili altri casi. 

Attenersi alle misure che l’autorità 

sanitaria competente riterrà opportune. 

5. indossare la mascherina chirurgica 

in dotazione all’ingresso della scuola e 

in occasione di qualsiasi spostamento 

all’interno dei locali dell’Istituto. 

Gli studenti fragili e con forme di 

disabilità possono essere esonerati 

dall’uso della mascherina se 

l’incompatibilità alla stessa è 

comprovata da certificazione medica 

rilasciata dal medico competente / 
medico di riferimento dell’alunna/o. 

5. provvedere giornalmente alla dotazione 

personale della mascherina chirurgica 

fornita dalla scuola per il/la proprio/a 

figlio/a che, dovrà indossarla fatte salve 

le dovute eccezioni; 

5. fornire a tutti gli studenti le 

mascherine chirurgiche che sono 

tenuti ad indossare scrupolosamente 

per poter accedere ai locali dell’Istituto 

e per qualsiasi spostamento all’interno 

dei locali dello stesso. 
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Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

6. osservare scrupolosamente il 

distanziamento, l’obbligo della 

mascherina chirurgica e le modalità di 

ingresso e uscita; evitando ritardi, che 

potrebbero anche causare anche il non 

ingresso a scuola; 

- non modificare il setting dell’aula e 

rispettare segnaletica e indicazioni dei 

docenti e del personale tutto; 

6. rispettare le regole per l’accesso ai 

locali scolastici, ai servizi igienici, ai 

distributori e altri eventuali spostamenti 

all’interno dell’Istituto e le modalità di 

sicurezza . 

- assicurarsi che i propri figli rispettino la 

segnaletica e le indicazioni del 

personale tutto 

6. attivare percorsi differenziati di entrata 

e di uscita con segnaletica orizzontale e 

verticale dettagliatamente riportati 

Piano di ripartenza, allegato al 

Regolamento d’Istituto e approvato dal 

Consiglio d’Istituto in data 12.09.2020 

7. rispettare scrupolosamente le norme 

che limitano l’uscita anticipate dalle 

lezioni 

Non sono ammesse uscite per motivi 

di salute, se non documentate, o 

attraverso l’ausilio del 118 medico- 

sanitario. 

Se è concessa l’autorizzazione 
all’uscita anticipata, per quella 
giornata scolastica, non si può più 

rientrare in classe. 

7. rispettare scrupolosamente le norme 

che limitano l’uscita anticipate dale 

lezioni: 

-l’uscita anticipata, è consentita solo se 

il genitore si presenta a scuola, munito 

di mascherina, per prelevare il proprio 

figlio anche se maggiorenne, per validi 

motivi debitamente documentati 

(impegnativa per visite mediche, gravi 

motivi di famiglia,). 

-In mancanza di una certificazione 

medica o di un’autocertificazione per 

gravi motivi di famiglia, l’allievo non 

potrà uscire dall’Istituto. Una volta 

uscito dall’Istituto, per quella giornata, 
non può più rientrare in classe 

7. assicurare la regolarità delle richieste 

di uscita anticipate degli alunni 

attenendosi a quanto stabilito nel 

Regolamento d’Istituto. Pertanto può 

rifiutarsi di affidare I figli al genitore 

che ne fa richiesta in mancanza di una 

certificazione medica o di 

un’autocertificazione per gravi motivi 

di famiglia, 

8. rimanere in classe durante 

l’intervallo indossando la mascherina 

chirurgica; 

è consentito portare la propria 

merenda e bevanda da casa e togliere 

la mascherina solo per il tempo 

necessario per consumare la merenda 

o per bere. 

8. far in modo che i propri figli, una volta 

entrati a scuola, siano in possesso di 

eventuale colazione da consumare 

durante l’intervallo poichè non è 

consentito far recapitare panini e altri 

generi commestibili né consegnare cibo 

da asporto. 

8. vigilare sul rispetto delle norme 

comportamentali durante l’intervallo, 

compreso il divieto di introduzione 

nell’edificio di panini e altri generi 

commestibili né consegnare cibo da 

asporto. 

9. rispettare la regolamentazione 

dell’accesso ai servizi igienici, ai 

distributori di bevande e altri 

eventuali spostamenti all’interno 

dell’Istituto sarà delimitato e 

consentito solo a una persona alla 

volta, indossando la mascherina 

chirurgica, seguendo la segnaletica e 

rispettando le indicazioni contenute 

nel Regolamento d’Istituto 

9. l’accesso ai servizi igienici, ai 

distributori di bevande e altri eventuali 

spostamenti all’interno dell’Istituto è 

delimitato e consentito solo a una 

persona alla volta indossando la 

mascherina chirurgica e seguendo la 

segnaletica e rispettando le indicazioni 

contenute nel Regolamento d’Istituto 

9. assicure il rispetto del Regolamento 

d’Istituto in cui sono dettagliatamente 

descritte le norme comportamentali per 

l’accesso ai servizi igienici, ai 

distributori e altri eventuali 

spostamenti all’interno dell’Istituto, 

nonchè all’igenizzazione e 

sanificazione dei locali 

10. utilizzare esclusivamente i 

dispositivi personali; 

non richiedere libri, vocabolari in 

prestito dalla biblioteca, nonché 

scambiare con i compagni, alcun tipo 

di materiale didattico (pc, libri, 

quaderni ecc.). 

10.assicurarsi che i propri figli siano 

dotati di tutto il materiale didattico 

necessario, poichè non è consentito 

scambiare con i compagni o prendere in 

prestito libri, vocabolari, pc , ecc) 

10.fornire agli studenti, in comodato 

d’uso, sussidi didattici necessari (libri di 

testo, vocabolari, o device) per la 

didattica digitale integrate, sulla base di 

apposite graduatorie che tengono conto 

del reddito ISEE 

11. collaborare, in caso di positività 

accertata al SARS-CoV-2, con il 

Dirigente scolastico o il referente 

COVID e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria 

locale per consentire il monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili 
altri casi 

11.recarsi immediatamente a scuola e 

riprendere la studentessa o lo studente in 

caso di manifestazione improvvisa di 

sintomatologia riferibile a COVID-19 

nel rispetto del Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del SARS-CoV-2 

dell’Istituto; 

In caso di positività accertata al SARS- 

CoV-2 della propria figlia o del proprio 

11. assicurare l’assistenza della 

studentessa/studente, da parte di 

personale adeguatamente formato, che 

l’accompagnerà all’interno di un 

ambiente appositamente individuato 

per l’emergenza e si provvederà 

all’immediato rientro al proprio 

domicilio: 
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 figlio, collaborare con il Dirigente 

scolastico o con il suo Primo 

collaboratore, individuato come 

referente, e con il Dipartimento di 

prevenzione dell’Azienda sanitaria 

locale per consentire il monitoraggio 

basato sul tracciamento dei contatti 

stretti al fine di identificare 

precocemente la comparsa di possibili 

altri casi. 

-convocare un genitore o una persona 

maggiorenne delegata dai genitori o da 

chi esercita la responsabilità genitoriale 

-avvertire le autorità sanitarie 

competenti o i numeri di emergenza per 

il COVID-19 

-in caso di conferma della patologia 

attivare un monitoraggio basato sul 

tracciamento dei contatti stretti in 

raccordo con il Dipartimento di 

prevenzione territoriale al fine di 

identificare precocemente la comparsa 

di possibili altri casi; 

- attenersi alle misure ritenute idonee 

dall’autorità sanitaria competente 

12. installare sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per 

aiutare a combattere la diffusione del 

virus. 

12. assicurasi che i propri figli abbiano 

installato sul proprio smartphone 

l’applicazione IMMUNI, creata per 

aiutare a combattere la diffusione del 

virus. 

12. assicurare che utti gli studenti e il 

personale scolastico installino sul 

proprio smartphone l’applicazione 

IMMUNI, creata per aiutare a 

combattere la diffusione del virus. 

IN MERITO ALL’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA , AL TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI DEGLI ALUNNI E DELLE FAMIGLIE, PREVENZIONE E CONTRASTO DI EVENTUALI FENOMENI 

DI BULLISMO E CYBERBULLISMO VENGONO SANCITE LE SEGUENTI DISPOSIZIONI 

Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

1.Collaborare attivamente e 

responsabilmente con insegnanti, 

operatori scolastici, compagne/i di 

scuola, nell’ambito delle attività 

didattiche in presenza e a distanza e 

delle regole relative alla didattica 

digitale integrata, che prevede 

l’ausilio di piattaforme digitali, nel 

rispetto del diritto all’apprendimento 

di tutti e dei regolamenti dell’Istituto 

1.Contribuire allo sviluppodell’autonomia 

personale e del senso di responsabilità 

delle studentesse e degli studenti e a 

promuovere comportamenti corretti nei 

confronti delle misure adottate in 

qualsiasi ambito, compreso il puntuale 

rispetto alle attività didattiche sia in 

presenza che a distanza e delle regole 

relative alla didattica digitale integrata. 

1.Offrire a tutti gli studenti iniziative in 

presenza e a distanza per l’acquisizione 

e il recupero degli apprendimenti 

attraverso la didattica digitale integrata 

che prevede l’ausilio della piattaforma 

digitale adottata dall’Istituto. 

2.impegnarsi nella didattica digitale 

integrata rispettando la netiquette e le 

indicazioni dei docenti,osservando le 

consegne; 

2. favorire la partecipazione dei figli alla 

didattica digitale integrata; 

2. favorire la partecipazione delle 

studentesse e degli studenti alle attività 

didattiche a distanza, attraverso 

l’acquisizione dell’uso consapevole 

delle tecnologie digitali nell’ambito dei 

percorsi personali di apprendimento; 

3. utilizzare gli eventuali dispositivi 

elettronici a supporto della didattica, 

in comodato o personali, in modo 

corretto nel rispetto della Legge 

evitando azioni lesive della privacy e 

della dignità dell’altro come stabilito 

dai documenti allegati al 

Regolamento d’Istituto 

3. promuovere il corretto utilizzo a 

scuola e fuori scuola dei dispositivi 

elettronici in dotazione ai propri figli , 

nel rispetto della Legge evitando azioni 

lesive della privacy e della dignità 

dell’altro come stabilito dai documenti 

allegati al Regolamento d’Istituto 

3. promuovere il corretto utilizzo dei 

dispositive elettronici in dotazione, 

attraverso attività di sensibilizzazione 

all’applicazione delle norme stabilite 

dai regolamenti (Policy di eSafety- 

Regolamento PUA- Politica di uso 

accettabile-Regolamento Prevenzione e 

Contrasto di Bullismo e Cyberbullismo 

4. Sottoscrivere, se maggiorenne, la 

dichiarazione liberatoria sull’utilizzo 

della Google Suite for Education, 

comprendente anche l’accettazione 

della Netiquette ovvero dell’insieme 

di regole che disciplinano il 

comportamento delle studentesse e 

degli studenti in rapporto all’utilizzo 

degli strumenti digitali. 

4.Sottoscrivere la dichiarazione 

liberatoria sull’utilizzo della Google 

Suite for Education, comprendente 

anche l’accettazione della Netiquette 

ovvero dell’insieme di regole che 

disciplinano il comportamento delle 

studentesse e degli studenti in rapporto 

all’utilizzo degli strumenti digitali. 

4. Garantire la massima trasparenza 

negli atti amministrativi, chiarezza e 

tempestività nelle comunicazioni, 

anche attraverso l’utilizzo di strumenti 

informatici, garantendo il rispetto della 

privacy. 
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Lo studente si impegna a: La famiglia si impegna a: L’Istituto si impegna a: 

5. prendere visione e rispettare tutte le 

disposizioni contenute nel 

regolamento “Prevenzione e 

Contrasto di Bullismo e 
Cyberbullismo”; 

5. prendere visione e far rispettare tutte 

le disposizioni contenute nel 

regolamento “Prevenzione e Contrasto 

di Bullismo e Cyberbullismo 

5. garantire il rispetto di tutte le 

disposizioni contenute nel regolamento 

“Prevenzione e Contrasto di Bullismo e 

Cyberbullismo” 

6. Prendere visione della Informativa 

sulla privacy dell’Istituto ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), del Regolamento 

d’Istituto e di tutti i suoi allegati 

6.Prendere visione della Informativa 

sulla privacy dell’Istituto ai sensi 

dell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), del Regolamento 

d’Istituto e di tutti i suoi allegati 

6. assicurarsi della presa visione e del 

rispetto di tutte le disposizioni contenute 

nell’art. 13 del Regolamento UE 

2016/679 (GDPR), del Regolamento 

d’Istituto e di tutti i suoi allegati 

7. tenersi informato costantemente 

mediante una consultazione 

quotidiana e sistematica del sito web 

www.iisfamiliari.edu.it,il portale 

Argo didUp, Instagram e il canale 

YouTube dell’Istituto 

7. tenersi informata costantemente 

mediante una consultazione quotidiana 

e sistematica del sito web 

www.iisfamiliari.edu.it il portale Argo 

didUp, Instagram e il canale YouTube 

dell’Istituto 

7. aggiornare costantemente il sito web 

dell’Istituto www.iisfamiliari.edu.it , 

nonché di organizzare e realizzare 

azioni di informazione rivolte a 

all’intera comunità scolastica tramite il 

portale Argo didUp, Instagram e il 

canale YouTube dell’Istituto. 

Il presente Patto Educativo di Corresponsabilità è applicativo dello Statuto delle studentesse e degli studenti della 

scuola secondaria (D.P.R. n°249, 24/06/1998, D.P.R. n°235, 25/11/2007, Nota M.I.U.R n°3602/PO, 31/07/2008); tiene, 

inoltre, conto dei contenuti della C.M. n°2079, 4/03/2008. (Documento di indirizzo per la sperimentazione 

dell’insegnamento di cittadinanza e costituzione), del D.M. n°5843/A3, 16/10/2006 (Linee di indirizzo sulla cittadinanza 
democratica e legalità). 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott. Domenico Zavettieri) 

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 
comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tagliare e restituire alla scuola 

 
Il sottoscritto   

genitore dell’alunno  frequentante la classe 

  sez.  del □ Liceo Classico □ Liceo Linguistico Liceo delle Scienze Umane 

□ Istituto Tecnico Economico □ Istituto Professionale per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale 

dichiara 

di aver preso visione del Patto educativo di corresponsabilità fra Scuola – Alunno e 

famiglia, di condividere gli obiettivi e gli impegni e di osservare scrupolosamente 

tutte le norme in esso contenute. 

 

Melito di Porto Salvo,   Firma 

 

http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/


 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 
(integrata dal Collegio Docenti nella seduta del 23/09/2020) 

 
N.B.Il primo descrittore si riferisce esclusivamente al periodo in presenza 

Il secondo descrittore si riferisce esclusivamente alla fase di Didattica Digitale Integrata e Didattica a Distanza 

 
FREQUENZA E PUNTUALITÀ RISPETTO DELLE REGOLE 

INTERESSE-IMPEGNO 
E PARTECIPAZIONE 

 1° descrittore: Percentuale 
di assenza fino al 05.03.20 

1° descrittore: Rispetto del Regolamento 
d’Istituto, del personale scolastico, dei 
compagni, dell’ambiente, dell’arredo 
scolastico. Orario d’entrata, assenze collettive. 

1° descrittore: Propone tematiche, 
problemi; compie interventi pertinenti e 
costruttivi; è attento nel lavoro in classe; 
svolge puntualmente i compiti; è pronto 
alle verifiche; risponde alle sollecitazioni. 

 2° descrittore: assiduità 
nella didattica a distanza 

2° descrittore: Rispetto delle norme 
comportamentali e della netiquette 

2° descrittore: Responsabilità dimostrata 
nella didattica a distanza 

 
 

 
10 

Frequenza assidua e 
puntuale: ore di assenze 
<=8% del monte ore annuale 
delle lezioni. 

Scrupolosa e responsabile osservanza del 
Regolamento d'istituto con consapevolezza 
delle norme che regolano ogni fase e attività 
della vita della scuola. Relazioni corrette con 
tutte le componenti scolastiche. 

Vivo interesse e partecipazione alla vita 
scolastica in tutti i suoi aspetti con 
atteggiamento propositivo nel gruppo 
classe. Costruttivo, serio e lodevole 
adempimento dei lavori scolastici e delle 
consegne. Media dei voti non inferiore ad 8 

Frequenza e puntualità 
esemplari. 

Rispetta le regole in modo consapevole e 
scrupoloso. 

Ha avuto un comportamento pienamente 
maturo e responsabile. 

 
 
 

9 

 
Frequenza regolare: 8%<ore 
di assenze<=12% del monte 
ore annuale delle lezioni. 

Scrupolosa osservanza del Regolamento 
d'istituto. Relazioni corrette con i compagni e 
le altre componenti scolastiche. Partecipa 
solo occasionalmente alle assenze collettive 

Motivato interesse e partecipazione 
costruttiva alla vita scolastica in tutti i suoi 
aspetti. Adempimento regolare e accurato 
delle consegne. Media dei voti non 
inferiore a 7 

Frequenza assidua, quasi 
sempre puntuale. 

Rispetta attentamente le regole. 
Ha avuto un comportamento 
responsabile. 

 

 
8 

Frequenza non sempre 
regolare: 12%<ore di 
assenze<=17% del monte 
ore annuale delle lezioni. 

Sostanziale rispetto delle norme. Relazioni 
corrette con i compagni ed il personale. 
Occasionali ritardi e/o uscite anticipate. 
Nessuna nota individuale. 

Attenzione e partecipazione globalmente 
costante con atteggiamento collaborativo. 
Regolare adempimento dei doveri 
scolastici nelle consegne. 

Frequenza e puntualità 
buone. 

Rispetta le regole in modo complessivamente 
adeguato. 

Ha avuto un comportamento 
complessivamente adeguato. 

 
 

 
7 

Frequenza non regolare: 
15%<ore di assenze<=22% 
del monte ore annuale delle 
lezioni. 

Qualche raro episodio di mancato rispetto del 
Regolamento di Istituto che ha indotto a 
richiami verbali o a qualche nota sul Registro, 
con o senza notifica alla famiglia. Ricorrenti 
ritardi o uscite anticipate 

 
Interesse e partecipazione non sempre 
adeguati. Adempimento parziale o 
discontinuo dei doveri scolastici. 

Frequenza e puntualità non 
del tutto adeguate 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 
sempre adeguata. 

Il comportamento non è stato sempre 
adeguato. 

 
 
 

 
6 

 
Frequenza assolutamente 
non regolare: 22%<ore di 
assenze<=25% del monte 
ore annuale delle lezioni. 

 

Ha indotto a frequenti richiami verbali o a più 
di una nota sul Registro di Classe con o senza 
sospensione dalle lezioni, con o senza notifica 
alla famiglia. Numerosi ritardi o uscite 
anticipate. 

Limitato e/o selettivo interesse per la/e 
disciplina/e; presenza in classe non 
sempre costruttiva o per passività o per 
esuberanza non controllata, con presenza 
o non di annotazioni sul registro di classe 
o personale. Adempimento occasionale e 
superficiale degli impegni scolastici. 

Dimostra difficoltà a 
rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti 
di disturbo nello svolgimento delle attività. 

Ha mostrato superficialità e scarsa 
responsabilità. 

 
 
 

5 

Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti, 
nonché il Regolamento d’Istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento 
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni e qualora lo studente non abbia 
dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di 
miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola. (D.M. n. 5 del 
16/01/2009) 
Non ammissione alla classe successiva o non ammissione all’esame di stato. 

Ore di assenze >25% del monte ore annuale delle lezioni: l’allievo non sarà scrutinato 

Per l’attribuzione del voto è vincolante la frequenza; per il 10, 9 ed 8 devono essere soddisfatte tutte le condizioni; per il 7 ed il 
6 non devono necessariamente concorrere tutti gli indicatori correlati. 



 

 
 

ALLEGATO N° 15 PROTOCOLLO PER L’INCLUSIONE 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 

 
 

 
– 

–  

 

 

http://www.iisfamiliari.gov.it/
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PREMESSA 

 

In merito al “Protocollo per l’Inclusione”, adottato da codesta istituzione scolastica con protocollo n. 3887 del 

04/09/2017, in seguito alle modifiche introdotte dal D. Lgs. N. 66 del 13 aprile 2017, commi dal 4 al 7, si è 

provveduto ad aggiungere nella sezione 2, “Soggetti coinvolti nel processo inclusivo”, il nuovo organo 

denominato “GIT” (Gruppo per l’Inclusione Territoriale), disciplinato dall’art. 9 del D. Lgs. N. 66 del 13 aprile 

2017, commi dal 4 al 7, che sarà operativo dal 1 gennaio 2019. 

“4. Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' 

istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT). 

Il GIT e' composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito 

territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di 

istruzione, nominati con decreto dell'USR. 

5. Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le 

verifica e formula la relativa proposta all'USR. 

6. Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il 

coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato: 
a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica; 

b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali. 

7. Le modalità di funzionamento, la sede, la durata, nonché l'assegnazione di ulteriori funzioni per il supporto 

all'inclusione scolastica del GIT sono definite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, sentito l'Osservatorio permanente per 

l'inclusione scolastica istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.” (D. Lgs. 

66/2017) 



 

 
 
 

FINALITA’  

Questo documento contiene linee operative riguardanti l’inclusione degli alunni che presentano Bisogni Educativi 

Speciali (BES). L’adozione di un Protocollo di Inclusione nasce dall’esigenza di definire ed adottare pratiche condivise 

all’interno della provincia nell’intento di promuovere l’evoluzione psico-cognitiva dell’alunno in situazioni individuali 

particolari e di offrire uno strumento utile per organizzare e pianificare tutte le azioni necessarie ad una didattica 

efficace da esplicitare nelle diverse situazioni. 

 

1 AREE BES - DIRETTIVA MINISTERIALE 27.12.2012 

 
DISABILITÀ • Ritardo Cognitivo 

• Minorazioni fisiche, 

psichiche e sensoriali 

• Sensoriale 

• Motoria 

• Intellettiva 

• Altra (DSA in comorbilità con 

altri disturbi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRUBI EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

 
 

➢ DSA 

• Dislessia 

• Disortografia 

• Disgrafia 

• Discalculia 

➢ AREA VERBALE • DSL 

• Bassa intelligenza verbale 

• associata ad alta intelligenza 

non verbale 

➢ AREA NON VERBALE 

➢ DISTURBO DELLO 

SPETTRO 

AUTISTICO 

➢ DISTURBO 

EVOLUTIVO 

SPECIFICO MISTO 

• Disturbo della coordinazione 

• motoria 

• Disturbo non verbale 

• Bassa intelligenza non 

• verbale associata ad alta 

intelligenza verbale 

FUNZIONAMENTO 

INTELLETTIVO LIMITE 

(FIL) 

➢ Border cognitivo/stato 

cognitivo borderline 

 

ADHD ➢ Disturbo da deficit di 

attenzione /iperattività 

 

SVANTAGGIO ➢ Socio – economico , 

culturale,linguistico 

 

 

 
2 Soggetti coinvolti nel processo inclusivo 

Persone Compiti 

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

➢ È garante del processo di integrazione ed 

inclusione degli alunni con BES, gestisce e 

coordina tutto il sistema; 

➢ È corresponsabile delle decisioni relative 

all’individuazione degli alunni BES; 

➢ Convoca e presiede il GLI e il GLHI; 
➢ Organizza la formazione dei docenti; 

PROTOCOLLO PER L’ INCLUSIONE 

degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Gruppo di lavoro dei Coordinatori per l’inclusione 



 

 ➢ Supervisiona l’operato delle F.F.S.S. e dei 
➢ Docenti Referenti. 

 

 

 
Il Consiglio di classe o 

interclasse/intersezione 

➢ Ha il compito di rilevare tutte le certificazioni di alunni con BES 

(disabilità, DSA, alter certificazioni), verbalizzarle e redigere: 

i PEI (alunni con disabilità, L. 104/92), 

i PDP DSA/ADHD (alunni con DSA e ADHD), 

i PDP Altri BES (Per alunni con altro tipo di Bisogno 

Educativo Speciale) 

o i PDP Intercultura (alunni di recente immigrazione, in 

base alla rete Intercultura territoriale). 

➢ Individua attraverso la scheda di rilevazione BES 

(allegata) gli alunni con BES. 

 

 

 

 

 

 
 

Il GLI (Gruppo di lavoro per 

l'inclusione). 

Il GLI si occupa prevalentemente di: 

➢ rilevare gli alunni con BES (attraverso la cheda rilevazione 

allegata) 

➢ formulare progetti per la continuità fra ordini di scuola; 

➢ trasferire informazioni nel passaggio di scuola (modello delega dei 

genitori per passaggio informazioni allegato) 

➢ elaborare progetti specifici per gli alunni con BES in relazione alle 

tipologie; 

➢ assegnare i docenti di sostegno e gli educatori/assistenti alle classi; 

➢ elaborare il PAI (modello PAI allegato) 

È composto da: 

➢ funzioni strumentali; 

➢ insegnanti; 

➢ assistente alla comunicazione; 

➢ docenti “disciplinari” con esperienza e/o formazione specifica o 

con compiti di coordinamento delle classi; 

genitori; 

➢ esperti istituzionali o esterni in regime di convenzione con la 

scuola; 

➢ in modo da assicurare all’interno del corpo docente il 

trasferimento capillare delle azioni di miglioramento 

intraprese e un’efficace capacità di rilevazione e intervento 

sulle criticità all’interno delle classi (CM n. 8 del 6 marzo 
2013). 

 

 

 

 

Il Docente COORDINATORE PER 
 

L’INCLUSIONE 

➢ Coordina le figure che si occupano di inclusività all’interno 

dell’Istituto (Referente Disabilità/referente DSA-Altri 

BES/Referente Intercultura...); 

➢ Si interfaccia con CTS-CTI e servizi sociali e sanitari territoriali 

per attività di formazione, tutoraggio ecc.; 

➢ raccorda le diverse realtà (Scuola, ASL, famiglie, Enti territoriali, 

cooperative, Enti di formazione); 

➢ coordina il GLI a supporto del Dirigente Scolastico 

➢ monitorare il grado di inclusività attraverso strumenti di indagine 

(modello Index allegato); 

➢ promuove l’attuazione o la divulgazione di corsi di aggiornamento 

e formazione territoriale; 

➢ partecipa alle commissioni che prevedono obiettivi per l’Inclusione 
(orientamento, progetto di vita, intercultura, RAV, PDM). 

 
il Docente referente per ALUNNI 

CON 
 

DISABILITA’ 

➢ accoglie i nuovi docenti ed educatori nell’area del sostegno; 

➢ coordina gli incontri con gli insegnanti di sostegno; 

➢ coordina la stesura dei documenti di rito (PEI, PDF, Verifica PEI); 

➢ partecipa al Gruppo di Lavoro Inclusione; 

➢ ricerca materiali didattici adatti a sostenere l’attività del docente di 

sostegno; 
➢ individua strategie educative adeguate ai singoli casi; 
➢ si aggiorna sul profitto scolastico degli alunni certificati; 



 

 ➢ opera azioni di monitoraggio; 
➢ opera azioni di coordinamento con l’equipe medica. 

 
 

il Docente referente per DSA/Altri 

BES 

➢ pianifica gli incontri famiglia-docenti; 

➢ coordina la compilazione del Piano didattico personalizzato; 

➢ individua adeguate strategie educative; 

➢ ricerca e produce materiali per la didattica; 
➢ collabora nelle attività di formazione per I docenti; 

➢ opera azioni di monitoraggio; 
➢ partecipa agli incontri del GLI. 

 
Il Docente referente per 

l’integrazione 
 

degli alunni stranieri 

➢ coordina incontri docenti/operatori specialisti/assistente sociale; 

➢ coordina stesura PDP; 

➢ ricerca materiale per la didattica specifica per alunni di recente 

immigrazione; 

➢ individua adeguate strategie educative per una personalizzazione 

della didattica; 

➢ partecipa agli incontri del GLI; 
➢ organizza e/o divulga corsi formazione. 

 

 

Centro Territoriale per l’inclusione 

(CTI ) e il Centro Territoriale di 

Supporto (CTS) 

➢ Offrono la propria collaborazione alle scuole per 

l'utilizzo efficace delle nuove tecnologie informatiche da parte 

degli alunni disabili, per l'analisi dei bisogni degli utenti e la 

sperimentazione/validazione dei risultati di 

progetti di ricerca, per l'innovazione tecnologica e didattica 

nell'utilizzo delle nuove tecnologie per l'integrazione scolastica 

degli alunni disabili. 

➢ Inoltre organizzano iniziative di formazione sui temi 

dell’inclusione scolastica degli alunni con BES anche nell’ambito 

delle tecnologie per l’integrazione rivolte ai docenti, agli alunni e 

alle loro famiglie. 

 

 

 

 
GIT (Gruppo per l’Inclusione 

Territoriale- D.Lgs n° 66/17) 

➢ Operativo dal 1° gennaio 2019 

➢ Quantificherà e verificherà le risorse di sostegno didattico su 

proposta dei Dirigenti Scolastici, formulando la relativa proposta 

all’USR 

➢ Svolgerà i seguenti compiti con l’eventuale collaborazione delle 

associazioni rappresentative di settore, degli Enti Locali e delle 

ASL: 

➢ Consultazione e programmazione delle attività 

➢ Coordinamento degli interventi di competenza dei diversi 

livelli istituzionali sul territorio 
➢ Composto da: 

➢ 1 Dirigente Tecnico o Scolastico 

➢ 3 Dirigenti Scolastici dell’Ambito Territoriale 

➢ 2 Docenti scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo di Istr. 
➢ 1 Docente per il Secondo Ciclo di Istruzione 

 
 

 

 
ALUNNI CON 

DISABILITÀ 

Richiesta di 

consulenza in 

linguaggio ICF 

Certificazione per la 

L. 104/92 (obbligo 

di legge) 

Assegnazione di 

specifiche risorse 

professionali (insegnanti 

sostegno, AC, ecc.). 
Redazione del PEI 

 
ALUNNI CON DSA 

Schede osservazione e 

segnalazione 

Certificazione 

diagnostica per la L. 

170/2010 con (obbligo di 

legge) 

Redazione del PDP 

ALUNNI CON 

DISTURBI 

EVOLUTIVI 

SPECIFICI 

Richiesta 

consulenza in 

linguaggio ICF 

- Presenza o meno di 

diagnosi 

- Individuazione del caso 

da parte dei docenti 

Formalizzazione del 

percorso personalizzato 

attraverso PDP o attraverso 

verbalizzazione del CdC o 

Interclasse 

Modalità di intervento della scuola 



 

ALUNNI CON 

SVANTAGGIO 

SOCIO – 

ECONOMICO, 

CULTURALE E 

LINGUISTICO 

 Segnalazione dei 

servizi sociali o 

individuazione del 

caso da parte dei 

docenti 

Formalizzazione del 

percorso personalizzato 

attraverso PDP o 

attraversoverbalizzazione 

del CdC o Interclasse 

 

 

 

L’ALUNNO È ACCOMPAGNATO DA 

CERTIFICAZIONE DIAGNOSTICA ai sensi 

della Legge 170/2010 

Il team /consiglio di classe deve formulare, 

condividendolo con la famiglia, un PDP. 

Non sono previste risorse specifiche 

L’ALUNNO È ACCOMPAGNATO DA 

DIAGNOSI CLINICA O RELAZIONI 

SPECIFICHE REDATTE DA ESPERTI 

Il team/consiglio di classe ne prende visione e può 

procedere alla personalizzazione 

dell’apprendimento attraverso un PDP; se non lo ritiene 
opportuno, ne verbalizzerà le motivazioni 

 

L’ALUNNO NON È ACCOMPAGNATO DA 

DIAGNOSI O DA RELAZIONI 

Il team docenti/consiglio di classe si attiene ai criteri 

stabiliti dal Collegio per individuare gli alunni con BES 

e stabilire misure personalizzate da formalizzare 

eventualmente in un PDP. 

Quando adottare uno specifico Piano Didattico Personalizzato 



 

Valutazione 

“La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e attraverso l’individuazione delle potenzialità e 

delle carenze di ciascun alunno, ai processi di autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei 

livelli di conoscenza e al successo formativo”. (DPR 122/2009) La valutazione dovrebbe essere informativa e 

formativa. Servire all’alunno a capire cosa sa e cosa può migliorare per raggiungere il successo formativo e al 

docente a regolare il suo insegnamento affinché sia efficace per tutti i suoi allievi. 

 

 
QUINDI, È PARTE INTEGRANTE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

 
La valutazione degli apprendimenti comprende 

 

 
Fase dell’accertamento Fase della valutazione 

 

 

Osservazione diretta 
 

Somministrazione delle prove Espressione del giudizio sulla 

base dei criteri (assoluto, relative progresso 

individuale) 

 

 

Attenzione agli obiettivi indicati nel PDP 

 

 
“Misurare e valutare non è lo stesso. Valutare implica esprimere un giudizio. E nessun giudizio può mai essere 

oggettivo, scevro da responsabilità. Se non altro perché i criteri stessi sono frutto di una scelta, dunque di un 

atto più o meno discrezionale”. Ernesto Paolozzi 

Nella pratica scolastica i due concetti sono sovrapposti. 

Il voto decimale serve sia per misurare una singola prestazione sia per valutare più prove e lo stesso alunno, ai 

fini di promuoverlo o bocciarlo. 

È scorretto utilizzare i medesimi criteri per due operazioni che sono assolutamente diverse. 

MISURARE = misurazione oggettiva della prestazione (es. la “conta degli errori”) secondo criteri matematici 

VALUTARE = apprezzamento del docente che utilizza criteri che vanno oltre l’esito puro della prestazione. 

VERIFICARE = processo di raccolta ed analisi di prove di ciò che uno studente può sapere e saper fare, 

realizzato in itinere (Ad es. quando assegno un compito da svolgere). 

VALUTARE consiste nel prendere atto, interpretare le prove/tracce raccolte durante la verifica e formulare 

un giudizio sulla base di tali prove (Ad es. quando assegno un dato valore al compito realizzato). 



 

ASSEGNARE UN GIUDIZIO O UN VOTO significa attribuire una corrispondenza numerica alla 

valutazione data, a partire da uno standard di riferimento. 

 
È necessario prevedere per tutti gli alunni con BES la possibilità di: 

- aumentare i tempi di esecuzione di un compito 

- ridurre quantitativamente le consegne 

- strutturare le prove 

- programmare gli impegni o altro, in modo simile a quanto già si fa con gli allievi con DSA. 

 
La CM del 6/03/13, fa riferimento, infatti, ai livelli minimi attesi. 

«Il PDP non può più essere inteso come mera esplicitazione di strumenti compensativi e dispensativi per gli 

alunni con DSA, esso è bensì lo strumento in cui si potranno, ad esempio, includere progettazioni didattico - 

educative calibrate sui livelli minimi attesi per le competenze in uscita (di cui moltissimi alunni con BES, privi 

di qualsivoglia certificazione diagnostica, abbisognano), strumenti programmatici utili in maggior misura 

rispetto a compensazioni o dispense, a carattere squisitamente didattico-strumentale.» 

(CM n. 8 - 6/3/13) 

Ogni insegnante si deve preoccupare di garantire, durante le verifiche, che gli allievi con BES non siano 

penalizzati a causa delle loro difficoltà. Deve, cioè, metterli in condizione di poter dimostrare ciò che hanno 

appreso. Anche rispetto ai contenuti deve poter prevedere livelli minimi attesi per quel tipo di allievo, con quel 

tipo di disturbo. 



 

SCHEDA DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (BES) 

 
Scuola ………………………………. classe …………………………………….. 

Dati della classe …………. : n° totale alunni ........ , di cui 

n°  DSA (170/10) 

n°  con disabilità (104/92) 

n°  con altri BES (con PDP) 

n°  alunni di lingua non italofona (ultimo arrivo) 

Descrizione dei casi di bisogno educativo speciale: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda BES 

1. Alunni con relazione depositata di ADHD/DOP 

2. Alunni con relazione depositata di Borderline Cognitivo 

3. Alunni con relazione depositata di Disturbo di apprendimento non specifico 

4. Alunni con relazione medica depositata (rilasciata da personale specializzato) 

5. Alunni stranieri (di recente immigrazione) 

6. Alunni stranieri con livello A1 non raggiunto 

7. Svantaggio Socio-Familiare 

8. DSA (con diagnosi specialistica) 

9. Alunni con disabilità 

10. Oltre ai criteri sopra descritti, il Consiglio di classe /Interclasse П libero di 

considerare BES ogni alunno in situazione di difficoltà 

 
Legenda modalità di intervento 
a) a classe intera 
b) a piccolo gruppo 
c) individualmente 
d) attività di potenziamento 
e) attività di recupero 
f) tutoring 

g) altro (specificare) 

 
 

Data  Firma docenti   

Alunno/a BES (numero) Modalità di Intervento (lettera) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO 
PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI 

CON BISOGNO EDUCATIVO SPECIALE (ALTRI BES) 
(D.M. 27/12/2012 e C.M. n°8/2013) 

 

 

A.S…………… 
 

Verbalizzato nel Consiglio di classe/Interclasse del……………………..…………………………… 

 

 

SCUOLA……………………………………………………………….CLASSE…………………... 

 

 

Normativa di riferimento generale 
 

Legge 517/77 art.2 e 7: integrazione scolastica, individualizzazione degli interventi 

Legge 59/9: autonomia didattica 

DPR 275/99 art. 4: autonomia didattica 

Legge 53/03: personalizzazione del percorso scolastico 

D.M. 31/07/2007: Indicazioni per il curricolo per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo 

 
Normativa di riferimento specifica 

 

Direttiva Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

Nota Ministeriale 22 novembre 2013 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali. A. 

S. 2013/2014. Chiarimenti” 

Nota Miur n. 01551 del 27 giugno 2013 “Piano Annuale inclusività” 
 

Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi 

speciali (BES) 

DATI DELL’ALUNNO 

Nome:………………………………………………………………… 

Data di nascita ……………………………….. sesso [M] [F] Nazionalità: ................................................ 

Ha frequentato: 

□ Scuola dell’infanzia n° anni    

□ Scuola dell’obbligo n° anni  presso IC    

Corrispondenza tra età anagrafica e classe frequentata □ Si □No 

* Eventuali ulteriori informazioni di tipo anagrafico o generale rilevanti ai fini dell'inclusione: 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

.......................................................... 

Soggetti che hanno redatto l’eventuale documentazione presentata alla scuola (es.: ASL, servizi 

sociali, casa famiglia, ente locale etc): 
............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 



 

.in data......................... 

ANALISI DEL BISOGNO 
 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL B.E.S. : 

(riportare la formula - o una sua sintesi – presente nell’eventuale documentazione presentata alla scuola e/o 

la motivazione del consiglio di classe/team competente) 

............................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 
 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICO-EDUCATIVA 

Area o disciplina:………………………………………………………………………………….... 
 

· Obiettivi di classe 

· Obiettivi minimi 

· Obiettivi personalizzati 

(specificare):………………………………………………………..…………………………………………… 

…………………………………………………………..…………………………………………… 

Area o disciplina:………………………………………………………………………………….... 

· Obiettivi di classe 

· Obiettivi minimi 

· Obiettivi personalizzati 

(specificare):………………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Area o disciplina: ………………………………………………………………………………….... 

· Obiettivi di classe 
 

· Obiettivi minimi 
 

· Obiettivi personalizzati 

specificare):………………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Area o disciplina:………………………………………………………………………………….... 

· Obiettivi di classe 
 

· Obiettivi minimi 
 

· Obiettivi personalizzati 

(specificare):………………………………………………………..…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

Area o disciplina:………………………………………………………………………………….... 

· Obiettivi di classe 

· Obiettivi minimi 

· Obiettivi personalizzati 



 

(specificare):………………………………………………………..…………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………............................................... 

 
OBIETTIVI DIDATTICI PERSONALIZZATI TRASVERSALI 

 

Gli obiettivi comuni per la classe sono riportati nella programmazione didattica; gli obiettivi personalizzati, 

da perseguire mediante il presente PDP, sono i seguenti: 

- riduzione o superamento delle prestazione atipiche rilevate (ove possibile); 
 

- sviluppo delle “competenze compensative” ossia l'autonoma capacità di mettere in atto strategie e tecniche 

compensative. 

Eventuali ulteriori obiettivi personalizzati: 
 

…........................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................. 
 

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE UTILIZZABILI 
 

(indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 
 

□ Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

□ Favorire le attività in piccolo gruppo e il tutoraggio 

□ Insegnare l’uso di dispositivi extratestuali per lo studio (titolo, paragrafi, immagini,…) 

□ Fornire l’esempio dello svolgimento dell’esercizio e/o l’indicazione dell’argomento cui l’esercizio è riferito 

□ Individuare mediatori didattici che facilitano l’apprendimento (immagini, schemi, mappe) 

□ Dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi” 

□ Predisporre schemi grafici relativi all’argomento di studio 

□ Riproporre e riprodurre gli stessi concetti attraverso modalità e linguaggi differenti 

□ Adattare testi 

□ Altro....................................................... 

ATTIVITA’ PROGRAMMATE 

(indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 

□ Attività di recupero individuale 

□ Attività di recupero in piccolo gruppo 

□ Attività di laboratorio 

□ Progetti educativo-didattici inclusivi 

□ Tutoring 

□ Altro…………………………………. 



 

STRUMENTI COMPENSATIVI 
 

(indicare solo quelli che risultano più adatti per l’alunno) 

L’alunno potrà usufruire dei seguenti strumenti compensativi nelle aree disciplinari: 

□ tabelle, formulari, procedure specifiche 

□ schemi e mappe elaborati dai docenti; 

□ calcolatrice o computer con foglio di calcolo e stampante; 

□ testi semplificati/adattati; 

□ risorse audio (cassette registrate, sintesi vocale, audiolibri, libri parlati, libri digitali); 

□ software didattici (programmi, dizionario in formato elettronico, ecc…); 

□ tavola pitagorica; 

□ tempi più lunghi (adeguare il tempo per la consegna delle prove scritte); 

□ altro………………………………………………………………………………………….. 

 

MISURE DISPENSATIVE 
 

(indicare solo quelle che risultano più adatte per l’alunno) 

Nell’ambito delle varie discipline l’alunno può essere dispensato temporaneamente: 

□ da un eccessivo carico di compiti; 

□ dallo studio mnemonico; 

□ dispensa temporanea da attività incompatibili con la difficoltà dell'alunno; 

□ altro…………………………………………………………………………………………… 

 

CRITERI E MODALITA DI VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

Si concordano: 

□ osservazione dei progressi in itinere; 

□ interrogazioni programmate e concordate per tempi e quantità di contenuti; 

□ utilizzo di prove strutturate (a scelta multipla, vero/falso…); 

□ uso di mediatori didattici durante le prove scritte e orali; 

□ valutazioni più attente ai contenuti che non alla forma; 

□ programmazione di tempi più lunghi per l’esecuzione di prove scritte; 

□ prove informatizzate 

□ altro………………………………………………………………………………… 



 

PATTO CON LA FAMIGLIA/ALUNNO 
 

Si concordano: 
 

- i compiti a casa (riduzione, distribuzione settimanale del carico di lavoro, modalità di 

presentazione/tempistica, modalità di esecuzione.. …) 

- le modalità di aiuto: chi, come, per quanto tempo, per quali attività/discipline segue l’alunno nello studio 

- gli strumenti compensativi utilizzati a casa 

- le interrogazioni 

- altro......................................... 
 

La famiglia si impegna altresì a: 
 

- sostenere la motivazione e l’impegno dell’alunno nel lavoro scolastico e domestico 

- verificare regolarmente lo svolgimento dei compiti assegnati 

- verificare che vengano portati a scuola i materiali richiesti. 
 

Il presente PDP П valido fino al termine delle attività scolastiche, salvo eventuali modifiche in itinere. 



 

IL TEAM CHE HA COMPILATO IL PIANO 
 
 
 

DISCIPLINA/ATTIVITA’ NOME/COGNOME FIRMA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

 
Luogo, data................................................................ 

 

 
Firma del Dirigente Scolastico.................................................. 

 

 
Firma dei Genitori..................................................... 



 

 

ALLEGATO N°16 REGOLAMENTO GLI 
 

Prot.n° 3886 del 04.09.2017 
 
 
 

AL PERSONALE DOCENTE 

AL PERSONALE ESPERTO 

GENITORI – ALUNNI 

ALBO/ATTI/SITO WEB 

 

 

 

Vista la Legge 59/97 Art. 21; 

Visto il DPR n.275/99 Art. 4; 

Vista la Legge quadro n. 104/92 art. 15; 

Vista la direttiva ministeriale del 27.12.2012; 

Vista la circ. ministeriale n. 8/marzo 2013. 
 

 

1. Finalità del GLI d’Istituto  

Il GLI è il gruppo di lavoro che si costituisce a livello di istituto per offrire iniziative didattiche e di integrazione 

volte a potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti 

Bisogni Educativi Speciali (Dir. Min. 27.12.2012). 
2. Istituzione e Composizione del GLI  

a) Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) dell’Istituto Di Istruzione Superiore “ten. Col. Giovanni Familiari” è 

istituito in conformità della C.M. n. 8 del 06 marzo 2013 e alla precedente L. n. 104/1992, art. 15, c. 2 riguardo il Gruppo 

di Lavoro per l’Handicap. 

b) Il GLI di Istituto è costituito da: 

• il Dirigente Scolastico, o persona delegata dal medesimo, che lo presiede; 

• i docenti referenti di Istituto delle diverse tipologie di BES; 

• i coordinatori e i referenti dei Consigli delle classi in cui siano presenti alunni con BES; 

• i docenti specializzati per le attività di sostegno degli alunni con disabilità certificata; 

• un rappresentante dei genitori individuato dal Consiglio di Istituto; 

Tutti i membri possono essere riconfermati senza limiti di tempo, purché non abbiano perso i requisiti per la partecipazione. 

Il GLI uscente rimane in carica fino alla designazione dei nuovi membri. 

c) Le sedute sono valide se sono presenti almeno la metà dei membri più uno, compreso il presidente. 

d) Il GLI si può riunire anche in seduta dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un 

alunno). 

e) Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico, dal Referente BES o dal Referente del GLI, su delega del D.S. 

f) Possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone che al di fuori dell’istituto che si occupano degli alunni 

con disabilità. 

g) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

3. Competenze del GLI  

Il GLI di Istituto svolge le funzioni, ad esso attribuite dalla C.M.n.8 del 06 marzo 2013. In particolare il GLI svolge 

le seguenti funzioni: 

REGOLAMENTO GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE (GLI) 

E’ costituito il Gruppo di lavoro sull’inclusione d’Istituto, di seguito denominato GLI. 



 

• rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi 

coinvolte); 
• rilevare, monitorare e valutare il livello d’inclusività della scuola; 

• definire le linee guida per le attività didattiche di sostegno agli alunni con disabilità e dei altri BES dell’Istituto da 

inserire nel POF(protocollo di accoglienza); 

• proporre l’acquisto di attrezzature, strumenti, sussidi, ausili tecnologici e materiali didattici destinati agli alunni o ai 

docenti che se ne occupano indirizzando la richiesta agli organi competenti; 
• analizzare casi critici, nel rispetto della privacy, e proposte d’intervento per risolvere problematiche emerse nelle 

attività di integrazione; 

• formulare proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti 

• elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine 

di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno, discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici 

degli UUSSRR, nonché ai GLIP e al GLIR); 
4. Competenze del Referente del GLI  

Il Referente del GLI, si occupa di: 

▪ presiedere le riunioni del GLI se delegato dal DS; 

▪ tenere i contatti con le ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto; 

▪ curare la documentazione relativa agli alunni con BES garantendone la sicurezza ai sensi del Documento 

Programmatico sulla Sicurezza dei dati personali e sensibili dell'Istituto; 

▪ proporre al Dirigente Scolastico l’orario degli Insegnanti di sostegno, sulla base – in ordine decrescente di importanza 

– dei progetti formativi degli alunni, delle richieste dei Consigli di Classe e dei desideri espressi dagli insegnanti 

stessi; 

▪ curare l’espletamento da parte dei Consigli di Classe o dei singoli docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme 

vigenti; 

▪ proporre la convocazione ai Consigli di Classe, d’intesa con i Coordinatori, per discutere questioni attinenti ad alunni 

con BES; 

▪ partecipare a convegni, mostre e manifestazioni riguardanti i BES; 

▪ coordinare l’attività del GLI in generale. 

5. Convocazione e riunioni  

• Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato. 

• Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei componenti. 

• Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale. 

Il GLI si può riunire in:  

➢ seduta plenaria (con la partecipazione di tutti i componenti GLI) 

➢ ristretta (con la sola presenza degli insegnanti GLI) 

➢ dedicata (con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno) ogni qual volte si renda 

necessaria. 

Di volta in volta possono essere invitati a partecipare esperti esterni o persone che, al di fuori dell’Istituto, si 
occupano degli alunni con disabilità o di alunni con altri specifici BES. 

6. Competenze del Referente BES  

Le funzioni del “referente” sono riferibili all’ambito della sensibilizzazione e approfondimento delle tematiche, 

nonché del supporto ai colleghi direttamente coinvolti nell’applicazione didattica delle proposte. 

Al referente si richiede una formazione adeguata e specifica sulle tematiche, conseguita tramite corsi formalizzati 

o percorsi di formazione personali alla pratica esperienziale/didattica; in virtù di ciò diventa punto di riferimento 

all’interno della scuola ed, in particolare, assume, nei confronti del Collegio dei Docenti, le seguenti funzioni: 

• rilevare i BES presenti nella scuola (numero di alunni con disabilità, DSA, BES, tipologia dello svantaggio, classi 

coinvolte); 

• informare sulle problematiche relative agli alunni BES 

• informare sulle procedure previste dalla normativa; 

• progettare il PDP 

• organizzare l’attività di screening e somministra questionari osservativi per l’individuazione precoce 



 

• verificare che i Consigli di ciascuna classe con alunno con DSA abbia redatto, entro la fine del mese di 

novembre, il Piano Didattico Personalizzato; 

• verifica che le segnalazioni di DSA-BES siano correttamente consegnate e protocollate dall’Istituto; 

• promuovere presso il Collegio dei Docenti la partecipazione di azioni di formazione-aggiornamento; 

• curare la documentazione relativa agli alunni con disabilità, verificarne la regolarità e aggiornamenti dati informativi 

(generalità, patologie, necessità assistenziali e pedagogiche, ecc.), sostenendone la sicurezza ai sensi del Documento 

programmatico sulla sicurezza dei dati personali e sensibili dell’Istituto; 

• curare, in collaborazione con l’Ufficio di Segreteria, le comunicazioni dovute alle famiglie e/o all’Ufficio Scolastico 
Territoriale di competenza. 

7. Competenze dei Consigli di classe e dei docenti di Sostegno con alunni individuati come BES 

I docenti specializzati per le attività di sostegno devono : 

• informare gli altri membri del Consiglio di Classe sulle problematiche relative l’alunno con disabilità e sulle procedure 

previste dalla normativa; 
• redigere il PEI in versione definitiva in collaborazione con il Consiglio di Classe; 

• seguire l’attività educativa e didattica degli alunni con disabilità a loro affidati, secondo le indicazioni presenti nei relativi 

PEI; 
• mediare, in collaborazione con il Coordinatore di classe, le relazioni tra il Consiglio di Classe e la famiglia dell’alunno 

con disabilità; 

• relazionare sull’attività didattica svolta per gli alunni con disabilità e su qualsiasi problema che emerga rispetto 

all’integrazione scolastica 

I Consigli di Classe in cui siano inseriti alunni BES sono tenuti: 

• ad informarsi sulle problematiche relative all’alunno per quanto è necessario all’espletamento dell’attività didattica; 

• a informarsi sulle procedure previste dalla normativa; 

• a discutere e approvare il percorso formativo più opportuno per l’alunno; 

• a definire e compilare la documentazione prevista (PEI-PDP) entro le date stabilite; 

• a compiere la verifica del PEI –PDF nei tempi e nelle modalità previsti, allo scopo di prevedere eventuali modificazioni 

e miglioramenti adeguati alle difficoltà riscontrate e valorizzare le pratiche di successo. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Domenico Zavettieri) 

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

 
comma 2 del D.lgs n.39/1993 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deliberato dagli Organi Collegiali di Istituto 



 

 

ALLEGATO N° 17 - PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITA’ 
 

Direttiva M. 27/12/2012 e C.M. n° 8 del 6/3/2013 

D. Lgs. 66/18 

Approvato dal Collegio Unitario dei Docenti in data 12/06/2020 

(Delibera n. 31) 

 

 

 

 

 

PAI 
a.s. 2020/2021 



 

PREMESSA 

 
La scuola, come comunità educante, accoglie ogni alunno per costruire condizioni relazionali e situazioni 

pedagogiche tali da consentire il massimo sviluppo della persona. 

Il Piano annuale per l’inclusività (redatto Ai sensi della nota ministeriale prot.1551/2013) individua le azioni 

significative mirate ad attuare e migliorare il livello di inclusività dell’Istituzione scolastica. 

Il PAI “fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende attivare per 

fornire delle risposte adeguate; è, quindi, uno strumento di progettazione dell’offerta formativa che la scuola 

dell’inclusività rivolge a tutti gli alunni e non soltanto a quelli con bisogni educativi speciali. 

Il presente documento contiene indicazioni riguardanti le procedure per un ottimale inserimento di alunni con 

bisogni educativi speciali, al fine di assicurarne un buon livello di inclusione, prevenendo il disagio, promuovendo 

il benessere, incrementando le potenzialità, permettendo all’ alunno di crescere e maturare nel rispetto di tempi e 

modalità differenti fino ai livelli massimi consentiti a ciascuno. 

La Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 ”Strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” precisa che: «…ogni alunno, in continuità o per determinati 

periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta». La 

direttiva contiene, inoltre, indicazioni e strategie per permettere a tutti gli alunni di avere accesso ad una didattica 

individualizzata. 

L’area dello svantaggio scolastico, che comprende problematiche diverse, viene indicata come area dei Bisogni 

Educativi Speciali, nella quale si distinguono 3 categorie: 

- quella della disabilità, per la quale si fa specifico riferimento alla certificazione ai sensi della legge 104/92; 

- quella dei disturbi evolutivi specifici (DSA, A.D.H.D,); 

- quella dello svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. 

Al fine di fornire alla scuola uno strumento operativo per l’applicazione della Direttiva, Il MIUR ha emanato 

la C.M. n.8 del 6 marzo 2013 in base alla quale ogni scuola è chiamata ad “elaborare una proposta di Piano Annuale 

per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico”. 

In ultimo, il D. Lgs. N° 66 del 13 aprile 2017 “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti 

con disabilità a norma dell’art. 1, commi 180 e 181, lettera C), della legge 13 luglio 2015, n° 107”, introduce 

importanti modifiche e pone le basi per rafforzare e implementare l’inclusione scolastica; obiettivo della riforma è 

quello di rafforzare il concetto di “scuola inclusiva”, attraverso il coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche 

e rafforzando il ruolo della famiglia e delle associazioni nei processi di inclusione. 

In particolare, lo schema di decreto: 

• rafforza la partecipazione e la collaborazione delle famiglie e delle associazioni nei processi di inclusione 

scolastica; 

• definisce puntualmente i compiti spettanti a ciascun attore istituzionale coinvolto nei processi di inclusione 

(Stato, Regioni ed Enti locali); 

• incrementa la qualificazione professionale specifica delle Commissioni mediche per gli accertamenti in 

età evolutiva; 

• introduce il modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 

Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nell’ambito del 

nuovo Profilo di funzionamento, che sarà elaborato dall’Unità di Valutazione Multidisciplinare, con la 

partecipazione della famiglia, di coloro che hanno in carico la persona con disabilità, nonché garantendo 

la partecipazione della scuola; 

• introduce una nuova procedura per il sostegno didattico che sia maggiormente qualificata e tenga conto 

del Profilo di funzionamento; 

• riordina e rafforza i Gruppi di lavoro per l’inclusione scolastica; 



 

• definisce una nuova dimensione del Pian Educativo Individualizzato (PEI), che diverrà parte integrante 

del Progetto Individuale; 

• prevede la misurazione della qualità dell’inclusione scolastica nei processi di valutazione delle scuole; 

• prevede una formazione specifica per il personale docente, dirigente ed ATA. 

Si precisa, infine, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 19 del D.Lgs n. 66/17 è prevista una gradualità degli 

interventi, al fine di consentire l’adozione dei necessari provvedimenti attuativi 

 
 

ADOZIONE DI STRATEGIE E DI PROGETTAZIONE E DI VALUTAZIONE COERENTI CON LE 

PRASSI INCLUSIVE 

L’Istituto, secondo quanto previsto dal DPCM del’ 8 marzo 2020 e dalla nota 388 del 17 Marzo 2020, relativamente 

all’emergenza covid19, ha attivato la modalità di didattica a distanza, con particolare attenzione alle specifiche 

esigenze degli studenti con disabilità. Nella progettazione e nella realizzazione delle attività a distanza sono stati 

adottati, alcuni accorgimenti specifici atti a facilitare il lavoro degli alunni con disabilità, DSA e BES. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico, d’intesa con le famiglie e per il tramite dei coordinatori di classe, verifica che ciascun 

alunno o studente sia in possesso delle strumentalità necessarie 

Per gli alunni certificati con legge 104/9, il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Personalizzato (PEI), 

gli allievi sono supportati dalla figura dell’insegnante di sostegno che fa da tramite con tutti i docenti curriculari 

nell’adattare e semplificare i materiali didattici. Il docente di sostegno inoltre segue e supporta con interventi 

individuali l’alunno con disabilità tali da non permettere un utilizzo costruttivo delle video lezioni di gruppo. In 

questi casi mette in atto strategie alternative alla video lezione, utilizzando altri strumenti (WhatsApp, messaggi, 

video chiamate). Per condividere materiali personalizzati con la famiglia e monitorare, attraverso feedback 

periodici, lo stato di realizzazione del PEI. Il docente inoltre mantiene costanti i contatti con i genitori/tutori e 

con il coordinatore di classe. Laddove sia possibile, coinvolge i compagni di classe per mantenere viva la 

relazione anche attraverso video, audio con la voce dei compagni. Resta inteso che ciascun alunno con disabilità 

è oggetto di cura educativa da parte di tutti i docenti e di tutta la comunità scolastica. E ’dunque richiesta una 

particolare attenzione per garantire a ciascuno pari opportunità di accesso a ogni attività didattica. 

Alunni con disabilità 

Per agli alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) e con BES ( Bisogni Educativi Speciali) 

l’intero Team Docente fa ricorso, ad un’unica piattaforma online, attraverso la quale inviare i contenuti e restare 

in contatto con gli studenti (Registro Elettronico e Google Classroom): 

- Si favorisce l’interazione alunno/docente non limitandosi al semplice invio di materiale e viene definito in 

anticipo un orario settimanale di video lezioni privilegiando sistemi di comunicazione diretta (MEET) che 

richiedono il coinvolgimento attivo degli studenti. 

- Si promuove l’apprendimento cooperativo in piccoli gruppi virtuali (meet o whatsapp) per sollecitare la 

relazione e il dialogo tra gli studenti e limitare gli effetti psicologici dell’isolamento. 

- Si prevede una personalizzazione del materiale da studiare e dei compiti da svolgere, facendo riferimento agli 

strumenti compensativi e alle misure dispensative previste dal PDP, evitando il carico cognitivo 

Alunni DSA/BES 



 

Rilevazione dei BES presenti 
1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 31 

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 31 

2. disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 2 

➢ ADHD/DOP  

➢ Borderline cognitivo 2 

➢ Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 2 

➢ Linguistico-culturale 11 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 1 

➢ Altro  

Totali 49 

% su popolazione scolastica 12 

 

N° PEI redatti dai GLHO 

(segue la 

programmazion 

e di classe) 31 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 4 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 14 

 

 

Promuovere laboratori inclusive con obiettivo quello di offrire agli student attività non strettamente curricolari, 

essenzialmente educative, con ricadute didattiche indirette, 

L’idea è quella di realizzare interventi educative volti a compensare difficoltà relazionali che complicano tra l’altro 

il rapporto docente-discente, a facilitare forme adeguate di socializzazione laddove sussista un’abitudine quotidiana 

alla conflittualità, all’aggressività., ad avvicinare gli student al lacvoro coperativo, alla finalizzazione di un progetto 

commune condiviso e coordinato da un reaponsabile. 
 

Il coordinamento dei docent di sostegno è affidata al DS ed al referente per il sostegno; il personale scolastico è 
a conoscenza di tutti i servizi disponibili per lo sviluppo della partecipazione e dell’apprendimento nella scuola. 

Tutte le iniziative sono coordinate in modo da inserirsi nel programma per l’inclusione. 

Agli assistenti educativi è richiesto di coordinare il loro intervento in relazione alle altre iniziative finalizzate 

all’inclusione. 
 

 

la scuola ha provveduto ad organizzare percorsi di formazione riguardanti la tematica dell’inclusività e dei 

Bisogni Educativi Speciali. 
 

Sono presenti laboratory informatici, LIM laboratory di chimica e di fisica. 
 

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO DELL’INCLUSIVITÀ 

OGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE: ASPETTI ORGANIZZATIVI E 

GESTIONALI COINVOLTI NEL CAMBIAMENTO INCLUSIVO (Chi fa cosa, livelli di responsabilità 

nelle prativche di intervento, ecc.) 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO INTERNI ALLA SCUOLA 

Organizzzazione di diversi tipi di sostegno/supporto presenti all’interno della scuola 

INTERVENTI DI SOSTEGNO/SUPPORTO ESTERNI ALLA SCUOLA 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno/support presenti all’resterno della scuola in rapport ai diversi servizi 

esistenti 

Nel territorio è presente una comunità di ragazzi affetti da autismo. 



 

 
 

 

 
 

 
 

 

A. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 

 Attività laboratoriali integrate (classi 

aperte, laboratori protetti, ecc.) 
Si 

AEC Attività individualizzate e di piccolo 

gruppo 

Si 

Assistenti alla comunicazione 
(tiflodidatta) 

Mediatore culturali utilizzati in attività 

individualizzate e di piccolo gruppo 

No 

 Mediatori culturali utilizzati in attività 

laboratoriali integrate ( classi aperte, 

laboratori progetti ecc. 

No 

Funzioni strumentali / coordinamento  Si 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Si 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Si 

Docenti tutor/mentor  Si 

 

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

 

 
Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
Si 

Altro: = 

 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni No 

Partecipazione famiglie e territorio 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare support e nel partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 

attività educative 

I genitori partecipano, assieme alle’equipe Multidisciplinare dell’ASP di Melito di Porto Salvo – Reggio 

Calabria, ad incntri periodici volti all’organizzazione degli aspetti educative e delle attività curricolari e non 

riguardanti gli alunni diversamente abili 

Didattica 
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di perconsi formative inclusive 

Redazione annuale dei Piani Educativi Speciali e dei Piani Educativi Personalizzati 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 

 

Griglia di valutazione dell’inclusività della classe “L’INDEX PER L’INCLUSIONE” 

(novembre - febbraio - Maggio) 

Valutazione 

PROGETTi 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di inclusione 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Attenzione dedicate alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel Sistema scolastico, la continuità tra I diversi 

ordini di scuola e il successive inserimento lavorativo. 

 

La scuola, nella fase di orientamento sia in etrata che in uscita, presta particolare attenzione all’incluisività 

mettendoa disposizione personale specializzato che affiance I docent curricolari 



 

 Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
Si 

 

 
Altri docenti 

Partecipazione a GLI Si 

Rapporti con famiglie Si 

Tutoraggio alunni No 

Progetti didattico-educativi a prevalente 

tematica inclusiva 
Si 

Altro: = 

 

 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili Si 

Progetti di inclusione / laboratori integrati No 

Altro: = 

 

 
Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva 

Si 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Si 

Coinvolgimento in attività di promozione della 

comunità educante 
Si 

Altro: = 

 
 

Rapporti con servizi 

sociosanitari territoriali e 

istituzioni deputate alla 

sicurezza. Rapporti con CTS / 

CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
No 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità Si 

Procedure condivise di intervento su disagio e 

simili 
Si 

Progetti territoriali integrati Si 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Rapporti con CTS / CTI SI 

Rapporti con privato sociale e 

volontariato 

Progetti territoriali integrati No 

Progetti integrati a livello di singola scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

 

 

 
 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche / 

gestione della classe 
Si 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a 

prevalente tematica inclusiva 
Si 

Didattica interculturale / italiano L2 No 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva 
(compresi DSA, ADHD, ecc.) 

Si 

Progetti di formazione su specifiche disabilità 

(autismo, ADHD, Dis. Intellettive, sensoriali…) 
Si 

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo     X 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 

insegnanti 

    
X 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in 
rapporto ai diversi servizi esistenti; 

X 
    

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle 
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

    
X 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 

    
X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione 

dei progetti di inclusione (fondi provinciali per la traduzione in braille) 

    
X 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento 

lavorativo. 

     

X 



 

Altro: =      

Altro: =      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

N.B. Le spunte in corrispondenza della colonna dello zero non costituiscono valutazioni negative ma derivano 

dall’esiguità del numero di handicap e DSA (nessun BES) presenti nella scuola e quindi dalla non-necessità di 

attivazione di alcune delle procedure elencate. 
 

Approvato dal gruppo di lavoro per l’inclusione in data 12/06/2020 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 12/06/2020 

 

In data 09/12/2020 è stato effettuato un adeguamento del Piano d’Inclusività rilevando i seguenti Bisogni 

Educativi presenti nella scuola: 

Casi per la stesura del PDP: n° 18 

Casi per i quali è stato redatto il PEI: n° 31 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott. Domenico Zavettieri) 



 

 

ALLEGATO 18 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Piano di Miglioramento (PDM) 

Dell'Istituzione scolastica RCIS00100R 

"FAMILIARI" MELITO P.S. 
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1. OBIETTIVI DI PROCESSO 
 

1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) 
 

Risultati scolastici 

Priorità 1 Traguardi 

 

Ridurre la concentrazione dei risultati non positivi 

nelle classi del primo e del secondo biennio 

1) Raggiungere risultati positivi nel corso del 

triennio con particolare riferimento alla sospensione 
del giudizio. 

2) Raggiungere i livelli massimi di valutazione agli 

Esami di Stato 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1 Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per 

aree disciplinari. 
2 Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione su temi relativi all’innovazione didattica digitale. 

 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 2 Traguardi 

 

Ridurre il gap formativo delle prove Invalsi di 

Italiano e Matematica rispetto agli istituti con lo 

stesso ESCS 

Migliorare le competenze linguistiche e scientifiche 

nel triennio 

1) Ridurre la forbice nei risultati delle discipline 

d’Italiano e di Matematica rispetto agli istituti con 

lo stesso ESCS. 

2) Raggiungere adeguate competenze linguistiche e 

scientifiche nel triennio al fine di ottenere risultati 

positivi nelle prove standardizzate nazionali. 

Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo 

1 Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie condivise applicate alla didattica. 

2 Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali. 

3 Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente, una valutazione comune 

basata su prove strutturate per classi parallele 

 
1.2 Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 
Obiettivo di processo elencati 

Fattibilità 

(da 1 a 5) 

Impatto 

(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che identifica la 

rilevanza dell'intervento 

1 
Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie 

condivise applicate alla didattica. 
3 4 12 

2 
Incrementare la collaborazione tra docenti per 

un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali. 
3 4 12 

 
3 

Incremento significativo dei momenti di analisi 

relativi alla revisione della programmazione 

comune per aree disciplinari. 

 
3 

 
4 

 
12 

 

4 

Inserire nella programmazione, accanto alla 

valutazione del singolo docente, una 

valutazione comune basata su prove strutturate 

per classi parallele. 

 

3 

 

4 

 

12 

 
5 

Promuovere iniziative di aggiornamento e 

formazione su temi relativi all’innovazione 

didattica digitale. 

 
4 

 
4 

 
16 
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1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 

 

 

 

Risultati attesi 

Inserimento delle tecnologie innovative nella pratica didattica quotidiana. 

Ampliamento delle competenze digitali dei docenti, per sviluppare e potenziare l’innovazione didattica attraverso 

l’uso delle tecnologie informatiche 

Diffondere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative (flipped classroom, metodologie cooperative, didattica 

del progetto) 

Indicatori di monitoraggio 

Numero dei docenti partecipanti ai corsi di formazione. 

Livello di gradimento dei corsi. 

Implementazione di procedure informatiche nei processi didattici e organizzativi 

Modalità di rilevazione 

Questionari customer satisfaction. 

Il monitoraggio verrà effettuato anche con l’ausilio del Drive di Google 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie condivise applicate alla didattica 

Risultati attesi 

Diffusione e pratica della didattica laboratoriale; 

Incremento del numero di attività laboratoriali condotte nelle classi. 

Introduzione di metodologie didattiche e organizzative innovative che pongano al centro l’apprendimento per 

classi parallele 

Indicatori di monitoraggio 

In itinere sarà operato tramite colloqui ed interviste campione ai docenti frequentanti il corso. Al termine tramite 

questionari docenti e relazione formatore. 

Modalità di rilevazione 

Questionari online e/o offline. Il monitoraggio verrà effettuato anche con l’ausilio del Drive di Google. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali 

Risultati attesi 

Migliorare e redigere nuovi modelli di programmazione finalizzandoli al raggiungimento delle priorità e traguardi 

del RAV. 

Elaborazione di griglie di osservazione delle competenze. 

Costruzione di percorsi verticali per competenza. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di discipline coinvolte. Rapporto tra numero di incontri e materiali prodotti. 

Numero dei docenti partecipanti alle attività dipartimentali. 

Livello di gradimento delle attività dipartimentali. 

Modalità di rilevazione 

Questionari customer satisfaction. 

Il monitoraggio verrà effettuato anche con l’ausilio del Drive di Google 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per aree 

disciplinari 

Risultati attesi 

Definire criteri comuni di valutazione, favorendo e stimolando una maggiore collaborazione e coesione fra i 

docenti appartenenti ai diversi dipartimenti. 

Costituire dipartimenti per aree disciplinari in pratica didattica condivisa. 

Indicatori di monitoraggio 

Numero di prove standardizzate per classi parallele. 

Numero corsi di recupero organizzati per allievi di classi parallele nell’ambito di discipline comuni. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente, una valutazione comune basata 

su prove strutturate per classi parallele. 
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2. AZIONI PREVISTE PER RAGGIUNGERE CIASCUN OBIETTIVO DI PROCESSO 

 

 

Modalità di rilevazione 

• Correzione di prove standardizzate a cura di docenti non facenti parte della stessa classe. Corsi di recupero 

realizzati per classi parallele. Questionari customer satisfaction. Il monitoraggio verrà effettuato anche con l’ausilio 

del Drive di Google; 

Risultati attesi 

Realizzare azioni formative volte a migliorare le competenze del personale ATA e a favorire l’integrazione dello 

stesso nell’azione didattica 

Indicatori di monitoraggio 

Implementare gli eventi di aggiornamento e formazione 

Modalità di rilevazione 

Questionari online e/o offline. Il monitoraggio verrà effettuato anche con l’ausilio del Drive di Google. 

Obiettivo di processo in via di attuazione 
Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione su temi relativi all’innovazione didattica digitale 

Azione prevista 

Favorire l'inserimento di metodologie didattiche innovative che mirano ad aumentare l'apprendimento e non 

solamente l’insegnamento 

Realizzare azioni finalizzate all’uso di piattaforme online per la condivisione, utili a sostenere il lavoro cooperativo 

Effetti positivi a medio termine 

Innovare le metodologie didattiche tradizionali passando dalla lezione frontale a quella interattiva e digitale. 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nel coinvolgimento di tutti i docenti. 

Effetti positivi a lungo termine 

Maggiore interesse e motivazione da parte di tutti i docenti. 

Effetti negativi a lungo termine 

Difficoltà nel coinvolgimento di tutti i docenti. 

Obiettivo di processo 
Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie condivise applicate alla didattica 

Azione prevista 

Partecipare a iniziative di formazione sia interne sia proposte dalle reti di cui l’Istituto fa parte. 

Effetti positivi a medio termine 

Eliminare gap formativo tra il personale in servizio. 

Effetti negativi a medio termine 

Resistenze da parte di coloro che non condividono gli approcci proposti. 

Effetti positivi a lungo termine 

Ridurre la carenza di gap formativo tra il personale in servizio. 

Effetti negativi a lungo termine 

Resistenze da parte di coloro che non condividono gli approcci proposti. 

Obiettivo di processo 
Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali 

Azione prevista 

Organizzare momenti di formazione per i docenti su metodologie laboratoriali (es. flipped classroom, piattaforme 

digitali, etc) 

Effetti positivi a medio termine 

Incremento di docenti fortemente motivati. 

Effetti negativi a medio termine 

Resistenze da parte di coloro che non condividono gli approcci proposti. 

Effetti positivi a lungo termine 

Condivisione di metodologie nel corpo docente. 

Effetti negativi a lungo termine 

Difficoltà legate alla presenza di docenti impegnati su più scuole. 

Obiettivo di processo 
Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali. 
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Azione prevista 

Rimodulare le attività dei dipartimenti disciplinari finalizzandole ad un migliore confronto sulle metodologie più 

adeguate per l'insegnamento delle diverse discipline. 

Effetti positivi a medio termine 

Conoscenze e competenze dei docenti vengono diffuse all'interno dell'istituto. Miglioramento delle competenze dei 

docenti. 

Effetti negativi a medio termine 

Aumento del carico di lavoro per i docenti. Difficoltà nell'applicazione di metodi innovativi nel processo 

educativo. 

Effetti positivi a lungo termine 

Conoscenze e competenze vengono approfondite attraverso la collaborazione. Aumento della qualità didattica e 

formativa e maggiore coesione tra i vari indirizzi di studio dell’Istituto. 

Effetti negativi a lungo termine 

Aumento del carico di lavoro per i docenti. Difficoltà nell'applicazione di metodi innovativi nel processo 

educativo. 

Obiettivo di processo 
Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per aree 
disciplinari. 

Azione prevista 

I dipartimenti disciplinari strutturano prove standardizzate da somministrare nelle classi parallele con particolare 

riferimento a Italiano e Matematica per le classi seconde, Italiano Matematica e Inglese per le classi del quinto 

anno. 

Effetti positivi a medio termine 

Gli insegnanti si confrontano sui risultati attesi al termine dei periodi considerati, riflettendo sui percorsi realizzati e 

da realizzare individuando gli aspetti da implementare per il raggiungimento degli obiettivi. 

Effetti negativi a medio termine 

Aumento del carico di lavoro per i docenti. 

Effetti positivi a lungo termine 

Implementazione del curricolo d'istituto da mero documento a pratica didattica innovativa e condivisa. 

Effetti negativi a lungo termine 

Aumento del carico di lavoro per i docenti. 

Obiettivo di processo 
Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente, una valutazione comune basata 
su prove strutturate per classi parallele. 

Azione prevista 

Realizzazione e/o partecipazione a incontri di formazione sull'utilizzo didattico delle ICT. 

Effetti positivi a medio termine 

Miglioramento delle competenze digitali dei docenti. Diffusione di buone pratiche. 

Effetti negativi a medio termine 

Dematerializzazione. 

Effetti positivi a lungo termine 

Aumento delle pratiche innovative all'interno dell'istituto e loro diffusione all'esterno. 

Effetti negativi a lungo termine 

Dematerializzazione. 

Obiettivo di processo 
Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione su temi relativi all’innovazione didattica digitale. 

Azione prevista 

Sperimentazione da parte dei docenti di metodologie innovative nelle classi. 

Effetti positivi a medio termine 

Migliorare la didattica, l’apprendimento e gli esiti scolastici. 

Effetti negativi a medio termine 

Difficoltà nell’utilizzo della piattaforma di e-learning 

Effetti positivi a lungo termine 

Creare esperienze significative ripetibili nel tempo nonché altre forme di innovazione metodologiche-didattiche 

Obiettivo di processo 
Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione su temi relativi all’innovazione didattica digitale. 
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3. PIANIFICAZIONE DELLE AZIONI PREVISTE PER CIASCUN OBIETTIVO DI 

PROCESSO INDIVIDUATO 

 
3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 
Tipologia di attività 

Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione dei docenti 3 
 M.O.F. Riferimenti al 

Programma Annuale 

Personale 

ATA 

Supporto alle tecnologie: 

1 Assistente Amministrativo. 
3 76.96 

M.O.F. Riferimenti al 

Programma Annuale 

Altre figure     

 
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto € Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 50 M.O.F. Riferimenti al Programma Annuale 

 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

 
Tipologia di attività 

Ore 
aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

 
Fonte finanziaria 

Docenti Aggiornamento e formazione 
Utilizzo di Google 

3   

Personale ATA Supporto alle tecnologie: 
1 assistente tecnico 

3 76.96 M.O.F. Riferimenti al 
Programma Annuale 

Altre figure     

 
Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per 
tipologia di spesa 

Impegno presunto € Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 50 M.O.F. Riferimenti al Programma Annuale 

Effetti negativi a lungo termine 

• Precludersi ad altre forme di innovazione metodologiche-didattiche 

Obiettivo di processo 

Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie condivise applicate alla didattica. 

Obiettivo di processo 
Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

 

Tipologia di attività 
Ore 

aggiuntive 
presunte 

Costo 
previsto 

 

Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni Dipartimenti 4   

Personale ATA Rendicontazione contabile 
N° 1 assistente amministrativo 

4 76.96 M.O.F. Riferimenti al 
Programma Annuale 

Altre figure N° 12 Coordinatori di 
dipartimento 

3 766.59 M.O.F. Riferimenti al 
Programma Annuale 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature  . 

Servizi   

Altro 50 M.O.F. Riferimenti al Programma Annuale 
 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Costo 

previsto 
Fonte finanziaria 

Docenti Riunioni di Dipartimenti 4  . 

Personale 
ATA 

Rendicontazione contabile 
N° 1 Assistente Amministrativo 

4 76.96 
M.O.F. Riferimenti al 
Programma Annuale. 

Altre figure N° 12 Coordinatori dipartimenti 3 766.59 
M.O.F. Riferimenti al 
Programma Annuale. 

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia 
di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 480 M.O.F. Riferimenti al Programma Annuale 

Consulenti   

Attrezzature  . 

Servizi   

Altro 50 M.O.F. Riferimenti al Programma Annuale 

Obiettivo di processo 
Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per 
aree disciplinari 

Obiettivo di processo 
Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente, una valutazione comune 
basata su prove strutturate per classi parallele. 
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Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte 
Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Formazione dei docenti 
3 

 M.O.F. Riferimenti al 
Programma Annuale. 

Personale 
ATA 

Supporto alle tecnologie: 
1 Assistente tecnico 
Rendicontazione contabile: 
1 Assistente amministrativo 

 
3 

 
230,88 

M.O.F. Riferimenti al 
Programma Annuale. 

Altre figure     

Impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari per tipologia di spesa Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 480 
M.O.F. Riferimenti al Programma 
Annuale 

Consulenti   

Attrezzature   

Servizi   

Altro 50 
M.O.F. Riferimenti al Programma 
Annuale 

3.2 TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Piattaforma e-   azione        

learning We School (in 

Piattaforma e- 
learning Google 

corso) 

Classroom  

 

 

 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Didattica 
laboratoriale 

  Azione 
(in 

corso) 

       

 

 
 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di 
monitoraggio ex-post 
del lavoro svolto. 
Analisi dei risultati 

 
azione 

(in 
corso) 

        

Obiettivo di processo 
Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione su temi relativi all’innovazione didattica digitale 

Obiettivo di processo 
Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie condivise applicate alla didattica 

Obiettivo di processo 
Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali 

Tempistica delle attività 

Obiettivo di processo 
Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per aree 
disciplinari 

Tempistica delle attività 
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conseguiti. 
Riprogrammazione. 

          

Incontri per 
dipartimento. 
Verifica intermedia 
della 
programmazione 
per aree 
disciplinari. Analisi 
dei risultati della 
valutazione del 2° 
trimestre. Attivita di 
monitoraggio in 
itinere del lavoro 
svolto 

       

 

 

 
azione 

(in 
corso) 

   

Incontri per 
dipartimento. 
Verifica intermedia 
della 
programmazione per 
aree disciplinari. 
Analisi dei risultati 
della valutazione del 
1° trimestre.Attività 
di monitoraggio.. 

  azione 
(in 
corso) 

       

Predisposizione delle 
prove di verifica per 
competenze per le 
classi 2 seconde. 
Redazione del 
documento del 15 
maggio 

        

Azione 
(in 

corso) 

  

 

 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Attività di           

monitoraggio ex-   

post del lavoro   

svolto. Analisi dei   

risultati conseguiti.   

Prove azione azione 
certificazione (in (in 

competenze. 
Attività di 

corso) corso) 

monitoraggio in   

itinere del lavoro   

svolto.   

Riprogrammazione   

Incontri per           

dipartimento.  

Predisposizione azione 
prove per classi (in 
parallele. corso) 
Indicazioni  

operative recupero  

Obiettivo di processo 
Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente, una valutazione comune basata 

su prove strutturate per classi parallele 
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competenze. 
Attività di 
monitoraggio in 
itinere del lavoro 
svolto 

          

Incontri per           

dipartimento.   

Predisposizione   

prove comuni di   

misurazione. 
Elaborazione di 
prove comuni. 
Somministrazione 

Azione 
(attuata o 
conclusa) 

azione 
(in 

corso) 

prove. Attività di   

monitoraggio in   

itinere del lavoro   

svolto.   

 

 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Avvio attività di           

formazione.  

Piattaforma  

WeSchool – G Suite azione 
for Education (in 
Definizione di corso) 
attività laboratoriali.  

Azioni concrete in  

classe.  

 
 

 

MONITORAGGIO DELLE AZIONI 

Obiettivo di processo 
Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione su temi relativi all’innovazione didattica digitale 

3.3 Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento dell'obiettivo di processo 

 

Data di rilevazione: 30/03/2020 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Raccolta sistematica e periodica dei dati relativi agli output delle singole linee di attività in cui il progetto è 

articolato. 

Incontri periodici del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento. 

Strumenti di misurazione 

Realizzazione di interviste e focus group miglioramento. 

Questionari di customer satisfaction. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 
Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie condivise applicate alla didattica 
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Data di rilevazione: 31/01/2020 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di partecipanti alla formazione. 

Strumenti di misurazione 

Realizzazione di interviste e focus group miglioramento Questionari di customer satisfaction. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 
Incrementare la collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali 

 

Data di rilevazione : 15/06/2020 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Rapporto tra numero di incontri e materiali prodotti. 

Strumenti di misurazione 

Verbali delle riunioni dei dipartimenti. Questionari customer satisfaction. 

 
Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 
Incremento significativo dei momenti di analisi relativi alla revisione della programmazione comune per aree 

disciplinari 

Data di rilevazione : 25/03/2020 

Indicatori di monitoraggio del processo 

• Rapporto tra numero di incontri e materiali prodotti. 

Strumenti di misurazione 

• Verbali delle riunioni dei dipartimenti. Questionari customer satisfaction. 

 
Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione : 20/12/2019 

Indicatori di monitoraggio del processo 

• Rapporto tra numero di incontri e materiali prodotti. 

Strumenti di misurazione 

• Verbali delle riunioni dei dipartimenti. Questionari customer satisfaction. 

 
Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
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Data di rilevazione: 17/06/2020 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di partecipanti alla formazione. 

Qualità e quantità del materiale prodotto e condiviso. 

Strumenti di misurazione 

Realizzazione di interviste e focus group miglioramento 

Questionari di customer satisfaction. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 
Inserire nella programmazione, accanto alla valutazione del singolo docente, una valutazione comune basata 

su prove strutturate per classi parallele 

Data di rilevazione: 23/03/2020 

Indicatori di monitoraggio del processo 

• Numero di partecipanti alla formazione. 

• Qualità e quantità del materiale prodotto e condiviso. 

Strumenti di misurazione 

• Realizzazione di interviste e focus group miglioramento 

• Questionari di customer satisfaction. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione: 21/12/2020 

Indicatori di monitoraggio del processo 

• Numero di partecipanti alla formazione. 

• Qualità e quantità del materiale prodotto e condiviso. 

Strumenti di misurazione 

• Realizzazione di interviste e focus group miglioramento 

• Questionari di customer satisfaction. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Data di rilevazione: 29/11/2020 

Indicatori di monitoraggio del processo 

Numero di partecipanti alla formazione. 

Strumenti di misurazione 

Realizzazione di interviste e focus group miglioramento. 

Questionari di customer satisfaction. 

Criticità rilevate 

Progressi rilevati 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

Obiettivo di processo 
Promuovere iniziative di aggiornamento e formazione su temi relativi all’innovazione didattica digitale 
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1. VALUTAZIONE, CONDIVISIONE E DIFFUSIONE DEI RISULTATI DEL PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

 
 

1.1 Valutazione dei risultati raggiunti sulla base degli indicatori relativi ai traguardi del RAV 

In questa sezione si considerare la dimensione della valutazione degli esiti, facendo esplicito 

riferimento agli indicatori che erano stati scelti nel RAV come strumenti di misurazione dei traguardi 

previsti. 
 

Priorità  1 Risultati scolastici 
 

Priorità  2 Risultati nelle prove standardizzate 
 

 

 
La valutazione in itinere dei traguardi legati agli ESITI (Sez.4 - tab. 10) 

 

Esiti degli studenti Risultati scolastici 

Traguardo della sezione 5 del RAV Raggiungere risultati positivi nel corso del triennio con 

particolare riferimenti alla sospensione del giudizi 
Data rilevazione 30/06/2017 

Indicatori scelti Numero alunni con sospensione del giudizio 

Risultati attesi : Diminuzione del 5% 

Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o 

modifica 

 

 
Esiti degli studenti Risultati nelle prove standardizzate 

Traguardo della sezione 5 del RAV Ridurre la forbice nei risultati delle discipline d’Italiano 
e di Matematica rispetto agli istituti con lo stesso ESCS 

Data rilevazione 30/06/2017 

Indicatori scelti Ridurre la divergenza dei risultati fra le classi ed i vari 

indirizzi di studio 

Risultati attesi : Sensibilizzare gli alunni alla partecipazione e ad un 

impegno fattivo nello svolgimento delle prove 
Risultati riscontrati  

Differenza  

Considerazioni critiche e proposte di integrazione e/o 

modifica 

 

 
4.2 Processi di condivisione del piano all'interno della scuola 

Momenti di condivisione interna 
Riunioni del Dirigente Scolastico con F.S. e commissioni 

(POF, RAV, AD), Consiglio di Istituto, Collegio 
Docenti, Dipartimenti disciplinari 

 

Persone coinvolte 
Dirigente Scolastico (DS), Consiglio di Istituto 
Commissioni e F.S., Referenti dipartimenti Coordinatori 
di classe, Collegio dei Docenti 
Docenti dell’organico di potenziamento 

 
Strumenti 

Piattaforma eLearning 
Riunioni e scambio di informazioni 
Partecipazione a corsi e seminari di formazione 
Condivisione materiali su piattaforma. 

Considerazioni nate dalla condivisione Discussioni ed analisi di processo 
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4.3 Modalità di diffusione dei risultati del PdM sia all'interno sia all'esterno dell'organizzazione 

scolastica 

Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 
Metodi/Strumenti Destinatari Tempi 

Collegio docenti, Consiglio di 

Istituto, Circolari, Sito WEB 

Tutti i docenti dell’organico 

dell’autonomia 

Fine dell'anno scolastico 

 
Azioni per la diffusione dei risultati del PdM all’esterno 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi: 

Circolari - Sito WEB - Incontri Genitori, Stakeholders Fine dell'anno scolastico 

 
4.4 Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Dott. Zavettieri Domenico Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pellicone Salvatrice Vicario 

Prof.ssa Laface Natalina Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof. Orlando Franco Pompeo Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof. Branca Giuseppe Collaboratore del Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Zampaglione Francesca Funzione Strumentale Area 1 

Prof.ssa Condemi Carmela Docente 

Sig.Mallamaci Francesco DSGA 

Sig. Legato Francesco Personale ATA 

Sig. Costarella Antonio Personale ATA 



 

Piano Triennale Animatore Digitale 

• • • 
AA.SS. 2019/2022 

 
 
 

 

 
PNSD per il PTOF 
AA.SS. 2019-2022 
IIS «Ten. Col. G. Familiari» 
Melito Porto Salvo 

 
 
 

A.D.: Maria Mantuano 

L’ Animatore Digitale 
 

L’ Animatore Digitale si configura come una figura di 
sistema che coordina la diffusione dell’innovazione a 
scuola e le attività del PNSD. Il suo profilo (cfr. azione #28 
del PNSD) è caratterizzato essenzialmente da azioni 
rivolte a promuovere: 

→ la FORMAZIONE INTERNA stimolando l’animazione e 
la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle 
attività formative, attraverso l’organizzazione di 
laboratori formativi; 

→ il COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÁ SCOLASTICA 
favorendo la partecipazione degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso 
momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa; 

→ la CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 
particolari strumenti per la didattica; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni 
esistenti in altre scuole; un laboratorio di coding per tutti 
gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza 
tecnica condotta da altre figure. 



 

Piano Triennale Animatore Digitale 

• • • 
AA.SS. 2019/2022 

 

 

 
 

Piano Triennale 
Animatore Digitale 

 
 
 

L’Animatore Digitale è un docente esperto che, individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto, avrà il 

compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF triennale 

e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

L’Animatore sarà fruitore di una formazione specifica affinché possa “favorire il processo di digitalizzazione delle 

scuole nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di 

sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale” (Prot. n° 17791 del 19/11/2015). 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti, ma soprattutto le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe 

per creare soluzioni innovative che potenzino il processo di insegnamento/apprendimento. Il documento del 

PNSD specifica che “l’intero curricolo di studi deve appropriarsi della dimensione digitale, sia a sostegno delle 

competenze trasversali, che nella pratica di percorsi verticali a integrazione delle diverse discipline”. 

Lo sviluppo delle competenze digitali, soprattutto con l’introduzione nei curricola di coding e pensiero 

computazionale, richiederà un profondo cambiamento della didattica da trasmissiva a laboratoriale, strutturata 

per progetti che incentivino la collaborazione e la condivisione tra noi docenti. 



 

Piano Triennale Animatore Digitale 

• • • 
AA.SS. 2019/2022 

 
 
 
 
 
 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale dell’Istituto, la 

sottoscritta presenta il proprio piano di intervento. 

Le prime azioni dell’animatore digitale nel corso dell’anno corrente, in attesa dell’approvazione del piano di 

intervento inserito nel PTOF, riguarderanno: 

1. La PUBBLICAZIONE del Piano Nazionale Scuola Digitale sul sito della Scuola, con area dedicata, e 

socializzazione del documento con l’intero corpo docente per avviare una seria riflessione in merito. 

Questa fase potrebbe essere svolta tra gennaio e febbraio 2019 mediante incontri in presenza e con 

dispense cartacee e/o online. 

 
 

2. Una fase di RICOGNIZIONE puntuale di tutte le “buone pratiche” (digitali e non) che nel nostro istituto 

vengono già attuate, magari da anni, ma che non godono della giusta visibilità. Tale ricognizione 

dovrebbe tenere presenti anche i risultati del recente RAV (rapporto di autovalutazione) che la scuola 

ha redatto e pubblicato. Tale fase potrebbe essere svolta a febbraio-marzo 2019 e tradursi in un 

documento ufficiale che sia a disposizione di docenti, alunni e famiglie. 



 

Piano Triennale Animatore Digitale 

• • • 
AA.SS. 2019/2022 

 
 
 
 
 

3. Una fase di ANALISI DEI BISOGNI e PEDAGOGIE, attraverso la somministrazione di questionari online, 

tramite Moduli Google da condividere. Dopo la ricognizione è opportuno capire di cosa abbia bisogno, 

nell’immediato e a lungo termine, il nostro Istituto. Sarà molto più agevole capire quale tecnologia sia 

più adatta allo scopo senza, però, anteporre le tecnologie alle strategie che si ha in mente di 

perseguire. Si potrebbe svolgere questa fase a marzo-aprile 2019. 

4. Una serie di INTERVENTI MIRATI alle finalità che si vogliono perseguire e i mezzi idonei a farlo. L’ AD 

potrà, a questo fine, progettare gli interventi di formazione specifici. Sarà opportuno, anche per una 

questione di economie di scala, lavorare per interventi trasversali, almeno in una fase iniziale e poi 

calarli, in una ipotetica fase 2, nei singoli ambiti disciplinari. Tale fase di formazione potrebbe essere 

svolta nei mesi di aprile/maggio 2019. 

5. Una ultima fase di VALUTAZIONE e AUTOVALUTAZIONE al termine dell’anno scolastico. Per quella 

data, l’AD potrà già elaborare alcune preliminari conclusioni sui primi interventi ed approcci da lei 

coordinati. Ad esempio, potrà esprimersi sul grado di partecipazione dei propri colleghi in seno alla 

fase di RICOGNIZIONE e alla fase di INTERVENTO, mediante la compilazione di rubriche ad hoc. Allo 

stesso modo, per deontologia professionale e per trasparenza, è bene che venga elaborato un 

questionario per formulare un giudizio sull’operato dell’AD, anche per poter risolvere eventuali 

criticità motivate da inesperienza e complessità dell’incarico. Questa fase potrebbe essere svolta nel 

mese di giugno 2019. 
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Finalità 

• Rilevazione dei bisogni formativi dell’Istituto 

• Formazione all’utilizzo delle Google Apps for Education 

• Formazione base e avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici presenti a 

scuola 

• Partecipazione e coinvolgimento di tutti i docenti a iniziative di formazione 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

• Creazione e mantenimento di uno sportello permanente di assistenza 
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• Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni 

formativi. 

• Creazione di un blog d’Istituto dedicato al PNSD ed alle relative attività realizzate 

nella scuola. 

• Partecipazione alla formazione specifica per Animatore Digitale. 

• Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

• Potenziamento ed ampliamento di buone pratiche realizzate nell’Istituto. 

• Formazione per un migliore utilizzo degli ampliamenti digitali dei testi in adozione 

• Introduzione al pensiero computazionale 

• Formazione per l’uso di software open source per la LIM. 

• Formazione base per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 

• La sicurezza e la privacy in rete 

• Azione di segnalazione di eventi e/o opportunità formative in ambito digitale. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 
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• Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

• Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni formativi 

• Formazione di secondo livello per l’uso degli strumenti digitali da utilizzare nella didattica. 

• Utilizzo di piattaforme di e-learning per potenziare e rendere interattivo il processo di 

insegnamento/apprendimento e per favorire la comunicazione tra i membri della comunità 

scolastica 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa. 

• Uso del coding nella didattica. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

• Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale. 

• Creazione di e-portfoli da parte dei docenti (cfr. azione #10 del PNSD) 

• Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, 

del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite (cfr. azione #9 del PNSD) 

• Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola (cfr. azione #18 del PNSD) 

• Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’utilizzo di dispositivi individuali (BYOD). 

• Segnalazione di eventi e/o opportunità formative in ambito digitale. 

• Partecipazione a progetti internazionali 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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• Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali. 

• Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

• Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per competenze 

• Realizzazione di learning objects con la LIM o altri strumenti dedicati 

• Condivisione di materiali didattici 

• Partecipazione a progetti internazionali 

• Uso del coding nella didattica. 

• Sostegno ai docenti per lo sviluppo e la diffusione del pensiero computazionale. 

• Utilizzo di piattaforme di e-learning per potenziare e rendere interattivo il processo 

di insegnamento/apprendimento 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa. 

• Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 

metodologie didattiche innovative. 

• Formazione sulle tematiche della cittadinanza digitale. 

• Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli 

anni successivi. 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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Finalità 
 
 

• Diffusione e condivisione delle buone pratiche 

• Sviluppo della relazione educativa 

• Creare ambienti di apprendimento innovativi 

• Utilizzare la didattica in rete 

• Stimolare e promuovere l’organizzazione di ambienti digitali flessibili 

• Raccolta e pubblicizzazione sul sito web della scuola di materiali multimediali che 

documentino le attività svolte dalla scuola attraverso una metodologia innovativa. 

• Creazione e implementazione di spazi web specifici di documentazione le attività 

svolte dalla scuola attraverso una metodologia e diffusione delle azioni relative al 

PNSD. 

 



 

Piano Triennale Animatore Digitale 

• • • 
AA.SS. 2019/2022 

 

 
 

• Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 

buone pratiche (Google apps for Education/Microsoft Education). 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui 

temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione 

ai media, cyberbullismo ) 

• Partecipazione a progetti ed eventi nazionali ed internazionali eTwinning o 

Erasmus+ 

• Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema. 

• Coordinamento e supporto delle Associazioni, Aziende di settore e rete di 

stakeolders 
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• Creazione di un blog scolastico dedicato al PNSD ed alle relative attività realizzate 

nella scuola. 

• Creazione di un canale YOUTUBE scolastico dedicato al PNSD ed alle attività realizzate 

nella scuola. 

• Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni sui temi del PNSD 

(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, educazione ai media, cyberbullismo ) 

• Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche (Google apps for Education/Microsoft Education). 

• Realizzazione di una comunità anche on line con famiglie e territorio, attraverso servizi digitali 

che potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione 

del dialogo scuola-famiglia in modalità sincrona e asincrona. 

• Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema 
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• Eventi aperti al territorio, sui temi del PNSD (cittadinanza digitale, sicurezza, uso 

dei social network, educazione ai media, cyberbullismo ) 

• Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle 

buone pratiche (Google apps for Education/Microsoft Education). 

• Coordinamento con lo staff di direzione e le altre figure di sistema 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / Associazioni / Università 

 



 

Piano Triennale Animatore Digitale 

• • • 
AA.SS. 2019/2022 

 

 

 

Finalità 

• Rinnovare gli spazi e crearne di alternativi 

• Sviluppo del pensiero computazionale: programmare per potenziare le capacità di problem 

solving 

• Sviluppo del pensiero computazionale: educare al saper fare 

• Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e collaborativa 

• Individuazione e richiesta di possibili finanziamenti per incrementare le attrezzature in 

dotazione alla scuola. 

• Partecipazione ai bandi sulla base delle azioni del PNSD. 

• Sperimentazione ed utilizzo di classi virtuali 

• Educazione ai media e ai social network: utilizzo dei social nella didattica 
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• Attività didattica e progettuale con sperimentazione di nuove metodologie. 

• Diffusione della didattica project-based 

• Selezione e presentazione di: 

- contenuti digitali di qualità, riutilizzo e condivisione di contenuti didattici 

- siti dedicati, App, Webware, Software e Blog per la didattica. 

- strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum, blog, classi virtuali. 

• Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica tramite 

adesione a progetti specifici e peer-education. 

• Sviluppo del pensiero computazionale. 

• Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni. 

• La cittadinanza digitale 
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• Utilizzo di un blog d’ istituto 

• Utilizzo di un canale YUOTUBE d’ istituto 

• Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

• Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con metodologie innovative 

e sostenibili (economicamente ed energeticamente). 

• Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: BYOD, webquest, classe capovolta, 

eTwinning 

• Potenziamento di Google apps for Education o Microsoft for Education. 

• Creazione di repository disciplinari per la didattica auto-prodotti e/o selezionati a cura della 

comunità docenti. 

• Cittadinanza digitale. 

• Costruire curricola verticali per le competenze digitali, soprattutto trasversali o calati nelle 

discipline. 

• Autorevolezza e qualità dell’informazione. 

 



 

Piano Triennale Animatore Digitale 

• • • 
AA.SS. 2019/2022 

 

 
 
 

• Stimolare e diffondere la didattica project-based. 

• Diffusione della sperimentazione di nuove metodologie nella didattica: webquest, 

EAS, flipped classroom, BYOD, eTwinning 

• Creazione di repository disciplinari a cura della comunità docenti 

• Utilizzo del coding con software dedicati 

• Partecipazione ad eventi, workshop, concorsi sul territorio. 

• Risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti digitali. 

• Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali scolastiche alle 

comunità virtuali di pratica e di ricerca. 
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Essendo parte di un Piano Triennale, il presente documento potrebbe subire, 

nel corso del triennio, variazioni o aggiornamenti secondo le esigenze e i 

cambiamenti dell’Istituzione Scolastica. 

 
 
 
 

L’ Animatore Digitale 

Maria Mantuano 
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Premessa 

 
Il 7 gennaio 2016, il MIUR ha emanato la nota n. 35 avente per oggetto “Indicazioni e orientamenti per 

la definizione del piano triennale per la formazione del personale”, in attuazione di quanto previsto dalla legge 

107/2015, il cui comma 124 stabilisce che detta formazione è obbligatoria, permanente e strutturale. 

La nota ribadisce che le attività di formazione progettate dalle istituzioni scolastiche devono confluire 

nel PTOF di durata triennale, per cui il loro ORIZZONTE PROGETTUALE dovrà essere di “AMPIO RESPIRO”, 

MA SCANDITO ANNO PER ANNO IN AZIONI PERSEGUIBILI E RENDICONTABILI. 

Dalla nota MIUR del 7/01/2016 e la legge n. 107/2015, si evince che la formazione del personale 

docente si articolerà in due livelli principali: 

• nazionale; 

• a livello di istituzione scolastica o reti di scuola. 

I due livelli, sono strettamente collegati e consequenziali. L’obiettivo che si vuole raggiungere tramite  

i detti livelli è unico: 

• migliorare l’offerta formativa 

• favorire il successo formativo degli alunni. 

 

La legge 107/2015, come è noto, propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio 

del personale docente, qualificandola come "obbligatoria, permanente e strutturale" (comma 124), secondo 

alcuni parametri innovativi: 

a. il principio della obbligatorietà della formazione in servizio, intesa come impegno e responsabilità 

professionale di ogni docente; 

b. la formazione come "ambiente di apprendimento continuo", insita in una logica strategica e 

funzionale al miglioramento; 

c. la definizione e il finanziamento di un piano nazionale triennale per la formazione; 

d. l'inserimento, nel piano triennale dell'offerta formativa di ogni scuola, della ricognizione dei bisogni 

formativi del personale in servizio e delle conseguenti azioni da realizzare: 

e. l'assegnazione ai docenti di una carta elettronica personale per la formazione e i consumi culturali; 

f. il riconoscimento della partecipazione alla formazione, alla ricerca didattica e alla documentazione 

di buone pratiche, come criteri per valorizzare e incentivare la professionalità docente. 

 
Le azioni formative dell'istituzione scolastica si collocano in coerenza con: 

- il Piano Triennale per l'Offerta Formativa che ne definisce la struttura e l'articolazione; 

- il Rapporto di Autovalutazione che individua priorità e traguardi da conseguire; 

- il Piano di Miglioramento della scuola che pianifica il percorso per realizzare le azioni tese al 

superamento delle criticità. 

 
Il Piano triennale di Formazione del Personale Docente sarà aggiornato e rivisto annualmente in funzione dei 

nuovi bisogni emersi e delle modifiche e adeguamenti previsti nel PDM. 

Esso sarà mirato all’incremento delle competenze e delle abilità, coerentemente con gli obiettivi di processo 

e i traguardi definiti nel RAV, si atterrà alle sotto elencate priorità formative. 

 
Le azioni formative a livello nazionale, finalizzate ad arricchire i piani di formazione di istituto, coinvolgeranno 

figure strategiche (come ad esempio gli animatori digitali) e, in generale, docenti capaci di trasferire le 

conoscenze e le competenze apprese ai colleghi delle proprie istituzioni scolastiche, guidandoli nei processi 



 

di ricerca didattica, formazione sul campo e innovazione in aula (si dovrà chiarire come verranno scelti tali 

docenti). 

 
Il Piano per la formazione dei docenti definisce gli obiettivi per il prossimo triennio; sono previste 9 

priorità tematiche nazionali per la formazione: 

 

▪ lingue straniere; 

▪ competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento; 

▪ scuola e lavoro; 

▪ autonomia didattica e organizzativa; 

▪ valutazione e miglioramento; 

▪ didattica per competenze e innovazione metodologica; 

▪ integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale; 

▪ inclusione e disabilità; 

▪ coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile. 

 

 

 

L’attività di formazione organizzata dall’Istituto ha per titolo: FORMARSI PER NON FERMARSI 

e la necessità di una didattica innovativa, è emersa e quindi è diventata l’idea guida, la necessità di puntare sia al 

dei docenti. Pertanto, con il presente progetto si intende agire, sulle seguenti priorità e traguardi individuati: 

 

biennio. Raggiungere risultati positivi nel corso del triennio con particolare riferimenti alla sospensione del 

giudizio. 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali - Colmare il gap formativo delle prove Invalsi di Italiano e 

Matematica rispetto agli istituti con lo stesso ESCS. 

Priorità e traguardi individuati nel RAV. 

Descrizione del progetto di formazione (obiettivi, ricadute attese sugli studenti, tempi e modalità di realizzazione) 

Il progetto, partendo da quelle che sono le priorità ed i traguardi individuati nel RAV, intende avviare un’azione 

formativa sia per il personale docente, sia per gli allievi, al fine di soddisfare le reali necessità legate al miglioramento 

didattico-educativo in virtù di quanto merso nel RAV. 

La formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il 

necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane. 

In tal senso, risulta fondamentale per ogni docente, avviare un processo di formazione che miri a fare cogliere 

quegli aspetti come la sperimentazione e l’innovazione, oggi più che mai indispensabili per avviare processi di 

miglioramento nella buona scuola. 

Per questo motivo, per chi si trova ad operare nella scuola si chiedono, oltre a solide basi valoriali, anche e 

soprattutto competenze professionali, tali che l’insegnante che sperimenta ed innova sia un insegnante che cresce 

nella professionalità, che migliora il rendimento degli alunni percorrendo nuove strade di insegnamento e favorendo 

così non solo la propria crescita personale e professionale bensì quella dell’intera comunità scolastica. 

Obiettivi per i docenti: 

▪ Essere coerente con i bisogni rilevati all’interno della scuola per implementare strategie educative e per 

migliorare negli studenti le competenze sociali e culturali affinché producano un’effettiva ricaduta per una 

efficace prassi didattica ed organizzativa; 

▪ Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e le pratiche didattiche; 

▪ Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti; 



 

▪ Migliorare la comunicazione tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima reciproca; 

▪ Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità personale; 

▪ Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 

utilizzazione didattica: 

▪ Consolidare la capacità d’uso e ampliare le competenze didattiche dei docenti, per sviluppare e potenziare 

l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie informatiche e strumentazioni multimediali; 

▪ Incentivare l’utilizzo delle nuove tecnologie condivise applicate alla didattica. 

▪ Intervenire per sviluppare competenze trasversali e disciplinari, con particolare riferimento alla didattica 

laboratoriale quale asse metodologico portante e come occasione privilegiata per la “personalizzazione” dei 

percorsi formativi. 

Ricadute attese sugli studenti: 

▪ accrescere il senso di appartenenza alla comunità scolastica e al contesto territoriale; 

▪ avere maggiore consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità; 

▪ vivere rapporti interpersonali con maggior consapevolezza; 

▪ acquisire e osservare regole comportamentali nei diversi contesti di vita; 

▪ ridurre il gap formativo degli allievi legato alle prove Invalsi; 

▪ acquisire una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico delle nozioni 

e le competenze acquisite, superando il tradizionale distacco tra la teoria (il pensare) e la pratica (il fare) 

attraverso la comprensione delle connessioni tra le due componenti; 

▪ sviluppare nello studente l’autostima, l’acquisizione di un atteggiamento positivo e una maggiore 

motivazione nei confronti del percorso scolastico intrapreso in conseguenza di un diverso modo di 

apprendere; 

▪ migliorare la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio progetto 

di vita. 

 

Tempi e modalità di realizzazione: 

Il progetto verrà sviluppato nel corso dell’annualità 2019-2022 e articolato in una macro area “Teachers 

Training” per la formazione per i docenti. 

 
1. Teacher Training: 

Il percorso formativo per i docenti verrà attuato in modalità “blended”. Tutti i docenti dovranno effettuare 

almeno 10 ore di lavoro individuale on line sulla piattaforma Moodle e 15 ore di incontri laboratoriali in presenza sui 

seguenti moduli: 

 

▪ Piattaforma  Weschool 

▪ Piattaforma eTwinning 

▪ Fare didattica con la LIM e le risorse didattiche in rete 

▪ Didattica condivisa e lavoro collaborativo con Google Drive. 

▪ Didattica CLIL 

 
I docenti opereranno: 

a. In presenza: discussione sulle priorità e i traguardi individuati nel RAV considerando l’analisi dei dati 

delle prove Invalsi; 

b. Attività laboratoriale online: pratiche didattiche mirate legate al raggiungimento degli obiettivi 

individuati nel RAV, con il supporto delle funzioni strumentali, dell’animatore digitale e del Team per 

l’innovazione, in grado di fornire conoscenze e competenze tipiche della didattica e-learning. 

 

Il carattere innovativo dell’azione progettuale. 

Con questo progetto intendiamo realizzare un percorso formativo improntato sull’apprendimento sul web, 

uno scenario innovativo che ha investito il settore della formazione negli ultimi anni, per cui riteniamo utile, in questo 

contesto, utilizzare uno strumento che possa favorire una didattica innovativa. 

L’ apprendimento in rete non è un processo formativo che si realizza attraverso una rete di computer, ma esso 



 

 
 

Strategie, metodologie, strumenti 
 

Le strategie, le metodologie e gli strumenti utilizzati che si intendono mettere in atto per l’avvio e la gestione 

del progetto, si concentrano con l’identificazione e la descrizione delle caratteristiche strutturali dello stesso. 

Pertanto, le strategie applicate ai docenti saranno propedeutiche e si intersecheranno con quelle previste per gli 

allievi, per far in modo che le operazioni poste in essere per avviare il progetto possano tradursi in azioni mirate tali 

da garantire il successo formativo del personale in servizio nonché la ricaduta sugli allievi in riferimento alle priorità 

emerse nel RAV. 

 
Strategie 

Il progetto intende superare i limiti della formazione tradizionale basata sulla lezione frontale e sulla 

trasmissione unidirezionale delle conoscenze, valorizzando l’interazione tra formatori e formati e l’applicazione 

pratica dei contenuti. 

In tal senso, avrà un significato particolare l’aspetto legato alla formazione laboratoriale, intesa quest’ultima, 

come opportunità di pratica concreta per mettere in atto le conoscenze acquisite trasformandole già in corso di 

formazione in competenze spendibili all’interno delle classi per giungere ai traguardi prefissati. 

 
Metodologie 

La metodologia applicata per la formazione in presenza prevede delle lezioni frontali con l’esposizione in aula, 

da parte del docente formatore, dei contenuti ed è finalizzata all’assimilazione e alla comprensione di conoscenze 

teoriche insostituibili per trasferire e affrontare in seguito le nozioni pratiche di base in termini laboratoriali. 

I docenti saranno coinvolti in attività simulate per l’acquisizione pratica relativa al ruolo che dovranno svolgere 

in aula per lo sviluppo delle conoscenze in merito all’applicazione delle stesse nella didattica, mentre la seconda 

svilupperà un modello formativo in e-learning che consentirà di definire, in base alla caratteristiche degli alunni cui 

tale percorso è rivolto, ai moduli formativi da erogare e alla tipologia di conoscenze e competenze da implementare, 

precise scelte metodologiche. 

Il modello formativo proposto consentirà di dare risposte alle esigenze proprie di ciascuna disciplina con 

particolare riferimento all’Italiano ed alla Matematica per le classi del primo biennio. 

La formazione on line rappresenta un’innovativa forma di didattica per linguaggi e strumenti utilizzati volta a 

favorire l’apprendimento continuo attraverso: l’accesso on line da parte di alunni e docenti alle risorse formative del 

web 2.0, lo sviluppo dell’apprendimento collaborativo, il monitoraggio dei risultati formativi. 

 
Strumenti utilizzati 

Particolare rilevanza verrà data all’incremento della didattica laboratoriale. Quest’ultima va intesa come un 

modo nuovo, “mentale”, di fare scuola; non solo “in un luogo appositamente attrezzato con materiali e strumenti” 

ma quale momento in cui lo studente esercita un ruolo attivo in un ambiente di apprendimento in cui il docente 

si appoggia ad una rete di interrelazioni tra i partecipanti al processo stesso, docenti e allievi, finalizzate al 

raggiungimento dell’obiettivo specifico che intendiamo realizzare. 

Con l’utilizzo delle nuove tecnologie per la didattica, la formazione esce dall’aula e cambia le possibili modalità 

di erogazione della formazione, che può diventare “Learning on demand” (la formazione succede quando e dove 

vuole il docente e il discente) combinata, in alcuni casi, con la formazione tradizionale in presenza. 

La conoscenza degli strumenti informatici, che fino a ieri poteva essere considerata un qualcosa solo per 

addetti ai lavori, diventa oggi un prerequisito per operare con successo e professionalità nel campo della formazione. 

Per questo motivo l’e-learning, cui si riferisce il carattere innovativo della presente idea formativa, attraverso 

tutte le possibili applicazioni delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito della formazione, 

offre la possibilità di condividere e insegnare tramite piattaforme software che sono residenti su server accessibili 

dagli utenti tramite il world wide web. 

A ciò si legano gli strumenti offerti a vario titolo dal web 2.0 che integrano e coniugano innovazione tecnologica 

con quella didattico-innovativo. 



 

 
 

Indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle azioni 
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I docenti effettueranno il monitoraggio attraverso questionari online all’interno della piattaforma 

“Google Drive” che riguarderanno: 

a) Il corretto utilizzo delle risorse e la coerenza dei progetti formativi messi in atto; 

b) l’osservazione e verifica delle attività intraprese, sia le azioni di messa a punto dei materiali, sia 

quelle di sperimentazione in classe; 

c) gli effetti sulla motivazione e sull’apprendimento degli allievi. 
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Riguardo alla valutazione finale gli aspetti da rilevare includeranno un questionario di Customer 

Satisfaction rivolto a docenti e alunni dal quale dovranno essere ricavate le seguenti indicazioni: 

a) il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (in termini di conoscenze, abilità o 

competenze in ragione delle quali sono entrati in formazione); 

b) il grado di soddisfazione dei partecipanti; 

c) le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici. 
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Il Gruppo di Valutazione realizzerà un proprio monitoraggio, nella fase finale dell’attività di 

formazione che consisterà sia nella rilevazione circa l’utilizzo delle risorse, sia in interviste ai docenti, per 

rilevare gli elementi qualitativi dell’attività progettuale, riguardanti le modalità di lavoro nei gruppi, i 

materiali prodotti, la sperimentazione e la diffusione, le ricadute e gli impatti sulle pratiche didattiche. 

 

 

La scuola riconosce come Unità Formative tutte le attività progettate al suo interno, dalle reti di scuole 

cui la stessa aderisce, quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con le linee-guida del MIUR, il 

RAV e il PTOF. 
 

L’attestazione è rilasciata dai soggetti che promuovono ed erogano la formazione, ivi comprese le 

strutture formative accreditate dal MIUR, secondo quanto previsto dalla Direttiva 176/2016. 

assume il ruolo di promotore che accompagna l’allievo che apprende al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Laboratorio, quindi, che diventa occasione di sperimentazione e di progettualità. 

 
Coerenza con gli obiettivi 

Questa Istituzione scolastica intende portare in primo piano quegli obiettivi che rappresentano aspetti 

qualificanti e prioritari rispetto all'attuazione del Piano di Miglioramento della stessa, ovvero quelli che appartengono 

alla programmazione a lungo termine e che rappresentano la mission con particolare riferimento al soddisfacimento 

dei bisogni finali degli utenti interessati nel perseguimento dei livelli di miglioramento della qualità 

dell’apprendimento. 

A conclusione del percorso formativo saranno comunicati a docenti, alunni, famiglie i livelli di raggiungimento 

degli obiettivi medesimi, in termini di risultato e di modalità di raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Modalità di diffusione e fruibilità dei materiali prodotti 

 
La diffusione e la comunicazione rappresentano strumenti fondamentali per quanti operano sia all’interno che 

all’esterno dell’Istituzione Scolastica, ecco perché prima dell’inizio delle attività, gli obiettivi e le finalità del progetto 

saranno condivisi con tutti i docenti dell’Istituto per sensibilizzarli all’apertura verso nuove modalità di insegnamento. 

Il materiale prodotto dai docenti e i risultati delle simulazioni delle prove INVALSI conseguiti dagli allievi, 

saranno comunicati alle famiglie e condivisi non solo tra i docenti dell’Istituto, ma anche con i docenti delle scuole 

Secondaria di primo grado presenti nel territorio, al fine di mettere a confronto i livelli in uscita e quelli raggiunti alla 

fine del primo biennio di scuola secondaria di secondo grado. 

Sul sito della scuola www.iisfamiliari.edu.it, sarà predisposto un link al blog scolastico dell’Istituto, all’interno 

del quale i docenti potranno prendere visione e scaricare il materiale prodotto. 

L’utilizzo della piattaforma e-learning “Moodle” - già in possesso ed utilizzata all’interno dell’Istituzione 

scolastica - garantirà l’accesso ai docenti per la fruizione dei materiali prodotti. Inoltre, l’accesso alla piattaforma 

training di eTwinning e/o Weschool consentirà di sperimentare modalità collaborative di didattica a distanza. 

http://www.iisfamiliari.edu.it/
http://www.iisfamiliari.edu.it/


 

Il presente piano potrà essere aggiornato annualmente, sulla base di ulteriori bisogni formativi 

scaturenti da bisogni e necessità confacenti agli strumenti quali RAV e PdM. 
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1. PREMESSA 

 
I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono stati rimodulati 

nella Legge di Bilancio 2019. Le modifiche hanno riguardato anche il nome che da “Alternanza Scuola Lavoro” 

è stato rinominato in percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) a decorrere 

dall'anno scolastico 2018/2019 e, oltre ad essere divenuto indispensabile ai fini dell’ammissione agli Esami di 

Stato , all’esame di maturità: “una parte dell’orale sarà dedicata all’alternanza, che è un potente strumento di 

orientamento e di acquisizione di competenze trasversali”. 

 
Riduzione del monte orario obbligatorio 

La nuova normativa prevede un significativo ridimensionamento del numero di ore e delle risorse messe a 

disposizione delle scuole: 

a) almeno 210 ore negli Istituti Professionali; 

b) almeno 150 ore negli Istituti Tecnici; 

c) almeno 90 ore nei Licei. 

Non è escluso però che sia discusso un aumento delle ore di alternanza per gli istituti tecnici. 

 
OBIETTIVI : ….“Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi 

realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia dell'alternanza 

si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili educativi, 

culturali e professionali dei diversi corsi di studio”… (Linee Guida 12 Ottobre2015). 

Dunque, i PCTO come metodo didattico per orientare lo studente a cogliere le sue potenzialità e le sue passioni 

contribuendo allo sviluppo delle “competenze di base e per la cittadinanza attiva, sia trasversali che 

professionali”. Per i soggetti disabili i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono 

dimensionati in modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro(vedi 

sezione “Alternanza per studenti con disabilità e BES”). I nostri obiettivi: o avvicinare il mondo della scuola al 

mondo del lavoro o creare profili spendibili nel mondo del lavoro o favorire l'orientamento dei giovani per 

valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; o formare gli studenti 

alla cultura della sicurezza e dei comportamenti insicurezza o creare reti con la realtà locale sia istituzionale, 

che produttiva, che sociale o ri-motivare allo studio e valorizzare le eccellenze o ridurre la dispersione scolastica 

o sviluppare idee imprenditoriali e conoscere le strategie di mercato. 

 
ORGANIZZAZIONE 

La struttura organizzativa del nostro Istituto prevede una serie di organismi e/o servizi a supporto, in 

primis delle azioni dei Consigli di Classe e del Dirigente Scolastico, diretto responsabile dei Progetti di PCTO, 

attraverso momenti di formazione, di riflessione e di progettazione anche con figure di sistema: 

• i singoli Consigli di Classe 

• i Tutor Didattici direttamente coinvolti nei progetti di alternanza 

• una Funzione Strumentale per il coordinamento dei PCTO 

• un adeguato supporto di Segreteria per la documentazione e la catalogazione 

• gli accordi di rete, gli accordi quadro, i protocolli d’intesa Il tutor didattico di ogni studente assume 

l’incarico secondo i compiti previsti dalle linee guida e dal progetto formativo: 

• la figura strumentale collabora alla stesura del progetto formativo, 

• il tutor concorre con quello del soggetto ospitante all'organizzazione del tirocinio, predisponendo gli 

strumenti per l'accertamento della frequenza, la documentazione e la valutazione delle attività svolte, 

• cura le relazioni tra soggetto proponente e soggetto ospitante, 
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• realizza il monitoraggio del tirocinio anche ai fini della valutazione relativa all'acquisizione degli 

obiettivi di apprendimento previsti effettuando una visita in azienda durante il tirocinio curricolare e 

concordando con il tutor esterno le modalità di compilazione della scheda di valutazione. 

Il Dirigente Scolastico stipula apposita convenzione con l’azienda che verrà inviata via e- mail o tramite 

lo studente tirocinante al soggetto ospitante dalla Segreteria. Alla fine dell’esperienza all’ente/azienda viene 

chiesto di compilare la scheda di valutazione dello stagista. 

Gli studenti in PCTO devono compilare un registro delle presenze (Registro di Tirocinio) che, firmato 

dal tutor del soggetto ospitante, riconsegnano al tutor didattico al termine dell’esperienza e che viene archiviato 

nel fascicolo personale dell’alunno e concorrono alla valutazione finale da parte del Consiglio di Classe. 

La segreteria avrà cura di registrare i riferimenti di ciascun soggetto ospitante tramite Elenco convenzioni 

tirocini. Inoltre gli studenti riceveranno una formazione in materia di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro; 

solo a seguito dell’ottenimento della relativa certificazione, gli studenti potranno frequentare il tirocinio. La 

funzione strumentale, in collaborazione con i colleghi della commissione scuola lavoro, tiene registrazione delle 

convenzioni stipulate per effettuarne a fine anno scolastico e inizio nuovo anno scolastico un riesame di sistema. 

 
PCTO PER STUDENTI CON DISABILITÀ E BES 

La legge 107/2015 rende obbligatori i percorsi di PCTO come parte integrante dei piani dell’offerta 

formativa degli ultimi tre anni di scuola secondaria superiore e devono essere certificati tutti gli studenti che 

raggiungono il diploma finale, ivi compresi allievi BES /DSA/ disabili con PEI semplificato. Lo stesso dicasi 

(L.107/2015, art. 1, c. 38) per l’attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro, da rivolgere a tutti gli studenti inseriti nei percorsi di PCTO ed effettuati secondo quanto disposto dal 

Dlgs. 81/2008, da cui trae origine il Protocollo tecnico provinciale sottoscritto il 5 febbraio 2015 e l’allegato 

“LINEE GUIDA PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ” 

dell’8 Febbraio 2017. Il documento intende fornire alle istituzioni scolastiche, al mondo del lavoro ed agli Enti 

coinvolti nella progettazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro linee di indirizzo cui 

attenersi al fine di permettere un reale e proficuo inserimento degli studenti disabili nei tirocini formativi previsti 

dalla L.107. 

 

2. PROGRAMMAZIONE PCTO 2019-2022 

Introduzione 

Le destinazioni turistiche oggi per essere competitive devono promuovere il territorio in un’ottica di 

fruizione turistica, ossia devono creare un prodotto – territorio. Mentre i nostri concorrenti puntano su prodotti 

ed offerte turistiche di tipo esperienziale, costruite sulle motivazioni, in Italia invece continuiamo a promuovere 

ed offrire, da vent’anni, lo stesso tipo di prodotto. 

A lungo, le amministrazioni regionali, provinciali e locali hanno lavorato credendo che i turisti fossero 

attratti dal territorio in sé, dalle sue bellezze e dalle sue attrattive. Sicuramente, fino ad un certo punto, questo è 

stato un approccio corretto che, infatti, ha dato i suoi frutti e portato risultati. Ormai, però, è evidente che 

promuovere una destinazione a partire dal territorio non basta più. La chiave del successo è il prodotto. Il 

prodotto turistico non è altro che l'attrattiva, ossia il motivo per il quale il turista sceglie la destinazione, 

unitamente ai suoi servizi per usufruirne. Le destinazioni competitive, in grado di generare turismo nel proprio 

territorio, sono proprio quelle che lo promuovono in un’ottica di prodotto turistico. Ma è fondamentale 

comprendere che il prodotto turistico non è soltanto il territorio grezzo, ma deve essere organizzato in un’ottica 

di fruizione turistica. 
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Per prodotto turistico si intende l’insieme di beni e servizi di un territorio che, messi a sistema, 

compongono un’offerta in grado di rispondere alle esigenze di specifici segmenti della domanda turistica. Il 

prodotto turistico è un prodotto complesso, in quanto composto da due tipologie di elementi: 

1. gli elementi ambientali o primari: includono i fattori naturali (mare, montagna, parchi, oasi naturalistiche, 

fiumi, laghi, ecc,..) paesaggi, fauna e flora, situazione geografica e dimensione del territorio; 

2. gli elementi strutturali o secondari: insieme dei servizi offerti e delle imprese turistiche e non, che operano 

in un determinato territorio. 

L’obiettivo principale di questo Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) è la 

presa di coscienza dell’importanza della valorizzazione del territorio in primo luogo attraverso il recupero e 

la conservazione del patrimonio naturale, storico, artistico e culturale, ma soprattutto attraverso la creazione 

prodotti turistici innovativi, che fungano da volano dello sviluppo turistico ed economico della Città 

Metropolitana di Reggio Calabria, in particolare dell’Area Grecanica. 

Come fare in modo che lo sviluppo del territorio locale, nelle sue dinamiche e nei suoi frutti economici e sociali, 

rimanga in mano a chi lo abita? Come coordinare un’offerta turistica inevitabilmente distribuita tra una 

moltitudine di soggetti? Come affrontare la nuova competizione mondiale? 

Occorre formare professionisti del domani che siano in grado di rispondere a queste domande, attraverso 

l’attivazione di interventi formativi e percorsi di Alternanza Scuola Lavoro mirati. Oggi servono nuovi 

professionisti, con un bagaglio di competenze innovative, capaci di far dialogare le strategie del settore pubblico 

con quelle delle imprese private e di portare a sintesi gli obiettivi di sviluppo di un territorio, di fare marketing 

territoriale. 

In questi progetti si intendono sviluppare le competenze richieste dalle figure professionali emergenti, che si 

sono delineati nel mondo del lavoro, in particolare nell’Industria dell’Ospitalità: il Destination Manager, che 

gestisce il territorio, crea il prodotto turistico locale, coordina il sistema degli operatori privati dell’offerta 

turistica con il lavoro dell’ente di promozione territoriale, sviluppa la commercializzazione della destinazione; 

Progettista e operatore del turismo culturale, Tecnico della progettazione e della promozione di itinerari 

turistici, Esperto in comunicazione e marketing dei beni culturali, Progettista di Eventi Culturali e 

Organizzatore di Eventi, Esperto in Marketing Museale, Web Marketing Manager per il turismo e il 

settore alberghiero, cioè quella figura professionale esperta che ha il compito di produrre, coordinare e 

distribuire i contenuti di marketing in funzione delle diverse piattaforme (sito, social media o blog) e dei diversi 

target di riferimento. 

Il progetto PCTO proposto, in base alla normativa vigente ed alle linee guida indicate nel PTOF dell’Istituto, 

si configura come un grande contenitore, all’interno del quale confluiscono molteplici iniziative e progetti, 

collegati tra loro da due temi fondamentali, che fungono da fili conduttori: 

• La valorizzazione e promozione del patrimonio culturale e naturale di Reggio Calabria, in 

particolare dell’Area Grecanica 

• Educazione all’imprenditorialità: favorire la promozione della cultura d’impresa- lo sviluppo dello 

spirito di iniziativa, che potranno dare prospettive e futuro ai giovani studenti. 

Questi percorsi offriranno ai nostri studenti l’opportunità di lavorare e studiare, entrare in contatto con il mondo 

lavorativo, per crescere e confrontarsi con la realtà del loro futuro, attraverso una approfondita analisi del 

territorio e una riscoperta delle tradizioni. Le esperienze serviranno ai giovani a responsabilizzarsi, a mettere a 

frutto i loro studi e le loro competenze migliorandole sempre più. I percorsi di alternanza potranno essere 

realizzati mediante concrete sinergie con i principali attori del Territorio. L’IIS “Familiari”, siglerà pertanto la 
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Convenzione dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro con tutti gli Enti, Associazioni, Imprese, Ordini 

professionali e associazioni di categoria, che vorranno partecipare a questo progetto. 

 

 

MONTE ORARIO DEI PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 

L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

▪ almeno 210 ore negli Istituti Professionali; 

▪ almeno 150 ore negli Istituti Tecnici; 

▪ almeno 90 ore nei Licei. 

 

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI (PCTO) (Art. 4. DL 77/2005) 

1. I percorsi PCTO hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi 

di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e formative progettano e 

attuano sulla base di convenzioni. 

2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi 

personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e 

degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale. 

3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e 

progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli studenti in relazione alla 

loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei diversi percorsi del sistema dei licei 

e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché sulla base delle capacità di accoglienza 

dei soggetti. 

4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al percorso scolastico o 

formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, durante 

la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite, 

nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può 

realizzare anche all'estero. (art. 35 Legge107/2015) Quest’ultima modalità è subordinata all’approvazione 

di progetti PON presentati dall’Istituto. 

5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo 

da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro. 

6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa e sono proposti 

alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena fruizione. 

Al fine di creare un sistema flessibile, replicabile, che possa nel tempo essere migliorato, implementato con 

nuove idee, arricchito mediante l’attivazione di nuove collaborazioni, si propongono una serie di percorsi di 

PTCO nei vari indirizzi, con l’articolazione delle varie possibilità di intervento, cosi elencate: 

Impresa formativa simulata 

L’Impresa Formativa Simulata (IFS) rappresenta una modalità alternativa e/o parallela alla metodologia 

didattica dell’Alternanza Scuola Lavoro, così come previsto dall’art. 35 della legge n. 107/2015. L’IFS consente 

agli studenti di operare nella scuola come se fossero in un’azienda in quanto all’interno dell’istituzione 

scolastica viene creata un’azienda laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di 
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un’impresa reale. Operare in simulazione aiuta i giovani a comprendere e analizzare i processi gestionali, le 

dinamiche e le tecniche di conduzione aziendale. L’attività di laboratorio favorisce la qualità dell’apprendimento 

e l’acquisizione della cultura d’impresa e, sebbene non possa, né intenda essere sostitutiva del periodo da 

trascorrere in un ambiente lavorativo reale, pone i giovani nella condizione di utilizzare le competenze acquisite 

e di verificare la corrispondenza tra modello simulato e modello reale. A ogni azienda simulata corrisponde 

un’azienda reale, l’Impresa tutor. 

In collegamento con le tematiche sviluppate con l’IFS, il progetto di PCTO prevede attività organizzate con il 

supporto del docente di potenziamento ed attività online: 

➢ Visite Aziendali, tra cui la partecipazione al PMI DAY di Confindustria, la Giornata Nazionale delle 

Piccole e Medie Imprese, l’iniziativa che Piccola Industria organizza in collaborazione con le Associazioni 

di Confindustria per far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa e le sue opportunità 

attraverso visite guidate nelle PMI associate. L’iniziativa vuole contribuire alla promozione di un contesto 

favorevole all’imprenditorialità e alla diffusione della cultura d’impresa. 

➢ Visite guidate a Musei, siti archeologici, altri siti di interesse culturale, storico, artistico 

➢ Incontri con ESPERTI (Storici, esperti di marketing turistico territoriale, esperti di sicurezza,..) 

➢ Partecipazione ad Eventi, Convegni, fiere e workshop; Organizzazione di Eventi 

➢ Testimonianze Aziendali: una delegazione dell’Associazione Giovani Imprenditori di Confindustria 

Reggio Calabria, incontra gli studenti delle classi Terze e Quarte dell’Istituto Tecnico Economico 

“Familiari” per discutere, attraverso testimonianze dirette, di valori, obiettivi e prospettive che 

caratterizzano l’agire imprenditoriale. 

➢ Visita presso la CCIAA DI REGGIO CALABRIA, organizzata in collaborazione con l’ing. Marina 

Crea, responsabile dell’alternanza scuola lavoro di IN.FORM.A, Azienda Speciale della CCIAA che si 

occupa di Sviluppo dell’imprenditorialità ed occupabilità delle risorse umane - promuovendo la diffusione 

di cultura d’impresa, supportando la nascita di nuove imprese, la diversificazione produttiva ed il ricorso 

al lavoro autonomo. 

➢ Microstage e giornate di formazione: saranno organizzati microstage giornate di formazione presso enti 

pubblici e privati, presenti nel territorio per aiutare gli allievi a conoscerli, oltre che a leggere, interpretare 

e affrontare positivamente l’incertezza e la mutevolezza degli scenari sociali e professionali, presenti e 

futuri: INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate, ecc. 

➢ Salone dell’Orientamento: I nostri studenti delle Classi Quinte avranno la possibilità di incontrare le 

Università, i CPI, gli enti di formazione, le istituzioni locali e nazionali, le imprese, le agenzie di recruiting, 

e parteciperanno ad alcuni workshop di approfondimento previsti durante l’evento. 
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CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA 

Nell’ambito del Progetto IFS i Docenti di Diritto ed Economia realizzeranno 

un CORSO DI FORMAZIONE GENERALE SULLA SICUREZZA (lettera 

a comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs 81/08; Accordo Stato Regioni 21 

dicembre 2011 GU 11 gennaio 2012), per un totale di 10 ore, che prevedeva 

una parte di formazione in presenza e una parte in modalità e-learning 

erogata gratuitamente sulla piattaforma ANFOS – Associazione Nazionale 

Formatori della Sicurezza sul Lavoro. Al termine del corso, gli studenti sosterranno un test per comprovare 

l’avvenuto apprendimento delle materie trattate, superato il quale otterranno l’attestato di formazione generato 

dal sistema. 
 

Modulo introduttivo Sicurezza Esperto sicurezza/Docenti 

diritto 

6 ore 

Formazione Generale Piattaforma e-learning ANFOS 4 ore 

 TOTALE 10 ore 

 

Per l’a.s. 2020.2021, a causa dell’incidenza epidemiologica, per alcuni percorsi PCTO sarà 

privilegiata la modalità di svolgimento online qualora non si possano assicurare in sicurezza, stage e 

visite in presso aziende del territorio. 

Pertanto, in attesa di nuove disposizioni e di nuove proposte da parte di Enti ed associazioni, per le 

classi del triennio dell’Istituto Tecnico sono stati avviati due progetti online: 

 
1. YOUTHEMPOWERED progetto promosso dalla Coca-Cola HBC Italia, destinato alle classi del 

triennio dell’Istituto Tecnico Economico prevede un portale di e- 

learning che permette di accedere a moduli di formazione di Life e 

Business Skill, con consigli e attività interattive per comprendere al 
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meglio i propri punti di forza e debolezza, imparando a svilupparli e a 

comunicarli in modo efficace, indispensabili per un colloquio di lavoro. 

2. “PRONTI LAVORO…… VIA!!!” in  collaborazione  con  FEDUF  certificazione, destinato alle 

classi quinte dell’ITE. L’attività di PCTO digitale è costituita da una fase di 

e-learning e da un project work finale consistente nella creazione di una 

ricerca multimediale online compilando gli appositi campi del format che sarà 

accessibile agli studenti dopo la fruizione dei moduli e-learning. 

Per tutti gli allievi dell’Istituto è attivo da anni un macroprogetto finalizzato alla valorizzazione del 

territorio in primo luogo attraverso il recupero e la conservazione del patrimonio naturale, storico, 

artistico e culturale, ma soprattutto attraverso la creazione prodotti turistici innovativi, che fungano da 

volano dello sviluppo turistico ed economico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in 

particolare dell’Area Grecanica. 

 

1. PROGETTO VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 

L’obiettivo principale di questo Progetto di PCTO è la presa di coscienza dell’importanza della valorizzazione 

del territorio in primo luogo attraverso il recupero e la conservazione del patrimonio naturale, storico, artistico 

e culturale, ma soprattutto attraverso la creazione prodotti turistici innovativi, che fungano da volano dello 

sviluppo turistico ed economico della Città Metropolitana di Reggio Calabria, in particolare dell’Area 

Grecanica. 

Obiettivi generali del progetto 

➢ supportare la nascita di rapporti stabili tra istituzioni culturali e scolastiche; 

➢ stimolare nei giovani il senso di appartenenza rispetto al patrimonio culturale identitario; 

➢ dare forza ed evidenza al legame museo – territorio; 

➢ supportare i musei a sviluppare un linguaggio contemporaneo attraverso il punto di vista dei giovani; 

ricollocare i musei nel contesto storico – economico contemporaneo 

Il Progetto inoltre si pone l’obiettivo di definire un percorso operativo replicabile per favorire il riconoscimento 

e la programmazione pluriennale delle attività di collaborazione tra musei e scuole nell’ambito del patrimonio 

culturale statale e locale. 

Fanno parte del macro-progetto di valorizzazione del territorio, i seguenti progetti che vedranno le varie classi 

saranno impegnate in attività diversificate a seconda degli indirizzi: 

a) PROGETTO FAI APPRENDISTI CICERONI 

Il FAI - Fondo Ambiente Italiano www.fondoambiente.it, è una Fondazione 

nazionale senza scopo di lucro che dal 1975 ha salvato, restaurato e aperto al pubblico 

importanti testimonianze del patrimonio artistico e naturalistico italiano. La missione 

del FAI è quella di promuovere in concreto una cultura di rispetto della natura, dell'arte, 

della storia e delle tradizioni d’Italia e tutelare un patrimonio che è parte fondamentale 

delle nostre radici e della nostra identità. Opera su tutto il territorio nazionale attraverso 

la sede centrale di Milano e l'Ufficio di Roma, e grazie a una rete capillare di volontari 

organizzati in 116 Delegazioni, 14 Segreterie Regionali in 20 Regioni italiane. 

MATTINATE FAI D’INVERNO 

A novembre il FAI propone un evento interamente dedicato al mondo delle scuole. Una settimana di aperture 

esclusive su tutto il territorio nazionale. 

http://www.fondoambiente.it/
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Una visita a misura di studente: è questo il cuore e l'anima delle Mattinate FAI d'Inverno, progetto nazionale 

della Fondazione dedicato al mondo della scuola, giunto alla sua sesta edizione. 

Le Delegazioni FAI di tutta Italia aprono in esclusiva luoghi straordinari, per una settimana di visite guidate 

dagli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati che, indossati i panni di narratori d'eccezione, 

raccontano ai giovani delle scuole in visita il valore di questi beni e le storie che custodiscono. 

Un'esperienza di “educazione tra pari” che privilegia la trasmissione orizzontale del sapere e la partecipazione 

attiva degli studenti nel processo di apprendimento. 

 
APPRENDISTI CICERONI – GIORNATE FAI DI PRIMAVERA marzo 2021 

Ogni anno il FAI organizza le GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, che prevede la partecipazione delle scuole 

grazie al progetto Apprendisti Ciceroni nato nel 1996 e cresciuto negli anni, fino ad arrivare a coinvolgere 

oltre 35.000 studenti. I ragazzi regalano il proprio tempo libero in un’esperienza di cittadinanza attiva: 

un’occasione di apprendimento che si sviluppa in classe e sul territorio, con momenti di ricerca e di esplorazione 

dentro e fuori la scuola. 

Le finalità del progetto sono quelle di sensibilizzare i giovani alla “presa in carico” del patrimonio culturale, 

storico e artistico, ampliare la consapevolezza intorno alle tematiche legate alla gestione di un Bene d’Arte e 

integrare conoscenze teoriche con una esperienza pratica altamente formativa. 

Il Progetto coinvolge gli alunni in un precorso di studio (per un totale di 25 ore) così articolato: 
 

PROGETTO FAI APPRENDISTI CICERONI Classi Quarta e Quinta 

Liceo Classico 

Attività formativa con docente esperto 6 ore 

Lezione con i Docenti coinvolti nell’attività di formazione degli alunni 6 ore 

Visita e simulazione dell’attività degli apprendisti ciceroni 5 ore 

Mattinate FAI d’inverno/ Giornate FAI di Primavera 8 ore 

TOTALE 25 ore 

 
b) PROGETTO LINGUA GRECANICA - Museo Gerhald Rholfs di Bova 

il Museo della Lingua Greco-Calabra di Bova dedicato a “Gerhard Rohlfs”, glottologo e filologo tedesco 

che trascorse molti anni della sua vita a studiare la cultura e la lingua di quest'area della Calabria. Il museo, che 

si avvale anche di supporti multimediali, è collocato in una struttura all'ingresso del borgo in una cornice 

naturalistica di grande suggestione e svolge il ruolo ambivalente di Museo della lingua Greco-Calabra e di 

Museo etnografico della comunità. 

c) PROGETTO MUSEO DIOCESANO di Reggio Calabria 

 
Museo Diocesano di Reggio Calabria: Collezione d'arte sacra (dipinti, sculture, argenti, tessuti) databile tra 

XV e XX secolo esposta nell'ala tardo-settecentesca del Palazzo arcivescovile. 

 
d) PROGETTO ARCHIVIO DI STATO 

L’Archivio di Stato di Reggio Calabria, organo periferico del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 

del Turismo - Direzione Generale per gli Archivi, ha come obiettivo principale l’incremento della fruibilità dei 

documenti e la fidelizzazione di un sempre maggior numero di utenti. Gli studenti, seguiti da tutor interni 

all'Archivio, affiancano il personale dell’Istituto in attività archivistiche e servizi al pubblico in sala di studio e 

in biblioteca. 
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Altri Progetti per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) 

L’Istituto svilupperà dei progetti in collaborazione con Partner (Enti, Associazioni e Imprese), che hanno già 

dato o che manifesteranno la loro disponibilità a collaborare. 

 
A. PROGETTO “IN RETE CON LA MEDITERRANEA” 

Un gruppo di 30 alunni dell’IIS Familiari prenderà parte al percorso sperimentale di Alternanza Scuola Lavoro 

“In rete con la Mediterranea”, previsto dall’Accordo Quadro sottoscritto tra il Miur - Ufficio scolastico 

Regionale per la Calabria e l’Università, per un totale di 30 ore di formazione. 

Il progetto “In rete con la Mediterranea” ha come obiettivi progettare, sostenere e monitorare percorsi formativi 

integrati scuola-Università Mediterranea. Le azioni formative attivate per il raggiungimento degli obiettivi sono: 

• attività formative svolte nei laboratori della Mediterranea, individuati in relazione alla specificità dei 

percorsi scolastici. 

• attività formative svolte nelle Scuole, da parte dei docenti della Mediterranea e dei docenti delle Scuole 

coinvolte. 

 
B. PROGETTO BANCA D’ITALIA 

L’offerta di percorsi di alternanza scuola lavoro si inserisce nell’ambito di un consolidato rapporto di 

collaborazione della Banca d’Italia con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e si pone in 

continuità e sviluppo con le attività di educazione finanziaria che svolgiamo in modo strutturato da più di un 

decennio. È un’ulteriore e preziosa occasione di dialogo tra i cittadini e un’istituzione pubblica. L’offerta di 

alternanza per l’anno scolastico 2018-19 coinvolgerà 12 studenti dell’ITE attraverso un percorso di 25 ore su 

EDUCAZIONE FINANZARIA/TUTELA DEI CLIENTI. 

Relazioni corrette fra la clientela bancaria e finanziaria e gli intermediari accrescono la fiducia nel sistema 

finanziario, concorrono a prevenire i conflitti, mitigano i rischi legali e di reputazione degli operatori. 

Complementare all’attività di tutela dei clienti è l’impegno per elevare il grado di educazione finanziaria dei 

cittadini, fondamentale per accedere consapevolmente al sistema. 

 
C. PROGETTO FISCO E SCUOLA 

Il progetto “Fisco & Scuola”, promosso dall’Agenzia delle Entrate e dal Ministero dell’Istruzione, 

dell’Università e della Ricerca, si prefigge di diffondere tra le giovani generazioni il valore della legalità fiscale 

ed il senso di responsabilità civile e sociale, dal cui intreccio virtuoso discende e prende forma la dimensione 

etica di ogni società. 

 
STAGE SCUOLA LAVORO 

l’Istituto organizza periodi di tirocinio presso aziende, enti pubblici e privati, studi professionali individuati con 

la collaborazione dell’Associazione degli Industriali, della Confartigianato, della Confcommercio, degli Ordini 

professionali, della Camera di Commercio, dell’Inps, dell’Inail, degli Enti locali e delle agenzie turistiche con i 

quali viene sottoscritta una convenzione che regola il rapporto di collaborazione. Tale percorso è un’efficace 

modalità di formazione. 
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PROGETTI PON PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(PCTO) 

Per l’a.s. 2019-2020 saranno attuati tre Progetti PON finalizzati al potenziamento dei percorsi per le 

competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO) e un modulo inserito nel progetto PON FSE - 

10.2.2A- CL-2019-178 “Potenziamento delle competenze di base”: 

▪ PON FSE-2019-10.2.5.B Competenze trasversali – transnazionali 2^ Edizione- dal titolo Move 

on : a work experience abroad”- percorso di 90 ore all’estero (Scozia) per gli alunni dei Licei 

 
▪ PON FSE 10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro in ambito interregionale dal titolo: 

“Nuove figure professionali nel mercato del lavoro - 2^ edizione - Tre moduli di 120 ore in 

Emilia Romagna (1. Revenue Manager - 2. Guide turistiche- 3. Operatore dell'accoglienza) per 

tre gruppi di alunni dell’ITE e IPSAR. 

 
▪ PON FSE- 10.2.5A - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità - Tre moduli di 

educazione all’imprenditorialità ( 1.Imparare a fare- 2.Fare per competere- 3.Marketing 

territoriale e promozione del territorio) per tutti gli alunni del triennio dell’Istituto 

 
▪ PON FSE -10.2.2A- “Potenziamento delle competenze di base”- Modulo: “La Voce del 

Familiari: il giornalino online” 

 

▪ PON FSE - 10.2.2A - Competenze di base Contrasto al fallimento formative precoce e di 

povertà educative – Modulo: Sviluppo delle competenze imprenditoriali -“Progettiamo la 

nostra idea” 

 

▪ PON FSE - 10.1.1A - Inclusione sociale e lotta al disagio 2a edizione - Interventi per il successo 

scolastico degli studenti - Modulo: Innovazione didattica e digitale - “Comunicazione Integrata 

nella Scuola”. 

 

Per non interrompere le attività didattiche, il percorso all’estero e i tre in ambito interregionale saranno 

svolti durante il periodo estivo. 
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L’INTERAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

La scuola ha il compito di favore lo sviluppo e la crescita di nuove competenze, contro la 

disoccupazione e il disallineamento tra domanda e offerta nel mercato del lavoro. Per questo, deve 

aprirsi al territorio, chiedendo alla società di rendere tutti gli studenti protagonisti consapevoli delle 

scelte per il proprio futuro. L’interazione e la sinergia con il territorio è fondamentale non solo nel 

correlare l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro, ma anche per la condivisione di 

risorse e degli strumenti per “fare rete per il lavoro”. Il dirigente scolastico individua le imprese e gli 

enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei PCTO e stipula apposite convenzioni anche 

finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente. Analoghe convenzioni 

potranno essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti performative, nonché con 

gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con la 

“Convenzione per lo stage/tirocinio - valutazione dei rischi per l’attività in impresa” l’impresa si 

impegna a garantire, attraverso il tutor aziendale, l’assistenza e la formazione necessarie, la conformità 

e la sicurezza di attrezzature e ambienti, a documentare ogni fase dell’attività. È cura del dirigente 

scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redigere una scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le 

eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

Potenziali Partner nel territorio di riferimento 

Di seguito riportiamo un elenco di Partner nel territorio della Città Metropolitana di Reggio 

Calabria, in particolare dell’Area Grecanica. Alcuni Partner hanno già stipulato con l’Istituto una 

convenzione, altri invece hanno già manifestato la loro disponibilità a collaborare per l’organizzazione 

di Stage, microstage, giornate di formazione, visite guidate, laboratori didattici. Altri ancora sono stati 

proposti dai vari Dipartimenti nel corso degli incontri, e dovranno essere contattati per verificare la 

loro disponibilità. 

- Archivio di Stato di Reggio Calabria, organo periferico del Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo - Direzione Generale per gli Archivi, che ha come obiettivo principale 

l’incremento della fruibilità dei documenti e la fidelizzazione di un sempre maggior numero di 

utenti. Gli studenti, seguiti da tutor interni all'Archivio, affiancano il personale dell’Istituto in 

attività archivistiche e servizi al pubblico in sala di studio e in biblioteca. 

- CCIAA di Reggio Calabria 

- Confindustria – L’istituto partecipa al PMI DAY e ospita Giovani Imprenditori di 

Confindustria che illustrano ai ragazzi la loro esperienza aziendale 

- Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili di Reggio Calabria 

- Ordine dei Consulenti del Lavoro di Reggio Calabria 

- Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria 

- Ordine degli Agronomi e Forestali 

- Istituto Comprensivo “Megali Melito Roccaforte” 

- Confcommercio 

- Confartigianato 

- Coldiretti 
- Azienda Agricola Sgro’ Giuseppe di Condofuri - L'azienda agricola Sgro' Giuseppe, è una 

giovane azienda operante dal 2008, situata in agro del Comune di Condofuri in zona collinare. 

L'indirizzo produttivo è l'allevamento di ovicaprini e la trasformazione del latte in formaggi è 

fatta in convenzione con un caseificio. 
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- Az. Agricola di Scriva Caterina TRE ULIVI - Melito Porto Salvo. 

- Azienda Malara di Saline Joniche. 

- Studio Revisore Contabile, Commercialista, Consulente del Lavoro Rag.Palumbo 

- Museo della Lingua Greco-Calabra di Bova dedicato a “Gerhard Rohlfs”, glottologo e 

filologo tedesco che trascorse molti anni della sua vita a studiare la cultura e la lingua di 

quest'area della Calabria. Il museo, che si avvale anche di supporti multimediali, è collocato in 

una struttura all'ingresso del borgo in una cornice naturalistica di grande suggestione e svolge 

il ruolo ambivalente di Museo della lingua Greco-Calabra e di Museo etnografico della 

comunità 
- Azienda Malara di Saline Joniche. 
- Parco Archeologico di San Pasquale Bova Marina - Chiamato anche ArcheoDeri, il parco 

archeologico San Pasquale di Bova Marina è un'importante testimonianza della straordianaria 

convivenza tra culture diverse nel passato. Gli scavi hanno riportato alla luce i resti di una 

sinagoga ebraica di epoca tardo imperiale (IV Sec. d.c. - VI sec. d.c.) 
- Museo Agro-pastorale dell’area Ellenofona - Allestito solo di recente nel seminterrato 

dell’Istituto Regionale Superiore di Studi Ellenofoni della Calabria (IRSSEC), grazie al 

contributo dell’Assessorato alle Minoranze Linguistiche della Provincia di Reggio Calabria, il 

‘Museo Agro Pastorale dell’Area Ellenofona’ di Bova Marina offre un interessante spaccato 

della civiltà contadina della Bovesìa, tra Ottocento e Novecento. Al suo interno si conserva una 

delle collezioni etnografiche più antiche della Calabria. 
- Museo Diocesano di Reggio Calabria: Collezione d'arte sacra (dipinti, sculture, argenti, 

tessuti) databile tra XV e XX secolo esposta nell'ala tardo-settecentesca del Palazzo 

arcivescovile. 
- Fondazione Museo San Paolo di Reggio Calabria il Museo fondato da Monsignor Francesco 

Gangemi raccoglie testimonianze e oggetti d’arte del territorio che coprono la sua intera storia, 

dal periodo della Magna Grecia a quello bizantino, dall’età medievale a quella contemporanea. 

Le opere hanno respiro internazionale, sia per provenienza sia per interesse; e toccano 

effettivamente ogni settore dell’arte, raggiungendo in ciascuno di essi livelli d’eccellenza: 

dipinti, icone, sculture, argenti sacri, avori, tessuti, libri antichi, monete, pezzi archeologici. 
- Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi” di Reggio Calabria - L’edificio, ex brefotrofio 

negli anni Venti, è stato completamente ristrutturato, ospitando una collezione di prestigiose 

opere d’arte, che vanno dal Settecento al Novecento, confiscate dallo Stato alla mafia: circa 

400 dipinti di artisti che vanno da De Chirico a Modigliani (quadri confiscati ) a Marino, Bava 

(collezione Calarco) ai più di 200 artisti locali contemporanei in mostra permanente. Un piano 

dell’edificio ospita il museo San Paolo. 

- Planetario Provinciale Pythagoras Il Planetario è una struttura di proprietà della Provincia di 

Reggio Calabria, è stato inaugurato il 12 Marzo 2004. Il Planetario consente di riprodurre quasi 

tutti i fenomeni astronomici , osservabili sia di giorno che di notte , ed a tutte le latitudini, ma 

soprattutto di poterli vedere accelerati nel tempo. Con la costruzione del Planetario, tra l'altro, 

per le dimensioni e bellezza del Geode esterno uno dei più belli d'Europa (secondo solo a quello 

di Parigi) la Provincia di Reggio Calabria, la Calabria, entrano nel numero di quelle città 

europee che possono usufruire di un mezzo spettacolare ed efficace per l'insegnamento e le 

divulgazione delle discipline scientifiche. 
- Sito Archeologico Locri Epizefiri - Museo Archeologico Nazionale di Locri Epizefiri 

ll Museo Archeologico Nazionale di Locri fu costruito nel 1971 su progetto dell’architetto 

Giovanni de Franciscis, nelle immediate vicinanze della città antica, a 3 km dalla moderna città 

di Locri. Custodisce i reperti provenienti dagli scavi effettuati negli ultimi 60 anni, tra cui quelli 

dell’abitato di Centocamere (il quartiere dei ceramisti), delle necropoli di contrada Lucifero e 
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contrada Parapezza e della varie aree sacre. E’ immerso nel verde di uliveti secolari, di aranceti 

e di piante di bergamotto. 

- Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia 

- ECOLANDIA Ecolandia è un Parco Ludico Tecnologico Ambientale, unico nel suo genere. 

Si sviluppa su una superficie di circa 100.000 mq, su una collinetta da cui è possibile ammirare 

il meraviglioso panorama dello Stretto di Messina. Il Parco ha un’area giochi continuamente 

in trasformazione, attrazioni ed installazioni dal valore scientifico ed educativo, che, ogni 

giorno, danno vita ad un’intensa attività di sperimentazione in vari campi, dalle tecnologie più 

innovative all’ecologia pratica, dalle coltivazioni biologiche alla bioarchitettura, con lo scopo 

di far toccare con mano le possibili potenzialità di una nuova cultura scientifica ed ecologica. 

Elemento caratteristico e distintivo del Parco è la sua suddivisione ideale in quattro aree ispirate 

agli elementi della natura e della mitologia greca, i cui richiami sono subito evidenti: Aria, 

Terra, Acqua e Fuoco sono il filo conduttore di circuiti e percorsi tematici attrezzati, che si 

snodano tra il verde dei prati e l’azzurro infinito di questo scorci di Stretto. 

Il Parco presenta aree destinate ad attività culturali, all’allestimento di spettacoli e di attività 

ludico ed applicazioni tecnologiche, oltre che punti di ristoro e spazi in cui poter praticare 

liberamente attività all’aria aperta. 

- SLOW FOOD AREA GRECANICA 
Slow Food è un'associazione internazionale non-profit, conta 100 000 iscritti, volontari e 

sostenitori in 150 Paesi, 1500 Condotte - le sedi locali - e una rete di 2000 comunità che 

praticano una produzione di cibo su piccola scala, sostenibile, di qualità. Fondata da Carlo 

Petrini nel 1986, Slow Food opera per promuovere l'interesse legato al cibo come portatore di 

piacere, cultura, tradizioni, identità, e uno stile di vita, oltre che alimentare, rispettoso dei 

territori e delle tradizioni locali. Il motto di Slow Food è buono, pulito e giusto. Tre aggettivi 

che definiscono in modo elementare le caratteristiche che deve avere il cibo. Buono 

relativamente al senso di piacere derivante dalle qualità organolettiche di un alimento, ma anche 

alla complessa sfera di sentimenti, ricordi e implicazioni identitarie derivanti dal valore 

affettivo del cibo; pulito ovvero prodotto nel rispetto degli ecosistemi e dell'ambiente; giusto, 

che vuol dire conforme ai concetti di giustizia sociale negli ambienti di produzione e di 

commercializzazione. 

- Consorzio del Bergamotto UNIONBERG 

- Azienda Agricola PIZZI 

- FAI – FONDO AMBIENTE ITALIANO 

- GAL (Gruppo di Azione Locale) Area Grecanica 

- KALEIDON: casa editrice di Cultura Calabrese, Turismo e Tipicità, che ha recentemente 

aperto al pubblico anche un punto vendita di prodotti tipici calabresi PIETRA KAPPA. 

- SACAL società di gestione dell’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria, subentrata 

recentemente alla Sogas. 

- Università Mediterranea di Reggio Calabria: Facoltà di Scienze Economiche, Architettura, 

Agraria 

- Università degli Studi di Messina – Scienze della Formazione 

- Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Reggio Calabria 

- Università per Stranieri Dante Alighieri 

- Parrocchia di San Giuseppe di Melito di Porto Salvo per percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento nel campo del volontariato. 
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PROSPETTIVE DI MIGLIORAMENTO DEL PROGETTO PCTO In funzione dell’esperienza 

maturata nei due anni precedenti, nel corrente anno scolastico al fine di migliorare l’attività di 

coordinamento, si propone di nominare un referente per consiglio di classe che si interfaccerà con il 

referente del PCTO. 

Saranno previste delle riunioni periodiche dei docenti referenti coinvolti nel progetto per programmare 

le attività, i tempi di realizzo e verificare il lavoro svolto. Verranno predisposte delle griglie per la 

valutazione delle conoscenze, competenze ed abilità acquisite dagli alunni di cui si terrà conto in fase 

di valutazione finale. 

 

 
Melito Porto Salvo, 01 settembre 2020 Prof.-- Franco Orlando Pompeo 



 

 
 

REGOLAMENTO PREVENZIONE E CONTRASTO DI 
 

"BULLISMO E CYBERBULLISMO” 
 

Approvato dal Collegio dei docenti in data 16/03/2018.e dal Consiglio di Istituto in data 16/03/2018 

 
PREMESSA 

 
Il bullismo è una forma di comportamento sociale di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica 

che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone 

considerate dal soggetto che perpetra l'atto in questione come bersagli facili e/o incapaci di difendersi. 

 
La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, in aggiunta al bullismo “in presenza”, il 

fenomeno del cyber-bullismo, così definito dalla Legge 29 maggio 2017, n.71: "qualunque forma di pressione, 

aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione 

illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via 

telematica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della 

famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di 

minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". 

 
Quest’ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in 

numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall’anonimato ed accresciute dal fatto che 

la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. 

 
I genitori e le scuole devono sostenere i ragazzi dando loro i giusti consigli e discutendo con essi su 

quali conseguenze può avere il loro comportamento in rete. Va inoltre segnalato loro che i bulli sono 

perseguibili penalmente. 

 
Obiettivo di questo regolamento d’Istituto è quello di affrontare e combattere bullismo e cyberbullismo 

attraverso azioni di prevenzione, individuazione e riduzione dei comportamenti deviati e violenti, 

promuovendo l’educazione all’uso consapevole della rete internet e delle tecnologie informatiche, al fine di 

creare un ambiente di apprendimento “sicuro e sereno”, in cui tutti gli alunni possano imparare ad accettare e 

rispettare la “diversità” e poter diventare adulti responsabili nella società. 

 
Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così 

come previsto 

 

• dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana; 

• dalla Direttiva MIUR n.16 del 5febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni 

alivellonazionaleperla prevenzioneela lotta al bullismo”; 
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• dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di 

utilizzo di ‘telefoni cellulari’ e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di 

sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”; 

• dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare 

riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche 

allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”; 

• dalla direttiva MIUR n.1455/06; 

• dalD.P.R. 249/98e 235/2007recante“Statutodellestudentesseedeglistudenti”; 

• dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e 

alcyberbullismo,MIUR aprile2015; 

• dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale; 

 dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile. 

• dalla Legge n.71/2017 

 
Allo scopo di prevenire i citati comportamenti: 

 
1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 

 
• .individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo; 

• coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità 

scolastica, particolarmente quelle che operano nel settore dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro 

di Internet a scuola; 

• favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i 

presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del 

bullismo e cyberbullismo. 

 
2. IL REFERENTE DEL “ BULLISMO E CYBERBULLISMO”: 

 
• . promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti 

d'istituto checoinvolganogenitori,studentie tuttoilpersonale; 

• coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di 

natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti; 

• si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze 

di polizia, per realizzare un progetto di prevenzione; 

• cura i rapporti di rete per eventuali convegni/seminari/corsi e per la giornata mondiale sulla Sicurezza 

in Internet. 

 
3. IL COLLEGIO DOCENTI 
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• promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per 

laprevenzione del fenomeno; 

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

fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata; 

• promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel 

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

genitori ed esperti; 

• prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie 

all’esercizio di una cittadinanza digitale consapevole. 

 
4. IL CONSIGLIO DI CLASSE : 

 
• pianifica attività̀̀̀  didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli 

studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della 

necessità dei valori di convivenza civile; 

• favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone 

progetti di educazione alla legalità̀̀̀  e alla cittadinanza attiva. 

 
5. IL DOCENTE: 

 
• intraprende azioni congruenti con l’utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l’istruzione 

ha un ruolo fondamentale sia nell’acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, 

sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet; 

• valorizza nell'attività̀̀̀  didattica modalità̀̀̀  di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al 

livello di età degli alunni. 

 
6. I GENITORI : 

 
• partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui 

comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo; 

• sono attenti ai comportamenti dei propri figli; 

• vigilano sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle 

modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l’uso 

di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura); 

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

di corresponsabilità; 

• conoscono il codice di comportamento dello studente; 

• conoscono le sanzioni previste da regolamento d’istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e 

navigazione on-line a rischio. 

 
7. GLI ALUNNI: 
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• sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire 

un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare 

come tutor per altri studenti; 

• i rappresentanti degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella Consulta provinciale, 

promuovono iniziative che favoriscano la collaborazione e la sana competizione (concorsi, tornei, 

progetti di solidarietà e creatività); 

• imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione 

alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano. 

• non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all’interno della scuola, acquisire – 

mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se 

non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito 

all’interno dell’istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o 

documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; 

• durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e 

riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. 

 
MANCANZE DISCIPLINARI 

 
Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo: 

 
• la violenza fisica, psicologica o l’intimidazione del gruppo, specie se reiterata; 

• l’intenzione di nuocere; 

• l’isolamento della vittima. 

 
Rientrano nel Cyberbullismo: 

 
• Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare. 

• Harassment: molestie attuate attraverso l’invio ripetuto di linguaggi offensivi. 

• Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la 

vittima arriva a temere per la propria incolumità. 

• Denigrazione : pubblicazione all’interno di comunità virtuali , quali newsgroup, blog, forum di 

discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi 

e denigratori. 

• Outing estorto: registrazione delle confidenze – raccolte all’interno di un ambiente privato- creando 

un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico. 

• Impersonificazione: insinuazione all’interno dell’account di un’altra persona con l’obiettivo di inviare 

dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. 

• Esclusione: estromissione intenzionale dall’attività on line. 

• Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. 

• Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017. 

 
SANZIONI DISCIPLINARI 
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I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurano come forme di 

bullismo e cyber bullismo verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla 

base di quanto previsto nel Regolamento d’Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate lesanzioni 

disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 
Il Patto di corresponsabilità è integrato come da allegato al presente regolamento. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Domenico Zavettieri 
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Lo sviluppo e l'integrazione dell'uso delle TIC nella didattica, nonché la presenza sempre più 

diffusa delle tecnologie digitali nella vita di tutti i giorni ha posto nuove attenzioni dal punto di vista 

del loro uso sicuro e consapevole. 

È compito dell'intera comunità scolastica, genitori inclusi, garantire che gli studenti siano in grado 

di utilizzare le tecnologie digitali e che lo facciano in modo appropriato. In guisa di ciò, la scuola ha 

sentito la necessità di dotarsi di una propria Policy di E-safety e di una Politica di uso accettabile 

(d’ora in poi PUA). 

Obiettivo dei due documenti è quello di educare e sensibilizzare l'intera comunità scolastica all'uso 

sicuro e consapevole di internet in conformità con le linee di orientamento per azioni di prevenzione 

e di contrasto al bullismo e cyberbullismo elaborate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 

della Ricerca in collaborazione con il Safer Internet Center per l'Italia, programma comunitario 

istituito dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell'Unione. 

 
1.1 Scopo della Policy 

La presenza sempre più capillare delle tecnologie digitali nella vita quotidiana e negli ambienti 

scolastici, apre nuove opportunità, ma determina anche l’emergere di nuove esigenze di riflessione e 

di intervento dal punto di vista del loro uso sicuro, consapevole e positivo, soprattutto da parte dei 

giovani. 

In tale ottica, nell’ambito dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari” si è 

ritenuto di avviare un percorso diretto a sostenere docenti, personale ATA, studenti e famiglie sui 

temi della eSafety. 

Nell’ambito di tale percorso è stato elaborato il presente documento che è volto a definire: 

• norme comportamentali e procedure per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e digitali 

nell’ambito dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari”; 

• misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle TIC nella didattica e negli 
ambienti scolastici; 

• misure per la prevenzione e per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad un 

uso non consapevole delle tecnologie digitali. 

 
1.2 Ruoli e Responsabilità 

Gli adulti, intesi in primis come genitori/tutori e come membri di una comunità scolastica nel suo 

complesso, hanno un ruolo fondamentale nel garantire che gli alunni siano in grado di utilizzare le 

tecnologie digitali e che lo facciano in modo appropriato e sicuro. 

Non va tuttavia sottovalutato il ruolo degli studenti come primi attori del percorso di acquisizione 

della capacità di positiva gestione delle proprie competenze digitali: in tale ottica si rende 

indispensabile coinvolgere anche i più giovani, non solo quali destinatari, ma anche interlocutori attivi 

e propositivi di tutte le azioni e gli interventi volti alla piena attuazione della Policy. 

 
1.3 Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica 

Il presente documento, è reso oggetto di condivisione da parte dell’intera comunità scolastica agli 

alunni e alle loro famiglie; lo stesso è approvato da parte degli Organi Collegiali. Di esso viene data 

ampia diffusione a tutta la comunità scolastica, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale. 

1. 0 INTRODUZIONE 
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1.4 Gestione delle infrazioni alla Policy 

Tutte le infrazioni alla presente Policy andranno tempestivamente segnalate al Dirigente 

Scolastico, che avrà cura di convocare le parti interessate onde valutare le possibili azioni da 

intraprendere. In tal senso, si rimanda, al punto 8.8 

 
1.5 Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento 

Il monitoraggio dell’implementazione della Policy verrà curata dalle funzioni strumentali con 

particolare riferimento alla FS Area 2 (Sostegno al lavoro dei docenti) e alla FS Area 3 (Sostegno agli 

alunni) di concerto con gli ITP laddove previsti e i tecnici di laboratorio. 

Essi promuoveranno inoltre gli eventuali aggiornamenti che si rendano opportuni, secondo una 

logica di condivisione con tutto il corpo docente e le famiglie. Il presente documento potrà essere 

revisionato annualmente. 

 

1.6 Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti 

Il presente documento si integra pienamente con obiettivi e contenuti dei seguenti documenti già 

in possesso dell’Istituzione scolastica quali il: 

• PTOF; 

• Regolamento d’Istituto; 

• Patto di corresponsabilità. 
 

 

Con la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione 

europea, viene individuato un quadro di riferimento europeo in materia di competenze chiave per 

l'apprendimento permanente. Tra queste viene individuata la competenza digitale, ovvero il “saper 

utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione (TIC) per 

il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.” 

In virtù della valenza trasversale delle competenze digitali, la loro acquisizione viene promossa 

attraverso percorsi didattici disciplinari e/o interdisciplinari inerenti diverse aree, coerentemente con 

gli obiettivi individuati nel Curricolo dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni 

Familiari”. 

 
2.1 Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

L’I.I.S. “Familiari”, al fine di promuovere e perseguire l’acquisizione delle competenze digitali, 

ha individuato i seguenti obiettivi: 

• conoscere e acquisire consapevolezza su natura, ruolo e opportunità delle TIC nel quotidiano; 

• distinguere il reale dal virtuale, pur riconoscendone le correlazioni; 

• sviluppare le abilità di base nelle TIC (uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni); 

• usare le informazioni in modo critico, accertandone la pertinenza; 

• acquisire consapevolezza su come le TIC possono coadiuvare la creatività e l’innovazione; 

• riflettere sulle problematiche legate alla validità e all'affidabilità delle informazioni disponibili; 

• acquisire consapevolezza sulle opportunità e sui potenziali rischi di Internet e della 

comunicazione tramite i supporti elettronici; 

• riflettere sui principi giuridici ed etici di base che si pongono nell’uso interattivo delle TIC 
(netiquette, privacy…). 

 
2.2 Formazione dei docenti e del personale ATA 

Al fine di favorire il continuo aggiornamento sui temi delle tecnologie digitali, sia in termini di 

utilizzo ed integrazione delle TIC nella didattica, sia di utilizzo consapevole e sicuro di Internet e 

2.0 FORMAZIONE E CURRICOLO 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex%3A32006H0962
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delle tecnologie digitali, verranno promosse iniziative volte al confronto ed allo scambio di idee e 

pratiche innovative: 

• attività formative interne (seminari, workshop, attività laboratoriali), avvalendosi di risorse interne 

e/o esterne; 

• diffusione di informazioni circa opportunità formative esterne in presenza e/o a distanza. 

 
2.3 Sensibilizzazione degli alunni e delle famiglie 

In considerazione dell’importanza di favorire la sinergia degli interventi educativi di scuola e 

famiglia per il successo scolastico ed educativo di ogni studente, il presente documento è allegato (o 

fa parte integrante del) al Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato con le famiglie degli alunni 

quale l'impegno reciproco di scuola e famiglia alla corresponsabilità formativa, nella quale rientrano 

a pieno titolo i temi legati alla eSafety. 

Allo scopo di mantenere viva l’attenzione delle famiglie sui tali temi, verranno inoltre valorizzate 

le opportunità di incontro e formazione per le famiglie sui temi oggetto della Policy, offerte dal 

territorio, selezionando iniziative significative promosse da Enti e/o Associazioni di comprovata 

affidabilità. 
 

 

L’infrastruttura e la strumentazione ICT dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni 

Familiari” sono un patrimonio di tutti, esse vanno utilizzate nel rispetto delle norme contenute nel 

“Regolamento per l’utilizzo dei laboratori multimediali” per come di seguito riportato nel presente 

documento. 

I danni causati alle attrezzature saranno a carico di chiunque disattenda il  suddetto  Regolamento. 

L’accesso ad infrastrutture e strumentazione ICT utilizzabili per la didattica è riservato agli 

insegnanti e agli alunni ed è limitato al perseguimento di scopi formativi. I docenti devono formare i 

propri alunni al rispetto del suddetto Regolamento, per gli aspetti di loro pertinenza. 
 

 

4.1 Studenti 

Non è consentito agli alunni della scuola portare a scuola nessun tipo di device. La scuola 

sconsiglia agli alunni di portare il telefono mobile a scuola. Ciò è comunque consentito per motivi 

familiari e organizzativi. Coerentemente con quanto indicato dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 

marzo 2007, gli studenti sono però tenuti a tenere il telefono spento durante tutto il periodo di 

permanenza a scuola e in ogni ambiente. 

I telefoni vanno conservati nello zaino o in apposito contenitore chiuso, individuato e gestito dai 

docenti, che verrà trasportato a cura del docente in servizio ove la classe si sposti all’interno della 

scuola per motivi didattici. In tal caso essi verranno depositati all’inizio delle lezioni e riconsegnati 

al termine delle medesime a cura del docente in servizio. 

In caso di violazione delle suddette disposizioni, sarà previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi 

da parte del docente che rileva la violazione. 

Quest’ultimo dovrà tempestivamente informare la famiglia dell’accaduto (anche telefonicamente), 

annotare la violazione sul registro di classe e compilare la scheda allegata al presente documento 

(Scheda per la rilevazione di violazione delle disposizioni sulla strumentazione personale) e 

disponibile nell’area modulistica del sito web istituzionale. Il modulo andrà consegnato negli uffici 

della segreteria per essere protocollato. 

Alla seconda infrazione la famiglia verrà convocata dal Dirigente Scolastico per un colloquio. Il 

telefono ritirato verrà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni. 

3.0 INFRASTRUTTURA E STRUMENTAZIONE ICT DELLA SCUOLA 

4.0 STRUMENTAZIONE PERSONALE 
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Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, con la condivisione della presente 

Policy, “le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli 

nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone” a seguito di violazioni della 

presente policy. 

 
4.2 Docenti 

I docenti sono autorizzati ad utilizzare devices personali in classe unicamente per fini didattici e 

professionali. In tal caso la responsabilità sulla conservazione e corretta gestione degli stessi è affidata 

unicamente al proprietario. L’Istituzione scolastica non risponde di furti e/o altre situazioni che si 

vengono a creare per un uso improprio degli stessi. 

 
4.3 Personale ATA 

Tutto il personale scolastico è autorizzato ad utilizzare devices personali laddove non stia 

assolvendo ad un ruolo didattico, a condizione che l’utilizzo non intralci il normale svolgimento delle 

attività scolastiche, né distragga dal corretto svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso la 

responsabilità sulla conservazione e corretta gestione degli stessi è affidata unicamente al 

proprietario. L’Istituzione scolastica non risponde di furti e/o altre situazioni che si vengono a creare 

per un uso improprio degli stessi. 
 

 

L’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari” è da sempre impegnato 

nell’attivazione di iniziative volte a promuovere la cultura dell’inclusione, del rispetto dell’altro/a e 

delle differenze, nonché dell’utilizzo consapevole, positivo e responsabile delle Tecnologie 

dell’Informazione e della Comunicazione (TIC). 

A tal fine è responsabilità di ciascun docente cogliere ogni opportunità per riflettere insieme agli 

alunni sui rischi in oggetto, nonché monitorare costantemente le relazioni interne alla classe, onde 

individuare possibili situazioni di disagio ed intervenire tempestivamente, anche mediante il ricorso 

alle figure di sistema specializzate, per sostenere il singolo nelle situazioni di difficoltà personale e 

indirizzare il gruppo verso l’instaurazione di un clima positivo, di reciproca accettazione e rispetto, 

nelle situazioni di difficoltà socio-relazionale. 

Tale percorso interno potrà essere ulteriormente rinforzato dalla partecipazione a progetti e/o 

iniziative esterne coerenti con i temi sopra menzionati, cui la scuola porrà particolare attenzione, 

selezionando iniziative significative promosse da Enti e/o Associazioni di comprovata affidabilità. 

 

5.1 Prevenzione 

Per i ragazzi nativi digitali le interconnessioni tra vita e tecnologia sono la normalità. Essi, pur 

essendo spesso tecnicamente competenti, tendono a non cogliere le implicazioni dei loro 

comportamenti e tale fenomeno è tanto maggiore quanto è più forte il coinvolgimento emotivo 

nell’utilizzo dei nuovi media. 

Ciò fa sì che alcuni rischi che fanno parte del mondo digitale possano non essere percepiti come 

tali ed è dunque compito degli adulti, famiglie ed insegnanti, affrontarli con l’obiettivo di prevenirli. 

Tra i principali rischi, sia di carattere comportamentale che di matrice tecnica, ricordiamo: 

• possibile esposizione a contenuti violenti e non adatti alla loro età; 

• videogiochi diseducativi; 

• pubblicità ingannevoli; 

• accesso ad informazioni scorrette; 

• virus informatici in grado di infettare computer e cellulari; 

• possibili contatti con adulti che vogliono conoscere e avvicinare bambini/e o ragazzi/e 
(adescamento); 

5.0 PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 
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• rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei (cyber-bullismo); 

• scambio di materiale a sfondo sessuale (sexting); 

• uso eccessivo di Internet/cellulare (dipendenza). 

 
5.2 Rilevazione 

Laddove il docente colga possibili situazioni di disagio connesse ad uno o più di uno tra i rischi 

elencati nel paragrafo “Prevenzione”, potrà chiedere il supporto della FS Area 3, compilando la 

“scheda di segnalazione” di seguito allegata e disponibile nell’area modulistica del sito web 

istituzionale. 

La scheda di segnalazione potrà essere redatta dal docente sia sulla base di eventi osservati 

direttamente a scuola, sia su eventi particolari che gli sono stati confidati dall’alunno o comunicati da 

terzi. 

 

5.3 Gestione dei casi 

A seguito della segnalazione, la Funzione strumentale avrà cura di contattare il docente per un 

colloquio finalizzato a valutare la necessità di effettuare uno o più interventi di osservazione in classe 

e, successivamente, di pianificare adeguati interventi educativi e, ove necessario, di coinvolgere le 

famiglie per l’attivazione di un percorso comune e condiviso di sostegno al disagio. 

Le azioni poste in essere dalla scuola saranno dirette non solo a supportare le vittime, le famiglie 

e tutti coloro che sono stati spettatori attivi o passivi di quanto avvenuto, ma anche a realizzare 

interventi educativi rispetto a quanti abbiano messo in atto comportamenti lesivi, ove si tratti di 

soggetti interni all’Istituto d’Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari”. 

Nel casi di maggiore gravità si valuterà anche il coinvolgimento di attori esterni quali le forze 

dell’ordine e i servizi sociali. 
 

 

6.1 Procedura operativa in caso di violazione delle disposizioni sulla strumentazione personale 

Rilevazione infrazione. 

 

 

Chi 

Docente 
Docente 

DS 
Docente 

DS 

Docente 

DS 

DS e/o 

Coordinatore 

di classe Prima infrazione 

Seconda infrazione 

 

 

 
Cosa 

fa 

Ritiro 

telefono e 

riconsegna 

alla 

famiglia 

Informativa 

(anche 

telefonica) 

alla 

famiglia 

Annotazione 

disciplinare 

dell’episodio 

sul registro 

di classe 

Compilazione 

e consegna in 

segreteria 

didattica 

della scheda 

per la 

rilevazione 

della 

violazione 

Convocazione 

delle famiglie 

 

 

 

 

 
6.2 Procedura operativa di rilevazione e gestione dei casi 

Conoscenza diretta e/o indiretta di situazione a rischio 

6.0 PROCEDURE DA ATTIVARE 
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Chi 

Docente 
Docente 

FS Area 3 

Docente 

CdC 

DS e/o 

Coordinatore 

di classe 

 

DS 

Rischio di bassa entità 

Rischio di media entità  

 
Cosa 

fa 

Compilazione e 

consegna della 

scheda di 

segnalazione 

Colloquio con i 

docenti ed 

eventuali 

osservazioni in 
classe 

Interventi 

educativi in 

classe 

Convocazione e 

colloquio con le 

famiglie 

Coinvolgimenti 

attori esterni 

 Fase di segnalazione Fase di gestione dei casi 
 

7.0 MODULISTICA 

Di seguito è riportata la modulistica predisposta per segnalare eventuali situazioni riscontrate. 

7.1 Scheda di segnalazione 

 

Scheda di segnalazione 

Cognome  Nome  

Classe e Sezione  Indirizzo di studio  

Problemi evidenziati 

 

 

 

 

Osservazione diretta Evento riferito Descrizione 

 

 

 

 
Accesso ed utilizzo di informazioni scorrette o 
pericolose 

 

 

 

 
Cyberbullismo (rischio di molestie o 
maltrattamenti da coetanei) 

  Dipendenza da uso eccessivo 
  Esposizione a contenuti violenti 
  Possibile adescamento 
 

 

 

 
Scoperta ed utilizzo di virus in grado di 
infettare computer 

 

 

 

 
Sexting (scambio di materiale a sfondo 
sessuale) 

  Uso di videogiochi diseducativi 

Firme   

Docenti coinvolti   

 

 

 
7.1 Scheda per la rilevazione di violazione delle disposizioni sulla strumentazione personale 
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Scheda per la rilevazione di violazione delle disposizioni sulla strumentazione personale 

Cognome  Nome  

Classe e Sezione  Indirizzo di studio  

Data della violazione  

Descrizione dei fatti 

 

 

 

 

Firme   

Docenti coinvolti   

 

 

7.2 Consenso dei genitori per l’accesso ad internet dei propri figli nelle ore di lezione 

 

Melito di Porto Salvo (RC) , lì  /  /   
 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto d’Istruzione Superiore 

“Ten. Col. G. Familiari” 

Viale della Libertà 

89063 Melito di Porto Salvo (RC) 
 

 

 

Io sottoscritto/a  nato/a il  /  /  a 

    genitore/tutore dell’alunno/a    

frequentante la Classe  Sezione    Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo delle 

Scienze Umane Istituto Tecnico Economico Istituto Professionale per l’Agricoltura, 

dichiaro che 

• Ho preso visione delle le regole che la scuola ha dettato a riguardo nel documento denominato 

Politiche per un Uso Accettabile (PUA) della rete e consento che mio figlio/a utilizzi l’accesso 

ad Internet funzionante in Istituto solo ed esclusivamente per fini educativi, curricolari ed 

extracurricolari. 

• Sono consapevole che la scuola, prenderà tutte le precauzioni per garantire che gli studenti 

non abbiano l’accesso a materiale non adeguato. 

• Sono consapevole che la scuola, guiderà le attività nel rispetto delle indicazioni fornite dal 

docente che mio figlio/a eseguirà senza trasgredire. 

Sono consapevole che eventuali trasgressioni comporteranno: 

• l’esclusione di mio figlio/a dall’accesso alla rete Internet esclusivamente per prevenirgli un 

Oggetto: Consenso dei genitori per l’accesso ad internet dei propri figli nelle ore di lezione 
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uso inappropriato; 
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• sanzioni disciplinari per come previsto dal vigente regolamento. 

 

Firma per esteso del genitore/tutore 
 

 

 

7.3 Consenso dei genitori per per la pubblicazione su internet dei lavori dei figli 
 

Melito di Porto Salvo (RC) , lì  /  /   
 
 

Al Dirigente Scolastico 

Istituto d’Istruzione Superiore 

“Ten. Col. G. Familiari” 

Viale della Libertà 

89063 Melito di Porto Salvo (RC) 
 

 

 

Io sottoscritto/a  nato/a il  /  /  a 

    genitore/tutore dell’alunno/a    

frequentante la Classe  Sezione    Liceo Classico Liceo Linguistico Liceo delle 

Scienze Umane Istituto Tecnico Economico Istituto Professionale per l’Agricoltura, 

dichiaro che 

do il consenso al docente  che intende pubblicare pagine 

elaborate a scuola durante le ore curricolari o extracurricolari e garantisce che il contenuto sul sito sia 

accurato, appropriato e non violi le norme Iegislative sui diritti d’autore o della privacy. 

La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli studenti, loro fotografie (che comunque non 

potranno mai riportare il cognome) senza il presente permesso scritto dei loro genitori o tutori. 

In qualità di genitore tutore, acconsento che i lavori di mio figlio/a condotti in ambito scolastico siano 

pubblicati nello spazio web della scuola o su piattaforme utilizzate a scopo didattico. 

 

Firma per esteso del genitore/tutore 
 

Oggetto: Consenso dei genitori per la pubblicazione su internet dei lavori dei figli 
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L’I.I.S. “Ten. Col. G. Familiari”, ha elaborato il seguente documento per l’uso consapevole delle 

TIC traendo le proprie deduzioni dalle linee guida delle politiche nazionali e regionali dell’Istruzione. 

In questo documento il concetto di Politica di uso accettabile (d’ora in poi PUA) è stato esteso 

anche ai laboratori e alle dotazioni di sicurezza. 

Tutto il personale interno all’Istituto (docenti, ATA) ed esterno (allievi, genitori, corsisti, esperti, 

ecc.) ha preso in visione ed approvato il presente documento che sarà revisionato annualmente. 

Il presente regolamento fa parte del regolamento di Istituto in merito alla sicurezza informatica ed 

all’uso consapevole delle TIC e della rete nella scuola. 

8.1 Considerazioni generali 

Negli ultimi anni il nostro Istituto ha svolto una crescente azione mirata a far crescere l’uso delle 

tecnologie informatiche nella didattica e nell’organizzazione generale della scuola. È ormai normale 

che a scuola ci si connetta al vasto mondo di Internet sia per svolgere significative esperienze 

formative, sia per condurre in modo più efficiente le funzioni amministrative. 

Attraverso il web e gli strumenti in esso presente (Software web.2.0), si può facilmente fare ricerca, 

comunicare, documentare il lavoro svolto in classe attraverso la pubblicazione dei lavori realizzati 

con gli alunni mettendo in comune tali esperienze nel Web. Allo stesso modo la Pubblica 

Amministrazione lega i suoi Uffici centrali e periferici attraverso la rete. 

Nello stesso tempo, però, non si può ignorare che Internet è anche una potenziale fonte di rischi, 

tanto più rilevanti quanto meno è diffusa una cultura relativa ai modi legittimi di usarla e alla 

consapevolezza delle funzioni che la Rete rende possibili. Stesso discorso deve oggi essere fatto per 

il complesso sistema di computer in rete presenti nella scuola, sia riguardo ai tradizionali laboratori, 

sia riguardo agli uffici amministrativi e più in generale alle aule singole o specifiche predisposte per 

il collegamento interno ed esterno. 

Le linee guida riportate di seguito intendono dare nel nostro Istituto un impulso allo sviluppo di 

una cultura d’uso corretto e consapevole di Internet, sia tramite il richiamo a norme vigenti, sia con 

l’indicazione di prassi opportune per un uso sempre più professionale da parte di tutto il personale. 

Le linee guida fanno riferimento ad un uso generale delle infrastrutture di rete. Disposizioni 

specifiche riguardanti i Laboratori sono riportate al punto10. 

Il documento è parte integrante del Regolamento di Istituto e sarà portato a conoscenza dei genitori, 

degli allievi e di tutto il personale della scuola e da loro sottoscritto; con questo atto si vuole attivare e 

mantenere nella nostra scuola una PUA in materia di ‘’Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione” (TIC) da tutti accettata. 

Il presente regolamento non va riferito solo ai pericoli presenti in Internet, ma anche alla rete 

interna dell’Istituto, il cui uso improprio può generare problemi da un punto di vista didattico, 

difficoltà di uso delle macchine, fino al blocco delle stesse, comportando un danno funzionale ed 

anche economico. 

Inoltre, poiché non è sempre chiaro quali siano le responsabilità in caso di conseguenze civili e 

penali, che comunque esistono, derivanti dall’uso improprio delle TIC, è importante e prioritario 

definire all’interno dell’istituzione scolastica delle regole chiare che pongano le basi per lavorare 

serenamente, sicuri di aver messo in atto quanto possibile in chiave di prevenzione, ma soprattutto 

per usare in modo efficiente e didatticamente costruttivo le suddette tecnologie. 

Il regolamento, va inteso, non come un semplice divieto nato da generici timori, ma come stimolo 

ad un uso consapevole e critico delle tecnologie informatiche, con la dovuta competenza a seconda 

dei diversi gradi di utilizzo. 

Quanto sopra, da un punto di vista legislativo e amministrativo, nasce da direttive ben precise del 

ministero dell’Istruzione a livello nazionale e regionale, reperibili in rete agli indirizzi: 

http://www.istruzione.it 

8.0 POLITICA DI USO ACCETTABILE(PUA) 

http://www.istruzione.it/
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8.2 Definizione della PUA d’Istituto 

La definizione della PUA d’Istituto spetta al Dirigente Scolastico, che si avvarrà del personale 

docente e assistente tecnico cui sono stati assegnati compiti specifici relativi all’infrastruttura 

tecnologica d’Istituto. 

Nel documento che definisce la PUA d’Istituto sono definiti ordinamenti in merito a: 

• accesso alle postazioni in rete della scuola dei diversi soggetti operanti nell’Istituto: personale 

in servizio, allievi, eventuali soggetti esterni alla scuola(Esperti esterni); 

• accesso ai servizi resi disponibili sui computer in rete dei diversi soggetti operanti nell’Istituto; 

• garanzie a tutela della privacy nell’uso degli strumenti tecnologici d’Istituto. 

Vengono inoltre predisposti strumenti hardware e/o software da impiegare per evitare o 

ridurre al minimo: 

• l’uso improprio dell’accesso a Internet, in particolare riguardo alla gestione relativa al traffico 

generato sulla LAN/WIFI in uscita e in entrata verso Internet; 

• i danni causati da virus o da software che viola le norme sopra definite derivanti anche dall’uso 

di pendrive ed altri strumenti non identificabili; 

• il rischio di intrusioni indesiderate dall’esterno della LAN/WIFI; 

• i tempi di recupero della piena funzionalità dell’infrastruttura in caso di crash di sistema, 

adottando accorgimenti tecnici mirati. 

8.3 I vantaggi di Internet a scuola 

Internet deve essere presentato ed offerto, agli allievi e a tutta l’utenza scolastica, come lo 

strumento principale per promuovere l’eccellenza, per incentivare scambi culturali anche 

extranazionali, per avviare progetti e per acquisire informazioni e documenti utili alle discipline 

scolastiche nell’ottica di una comune crescita culturale e formativa. 

L’utilizzo della rete interna ed esterna (web) deve essere fatto almeno nelle linee di fondo 

nell’ambito della programmazione didattica e delle esigenze relative agli uffici amministrativi. 

Navigare ovunque e comunque o scaricare file in modo indiscriminato è il segno tipico di 

ignoranza e di scarsa padronanza di queste tecnologie: solo un utilizzo mirato e consapevole aiuta a 

garantire la massima sicurezza in informatica. 
La scuola ha quindi il compito di attivare una vera e propria “alfabetizzazione informatica” in 

modo che per tutti Internet possa essere un diritto ed un privilegio. 

Il docente deve guidare gli studenti nelle attività online stabilendo obiettivi chiari di ricerca in 

Internet, insegnando le strategie appropriate nella definizione e gestione della risorsa informatica al 

fine di veicolare una cultura dell’informazione aperta, condivisibile e consapevole. 

Nell’ottica di ridurre al minimo la possibilità che gli utenti debbano confrontarsi con materiale 

inadeguato e/o illegale, l’Istituto, oltre alla regolamentazione specifica riferita ai laboratori e raccolta 

nel punto 10, ha individuato soluzioni e norme che consentono di vigilare sull’uso corretto 

dell’accesso ad Internet. 

8.4 Le strategie attuate dalla scuola per garantire la sicurezza delle TIC 

Al fine di garantire una gestione il più possibile corretta, la scuola attua le seguenti strategie: 

• il Dirigente Scolastico si riserva, sentiti i responsabili, di limitare l’accesso e l’uso della rete 

interna ed esterna (Internet) secondo i normali canali di protezione presenti nei sistemi 

operativi e utilizzando, se necessario, software aggiuntivi come Firewall. 

La scuola si attrezza per evitare comportamenti che non rientrano nelle norme che annualmente 

il collegio dei docenti delinea in proposito come: 

• scaricare file video-musicali protetti da copyright; 

• visitare siti non necessari ad una normale attività didattica; 

• alterare i parametri di protezione dei computer in uso; 

• utilizzare la rete per interessi privati e personali che esulano dalla didattica; 

• non rispettare le leggi sui diritti d’autore; 
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• navigare su siti non accettati dalla protezione interna alla scuola. 

Nel complesso si prospetta un utilizzo conforme alla progettazione didattica regolarmente indicata 

dal collegio dei docenti. Nello specifico si ricorda che: 

• il sistema informatico è periodicamente controllato dai responsabili; 

• la scuola controlla periodicamente i file utilizzati, i file temporanei e i siti visitati da ogni 

macchina; 

• la scuola archivia i tracciati del traffico Internet (log del software proxy principale); 

• è vietato salvare sul server o scaricare da Internet software non autorizzati; 

• ogni utente possiede una password di connessione che non deve essere divulgata; 

• al termine di ogni collegamento la connessione deve essere chiusa; 

• i responsabili si occupano dell’aggiornamento settimanale degli antivirus sulle macchine; 

• l’utilizzo di CD, chiavi USB e hardisk personali deve essere autorizzato dal docente e solo 

dopo controllo antivirus; 

• i file di proprietà della scuola sono controllati periodicamente; 

• la scuola si riserva di limitare il numero di siti visitabili e le operazioni di download; 

• il materiale didattico dei docenti può essere messo in rete, anche su siti personali collegati 

all’Istituto, sempre nell’ambito del presente regolamento e nel rispetto delle leggi. 

 
8.5 Accertamento dei rischi e valutazione dei contenuti di Internet 

Il sistema di accesso ad Internet della scuola prevede l’uso di un filtro per evitare l’accesso a siti 

web con contenuto pornografico o che, comunque, esula dalla funzione didattica. In particolare il 

sistema tende a: 

• impedire l’accesso a siti non appropriati; 

• consentire l’accesso solo ad un numero limitato di siti approvati; 

• monitorare e tracciare i collegamenti di ogni macchina; 

• bloccare e/o consentire l’accesso a risorse in rete attraverso l’uso di parole chiave 

appropriate; 

• bloccare e/o consentire l’utilizzo di risorse online quali chat, mail e forum. 

Nonostante tali mezzi di prevenzione non si può escludere che lo studente, durante la navigazione 

sui computer dell’Istituto, si imbatta in materiale non appropriato e/o indesiderato. 

La scuola non può farsi carico in toto delle responsabilità per il materiale non idoneo trovato o per 

eventuali conseguenze causate dall’accesso al Web. 

Gli utilizzatori devono quindi essere pienamente coscienti degli eventuali rischi cui si espongono 

collegandosi alla rete, riconoscendo ed evitando gli aspetti negativi, quali la pornografia, la violenza, 

il razzismo e lo sfruttamento dei minori. 

 
8.6 Utilizzo dei servizi Internet (e-mail, chat, forum, download) 

L’insegnante di classe, che ha nella propria programmazione l’utilizzo di Internet, è responsabile di 

quanto avviene nelle proprie ore di laboratorio; 

• l’eventuale indirizzo e-mail alle classi è fornito a cura del responsabile di laboratorio solo a 

gruppi/classi e non a singoli individui. 

• l’invio e la ricezione di allegati è soggetto al permesso dell’insegnante. 

• è vietato utilizzare e-mail personali ad uso privato; 

• è vietato salvo eccezioni motivate prima dell’uso, la pratica delle chat-line e social-network 

(ad esempio Facebook, Whatsapp, Twitter, etc); 

• è permessa la partecipazione a forum nell’ambito dei siti ammessi; 

• gli allievi non possono usare i computer in rete senza l’ausilio e il coordinamento del docente; 

• il mancato rispetto da parte degli allievi delle norme definite comporterà un giudizio negativo 

secondo la normale prassi didattica di valutazione relativa alla condotta e al profitto; 

• è vietato il download a fini personali di file musicali, foto, software, video, ecc., tranne nel 

caso di specifiche attività didattiche preventivamente programmate e concordate. 
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• È vietata qualsiasi attività in laboratorio, non esplicitamente autorizzata dal Docente. 

 
8.7 Sicurezza della rete interna (LAN/WIFI) 

L’Istituto dispone di un “dominio” informatico www.iisfamiliari.gov.it; tutti i computer con 

sistema operativo Windows che dispongono di una scheda di rete fissa vi si devono collegare. 

Il collegamento di computer portatili o palmari personali alla rete di Istituto deve essere autorizzato 

dal Dirigente Scolastico. L’amministratore della rete assegnerà un indirizzo IP univoco (previa 

comunicazione del MAC address) in modo da non ostacolare altri utenti della rete. 

La scuola è fornita di un sistema antivirus regolarmente aggiornato. 

 
8.8 Sanzioni 

A fronte di violazioni delle regole stabilite dalla politica scolastica, la scuola, su valutazione del 

responsabile di laboratorio e del Dirigente Scolastico, si assume il diritto di impedire l’accesso 

dell’utente a Internet per un certo periodo di tempo, rapportato alla gravità. 

La violazione o il dolo accertati, oltre all’intervento disciplinare del consiglio di classe, daranno 

luogo alla richiesta di risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e renderlo nuovamente 

operante ed affidabile; rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni disciplinari, azioni civili 

per danni, nonché l’eventuale denuncia del reato all’autorità giudiziaria. 

Nel caso di infrazione consapevole da parte dei docenti o del personale non docente sarà compito 

del Dirigente Scolastico intervenire per via amministrativa secondo le norme vigenti. 

8.9 Linee guida per alunni e docenti 

Le informazioni che seguono sono le linee guida inserite nella PUA della scuola. Alcuni di questi 

consigli riguardano l’uso sicuro di Internet anche a casa. 

8.9.1 Alunni 

• Ogni alunno deve utilizzare sempre ed in ogni caso la stessa postazione. Sarà cura del tecnico 

di laboratorio preposto, ad assegnare il posto; qualsiasi incongruenza viene riscontrata 

nell’utilizzo della macchina in uso, deve essere immediatamente comunicata all’insegnante o 

al tecnico di laboratorio preposto; 

• non utilizzare giochi né in locale, né in rete; 

• salvare sempre i lavori (file) in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella 

del programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine 

cancellare file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali; 

• mantenere segreto il nome, l’indirizzo, il telefono di casa, il nome e l’indirizzo della scuola; 

• non inviare a nessuno fotografie personali o di amici; 

• chiedere sempre all’insegnante o al tecnico di laboratorio preposto, il permesso di scaricare 

documenti da Internet; 

• chiedere sempre il permesso all’insegnante o al tecnico di laboratorio preposto prima di 

iscrivervi a qualche concorso o prima di riferire l’indirizzo della vostra scuola; 

• riferire all’insegnante o al tecnico di laboratorio preposto se qualcuno vi invia immagini che vi 

infastidiscono e non rispondete; 

• riferire anche all’insegnante o al tecnico di laboratorio preposto se vi capita di trovare immagini 

di questo tipo su Internet; 

• se qualcuno su Internet vi chiede un incontro di persona, riferitelo all’insegnante o al tecnico di 

laboratorio preposto; 

• ricordatevi che le persone che incontrate nella Rete sono degli estranei e non sempre sono quello 

che dicono di essere; 

• non è consigliabile inviare mail personali, perciò rivolgetevi sempre all’insegnante o al tecnico 

di laboratorio preposto prima di inviare messaggi di classe; 
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• non caricate o copiate materiale da Internet senza il permesso del vostro insegnante o del 

responsabile di laboratorio; 

• fare sempre logout quando si utilizzano applicazioni online facendo attenzione che non 

rimangano account aperti sulla macchina in uso. 

8.9.2 Docenti 

• ad ogni docente è assegnata una login e password per la gestione del registro elettronico e posta 

elettronica dell’Istituto. I docenti che lasciano il servizio per pensionamento, trasferimento o 

altra causa, devono provvedere nei termini fissati dall’amministratore del servizio a svuotare le 

caselle di posta elettronica. L’Istituto non risponde della perdita di eventuali dati in giacenza 

dopo l’avviso emanato. 

• evitare di lasciare le e-mail o file personali sui computer; 

• salvare sempre i file in cartelle personali e/o di classe e non sul desktop o nella cartella del 

programma in uso. Sarà cura di chi mantiene il corretto funzionamento delle macchine 

cancellare file di lavoro sparsi per la macchina e al di fuori delle cartelle personali; 

• discutere con gli alunni della PUA della scuola e degli eventuali problemi che possono 

verificarsi nell’applicazione delle regole relative all’uso di Internet; 

• dare chiare indicazioni su come si utilizza Internet, ed eventualmente anche la posta elettronica, 

e informateli che le navigazioni saranno monitorate; 

• ricordare di chiudere la connessione e di spegnere il computer alla fine della sessione di lavoro 

su Internet e disabilitare la navigazione su Internet del laboratorio qualora sia stata attivata; 

• ricordate agli alunni che la violazione consapevole della PUA della scuola comporta la 

temporanea sospensione dell’accesso ad Internet per un periodo commisurato alla gravità del 

fatto. La violazione o il dolo accertati, oltre all’intervento disciplinare del consiglio di classe, 

daranno luogo alla richiesta di risarcimento delle ore perse per ripristinare il sistema e renderlo 

nuovamente operante ed affidabile; rimangono comunque applicabili ulteriori sanzioni 

disciplinari, azioni civili per danni, nonché l’eventuale denuncia del reato all’autorità 

giudiziaria. Nel caso di infrazione consapevole da parte dei docenti sarà compito del Dirigente 

Scolastico intervenire per via amministrativa secondo le norme vigenti. 

È importante che tutti gli utilizzatori di computer siano essi docenti, personale ATA ed allievi non 

lascino a lungo sul server o sul computer in uso file di grosse dimensioni e/o non più utilizzati per 

molto tempo onde evitare di occupare spazio che può essere utilizzato anche da altre persone; inoltre, 

è necessario evitare di collegarsi a siti piuttosto “pesanti” dal punto di vista dell’occupazione della 

banda di trasmissione. 
 

 

9.1 Informazione del personale scolastico docenti e ATA 

Le regole di base relative all’accesso ad Internet, parte integrante del regolamento d’Istituto, sono 

esposte all’interno dei laboratori di informatica e negli uffici amministrativi. 

Tutto il personale scolastico docente ed ATA analizzerà la PUA delle TIC sottoscrivendola 

all’inizio dell’anno scolastico, all’inizio del rapporto di lavoro ed ogni qualvolta vi sarà apportata una 

variazione e sarà coinvolto nel suo ulteriore sviluppo, sempre tenendo conto che l’uso della rete sarà 

sottoposto a monitoraggio. 

 
9.2 Informazione degli alunni 

Sarà cura dell’animatore digitale, del docente responsabile del laboratorio e dei vari docenti 

illustrare didatticamente i contenuti della Politica d’Uso Accettabile delle TIC agli allievi, tenendo 

conto della loro età ed evidenziando le opportunità ed i rischi connessi all’uso della comunicazione 

tecnologica. 

9.0 INFORMAZIONE SULLA PUA DELLE TIC DELLA SCUOLA 
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9.3 Informazione dei genitori/tutori 

I genitori saranno informati sulla PUA e sul presente documento tramite: 

• pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola; 

• invio nella casella di posta elettronica personale; 

• consultazione del regolamento in segreteria. 

All’atto dell’iscrizione o all’inizio dell’anno scolastico sarà fatto firmare al genitore/tutore 

dell’allievo un documento che attesta l’esistenza del regolamento (PUA), la possibilità di consultarlo 

e le responsabilità dell’allievo sull’utilizzo delle risorse scolastiche all’interno dei laboratori. 

La scuola, inoltre, deve chiedere ai genitori degli studenti minori di 18 anni di età il consenso 

all’uso di Internet per il loro figlio e per la pubblicazione dei suoi lavori e della sue fotografie. 

9.4 Gestione del sito web della scuola 

Sarà cura della redazione editoriale e del webmaster la gestione delle pagine del sito della scuola, 

nonché la garanzia che il contenuto sul sito sia accurato ed appropriato. 

La scuola detiene i diritti d’autore dei documenti che si trovano sul proprio sito o di quei documenti 

per i quali è stato chiesto ed ottenuto il permesso dall’autore proprietario. Le informazioni pubblicate 

sul sito della scuola relative alle persone da contattare rispetteranno le norme vigenti sulla privacy. 

La scuola non pubblicherà materiale prodotto dagli alunni senza il permesso dei loro genitori; 

inoltre, le fotografie degli stessi non saranno pubblicate senza il consenso scritto (liberatoria) dei 

genitori o tutori e il cognome degli alunni non sarà riportato in calce alle fotografie. 

9.5 Servizi on line alle famiglie/utenti esterni 

La scuola offre all’interno del proprio sito web i seguenti servizi alle famiglie ed agli utenti esterni: 

• Consultazione elenchi libri di testo; 

• Piano dell’Offerta Formativa; 

• Regolamento di Istituto; 

• Patto Formativo; 

• Servizio del Registro on-line per voti e assenze; 

• Orario delle lezioni; 

• Circolari della Presidenza. 

9.6 Altre forme tecnologiche di comunicazione 

Agli allievi non è permesso utilizzare i telefoni cellulari per telefonare, scattare foto, registrare 

filmati durante le lezioni o durante l’orario scolastico. È vietato inviare messaggi illeciti o 

inappropriati, nonché fotografie o filmati. 

Ai docenti ed al personale che entra in diretto contatto con gli allievi, è altresì vietato l’uso del 

telefono cellulare durante lo svolgimento delle lezioni salvo per urgenti comunicazioni di servizio. 

9.7 Estratto dalla legislazione vigente sui Diritti d’Autore 

Legge del 22 aprile 1941 n° 633 art. 70 

... “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera per scopi di critica di 

discussione ed anche di insegnamento, sono liberi nei limiti giustificati da tali finalità e purché non 

costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera”. 

Quindi, se nel realizzare lavori didattici o pagine web, l’autore inserisce a scopo di discussione, di 

critica, di informazione culturale, parti di opere, brevi estratti o citazioni (mai l’opera integrale) 

menzionando chiaramente il nome dell’autore e la fonte, non incorre in problemi di copyright. 

In questi casi, infatti, l’autore delle opere non sarà danneggiato nei suoi diritti anzi potrebbe 

acquistare maggiore notorietà. 
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9.8 Netiquette e comunicazioni interpersonali (posta elettronica, talk) 

Fra gli utenti dei servizi telematici di rete si è sviluppata, nel corso del tempo, una serie di tradizioni 

e di norme di buon senso che costituiscono la “Netiquette” che si potrebbe tradurre in “Galateo 

(Etiquette) della Rete (Net)”. 

Ecco alcuni aspetti che TUTTI GLI UTENTI sono tenuti a conoscere: 

• in Internet è demandato alla responsabilità individuale il buon funzionamento delle cose; si può 

pertanto decidere di entrare in Internet come persone civili, o al contrario, si può utilizzare la 

rete comportandosi in modo scorretto. Sta a ciascun fruitore della rete decidere come 

comportarsi; 

• ognuno può sentirsi libero di esprimere le proprie idee, nei limiti dell’educazione e del rispetto 

altrui: ben vengano le discussioni vivaci ed animate, ma senza trascendere i suddetti limiti; 

• non inviare messaggi stupidi, inutili o ripetitivi (spam); 

• non inviare messaggi pubblicitari, catene di Sant’Antonio o comunicazioni che non siano state 

sollecitate in modo esplicito; inoltre sarebbe corretto evitare di rendere pubbliche le 

conversazioni private; 

• a meno che non si usi uno strumento di crittografia (hardware o software), conviene assumere 

che la posta su Internet non sia sicura; 

• non inserire in un messaggio elettronico quel che non si scriverebbe su una comune cartolina 

postale; 

• è bene rendere le cose facili per chi riceve; molti programmi di posta (mailer) eliminano i dati 

inclusi nell’intestazione (header), compreso l’indirizzo del mittente; per far in modo che la 

gente sappia chi sia a scrivere, assicurarsi di includere una riga con tali dati a fine messaggio. 

La comunità scolastica (Docenti, personale ATA, studenti e famiglie) è invitata ad evitare, per quanto 

non necessario, la pubblicazione in rete di immagini e/o video ripresi all’interno dell’Istituto 

d’Istruzione Superiore “Ten. Col. Giovanni Familiari” (fatta salva la pubblicazione da parte dei 

docenti in relazione a scopi didattici e/o professionali, previa informativa al Dirigente Scolastico). E’ 

bene ricordare che, secondo la normativa vigente, non si possono diffondere immagini, video o foto 

sul web se non con il consenso delle persone riprese e che la diffusione di filmati e foto che ledono 

la riservatezza e la dignità delle persone può far incorrere in gravi violazioni, incorrendo in sanzioni 

disciplinari, pecuniarie ed eventuali reati. 

9.10 Laboratori didattici - Regolamento interno 

I laboratori informatici e le tecnologie didattiche informatiche e multimediali sono uno strumento 

di formazione a disposizione di tutti i docenti e allievi dell’Istituto. 

Gli utilizzatori devono attenersi al seguente regolamento interno e sottoscrivere il relativo modulo 

all’inizio dell’anno scolastico. 

 
9.11 Uso dei laboratori (Regolamento) 

Quando il laboratorio non è occupato dalle classi può essere prenotato e utilizzato dai docenti, 

previa consultazione del tecnico del laboratorio. 

Ogni laboratorio è dotato di un registro delle prenotazioni e delle attività svolte; è compito del 

docente – in virtù dell’orario precedentemente predisposto - prenotare per tempo il laboratorio. A 

conclusione dell’attività, il docente deve compilare l’apposito registro, indicando quello che è stato 

fatto. 

I laboratori e le attrezzature sono utilizzati prioritariamente per scopi didattici, per gli obiettivi 

curricolari, per le finalità formative dell’Istituto e di auto-formazione; è vietato l’uso dei laboratori e 

di Internet per scopi personali finanziari, pubblicitari, politici e per gioco. 

L’uso dei laboratori e delle attrezzature per attività di altra natura deve essere autorizzato sempre 

e solo dal Dirigente Scolastico. 
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Il laboratorio può essere utilizzato da docenti, classi o gruppi di alunni con la presenza, il controllo 

o l’assistenza di almeno un docente che possieda competenze specifiche sull’uso delle attrezzature o 

di un tecnico dell’Istituto. 

Al termine dell’attività il tecnico di laboratorio e l’I.T.P. ove presente si accertano della situazione 

del materiale (attrezzature, manuali, hardisk, pendrive, CD-ROM, mouse, accessori, ecc.) e di 

eventuali anomalie o mancanze; verificano inoltre che 

• siano spente tutte le apparecchiature; 

• l’aula sia lasciata in condizione adeguata per ricevere un’altra classe; 

• l’uscita degli alunni dal laboratorio avvenga ordinatamente. 

 
9.12 Dotazioni dei laboratori 

I laboratori sono dotati di materiale inventariato come hardware, software, manuali e testi da 

utilizzare per scopi didattici. 

I testi, i supporti magnetici e ottici, i piccoli accessori non installati sono custoditi in appositi 

armadi da personale docente o assistente tecnico consegnatario. 

In ogni laboratorio, oltre ad un registro delle attività giornaliere, deve essere presente l’elenco delle 

attrezzature e del materiale inventariato e del software installato su ogni stazione P.C. 

I docenti, gli alunni e tutto il personale scolastico avranno massima cura delle attrezzature e delle 

dotazioni utilizzate. 

È vietato utilizzare programmi (software) non autorizzati o dei quali l’Istituto non possieda licenza 

d’uso. I programmi sui supporti originali dovranno essere custoditi in un luogo sicuro dell’Istituto. 

Per l’installazione, il ripristino o la configurazione il personale tecnico addetto si avvarrà della 

copia (consentita dalla legge per questo uso). 

È vietata la diffusione di programmi (software) o copie di esso con licenza rilasciata all’Istituto. È 

vietato l’uso di floppy disk, CD ROM, CD R/RW, DVD, hardisk, memorie e dispositivi USB 

personali se non consentiti dall’insegnante, previo controllo con software antivirus da parte del 

tecnico di laboratorio. 

 
9.13 Docenti I.T.P. e ATA - Personale ausiliario e tecnico 

L’installazione dei programmi o l’operatività ed affidabilità delle attrezzature è di competenza 

degli insegnanti I.T.P e del personale assistente tecnico di laboratorio. 

È vietato a chiunque non sia autorizzato installare programmi, modificare installazioni di 

programmi e di rete, cambiare le configurazioni delle macchine. L’assistenza per piccoli interventi è 

assicurata dal personale aiutante tecnico disponibile e/o dall’I.T.P. in compresenza. 

Il personale tecnico svolge le proprie mansioni di collaborazione e assistenza nei laboratori al fine 

di garantire l’efficienza dei locali e delle attrezzature e lo svolgimento regolare delle attività 

didattiche. 

Ad ogni laboratorio dovrà essere assegnato il personale tecnico di riferimento, che all’inizio delle 

lezioni si assicurerà dell’accensione e del corretto funzionamento delle macchine ed alla fine delle 

lezioni parteciperà all’accertamento della situazione del materiale (attrezzature, manuali, floppy-disk, 

CD-ROM, mouse, accessori, ecc.) e di eventuali anomalie o mancanze ed accerterà inoltre che siano 

spente tutte le apparecchiature nonché l’interruttore generale e che l’aula sia lasciata in condizione 

adeguata per ricevere un’altra classe. 

 
 

9.14 Anomalie e sicurezza 

Nel caso si verifichino guasti o anomalie alle attrezzature durante le attività, gli allievi interessati 

all’evento dovranno tempestivamente avvertire il docente o l’I.T.P. laddove presente, i quali 

interverranno o annoteranno l’anomalia informando il tecnico del laboratorio. 

Per guasti che richiedono l’intervento dell’assistenza tecnica esterna, il Responsabile del 

laboratorio richiederà per iscritto l’intervento delle ditte incaricate, consultandosi se necessario con 
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l’ufficio tecnico laddove presente ed in ogni caso con il DSGA, spegnendo gli interruttori e lasciando 

l’attrezzatura in questione inattiva, apponendo il cartello di “fuori servizio”. 

È vietato alle persone non autorizzate manomettere o intervenire sulle apparecchiature o impianti 

di qualsiasi natura, installare accessori che pregiudichino la sicurezza delle persone o che rischino di 

causare danni all’apparecchiatura stessa. 

È vietato consumare nei laboratori alimenti e bevande, nonché introdurre sostanze di ogni genere 

non attinenti strettamente le esigenze didattiche. 

I laboratori devono essere dotati di estintori portatili di tipo approvato in stato di efficienza. 

Per spegnere incendi di origine elettrica o prossimi a impianti elettrici sotto tensione non si deve 

usare acqua, ma gli appositi estintori possibilmente del tipo a CO2. 

La sistemazione dei materiali presenti nei laboratori deve essere tale da non ostacolare l’esodo 

veloce in caso di emergenza; anche zaini, cartelle ed effetti personali vari devono essere posti in modo 

da non ostacolare lo spostamento nel laboratorio. 

Per l’uscita dal laboratorio in caso di emergenza ci si deve attenere alle disposizioni date ed 

illustrate in ogni locale dell’edificio e portarsi nel luogo di ritrovo indicato, interrompendo 

immediatamente ogni attività, incolonnandosi con calma. Il docente presente, se possibile, staccherà 

l’interruttore generale del laboratorio. Per le procedure dettagliate, al riguardo,si rinvia al “Piano 

di Emergenza” predisposto. 

Nei laboratori devono essere presenti esclusivamente suppellettili, attrezzature didattiche e 

tecniche e materiali strettamente attinenti le esigenze didattiche. 

Nei laboratori deve essere sempre presente apposita segnaletica di sicurezza relativa sia ai rischi 

specifici, sia alla gestione delle emergenze. 

È obbligatorio consultare comunque le procedure specifiche disponibili nei singoli laboratori. 
 

 

L’azione #6 del PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale) prevede “Politiche attive per il BYOD” 

(Bring Your Own Device - letteralmente: porta il tuo dispositivo). Si legge testualmente: “La scuola 

digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD, ossia a 

politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile 

ed efficientemente integrato”. 

In linea con quanto specificato nel PNSD, il nostro Istituto intende consentire ed integrare tale uso 

negli ambienti di apprendimento, garantendone la sicurezza attraverso modalità di interazione 

regolamentate e finalizzate al miglioramento delle competenze digitali e degli apprendimenti. 

Le famiglie che non intendano consentire la pratica del BYOD da parte del proprio figlio, lo 

notificheranno alla Scuola mediante comunicazione scritta al Dirigente Scolastico. 

1. Sono ammessi i seguenti dispositivi: PC portatile, tablet, smartphone, e-reader; 

2. I dispositivi devono essere usati durante la lezione o attività per soli scopi didattici e solo dopo 

autorizzazione esplicita del docente responsabile della classe; 

3. Gli studenti sono responsabili personalmente dell’uso dei propri dispositivi e sono chiamati ad 

usarli in modo esclusivo; è vietato prendere in prestito dispositivi di altri alunni. La scuola non è 

responsabile della sicurezza dei dispositivi e di eventuali danni, furti o smarrimenti; 

4. Gli studenti sono responsabili di riportare a casa il dispositivo al termine delle lezioni. La Scuola 

non assume la responsabilità per la custodia di nessun dispositivo lasciato dagli studenti; 

5. L’uso di internet è consentito solo per scopi didattici in coerenza con l’attività proposta 

dall’insegnante. E’ garantito l’accesso al network della Scuola solo nei laboratori di Informatica 

predisposti; 

6. La scuola si riserva il diritto di monitorare le attività online degli studenti e accedere, controllare, 

copiare, raccogliere o cancellare ogni comunicazione elettronica o file, rivelandone il contenuto alle 

Forze dell’Ordine qualora lo ritenga necessario; 
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7. Non sarà possibile ricaricare i dispositivi durante l’orario di lezione/attività. Agli studenti è 

richiesto di caricare completamente il dispositivo a casa; è consentito dotarsi di caricabatterie 

portatili; 

8. Audio, foto e video registrati a scuola a fini didattici possono essere pubblicati esclusivamente 

su canali di comunicazione intestati ufficialmente all’IIS “Familiari” (www.iisfamiliari.gov.it sito 

web istituzionale) e “chiusi” (per esempio Edmodo, Drive, Dropbox, Padlet, eTwinning, Moodle, 

piattaforme di classe). 

Ci si aspetta che gli studenti rispettino le regole e le condizioni fissate dall’insegnante di classe e 

dalla Scuola, che agiscano con correttezza e senso di responsabilità. Il mancato rispetto di questi 

termini sarà sanzionato, secondo la gravità dell’accaduto, in base a quanto previsto dal Regolamento 

di Istituto e dalla normativa vigente. 

Adottato e approvato dal Collegio Docenti nella seduta del 16 Marzo 2018. 

Melito di Porto Salvo, 16.03.2018 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://www.iisfamiliari.gov.it/


 

 

ALLEGATO 24 ORGANI COLLEGIALI 

 
 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

PRESIDENTE Sig. Principato Salvatore 

VICE PRESIDENTE Sig. Costarella Antonio 

DOTT. ZAVETTIERI DOMENICO DIRIGENTE SCOLASTICO MEMBRO DI DIRITTO 

Genitori  Docenti A.T.A. Alunni 

1 Trapani Francesca 1 Laface Natalina 1 Costarella Antonio 1 Zampaglione Annalisa 

2 Verduci Angelo 2 Condemi Carmela  2 Garoffalo Giuseppe 
3 Principato Salvatore 3 Mantuano Maria 

 4 Orlando Franco Pompeo  

5 Violi Maria Grazia 

6 Zampaglione Francesca 

 
GIUNTA ESECUTIVA 

1 Dirigente Scolastico Dott. Zavettieri Domenico 

2 DSGA Sig. Mallamaci Francesco 

3 A.T.A. Costarella Antonio 

4 Genitori Sig. Verduci Angela 

5 Docenti Prof.ssa Condemi Carmela 

6 Alunni Garoffalo Giuseppe 

 
ORGANO DI GARANZIA 

1 Dirigente Scolastico Dott. Zavettieri Domenico 

2  
 

Genitori 

Sig. Principato Salvatore (Effettivo) 

 Sig.  Trapani Francesca (Supplente) 

5 Prof. Pellicone Salvatrice (Effettivo) 

6 Prof. Orlando Franco Pompeo (Supplente) 

7  
Alunni 

Garoffalo Giuseppe 

8 Zampaglione Annalisa 

 

ALUNNI ALLA CONSULTA PROVINCIALE 

Sig. Muscianisi Paolo 



 

 

ALLEGATO 25 PERSONALE ATA 

 
 
 
 
 

PERSONALE ATA 

UFFICI AMMINISTRATIVI 

1 Direttore Servizi Generali e Amministrativi Sig. Francesco Mallamaci 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA 

1 Sig. Ferrara Diego 2 Sig.ra  Maesano Mirella 

3 Sig. Billari Carmela 3 Sig. Anghelone Carmela 

SEGRETERIA DIDATTICA 

1 Sig. Bertone Carmelo 2 Sig.ra Mattiuzza Maria Antonietta 

3 Anghelone Demetrio   

 

ASSISTENTI TECNICI 

INDIRIZZI LICEALI 

1 Sig. Gullì Paolo Laboratorio Scientifico 

2 Sig. Legato Francesco Laboratorio di Informatica 

INDIRIZZI TECNICI 

1 Sig. Nucera Massimo Laboratorio di Informatica 

2 Sig. Pugliese Carmelo Laboratorio di Informatica 

3 Sig. Verduci Domenico Laboratorio di Informatica 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

INDIRIZZI LICEALI 

1 Sig. Costarella Antonio 2 Sig. Trapani Leone 

3 Sig. Romeo Antonino 4 Sig. Pedà Maria 

5 Sig. Borruto Santo Salvatore 6 Sig. Magni Andreina Antonia 

7 Sig. Pizzi Giovanni   

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO 

1 Sig. Alati Francesca Carmela 2 Sig. Meduri Antonio 

3 Sig. Toscano Pasquale 4 Sig. Orlando Luciano 

INDIRIZZO IPSAR 

1 Sig. Ielo Simone 2  

COLLABORATORE SCOLASTICO – ADDETTO AZIENDA AGRARIA 

1 Sig. Mustica Domenico    

 


