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Premessa 

 
Il PTOF, pur nella propria veste triennale, è un documento attraverso il quale l’utenza può 

conoscere anticipatamente l’organizzazione, le scelte programmatiche e funzionali della scuola,  

documento flessibile, modificabile per ogni annualità, aderente alle potenzialità del territorio e, per 

quanto possibile, atto a rispondere alle esigenze dell’utenza. 

Rappresenta la sintesi del lavoro di un gruppo di studio, guidato dal Dirigente al quale sono 

affiancati l’intero staff, il Direttore Amministrativo ed i docenti Funzioni Strumentali che hanno 

osservato, rilevato eventuali criticità, individuato probabili soluzioni. 

La stesura del documento è fondata sullo studio del contesto culturale, sociale ed economico del 

territorio nonché i riferimenti normativi in essere al momento. 

E’ un documento pubblico che dà trasparenza all'azione della scuola e che la scuola predispone, 

nell’ambito della propria autonomia. 

Rappresenta una forma di contatto sinergico tra la scuola ed il territorio in quanto ambiente 

culturale di riferimento. 

Definisce l’assunzione di responsabilità da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti, degli alunni, 

dei genitori e di tutto il personale della scuola.  

Riconosce che la scuola che si occupa della formazione di bambini dai 3 agli 11 anni riveste 

un’importante responsabilità esplicitata nel concetto di continuità, verticalizzazione della 

progettualità educativa che comporta una grande responsabilità da parte di tutte le parti interattive 

nel percorso che devono crescere nella consapevolezza della corresponsabilità dell’atto educativo. 

Tutto ciò al fine di costruire un progetto coordinato ed unitario inseribile ed inserito in un ambiente 

professionale nel quale il dialogo sia vero, in crescita e necessariamente fondato sulla continua 

comunicazione.  

Si è inteso paragonare la scuola ad un ecosistema che funziona bene quando le innumerevoli e 

complesse relazioni tessono un’unica ragnatela sulla quale sanno muoversi, senza mai apparire 

invasivi, tenendo conto delle caratteristiche del territorio nel quale si muove e stabilendo continue e 

fattive relazioni con tutte le altre agenzie che direttamente o indirettamente agiscono sul soggetto 

finale, colui il quale si nutre del sapere e dell’energia che la scuola sa trasmettere: l’alunno, nella 

sua unicità. 

L’obiettivo finale, grandioso ed attraente è quello di progettare e costruire uno spazio 

Nel quale siano attivi meccanismi partecipativi permanenti, atteggiamenti di apertura continua alla 

sperimentazione di comportamenti consapevoli di collaborazione con l’altro e con il territorio.  
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Analisi contesto territoriale 

 

Il IV Circolo Didattico consta di ben sei plessi: 

 Sede Centrale, successivamente indicata “Via Vignola” è situata nella diramazione di una 

delle principali via della città; 

 San Pantaleo, dislocata in un piccolo paese a circa 15 chilometri da Olbia; 

 Porto Rotondo, sito nella medesima località, un piccolo centro turistico, poco abitato durante 

l’inverno; 

 Via Veronese, è ubicato a circa 300 metri dalla sede centrale; 

 Putzolu, piccola frazione di Olbia a circa 5 chilometri dalla periferia della città, 

 Sacra Famiglia è si trova nella parte opposta della città, inserita in un quartiere molto 

popolare e popoloso. 

 

I contesti nei quali sono inserite le unità scolastiche sono assolutamente diversi, questo rende ancor 

più difficile creare unitarietà nelle direttive, fondamenti dell’essere scuola. 

La sede centrale risponde ad una utenza appartenente, in linea di massima, ad una borghesia medio 

alta, il quartiere è, prevalentemente, costituito da unità abitative indipendenti, piccole villette con 

giardino, condomini eleganti. 

Servito in modo completo: succursali bancarie, uffici postali pubblici e privati, innumerevoli 

supermercati ed ipermercati, negozi di qualsiasi genere gestiti per il 90% da operatori locali e, 

comunque, italiani, bar, ristoranti, gelaterie, una rete stradale con circonvallazioni che consentono 

in pochi minuti di raggiungere il lato opposto della città o immettersi sulla S.S.127 che porta verso 

la Costa Smeralda. 

Nel quartiere sono presenti anche alcuni condomini di “Case popolari”, ormai in gran parte abitate 

da famiglie senza bambini in età scolare.      

Anche la popolazione di questo quartiere ha risentito della forte crisi economica che ha investito il 

nostro Paese, sono numerose le famiglie che hanno dovute rivedere il loro “modus vivendi” e 

rapportarlo alla nuova situazione economica: 

In ogni classe sono presenti, mediamente tre alunni le cui famiglie versano in situazioni di 

“ristrettezze” economiche. 

Ormai poco numerose le presenze di alunni stranieri. 

San Pantaleo è un piccolo paese che d’inverno conta poche migliaia di anime, mentre si anima nel 

periodo estivo poiché rappresenta un realtà diversa dalle spiagge della costa, una perla di sardità o, 

meglio, di cultura gallurese. 

Popolazione costituita, prevalentemente, da lavoratori legati al fenomeno turistico. 

Molti gli alunni appartenenti ad etnie diverse e non- sardi, ma perfettamente integrati in un terreno 

aspecifico in grado di accogliere tutti e di conquistare tutti. 

Non sono molte le attività commerciali anche se accoglie alcuni tra i più famosi locali della Costa, 

gli abitanti con estrema facilità raggiungono Olbia per le necessità quotidiane, ma difendono la loro 

scuola per cui tutti i bimbi del paese e dei dintorni la frequentano con regolarità. 

Il plesso di Via Veronese rispecchia la stessa realtà della sede centrale dato che è inserito nello 

stesso contesto territoriale. 
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Putzolu è una piccola frazione di Olbia: 

La scuola, l’unico negozio, la chiesa sono gli unici luoghi nei quali gli abitanti si possono 

incontrare. 

La frazione è collegata regolarmente con la cittadina di riferimento attraverso una linea di autobus. 

Molti alunni vivono ad Olbia, gli altri nelle zone limitrofe alla scuola. 

Tutti i genitori devono spostarsi per raggiungere il posto di lavoro. 

In percentuale, sono più numerose le famiglie in difficoltà economica, rispetto alla sede centrale. 

Il plesso di Porto Rotondo vive una situazione assolutamente anomala, diversa. 

Sito in un contesto ambientale straordinario, dove si incontrano personaggi che apparentemente 

sembrano non aver nulla da condividere data la diversità sociale, economica, culturale. Eppure si 

incontrano e, attraverso i loro figlio, riescono ad instaurare rapporti di amicizia o almeno di 

approfondita conoscenza. 

Molti alunni sono figli di lavoratori che operano nel settore turistico, altri sono figli dei gestori o 

proprietari di quelle stesse strutture. 

 

Criticità logistiche. 

Tutte le sedi, ad eccezione di San Pantaleo, richiederebbero un ampliamento per rispondere alle 

innumerevoli richieste di ingresso di alunni provenienti da ogni parte della città. 

Il problema emergente è sicuramente connesso alla sede centrale ed al plesso di Putzolu. 

L’Amministrazione locale sta lavorando per garantire l’ampliamento, in tempi brevi, almeno della 

sede centrale. 

In nessun edificio è presente la palestra. 

Nella sede centrale, nei plessi di Putzolu, San Pantaleo, Sacra Famiglia non è presente un locale 

mensa. 

In tutti gli edifici, gli spazi esterni non fruibili in sicurezza o non sono assolutamente fruibili. 

 

Caratteristiche organizzative classi e sezioni: 

In tutti i plessi è attivata la settimana corta che genera l’alto gradimento delle famiglie e di tutto il 

personale della scuola 

 Via Vignola: 27 classi di Scuola Primaria, orario su 27 ore + 1 ora destinata al pasto. E’ 

previsto un solo prolungamento settimanale; 

4 sezioni di Scuola dell’Infanzia 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 San Pantaleo: 3 classi di Scuola Primaria, di cui due pluriclassi, 40 ore settimanali (Tempo 

Pieno) ed una sezione di Scuola dell’Infanzia che segue lo stesso orario della Scuola 

Primaria. 

 Via Veronese: due sezioni di Scuola dell’Infanzia, 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

 Putzolu: 5 classi di Scuola Primaria, 40 ore settimanali (Tempo Pieno), una sezione di 

Scuola dell’Infanzia che segue lo stesso orario della Scuola Primaria ( 8.15/16.15) come 

richiesto dalle famiglie; 

 Porto Rotondo: una sezione di Scuola dell’Infanzia, 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

 Sacra Famiglia: 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia, 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 
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Alunni A.S. 2015/2016 n°   1133 
 

Alunni Scuola Primaria        Totale 829 

Sede Via Vignola       665 

Plesso San Pantaleo      49 

Plesso Putzolu            115 

 

Alunni Scuola dell’Infanzia  Totale 304 

Sede Via Vignola 99  
Plesso Via Veronese 50 

Plesso Sacra Famiglia 85 

Plesso Porto Rotondo 20 

Plesso Putzolu 24 

Plesso San Pantaleo 26 

 

Totale alunni  1133                     

 

Classi Scuola Primaria    35     

Sezioni Scuola Infanzia  13   

 

Alunni Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 

Scuola Infanzia: n° 09 alunni diversamente abili 

Scuola Primaria: 65 alunni B.E.S. così suddivisi: 

20 alunni H ( di cui n° 08 comma 3), 19 D.S.A., 26 B.E.S.   

 

Previsioni A.S. 2016/2017 

Aumento della popolazione scolastica, in previsione dell’ampliamento delle sede centrale, in 

risposta alle innumerevoli richieste d’ingresso: 

18% Scuola dell’Infanzia con apertura di due sezioni ed esaurimento delle liste d’attesa; 

8% Scuola Primaria con ingresso di 7 classi prime (uscita 5 classi quinte). 

 

 

I docenti  
Docenti Scuola Primaria  49 + 6 ore + 11 doc. sostegno + 1 doc. L2 + 3 doc. R.C. 

55 docenti a T.I., 1 Supplenza breve, 10 doc. al 30.06, 1 al 31.08  

 

Docenti Scuola Infanzia  26 + 10 doc. di sostegno + 1 doc. di R.C.  

22 docenti a T.I., 2 Supplenze brevi, 10 doc. al 30.06, 3 al 31.08  

 

Personale ATA 

Assistenti Amministrativi  06    Tutti in servizio a Tempo Indeterminato e tutti operanti nella sede 

centrale  

 

Collaboratori Scolastici 23 

di cui 04 a T.D. al 30.06 
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Punti di criticità emersi dalla lettura del R.AV. 

 

 Necessità di istituire i dipartimenti disciplinari; 

 necessità di prevedere, organizzare un percorso di continuità con i diversi gradi di Scuole; 

 migliorare le competenze professionali dei docenti in ambito logico- matematico;  

 acquisire le competenze necessarie per poter valutare gli alunni B.E.S.; 

 competenze digitali del personale docente fragili, limite all'apertura verso l’utilizzo delle nuove 

tecnologie; 

 mancata conoscenza e conseguente condivisione nella conoscenza del Piano dell’Offerta Formativa; 

 necessità di migliorare il coinvolgimento delle famiglie nella formulazione dei Piani 

Educativi Individualizzati;  

 diminuzione della disponibilità dei docenti ad effettuare attività extracurricolari di 

insegnamento e/o di formazione/aggiornamento; 

 mancanza di spazi utilizzati dai docenti destinati alla condivisione di strumenti, materiali e 

tempo. 

 
Punti di criticità emersi dagli incontri tra componenti dei team docenti. 

 

 Necessità di garantire il regolare proseguire dell’orario nella sede centrale prevedendo le 28 ore e 

non 27; 

 mancanza di laboratori di recupero e rinforzo extra curricolare per garantire il regolare 

proseguimento del percorso didattico di ogni alunno; 

 mancanza di un progetto di insegnamento alternativo destinato agli  alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della Religione Cattolica; 

 impossibilità ad accogliere gli alunni che raggiungono gli istituti in anticipo sul regolare orario 

d’ingresso; 

 poche competenze in relazione agli interventi di Primo Soccorso; 

 mancanza di un docente che sostenga l’approccio alla Legislazione Scolastica, alla documentazione 

in uso, alla didattica dei docenti neo – assunti. 
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Risposte alle criticità emerse. 

 

A breve termine: 

richiesta n° 05 docenti in organico di potenziamento da dislocarsi sulle tre sedi di Scuola Primaria; 

organizzazione di alcuni percorsi di formazione destinati ai docenti; 

istituzione gruppo di “Informazione / Formazione” docenti neo-assunti 

 

 

Per l’anno scolastico 2015/2016 sono proposti i seguenti corsi di formazione:  

 “Discalculia trainer”: percorso di formazione sul potenziamento e supporto insegnamento 

della matematica.  

 “Il metodo analogico”: percorso di formazione sulla conoscenza del metodo analogico. 

 “La valutazione degli alunni BES”.  

 “ Primo Soccorso a scuola” : percorso di formazione destinato a personale docente e non; 

 “ Più sicuri, in sicurezza”: percorso di formazione sulle competenze concernenti le regole di 

sicurezza nelle scuole, destinato a tutti gli operatori scolastici. 

 

Istituzione di dipartimenti disciplinari aperti a tutti i docenti, compresi quelli della Scuola 

dell’Infanzia al fine di individuare gli obiettivi e le competenze disciplinari, in uscita. 

Gli incontri di dipartimento saranno destinati anche lla conoscenza dei documenti sui quali si foda 

l’organizzazione della scuola. 

 

Individuazione e nomina di un docente referente continuità per costruire un percorso di continuità 

tra i tre ordini di scuola: Infanzia, primaria, secondaria di primo grado. 

 

A lungo termine: 

garantire a tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia l’insegnamento della lingua inglese curricolare; 

disporre di un maggior numero di ore di disponibilità residua allo scopo di attivare pluri percorsi 

laboratoriali di recupero e potenziamento delle conoscenze del singolo alunno; 

garantire l’ingresso nelle scuole del Circolo a tutti gli alunni che ne faranno richiesta; 

far sì che le competenze linguistiche, matematiche e tecnologiche acquisite da TUTTI i docenti 

consentano l’innalzamento dei risultati del singolo allievo; 

garantire la permanenza oraria settimanale  degli alunni a scuola per 28 ore. 

organizzare le attività strutturandole in momenti comuni per facilitare il passaggio dalla scuola 

dell'infanzia alla scuola primaria; 

garantire il recupero di almeno un locale, in ogni istituto, al fine di garantire uno spazio destinato 

alla condivisione di materiali e momenti tra docenti; 

stimolare la partecipazione a corsi di formazione / aggiornamento cercando proposte il più possibile 

aderenti alle problematiche maggiormente sentite ed individuando nuovi relatori.   

 

Formazione docenti: 

migliorare le competenze digitali; 

migliorare le competenze linguistiche in particolare riferimento alle lingue straniere; 

comprendere appieno il senso di inclusione, integrazione e costruire piani individualizzati 

rispondenti alle esigenza del singolo; 

formare il docente affinché sostenga e potenzi le competenze degli alunni relativamente alla lettura 

e comprensione, all’ambito logico-argomentativo e logico – matematico; 

migliorare le competenze del professionista nel campo della valutazione degli apprendimenti. 
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ATTO D’INDIRIZZO del DIRIGENTE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui 

l’istituzione dichiara all’esterno la propria identità, ma programma in sé completo e coerente di 

strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di impostazione metodologico-

didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle risorse umane, con cui la scuola intende 

perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio di funzioni che sono comuni a tutte le istituzioni 

scolastiche in quanto tali, ma al contempo la caratterizzano e la distinguono. 

Il contrasto al fenomeno dell’insuccesso scolastico, spesso dovuto anche alla mancanza di supporto 

di quelle famiglie deprivate culturalmente ed economicamente che non riescono a incidere 

positivamente sullo sviluppo armonico della personalità degli allievi, va messo in atto attraverso la 

ricerca di strategie che pongano la scuola in condizione di restituire a tutti gli alunni il diritto allo 

studio inteso come diritto al reale raggiungimento del successo formativo, elaborando tecniche di 

linguaggio e strutturazione di connettivi culturali che aiutino i docenti sia a creare autostima negli 

alunni, sia alla attivazione di processi volti ad una reale valorizzazione delle eccellenze, attraverso 

la creazione di ambienti di apprendimento significativi e stimolanti.  

Nella predisposizione del P.T.O.F. si individuino tutte le forme di flessibilità, di arricchimento e di 

personalizzazione dell’Offerta Formativa; 

si favorisca la formazione dei docenti;  

si incentivi la discussione nei singoli dipartimenti disciplinari e di area riguardo:  

la verticalità del curricolo, l’analisi delle criticità pregresse, la ricerca di nuove strategie di  

insegnamento che sviluppino diverse modalità di approccio della lezione frontale, con 

l’elaborazione di metodologie didattiche che si rivolgano a momenti laboratoriali, con esperienze 

educative che prevedano il ruolo attivo del giovane, l’apprendimento per scoperta, la motivazione 

intrinseca, al fine di trasferire contenuti creando esperienza diretta e saperi spendibili in contesti 

diversi, specialmente in considerazione della reale acquisizione di strumenti cognitivi che pongano 

effettivamente l’alunno in condizione di attivare le nuove conoscenze in funzione dello sviluppo 

della personalità e dell’ampliamento delle competenze, quale effettiva acquisizione di esperienza 

culturale,  con il superamento del concetto del conseguimento di “abilità-conoscenze” da intendere 

come unico obiettivo della  azione della Scuola .  

   Si auspica dunque - sia nell’ambito dei dipartimenti disciplinari e  poi più compiutamente nella 

formalizzazione dei piani di studio da parte delle équipes dei Docenti di classe, una scelta 

personalizzata delle competenze da incentivare e la loro diversificazione in relazione alla fisionomia 

culturale degli alunni, ai diversi stili cognitivi e ai diversi tempi di apprendimento, favorendo 

l’effettiva inclusione di tutti gli studenti, attraverso tutto quanto previsto dal DPR 275/99 e dalla 

Legge 107/2015, che può essere messo in atto dalla scuola al fine di attuare pienamente l’autonomia 

funzionale ai bisogni dell’utenza: 

 forme di flessibilità oraria,  

 modularità disciplinare, 

 attivazione di strategie metodologiche atte a consentire ad ogni singolo alunno di trovare  tra 

le possibilità offerte all’interno della scuola un percorso orientante che gli sia congeniale, e  che 

consenta a ciascuno degli allievi di cogliere e comprendere appieno quali siano le proprie attitudini 

e  propensioni al fine di conseguire il reale successo formativo.  

 

Si auspica dunque di perseguire:  

 la ri-attivazione di tutti i laboratori di cui la Scuola dispone e che al momento sono “sospesi” 

per mancanza di aule nella relativa "didattica laboratoriale" che ha già dato positivi risultati   

in termini di acquisizione e potenziamento delle competenze degli alunni; 
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 l’arricchimento e l’utilizzo di tutte le risorse strutturali e strumentali di cui la scuola è dotata, 

con particolare riferimento all’uso delle tecnologie digitali avanzate della informazione e 

della comunicazione; 

La disponibilità progettuale, l’accoglienza e l’ascolto devono essere continui e costanti, devono 

appartenere ai momenti curriculari e a momenti ed orari diversi, in modo che i ragazzi si abituino 

vedere la Scuola come un luogo disponibile e aperto il cui clima  positivo consente di vivere 

esperienze stimolanti e  formanti. 

 

Nella varietà più ampia possibile dell’offerta formativa  la scuola può e deve orientarsi alle seguenti 

finalità: 

    accogliere pienamente  

    partecipare al rafforzamento della personalità dell’alunno,  

    collaborare allo sviluppo  dell’auto orientamento,   

  inculcare diritti-doveri e alti valori morali quali rispetto di se, degli altri, della cosa          

pubblica, rispetto delle regole e assolvimento dei doveri; 

 a

iutare tutti gli alunni a trovare piena affermazione della propria personalità attraverso 

l’acquisizione di quegli strumenti cognitivi senza i quali è impossibile pensare di avere i giusti 

supporti per la partecipazione attiva alla vita sociale. 

 

Interazione scuola-famiglie: si auspica una proficua presenza della componente genitori  

all’interno dell’Istituzione scolastica; tale componente è protagonista  attiva e  punto saliente 

all’interno della Scuola nella formazione dell’alunno;  

si rende necessario attivare forme di comunicazione che garantiscano una informazione tempestiva 

ed esauriente, facilmente fruibile, utile allo sviluppo del dialogo e della partecipazione attiva delle 

famiglie: 

l’offerta della Scuola può essere rivolta più in generale anche al territorio, può essere messa in atto 

con attività di formazione, culturali e di aggregazione inserite nel POF; 

la vera accoglienza è progettuale, è lavorare insieme, discutere, elaborare attività con gli alunni, con 

i genitori e con il territorio tutto, la Scuola deve essere palestra di idee e propositrice  di attività che 

mettano in gioco lo sforzo e la creatività di tutti, personale, alunni e genitori, ponendosi come 

volano culturale all’interno della comunità; 

nello stesso spirito collaborativo, ai fini della piena accoglienza e del successo formativo di tutti  gli 

alunni, deve essere rafforzato il rapporto, il dialogo e la collaborazione sinergica con gli Enti Locali 

e con tutte le agenzie formative istituzionali e non istituzionali presenti nel territorio affinché tutte 

le opportunità e tutti gli orientamenti offerti dal territorio stesso possano interagire e creare sempre 

nuove condizioni di confronto e di crescita;  

la funzionalità degli indirizzi indicati deve essere garantita dalla piena collaborazione di tutto il 

personale della Scuola, in quanto l’attivazione di eventi in risposta alle esigenze degli alunni e del 

territorio deve corrispondere all’ottimizzazione dell’orario lavorativo del personale che dovrà essere 

flessibile, adattandosi all’offerta, per rendere possibili gli sforzi progettuali indicati;   

si ribadisce quanto sostenuto nei  documenti della scuola dei precedenti anni scolastici per quanto 

riguarda l’individuazione dei fattori di qualità in ordine ai servizi amministrativi che si intende 

sviluppare e rafforzare, anche attraverso la formazione continua del personale, sulla base dei livelli 

standard relativamente: 

 alla celerità delle procedure; 

 alla flessibilità dell’orario d’ufficio a contatto con il pubblico; 

 alle forme di comunicazione trasparente ed efficace; 

 alla correttezza nei rapporti con l’utenza interna ed esterna;  
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 a tutto ciò che rende la scuola piacevolmente fruibile e ospitale per tutti: dal decoro degli 

ambienti di lavoro alla disponibilità del personale verso l’utenza. 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, pertanto, il Collegio Docenti è chiamato ad 

elaborare il Piano per il triennio che decorre dall’anno scolastico 2016-2017. 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che si 

seguano le presenti indicazioni. 

 

• L’elaborazione del POFT deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati 

nel RAV per rispondere alle reali esigenze dell’utenza. 

• L’Offerta Formativa deve articolarsi tenendo conto non solo della normativa e delle presenti 

indicazioni, del patrimonio di esperienza e professionalità che negli anni hanno contribuito a 

costruire l’immagine della scuola, ma facendo anche riferimento ai Piani dell'Offerta Formativa 

precedenti, e ad  una attenta lettura della realtà territoriale e dei bisogni rilevati. 

• E' necessario: 

- rafforzare i processi di costruzione del curricolo d’istituto verticale e caratterizzante l’identità 

dell’istituto; 

- strutturare i processi di insegnamento-apprendimento in modo che essi rispondano esattamente 

alle Indicazioni Nazionali ed ai Profili di competenza, tenendo presente che con esse il MIUR 

esplicita i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), dunque non il punto di arrivo per gli studenti 

migliori, bensì i livelli che obbligatoriamente devono essere conseguiti da ciascuno studente 

nell’esercizio del diritto-dovere all’istruzione.  

 

 

Da ciò deriva la necessita di: 

-migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio 

(curricolo del singolo studente, curricolo per classi parallele, curricolo per ordine di scuola, 

curricolo d’istituto); 

- superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in 

modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze 

chiave di cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione 

in lingua madre, comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze 

digitali) ed a dimensioni trasversali (imparare ad imparare, consapevolezza culturale, competenze 

sociali e civiche); 

- operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in 

difficoltà sia nelle direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione 

delle eccellenze; 

- monitorare ed intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione 

precoce di casi potenziali DSA/ BES/ dispersione); 

-  abbassare le percentuali di insuccesso; 

- implementare la verifica dei risultati a distanza come strumento di revisione, correzione, 

miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo; 

- integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei diversi organi collegiali; 

- potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti e delle Funzioni Strumentali al POF; 

- migliorare il sistema di comunicazione, la socializzazione e la condivisione tra il personale, gli 

alunni e le famiglie delle informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative agli obiettivi 

perseguiti, le modalità di gestione, i risultati conseguiti; 

- promuovere la condivisione delle regole di convivenza e di esercizio dei rispettivi ruoli all’interno 

dell’istituzione; 
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- generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e migliorarne la competenza; 

migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 

- migliorare l’ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 

- sostenere formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell’innovazione metodologico 

didattica; 

- implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

- accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio: reti, accordi, 

progetti; 

- operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo. 

 

Questo per consentire: 

- la coerenza tra servizi offerti, esigenze dell’utenza, disposizioni normative; 

- la creazione di un’offerta formativa sempre più verificabile e passibile di aggiustamenti; 

- la valorizzazione dell’identità specifica della comunità e l’integrazione vicendevolmente 

arricchente e funzionale (mediante la promozione del patrimonio storico, artistico, culturale, della 

sua conoscenza e l’impegno per la sua valorizzazione) coniugate ad una dimensione irrinunciabile 

di apertura alle dimensioni europea e globale.  

Il Piano dovrà pertanto includere: 

- l'offerta formativa, 

- il curricolo verticale caratterizzante; 

- le attività progettuali; 

- i regolamenti; 

- e quanto previsto dalla Legge n.107/2015 al comma 7 dalla lettera a alla lettera s, nonché: 

  attività formative obbligatorie per il personale docente ed ATA (Legge n.107/15, comma 

12), 

 definizione risorse occorrenti, attuazione principi pari opportunità, parità dei sessi, lotta alla 

violenza di genere e le discriminazioni, (con specifico impegno alla realizzazione di attività 

di sensibilizzazione), 

 azioni atte a contrastare difficoltà e problematiche relative all’integrazione degli alunni 

stranieri, con italiano come L2; 

 azioni specifiche per alunni adottati; 

 azioni per sviluppare e migliorare le competenze; 

 Piano Nazionale per la Scuola Digitale (obiettivi specifici al comma 58); 

 descrizione dei rapporti con il territorio. 

 

 

Il Piano dovrà inoltre includere ed esplicitare: 

- gli indirizzi del DS e le priorità del RAV, coerenti con il Piano di Miglioramento 

- una attenta individuazione delle aree di intervento per la successiva definizione dell'Organico  

dell'autonomia ( commi 5 e 7 L.107) 

- il fabbisogno di posti comuni, di sostegno, e per il potenziamento dell'offerta formativa, (comma2    

L.107) 

- il fabbisogno di Personale ATA (comma 4 L.107) 

- il fabbisogno di strutture, infrastrutture, attrezzature materiali ( comma 6 L. 107) 

- il piano di miglioramento (riferito al RAV) 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
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ORARI E DISCIPLINE 

 
Discipline I II  III IV V 

Italiano 8 7 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Scienze naturali  2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 5 5 5 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Arte ed immagine 1 1 1 1 1 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 27 27 27 

Pasto 5 5 5 5 5 

Attività opzionali 03 03 03 03 03 

 Post pasto 5 5 5 5 5 

TOTALE 40 40 40 40 40 

 
 

 

La scuola si impegna… 
 

Sul versante didattico 
 

1. FORMAZIONE: attivare le condizioni che garantiscano il diritto dell’alunno ad un percorso 

formativo organico e continuo, mirato ad uno sviluppo multidimensionale; 

garantire l’insegnamento di almeno una lingua comunitaria a tutti gli alunni, compresi gli alunni 

della scuola dell’infanzia; 

guidare l’alunno a scoprire il senso del rispetto della vita propria e altrui. 

2. DIVERSITA’: differenziare percorsi formativi nel rispetto dei bisogni e dei ritmi di 

apprendimento di ciascuno con attività di approfondimento, consolidamento e recupero;  
3. UGUAGLIANZA: garantire a tutti pari opportunità favorendo l’integrazione di tutti gli alunni, 

anche quelli in condizioni di svantaggio, sia esso socio – economico, culturale che psicofisico; 

educare l’alunno ad accettare qualsiasi forma di diversità, ritenendola fonte di crescita; 

4. ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE: predisporre tutte le condizioni per favorire 

l’integrazione di alunni con nazionalità straniera; 

guidare l’alunno a scoprire le proprie radici storiche sulle quali scoprire la diversità dei gruppi 

umani; 

5. ESPERIENZA: valorizzare l’esperienza del singolo alunno, permettendo a ciascuno di 

esprimersi 

secondo le proprie capacità; 

favorire l’autonomia di pensiero e la nascita del pensiero critico; 
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guidare l’alunno a scoprire che il microcosmo di appartenenza può riprodurre opportunità, 

problematiche, interazioni che si ritrovano in varie parti del mondo; 

6. CURRICOLO: ampliare l’offerta formativa con progetti ed attività che sviluppino sia le abilità 

cognitive che espressivo – motorie; 

guidare il singolo ad elaborare metodi propri che divengano bussola della conoscenza e della 

scoperta nelle fasi successive della vita; 

7. INNOVAZIONE: favorire e potenziare l’introduzione delle tecnologie come strumenti di 

formazione e di comunicazione in un’ottica di apprendimento operativo e collaborativo;  

garantire lo studio della lingua inglese anche agli alunni della Scuola dell’Infanzia, là dove 

possibile, senza oneri economici per la scuola; 

aiutare l’alunno a scoprire ed utilizzare consapevolmente nuovi modi di comunicare, diversi da 

quelli tradizionali; 

8. AMBIENTE E CULTURA: creare percorsi formativi specifici per la tutela dell’ambiente, per 

l’educazione alla salute ed al rispetto di culture e tradizioni diverse; 

educare gli alunni al rispetto del mondo scoprendone l’eterogeneità non solo fisica, ma anche 

sociale. 

9. CITTADINANZA: favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della 

responsabilità; 

guidare l’alunno a comprendere che i grandi problemi dell’umanità possono essere risolti solo se si 

collabora, si coopera, ci si confronta, si media; 

educare l’alunno a riconoscere ed interiorizzare i valori e le regole che costituiscono i fondamenti 

del vivere civile; 

guidare l’alunno a scoprire le proprie radici storiche sulle quali scoprire la diversità dei gruppi 

umani; 

10. VALUTAZIONE: verificare e valutare il processo d’ insegnamento/apprendimento secondo 

indicatori locali (istituto) e nazionali (Invalsi) e di accertamento della soddisfazione dell’utenza 

attraverso l’adozione di strumenti di indagine in un processo continuo di autovalutazione e 

miglioramento. 

 

Obiettivi formativi.  

La scuola riferendosi al comma 7 della legge 107 individua gli obiettivi formativi adeguandoli alla 

tipologia di scuola, all’ambiente nel quale è inserita, al punto dal quale si parte: 

 

1. valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche;  

2. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

3. potenziamento delle competenze nella cultura musicali, nell'arte; 

4. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze, della solidarietà  

della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

5. sviluppo di comportamenti responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale; 

6. potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti corretti con particolare 

riferimento all'alimentazione; 

7. potenziamento delle metodologie laboratoriali; 

8. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 

9. applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati; 
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10. riduzione del numero di alunni per classe; 

11. alfabetizzazione dell'italiano come lingua seconda attraverso laboratori da organizzare in 

collaborazione con gli enti locali, con l'apporto delle famiglie e dei mediatori culturali; 

 

 

INDICE 
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Previsione sui numeri                                pag. 4 

Punti di criticità                                         pag. 5 

Risposte alla criticità                                 pag. 6 

Formazione docenti                                   pag. 6 

Atto di Indirizzo                                        pag. 7 

Orari e discipline                                       pag. 11 

 

 

 

 

 

INTEGRAZIONE P.T.O.F. a.s. 2016/2107 

 

 

Caratteristiche organizzative classi e sezioni: 

In tutti i plessi è attivata la settimana corta che genera l’alto gradimento delle famiglie e di tutto il 

personale della scuola 

 Via Vignola: 30 classi di Scuola Primaria, orario su 27 ore + 1 ora destinata al pasto. E’ 

previsto un solo prolungamento settimanale; 

4 sezioni di Scuola dell’Infanzia 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 San Pantaleo: 3 classi di Scuola Primaria, di cui due pluriclassi, 40 ore settimanali (Tempo 

Pieno) ed una sezione di Scuola dell’Infanzia che segue lo stesso orario della Scuola 

Primaria. 

 Via Veronese: due sezioni di Scuola dell’Infanzia, 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

 Putzolu: 5 classi di Scuola Primaria, 40 ore settimanali (Tempo Pieno), una sezione di 

Scuola dell’Infanzia che segue lo stesso orario della Scuola Primaria ( 8.15/16.15) come 

richiesto dalle famiglie; 

 Porto Rotondo: una sezione di Scuola dell’Infanzia, 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

 Sacra Famiglia: 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia, 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 
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Alunni A.S. 2016/2017 n°   1150 
 

Alunni Scuola Primaria        Totale 870 

Sede Via Vignola       718 

Plesso San Pantaleo      40 

Plesso Putzolu            112 

 

Alunni Scuola dell’Infanzia  Totale 280 

Sede Via Vignola 80  
Plesso Via Veronese 50 

Plesso Sacra Famiglia 80 

Plesso Porto Rotondo 23 

Plesso Putzolu 25 

Plesso San Pantaleo 22 

 

Totale alunni  1150                    

 

Classi Scuola Primaria    38     

Sezioni Scuola Infanzia  13   

 

 

Alunni Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) 

 

Scuola Infanzia: n° 10 alunni diversamente abili 

Scuola Primaria: 62 alunni B.E.S. così suddivisi: 

22 alunni H,  24 D.S.A., 16 Altro    

 

Previsioni A.S. 2017/2018 

Ulteriore aumento della popolazione scolastica a seguito di istituzione nuova classe Scuola Primaria  

2% Scuola Primaria con ingresso di 7 classi prime (uscita 6 classi quinte). 

 

 

I docenti  
Docenti Scuola Primaria  49 + 15 doc. sostegno + 2 doc. L2 + 4 doc. R.C. 

55 docenti a T.I., 1 Supplenza breve, 14 doc. al 30.06, 2 doc. al 31.08, 04 doc. potenziamento  

 

Docenti Scuola Infanzia  26 + 10 doc. di sostegno + 1 doc. di R.C.  

26 docenti a T.I., 10 doc. al 30.06   

 

Personale ATA 

Assistenti Amministrativi 06    

Tutti in servizio a Tempo Indeterminato e tutti operanti nella sede centrale  

 

Collaboratori Scolastici 23  

di cui 04 a T.D. al 30.06 

 

 

 



 

16 
 

Progetti Ampliamento Offerta Formativa a.s 2016/2017 

Delibere del Collegio dei Docenti del 20.10.2016, 10.11.2016, 11.01.2017  

 

 “Giochiamo con l’inglese” percorso di conoscenza delle lingua inglese (Scuola Infanzia, 

Putzolu) Delibera n° 09 verbale del Consiglio di Circolo n° 03 

 “ My name is Cinerella” percorso di Lingua Inglese (Classi II E / II F), Delibera n° 09 

verbale del Consiglio di Circolo n° 03 

 “Un anno a Putzolu ” percorso di scoperta del linguaggio cinematografico ( Scuola Primaria, 

Putzolu), Delibera n° 09 verbale del Consiglio di Circolo n° 03 

 “ Cantiamo e non dimentichiamo” percorso di potenziamento delle competenze musicali (Classi V C 

e V D); Delibera n° 09 verbale del Consiglio di Circolo n° 03 

 “Tutti a Isc@la, Una mano in più”: percorso di inclusività destinato a tutti gli alunni delle classi nelle 

quali sono inseriti alunni con disturbo comportamentale (alunni delle sedi di Via Vignola, Putzolu, 

San Pantaleo), Delibera n° 09 verbale del Consiglio di Circolo n° 03 

 “Namastè”: percorso di scoperta dei movimenti del corpo in armonia  (30 alunni di Scuola Primaria); 

 “Tirocinio per formarci”: percorso di tirocinio rispondente alla richiesta “Alternanza scuola lavoro” 

che prevede l’accoglienza degli alunni del corso “Psico pedagogico” del Liceo “L. Mossa”, 

Delibera n° 10 verbale del Consiglio di Circolo n° 02 

 “Fare scuola ai piccoli”: percorso di interventi didattici attivati dagli alunni del Liceo Classico “A. 

Gramsci”; 

 Progetto PON: inclusività e lotta al disagio…. 

 

 

Piano Triennale Formazione 

Delibera n° 12 Verbale del consiglio di Circolo n° 03 

 

 “Conta che ti passa”: percorso di formazione ricolto al personale amministrativo; 

 “Apprendere, condividere, per migliorare” ; 

 “Ritmo, corpo e relazione” percorso di formazione rivolto ai docenti. 

 

Integrazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

a.s. 2017/2018  
 

 

Linee di indirizzo del dirigente per l’Integrazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa  

per il triennio 2016/2019 

a.s. 2017/2018 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge 107/2015  

VISTO il R.A.V. 2016/2019 aggiornato al 10 luglio 2017 

VISTO il P.T.O.F. 2016-2019  

CONSIDERATO il P.d.M.  

RICHIAMATO  il precedente ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico per la 

predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa ex art. 1, comma 14, Legge n°107/2015  
VISTA la nota MIUR prot. n. 1830 del 06.10.2017 recante oggetto “ Orientamenti concernenti il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa” 
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EMANA 
il seguente Atto d’indirizzo per l’integrazione e la verifica del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

per gli aa.ss. 2016/2019  

L’aggiornamento del PTOF deve tener conto delle priorità, dei traguardi e degli obiettivi individuati nel 

RAV aggiornato al 10 luglio 2017 e nel Piano di Miglioramento, per rispondere alle reali esigenze 

dell’utenza. In particolare, il PTOF dovrà contemplare le priorità che seguono: 

1. Implementare le Indicazioni Nazionali e le Linee guida, con particolare riferimento allo sviluppo 

della didattica per competenze; 

2. Aggiornare e integrare il Curricolo Verticale di Istituto e quello da realizzare con le Scuole 

Secondarie di primo Grado viciniori; 

3. Promuovere l’Inclusione e la differenziazione didattica perseguendo gli obiettivi indicati nel 

PAI 2017/2018 

4. Curare la continuità, l’orientamento e prevenire la dispersione scolastica  

5. Curare l’integrazione col territorio e i rapporti con le famiglie; 

6. Garantire il perseguimento degli obiettivi previsti dal Piano Triennale per la Formazione del 

Personale ; 

7. Garantire il perseguimento degli obiettivi  previsti nel Piano di azione per la prevenzione del 

Bullismo e del Cyber Bullismo e dalla campagna “Rispettaledifferenze” 

8. Garantire azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per 

la Scuola Digitale 

9. Adeguare le azioni e gli interventi ai Decreti Legislativi attuativi della Legge 107/2015 , con 

particolare attenzione per 

-  il n°62 del 13 aprile 2017  relativo alla Valutazione degli Apprendimenti 

- il n° 63 del 13 aprile 2017 relativo al Diritto allo Studio  

- il n° 66 del 13 aprile 2017 relativo all’Inclusione scolastica degli alunni con disabilità  

10. Verificare e adeguare i fabbisogni dell’Organico dell’Autonomia; 

11. Favorire il raggiungimento degli obiettivi derivanti dal Rapporto di Autovalutazione 

dell’Istituto. 

Il Piano aggiornato dovrà essere predisposto dal Collegio dei Docenti, con il coordinamento della 

Funzione Strumentale PTOF, per essere portato all’esame del Collegio stesso  e del Consiglio di 

Circolo  entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

 

Piano annuale delle Attività Collegiali (40 ore + 40) 
 

Scuola Primaria 
 

Collegio dei docenti:  

mese di settembre ore 8.00 (effettuate 07) 

mese di novembre ore 4.00  (21.11) 

mese di febbraio ore 2.00 (12.02) Verifica quadrimestrale 

mese di maggio ore 2.00 (08.05) Libri di testo 

mese di giugno ore 4.00 (18.06) Risultati finali / Relazioni finali 

Totale ore  22.00 

 

Lavori predisposizione avvio anno scolastico: ore 6 

Totale ore 06 ( Due giornate del mese di settembre) 

 

Operazioni preparazione chiusura quadrimestre 

Mese di Febbraio ore 03 (06.02, 07.02 a seconda dei turni di programmazione) 



 

18 
 

Mese di Maggio 03 ( 28.05, 29.05, 30.05) 

Totale ore 06 

 

Verifica finale 

Mese di Giugno ore 04 (12.06) 

 

Totale Scuola Primaria: 22+06+06+04 = 38 

 

N° 02 ore a disposizione per eventi non previsti e/o straordinari 

 

 

Scuola Infanzia 
 

Collegio dei docenti  

mese di settembre ore 10.00 ( 01.09/ 06.09) per un totale di ore 7.00 

mese di ottobre ore 4.00 (21.11) 

mese di febbraio ore 2.00  (12.02) 

mese di maggio ore 1.00 (solo per eventuali trattenimenti) 08.05 ( I punto all’O. del G.) 

mese di giugno ore 4.00 (18.06) Risultati finali Relazioni finali 

Totale ore  20.00 / 21.00 

 

 

 

Lavori predisposizione avvio anno scolastico 

Organizzazione Progetto Accoglienza ore 3.00 (mese di settembre, data concordata tra docenti) 

Organizzazione Progetto annuale ore 6.00 ( 3 ore mese di settembre, 3 ore mese di ottobre) 

Totale ore 09 

 

 

Programmazione 

Mese di Ottobre Predisposizione piano annuale ore 2.00 

Mese di Gennaio Programmazione ore 2.00 (16.01) 

Mese di Aprile Programmazione ore 2.00 (10.04) 

 

Totale ore 6.00 

 

 

Verifica finale 

Mese di Giugno ore 04 (28.06) 

 

Totale Scuola Infanzia: 22+06+06+04 = 38 

N° 02 ore restano a disposizione per necessità impreviste. 
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40 ore per assemblee e/o consigli di classe     

 

Scuola Primaria       
 

Assemblee 

Avvio anno scolastico ore 02 (Mese di settembre, data individuata da ogni team) 

Elezione rappresentanti di classe ( 24 e 25 ottobre ) ore 02 

Martedì 24 ( Sezioni Scuola dell’Infanzia, Classi IV e III) 

Mercoledì 25 (Classi I, II, V) 

 

 

 

Consigli di classe  
mese di settembre (predisposizione progetto di accoglienza, individuazione linee organizzative 

assemblea con famiglie, stesura orari provvisori e definitivi) ore 06 ogni team individua le giornate 

più idonee, in base agli impegni dei docenti. 

 

Consigli d’Interclasse 

Mese di settembre: predisposizione progetto di accoglienza, predisposizione organizzazione 

assemblea 02 ore; 

mese di novembre: insediamento consiglio, presentazione progetto annuale, viaggi d’istruzione, 

visite guidate a carico delle famiglie, presentazione PTOF 02 ore (13 e 14 novembre)  

mese di gennaio: valutazione quadrimestrale, 02 ore (20.02); 

mese di aprile: analisi organizzazione in atto, suggerimenti A.S. successivo, 02 ore (16.04); 

mese maggio: valutazione finale organizzazione anno scolastico, adozione libri di testo, 02 ore 

(02.05) 

 

 

Consigli di Classe tecnici 

mese di febbraio (scrutinio) ore 04 (06.02, 07.02) 

mese di giugno (scrutinio) ore 06 (12.06/13.06) 

 

 

Colloqui con le famiglie 

I docenti incontreranno le famiglie ogni volta che lo riterranno opportuno e ogni volta che le stesse 

ne faranno richiesta.  

 

Formazione obbligatoria (Sicurezza) 

ore 08 che potrebbero divenire 12 nel caso di mancata frequenza precedente. 

 

Somministrazione / Partecipazione Prove INVALSI 

Mese di maggio n° 02 ore 

 

Totale: 02+ 02+ 06+10+10+ 08 + 2= 40 ore 

 

40 ore per assemblee e/o consigli di classe.  
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Scuola Infanzia 

 
Assemblee: 

mese di settembre, avvio anno scolastico ore 02 (giornata a discrezione dei team docenti) 

elezione rappresentanti di sezione (24 ottobre) ore 02 

 

Consigli di Intersezione  
mese di novembre ore 02 (14.11) 

mese di gennaio ore 02  (29.01) 

mese di marzo ore 02  (19.03) 

 

Colloqui con le famiglie 

mese di gennaio ore 02 (29.01) 

mese di marzo ore 02 (19.03) 

mese di maggio 02 (22.05) 

 

GLHO 

n°03 incontri nel corso dell’anno 06 ore (date da stabilirsi a cura di ogni gruppo docente 

interessato) 

 

 

 

Formazione obbligatoria (Sicurezza): 

ore 08 che potrebbero divenire 12 nel caso di mancata frequenza precedente 

 

 

Ogni gruppo docente potrà convocare, nel corso dell’anno, altre assemblee qualora lo ritenesse 

indispensabile, previa comunicazione ed accordi con il Dirigente Scolastico. 

La comunicazione dovrà pervenire almeno otto giorni prima della convocazione e dovrà indicare 

luogo, data, orario e ordine del giorno. 
 

Il Calendario del IV Circolo a.s. 2017/2018 

 

Nel corso dell’anno sono previste alcune interruzioni “canoniche” ed altre che il IV Circolo ha fatto 

proprie nel tempo.  

La Regione Sardegna ha indicato come inizio delle attività il 14.09, ma su proposta del Collegio dei 

docenti e per decisione del Consiglio, la data è stata anticipata al 13.09, recuperando così una 

giornata da utilizzarsi nel corso dell’anno scolastico e da aggiungersi alle altre 02 messe a 

disposizione dalla Regione Sardegna 

Di seguito si indicano le chiusure previste: 

01.11 (Mercoledì, Festività Ognissanti) 

02.11 (Giovedì, Commemorazione dei Defunti) 

03.11 ( Prima giornata a disposizione del Consiglio di Circolo) 

08.12 ( Venerdì, Immacolata Concezione) 

23.12 al 07.01.2018 interruzione periodo natalizio 

12 e 13 Febbraio (Lunedì e Martedì di Carnevale (Lunedì  seconda giornata a disposizione del 

Consiglio di Circolo, Martedì festività concessa dalla Regione Sardegna)  

29.03 al 03.04.2018 interruzione in occasione della Pasqua 
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25 aprile 2018 (mercoledì) Anniversario della Liberazione 

30 aprile 2018 (Lunedì, giornata recuperata per anticipo ingresso); 

1° maggio 2018 (Martedì) Festa del Lavoro;  

15 maggio 2018 ( Martedì) San Simplicio, Patrono della città 

08 giugno 2018 (Venerdì) conclusione anno scolastico per la Scuola Primaria 

29 giugno 2018 (Venerdì) conclusione anno scolastico per la Scuola dell?infanzia 

 

Potrebbero verificarsi altre interruzioni, attualmente non prevedibili connesse a Consultazioni 

elettorali o referendarie. 

 

Valutazione 
A seguito di incontro in sede dipartimentale, si sono approfonditi i contenuti del quadro Normativo in merito 

a “Valutazione e certificazione delle competenze”, in particolare D.L. n°62 (Modalità di valutazione per gli 

apprendimenti). 

Si ritiene opportuno ricordare che nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione” la valutazione è espressa nel 

complessivo voto delle discipline dell’area storico e geografica. 

I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento raggiunti dagli 

alunni. 

 

Si prevede che anche la valutazione inferiore ai 6/10 possa essere trascritta sul documento di valutazione di 

ogni alunno. Non si dovrà utilizzare un voto inferiore ai 5/10 

 

L’alunno potrà essere trattenuto nella stessa classe solo quando: 

non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti nel proprio Piano individualizzato che corrispondono a 

quelli individuati dai Dipartimenti Linguistico, matematico / scientifico, antropologico; 

quando il Consiglio di Classe esprime voto UNANIME. 

 

I docenti provvederanno a compilare il documento di valutazione al termine del I quadrimestre ( 31.01) ed al 

termine del II quadrimestre (10.06), contestualmente assegneranno almeno un voto al mese ad ogni alunno, 

per ogni disciplina e lo trascriveranno sul Registro Elettronico. 

Nei casi di importanti carenze individuali i docenti provvederanno ad informare costantemente le famiglie.  

 

Per quale che concerne gli alunni “H” con diagnosi funzionale il documento di valutazione dovrà contenere 

gli obiettivi previsti per quell’alunno, salvi i casi in cui gli alunni non seguano la programmazione di classe. 

 

Non si ritiene necessario modificare i descrittori che rispondono completamente alla Normativa. 

 

 

DESCRITTORI 
 

DISCIPLINE  

 

 

VOTO 

 

 

DESCRITTORI 

10 Pieno e totale sviluppo delle competenze, pieno ed approfondito raggiungimento degli 

obiettivi 

9 Completo sviluppo delle competenze, completo e sicuro raggiungimento degli obiettivi 

8 Pieno sviluppo delle competenze, completo raggiungimento degli obiettivi 

7 Complessivo sviluppo delle competenze, complessivo raggiungimento degli obiettivi 
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6 Essenziale sviluppo delle competenze, raggiungimento degli obiettivi in modo essenziale 

5 Mancato sviluppo delle competenze, mancato raggiungimento degli obiettivi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

 

GIUDIZIO  DESCRITTORI 

Eccellente Pieno e totale sviluppo delle competenze, pieno ed approfondito 

raggiungimento degli obiettivi 

Ottimo Completo sviluppo delle competenze, completo e sicuro 

raggiungimento degli obiettivi 

Distinto Discreto sviluppo delle competenze, completo raggiungimento degli 

obiettivi 

Buono Complessivo sviluppo delle competenze, complessivo raggiungimento 

degli obiettivi 

Sufficiente Essenziale sviluppo delle competenze, raggiungimento degli obiettivi 

in modo essenziale 

Non Sufficiente Parziale sviluppo delle competenze, parziale raggiungimento degli 

obiettivi 

Gravemente Non 

Sufficiente 

Mancato sviluppo delle competenze, mancato raggiungimento degli 

obiettivi 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 
 

 

VOTO DESCRITTORI 

Eccellente Pieno e costante rispetto delle regole 

Ottimo Costante ed adeguato rispetto delle regole 

Distinto Adeguato rispetto delle regole 

Buono Complessivo rispetto delle regole 

Sufficiente Essenziale rispetto delle regole 

Non Sufficiente Mancato rispetto delle regole 
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Progetti Ampliamento Offerta Formativa, curricolari ed extra curricolari 

Delibere del Collegio dei Docenti del 17.10.2017 e 22.11.2017 (Integrazioni) 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 “Emozioniamoci creando”, sede centrale, creazione di uno spettacolo finale al quale partecipano tutti gli 

alunni che, nel corso dell’anno hanno costruito tutto ciò che conferisce allo spettacolo la caratteristica di 

originalità: scenari, costumi, strumenti. (Progetto curricolare) 

 “Laboratorio Informatica”, plesso, Sacra Famiglia, progetto mirato ad organizzare le prime conoscenze 

informatiche e destinato agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 

     (Progetto extra curricolare) 

 

Scuola Primaria: 

 “Let’s talk in english!”, alunni delle classi quinte, sede centrale (Progetto Extra currcicolare) 

 “In viaggio con i 5 sensi alla scoperta del parco” a plesso di San Pantaleo; 

 “Corpo, movimento e sport” plesso di San Pantaleo; 

  “Pedayogia”, progetto scaturito dalla positiva esperienza pregressa, prevede l’intervento dello stesso 

esperto in classe, per un’ora curricolare a settimana e gratuitamente ed è rivolto alle classi quarte D/E 

approvato con Delibera n° 04 verbale 03 del Consiglio di Circolo 

 

Progetti di Potenziamento: sono redatti sulla base delle reali necessità delle classi ed attivati mettendo 

in campo le forze derivanti dall’assegnazione dei docenti di Potenziamento. 

 Progetto classe Prima G, intervento di potenziamento per 25 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Seconda F, intervento di potenziamento per 12 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Seconda H, intervento di potenziamento per 12 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Terza E,  intervento di potenziamento per 10 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Terza C,  intervento di potenziamento per 10 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Quarta D,  intervento di potenziamento per 10 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Terza F,  intervento di potenziamento per 06 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Quarta E,  intervento di potenziamento per 06 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Terza B,  intervento di potenziamento per 10 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe I e II A, intervento di potenziamento per 22 ore plesso di Putzolu. 

 

Si precisa che i docenti di “Potenziamento” si attivano, insieme agli altri colleghi, al fine di garantire 

quotidianamente la sostituzione dei colleghi assenti, così come previsto nel progetto / richiesta redatto dalla 

Direzione Didattica del IV Circolo.  
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Approvato con Delibera n° 04 verbale 03 del Consiglio di Circolo 

 

Progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa approvati con Delibere del Collegio dei Docenti del 

17.10.2017 e 22.11.2017 (Integrazioni) e Delibera n° 04 del Consiglio del 30.11.2017 

 

 Progetto “Alternativa all’IRC”, si riferisce agli alunni NON avvelentisi dell’insegnamento della 

religione; 

 Progetto “Generazioni Connesse”, in questa fase dell’anno si tratta di una dichiarazione di intenti e 

organizzazione di attività specifiche per la prevenzione del Bullismo e cyber bullismo, si prevede la 

stesura del Policy Il Progetto è rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria, prevede incontri 

con esperti del settore e laboratori di educazione socio-affettiva, partendo dal presupposto che la maggior 

parte dei conflitti tra coetanei avviene a causa di legami non consoni e caratterizzati da problemi e 

carenze di natura prettamente relazionale. 

 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Liceo Scientifico gli studenti del Liceo porranno a disposizione dei 

più piccoli le proprie competenze riguardo le lingue straniere; 

 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Liceo Classico, gli studenti del Liceo porranno le proprie 

competenze riguardo le lingue straniere e classiche, a disposizione degli alunni della Scuola Primaria i 

cui docenti abbiano dato l’adesione al progetto stesso; 

 progetto AVIS “ Goccia dopo goccia” rivolto a tutte le classi quinte e ad una quarta di via Vignola; 

 progetto AIDO  rivolto alle classi quinte; 

 progetto “La fabbrica del cioccolato” progetto che prevede laboratori esterni, presso il sito al centro di 

Olbia raggiungibile con lo scuolabus o con l’utilizzo dell’autobus di città; 

 progetto yoga  Plesso di Putzolu, tenuto da esperto esterno, genitore di un alunno della scuola, a con 

intervento a titolo gratuito; 

 progetto “Tennis da tavolo” con esperto gratuito,  aperto a tutte le classi; 

 progetto “Basket a scuola” si svolgerà presso il “Pala Deiana”, aperto a tutti 

 progetto “Pallavolo”  rivolto alle classi 3 / 4 / 5 di Via Vignola con trasferimento al “Pala Deiana” , per 

il plesso di Putzolu si prevede l’attività in sede. 

 

Nella sede centrale è in essere il Progetto “Accoglienza” destinato ai circa 20/25 alunni che utilizzano lo 

scuolabus e che raggiungono la sede centrale attorno alle ore 7.45, è stato necessario prevedere il servizio di 

due docenti di potenziamento che anticipano quotidianamente il proprio ingresso al lavoro di trenta minuti 

(ore 7.40). 
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Integrazione al PTOF per l'anno scolastico 2018/2019 
Delibere del Collegio dei Docenti del 17.10.2018 

Delibere del Consiglio di Circolo del 30.10.2018 

 

Caratteristiche organizzative classi e sezioni: 

Il IV Circolo, nella sua totalità prevede l’organizzazione della settimana di lavoro su cinque 

giornate, ormai da circa 15 anni. 

La scelta è fortemente condivisa da tutto il Collegio Docenti e dalle famiglie che scelgono le nostre 

sedi anche per questo tipo di organizzazione. 

 

Nei plessi di San Pantaleo e Puztolu è attivato il tempo pieno, su 40 ore settimanali. 

Nella sede centrale, Via Vignola, la settimana si snoda su 28 ore, 27 ore + 1 ora destinata al 

consumo del pasto garantito da una Cooperativa locale che provvede alla preparazione dei cibi in 

luogo diverso dagli edifici scolastici, procede alla consegna ed alla distribuzione secondo una 

tabelle orarie e logistica ben organizzata. 

Particolare attenzione è riservata alle diete speciali siano esse richieste per la presenza di patologie 

o derivanti da scelte culturali.  

La distribuzione dei pasti per gli alunni della Scuola dell’Infanzia di tutte le sedi, prende avvio alle 

ore 12.00 e termina alle ore 13.00; 

il servizio di distribuzione per gli alunni della Scuola Primaria inizia alle ore 13.15 e si conclude 

alle ore 14.15 quando gli addetti della stessa cooperativa procedono alla pulizia e riorganizzazione 

degli spazi. 

Non si evidenziano particolari problematiche organizzative, se non qualche inevitabile ritardo nella 

riconsegna delle aule successivamente alla pulizia post pranzo. 

Gli alunni della Scuola dell’Infanzia che presenziano quotidianamente al pasto sono il 100% , gli 

alunni della Scuola Primaria variano tra il 98% ed il 99% della totalità, alcuni alunni escono da 

scuola, pranzano con la famiglia e rientrano, non è consentito, infatti, il consumo a scuola di 

eventuale pasto fornito dalle famiglie. 

 

Specificità organizzativa 

  

 Via Vignola: 33 classi di Scuola Primaria, orario su 27 ore + 1 ora destinata al pasto. E’ 

previsto un solo prolungamento settimanale; 

4 sezioni di Scuola dell’Infanzia 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 16.00. 

 San Pantaleo: 3 classi di Scuola Primaria, di cui due pluriclassi, 40 ore settimanali (Tempo 

Pieno) ed una sezione di Scuola dell’Infanzia che segue lo stesso orario della Scuola 

Primaria, tutti i giorni dalle ore 8.15 alle ore 16.15 

 Via Veronese: due sezioni di Scuola dell’Infanzia, 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 

16.00; 

 Putzolu: 5 classi di Scuola Primaria, 40 ore settimanali (Tempo Pieno), una sezione di 

Scuola dell’Infanzia che segue lo stesso orario della Scuola Primaria ( 8.15/16.15) come 

richiesto dalle famiglie; 

 Sacra Famiglia: 4 sezioni di Scuola dell’Infanzia, 40 ore settimanali dalle ore 8.00 alle ore 

16.00 
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Progetti Ampliamento Offerta Formativa extra curricolari 

 

Scuola dell’Infanzia: 

 “Laboratorio Informatica”, plesso, Sacra Famiglia, progetto mirato ad organizzare le prime 

conoscenze informatiche e destinato agli alunni dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 

     (Progetto extra curricolare) 

 

Scuola Primaria: 

 “Fantasia a colori…” sede centrale, rivolto a tutti gli alunni delle classi 2 C, 2 D. Obiettivo 

principale,guidare gli alunni verso la scoperta dell’arte, il mondo dei colori, le tecniche 

espressive più diffuse; 

 “Ancora al lavoro, insieme…” sede centrale, rivolto a due gruppi di alunni delle classi 2 C / D, 

il progetto è destinato a due gruppi di alunni, l’uno ha necessità di approfondire, consolidare 

quanto viene presentato o è stato presentato nei periodi precedenti, l’altro si rivolge agli alunni 

che hanno acquisito competenze importanti e debbono essere guidati verso nuove scoperte. 

 

Progetti di Potenziamento:  

sono stilati dai docenti di classe sulla base delle reali necessità degli alunni ed attivati, quando 

possibile, attraverso l’intervento dei docenti di potenziamento. 

Si precisa che TUTTI i docenti di potenziamento, ad eccezione di un’unità che presta il proprio 

sevizio in regime di tempo parziale, destinano dalle 10 alle 12 ore ciascuno per garantire la 

copertura necessarie nelle classi. 

I progetti di potenziamento riguardano: 

 Progetto classe Prima A, intervento di potenziamento per 15 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Prima C, intervento di potenziamento per 25 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Prima D, intervento di potenziamento per 20 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classe Prima G,  intervento di potenziamento per 25 ore plesso di via Vignola; 

 Progetto classi I , II e III A, intervento di potenziamento per 22 ore plesso di Putzolu; 

 Progetto classi I , II, III, IV, V A intervento di potenziamento per 22 ore plesso di San Pantaleo 

 

Si precisa che i docenti di “Potenziamento”, insieme agli altri colleghi della sede di appartenenza, 

garantiscono quotidianamente la sostituzione dei colleghi assenti, così come previsto nel progetto / 

richiesta redatto dalla Direzione Didattica del IV Circolo.  

 

 

 

 

Progetti formativi curricolari di Circolo e interdisciplinari 

 Progetto “Alternativa all’IRC”, si riferisce agli alunni NON avvelentisi dell’insegnamento della 

religione che, pur accolti in classi parallele svolgono attività mirate alla scoperta dell’importanza delle 

regole del vivere insieme; 
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 Progetto “Generazioni Connesse”, organizzazione di attività specifiche e corsi formazione per la 

prevenzione del Bullismo e cyber bullismo. 

 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Liceo Scientifico gli studenti del Liceo porranno a disposizione dei 

più piccoli le proprie competenze riguardo le lingue straniere; 

 Progetto Alternanza Scuola/Lavoro Liceo Classico, gli studenti del Liceo porranno le proprie 

competenze riguardo le lingue straniere e classiche, a disposizione degli alunni della Scuola Primaria i 

cui docenti abbiano dato l’adesione al progetto stesso; 

 progetto AVIS “ Goccia dopo goccia” rivolto alle classi quinte del Circolo; 

 progetto AIDO  rivolto alle classi quinte; 

 progetto “Basket a scuola” si svolgerà presso il “Pala Deiana”, hanno aderito le classi 3 A / B / G / H; 

 progetto “Tennis a scuola” rivolto a sei classi, hanno aderito le classi 4 A, 4 B, 4 E, 4 F, 5 C, gli alunni 

raggiungono i campi da tennis del T.C.T. e svolgono l’attività con i maestri federali che la società 

sportiva pone a disposizione gratuitamente; 

 progetto “L’atletica va a scuola” destinato agli alunni della sede centrale, mira ad avvicinare gli alunni 

alle discipline previste dall’atletica, Gli alunni raggiungono la sede della Società presso il campo F.Noce; 

 progetto “Sport e gioventude” rivolto alle classi 1 / 2 / 3 di Via Vignola, Putzolu, San Pantaleo. Gli 

alunni della sede centrale si spostano verso la cittadella sportiva F. Noce. Le attività che le diverse classi 

possono svolgere, a scelta sono state: pallavolo, atletica. Gli alunni del plesso di Putzolu svolgono le 

attività in sede e gli alunni del plesso di San Pantaleo svolgono le attività presso la palestra comunale; 

 progetto “A scuola per primi”, destinato a circa 30 alunni che raggiungono la sede centrale utilizzando 

il servizio scuolabus e giungono a destinazione circa 20 minuti prima del suono della campana. Onde 

garantire la dovuta sorveglianza, si è previsto l’ingresso in servizio anticipato di un docente di 

potenziamento che tutti i giorni attende gli alunni alla fermata dello scuolabus e li accompagna 

all’interno dell’istituto, in apposito spazio e qui svolgono piccole attività in attesa del suono della 

campanella. 

 Progetto “Ci vediamo a pranzo…” garantisce a tutti gli alunni della scuola Primaria che frequentano al 

sede centrale, la possibilità di consumare il pasto a scuola, in modo da poter svolgere 2 ore piene di 

attività didattica al termine del pasto, si prevede un’ora per classe, quindi 33 ore settimanali. 

 Progetto “Teatro a Tuttotondo” , un insieme di proposte teatrali alle quali possono partecipare tutte le 

classi, gli spettacoli si svolgono presso la Stazione Marittima, il trasporto è garantito dall’Associazione 

Mediterrarte che organizza gli eventi. 

 Progetto “Potenziamento cognitivo” promosso dall’Osservatorio Permanente sulla Dispersione 

Scolasticca del Comune di Olbia, prevede lo svolgimento di attività di potenziamento cognitivo in classe 

che verranno proposte dai docenti, in collaborazione con i formatori dell’Osservatorio, lo scopo è quello 

di potenziare kle capacità relazionali, la percezione di supporto sociale e la capacità di gestione 

dell’insuccesso. Hanno aderito le classi II D, III C, III E, V A    

 Progetto “Sport di classe” promosso dal C.O.N.I. e riservato alle classi 4 e 5 si sviluppa tra i mesi di 

dicembre e maggio con “Giochi finali”,  si prevedono 2 ore di Educazione fisica alla settimana. 

 

 

 

 

 

 

PROGETTI FORMAZIONE ad integrazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa del 

Personale docente e non docente 

 

Il IV Circolo, sentite le esigenze del personale docente, propone alcuni corso di formazione: 
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“ADHD, conoscerlo e gestirlo” dato l’aumentato numero di alunni che presentano caratteristiche 

particolari, si è ritenuto prevedere un corso che aiuti i docenti a riconoscere ed attivare le prime strategie di 

accoglienza ed inclusività degli alunni. (12 ore) 

 

“Presentazione animata con Prezi”: progetto da realizzarsi nell'ambito delle attività programmate nel 

Progetto di Circolo PNSD, occasione per i docenti di ampliare le proprie competenze informatiche 

connesse alla didattica (15 ore) 

 

“Cyberbullismo a scuola” : conoscere il fenomeno del cyber bullismo, raggiungere competenza tali da 

istruire gli alunni ad una navigazione sicura. (6 ore) 

 

Il Calendario del IV Circolo 

 

Il Collegio dei Docenti fin dalla seduta del mese di Giugno 2018 ha preso in esame il Calendario 

che la Regione Sardegna aveva pubblicato ed ha emanato una propria proposta, poi accolta 

all’unanimità nella seduta del 30 luglio 2018 del Consiglio di Circolo. 

Alle chiusure previste, utilizzando solo ed esclusivamente le due giornate a disposizione, non 

prevedendo l’avvio anticipato dell’anno scolastico, le attività didattiche saranno interrotte in altre 

due occasione che, nel tempo, sono divenute tradizione, ben accolte dalle famiglie che possono 

organizzare anticipatamente i loro spostamenti e rispettose di tradizioni radicate nel popolo sardo. 

Tutto ciò premesso, le interruzioni risultano così organizzate: 

 

17.09 Avvio anno scolastico; 

01.11 Ognissanti; 

02.11 Commemorazione dei Defunti; 

22.12 / 06.01 Gennaio  Interruzione Natale  

04.03 Lunedì di Carnevale (1° giorno a disposizione del Consiglio) 

05.03 Martedì di Carnevale 

18.04  / 23.04 Interruzione Pasqua  

24.04 Mercoledì 2° giorno a disposizione del Consiglio 

25.04 Festa della Repubblica 

01.05 Festa del Lavoro  

15.05 Festa del Santo Patrono 

07.06 Conclusione anno scolastico Scuola Primaria 

28.06 Conclusione Anno scolastico Scuola dell’Infanzia 
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Piano annuale delle attività collegiali (40 ore + 40)  
 

Scuola Primaria 
 

Collegio dei docenti:  

mese di settembre ore 8.00  

mese di ottobre ore 2.00 (17.10 martedì)  Progetti annuali, viaggi d’istruzione, visite guidate; 

mese di novembre ore 3.00  (12.11 lunedì), verifica bimestrale, esiti prove oggettive classi prime; 

mese di febbraio ore 3.00 (13.02 mercoledì ) Verifica quadrimestrale / Viaggi d’istruzione 

mese di maggio ore 2.00 (13.05 lunedì) Libri di testo 

mese di giugno ore 4.00 (18.06) Risultati finali / Relazioni finali 

Totale ore  22.00 

 

Lavori predisposizione avvio anno scolastico: ore 8  

Totale ore 08 ( Due giornate del mese di settembre) 

 

Operazioni preparazione chiusura quadrimestre 

Mese di Febbraio ore 03 (04.02, 05.02, 06.02 a seconda dei turni di programmazione) 

Mese di Maggio 03 ( 29.05, 30.05, 31.05) 

Totale ore 06 

 

Verifica finale / pre - scrutinio 

Mese di Giugno ore 04 (10.06) 

 

Totale Scuola Primaria: 22+08+06+04 = 40 

 

 

 

Scuola Infanzia 
 

Collegio dei docenti  

mese di settembre ( 03.09/ 06.09 / 12/09) per un totale di ore 8.00 

mese di ottobre ore 2.00 (16.10 martedì)  Progetti annuali, viaggi d’istruzione, visite guidate; 

mese di novembre ore 3.00  (12.11 lunedì), verifica bimestrale, esiti prove oggettive classi prime; 

mese di febbraio ore 3.00 (13.02 mercoledì ) Verifica quadrimestrale / Viaggi d’istruzione 

mese di maggio ore 1.00 (13.05 lunedì) 1° punto all’o.del G. : eventuali trattenimenti.  

mese di giugno ore 4.00 (18.06) Risultati finali / Relazioni finali 

Totale ore 20.00 / 21.00 
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Lavori predisposizione avvio anno scolastico 

Organizzazione Progetto Accoglienza ore 3.00 (mese di settembre, data concordata tra docenti) 

Organizzazione Progetto annuale ore 6.00 ( 3 ore mese di settembre, 3 ore mese di ottobre) 

Totale ore 09 

 

 

Programmazione 

Mese di Ottobre (16.10) Predisposizione programmazione Ottobre / Novembre / Dicembre ore 2.00 

Mese di Gennaio (09.01) Predisposizione programmazione Gennaio/ Febbraio/ Marzo ore 2.00  

Mese di Aprile (04.04) Predisposizione programmazione Aprile/Maggio/Giugno ore 2.00  

 

Totale ore 6.00 

 

 

Verifica finale 

Mese di Giugno ore 04 (24.06) 

 

Totale Scuola Infanzia: 20+06+06+04 = 36/37 

N° 03 ore a disposizione per compilazione documenti e necessità impreviste. 

 

 

40 ore per assemblee e/o consigli di classe     

 

Scuola Primaria       
 

Assemblee 

Avvio anno scolastico ore 02 (Mese di settembre, data individuata da ogni team) 

Elezione rappresentanti di classe ore 02 

Martedì 23 ( Sezioni Scuola dell’Infanzia, Classi II, IV, V // 18 classi) e tutti i plessi 

Mercoledì 24 (Classi I, III // 15 classi ) Via Vignola Scuola Infanzia 

 

Consigli di classe  
mese di settembre (predisposizione progetto di accoglienza, individuazione linee organizzative 

assemblea con famiglie, stesura orari provvisori e definitivi) ore 06 ogni team individua le giornate 

più idonee, in base agli impegni dei docenti. 

 

Consigli d’Interclasse 

mese di novembre: insediamento consiglio, presentazione progetto annuale, viaggi d’istruzione, 

visite guidate a carico delle famiglie, presentazione PTOF 02 ore (05 e 06 novembre)  

mese di febbraio: valutazione organizzazione, nuove proposte ed adeguamenti eventuali, 02 ore 

(20.02 /21.02); 

mese di aprile: analisi organizzazione in atto, suggerimenti A.S. successivo, 02 ore (11.04); 

mese maggio: valutazione finale organizzazione anno scolastico, adozione libri di testo, 02 ore 

(06.05) 
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Consigli di Classe tecnici 

mese di febbraio (scrutinio) ore 04 (05.02, 06.02) 

mese di giugno (scrutinio) ore 06 (11.06/12.06) 

 

Colloqui con le famiglie 

I docenti incontreranno le famiglie ogni volta che lo riterranno opportuno e ogni volta che le stesse 

ne faranno richiesta. (le ore potranno essere detratte da quelle settimanali) 

 

GLHO o GLO incontri con genitori di alunni “speciali” 

n°03 incontri nel corso dell’anno 06 ore (date da stabilirsi a cura di ogni gruppo docente 

interessato) 

 

Formazione obbligatoria (Sicurezza) 

ore 08 che potrebbero divenire 12 nel caso di mancata frequenza precedente. 

 

Somministrazione / Partecipazione Prove INVALSI (03/06/07 maggio) 

Mese di maggio n° 02 ore 

 

Totale: 02+ 02+ 06+08+10+ 08 + 2 = 38 ore + Ore GLHO (variabili) 

 

40 ore per assemblee e/o consigli di classe.  

 

Scuola Infanzia 

 
Assemblee: 

mese di settembre, avvio anno scolastico ore 02 (giornata a discrezione dei team docenti) 

elezione rappresentanti di sezione (23 o 24 ottobre) ore 02 

 

Consigli di Intersezione  
mese di novembre ore 02 (12.11) 

mese di gennaio ore 02  (29.01) 

mese di marzo ore 02  (21.03) 

 

Colloqui con le famiglie  

6 ore (date a discrezione dei docenti) 

 

GLHO o incontri con genitori di alunni “speciali” 

n°03 incontri nel corso dell’anno 06 ore (date da stabilirsi a cura di ogni gruppo docente 

interessato) 

 

Formazione obbligatoria (Sicurezza): 

ore 08 che potrebbero divenire 12 nel caso di mancata frequenza precedente 

 

Ogni gruppo docente potrà convocare, nel corso dell’anno, altre assemblee qualora lo ritenesse 

indispensabile, previa comunicazione ed accordi con il Dirigente Scolastico. 

La comunicazione dovrà pervenire almeno otto giorni prima della convocazione e dovrà indicare 

luogo, data, orario e ordine del giorno. 
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La valutazione 
 

Così come già avvenuto durante gli anni scorsi, i referenti di dipartimento o l’intero dipartimento, in alcuni 

casi, rileggendo i contenuti del quadro Normativo in merito alla Valutazione e certificazione delle 

competenze, non hanno ritenuto necessario apportare alcuna modifica ai descrittori in uso. 

L’unica variazione importante è determinata dal fatto che un alunno della Scuola primaria può essere 

ammesso alla classe successiva, a seguito di parere unanime del Consiglio di classe, anche inel caso sia 

presente nel proprio documento una NON UFFICIENZA, motivata ed ampiamente discussa con il Consiglio 

stesso. 

La non –sufficienza vorrà sottolineare la difficoltà dell’alunno e rappresentare una ricerca di attenzione da 

parte della famiglia, non sicuramente un atto punitivo nei confronti del minore.  

 

Si ricorda ancora per quel che concerne “Cittadinanza e Costituzione”, educazione alla salute, educazione 

ambientale la valutazione deve essere espressa nel complessivo voto delle discipline dell’area storico,  

geografica, scientifico. 

 

I docenti di potenziamento forniscono elementi di informazione sui livelli di apprendimento raggiunti dagli 

alunni e sono parte integrante con espressione di voto del Consiglio di Classe. 

 

Pur prevedendo che la valutazione inferiore ai 6/10 possa essere trascritta sul documento di valutazione di 

ogni alunno,  non si dovrà utilizzare un voto inferiore ai 5/10 

 

L’alunno potrà essere trattenuto nella stessa classe solo quando: 

non abbia raggiunto gli obiettivi minimi previsti nel proprio Piano individualizzato che corrispondono a 

quelli individuati dai Dipartimenti Linguistico, matematico / scientifico, antropologico; 

i docenti abbiano relazionato in forma scritta i risultati periodici raggiunti / non raggiunti dall’alunno ed 

abbiano stilato un nuovo Piano adeguandole alla situazione emergente; 

quando il Consiglio di Classe esprime voto UNANIME. 

 

I docenti provvederanno a compilare il documento di valutazione al termine del I quadrimestre ( 31.01) ed al 

termine del II quadrimestre (10.06), contestualmente assegneranno almeno un voto al mese ad ogni alunno, 

per ogni disciplina, voto che trascriveranno sul Registro Elettronico. 

Nei casi di importanti carenze individuali i docenti provvederanno ad informare costantemente le famiglie 

anche attraverso colloqui individuali. 

 

Per quel che concerne gli alunni “H” con diagnosi funzionale il documento di valutazione dovrà contenere 

gli obiettivi previsti per quell’alunno, salvi i casi in cui gli alunni non seguano la programmazione di classe. 
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DIREZIONE DIDATTICA 4° CIRCOLO  OLBIA  

Via Vignola, 54  07026 Olbia  - OT - Tel. 0789  51.602 - Fax  0789 57.205 

Codice Fiscale . 91003170908 

                                                           E.Mail : ssee05200q@istruzione.it 
 

Piano Annuale per l’Inclusività 

Aggiornamento al 31.10.2017  
 

I – ANALISI DELL’ISTITUTO AGGIORNATA A.S. 2017/2018  PER 

L’INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DI CRITICITÀ 

 

A. Rilevazione dei BES presenti 

1.  Alunni con BES 
n.  

108 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
39 

 
 

b) Disturbi evolutivi specifici 

30 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 
n. 30 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 
n.  0 

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 
n.   

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) 
n.  

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

 38 

 Socio-economico 
n.10 

 Linguistico-culturale 
n.15 

 Disagio comportamentale/relazionale 
n.18 

 Altro Problematiche economiche - familiari. 
n. 10 

  

n. totale alunni della scuola 1153 
n. totale alunni BES             108  

% su popolazione scolastica 9,04% 

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  40 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

 

mailto:ssee05200q@istruzione.it
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PDP redatti per gli alunni senza certificazione 

 * Alunni con svantaggi linguistico culturali che necessitano di un Piano personalizzato  

3. Strumenti utilizzati per la rilevazione dei BES SI NO 

 Scheda di osservazione basata sul modello ICF   

Altre schede di osservazione    

Altro: Osservazione ambientale   

 

 

A bis . Rilevazione dei BES presenti, suddivisi per ordine di scuola (Direzioni Didattiche/ 

 Istituti Comprensivi) o di sede associata (Istituti d’Istruzione Superiore) 

 

Ordine di scuola / Sede associata SCUOLA PRIMARIA  

1.  Alunni con BES n. 89 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
29 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

30 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 
n. 30 

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 
n.  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 
n.  

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) 
n.  

 Altro [specificare] _____________ 
n.  

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

30 

 Socio-economico - familiari 
n. 10 

 Linguistico-culturale 
n. 08 

  Disagio comportamentale/relazionale                                          n. 12 
 

  

2. Piani educativi/didattici 
 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  29 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 

 PDP redatti per gli alunni senza certificazione 
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n. totale alunni dell’ordine di scuola  872 n. totale alunni BES 89 

 

Ordine di scuola / Sede associata SCUOLA DELL’ INFANZIA  

1.  Alunni con BES 19 

a) Disabilità (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3 e DPCM 185/2006) 
11 

  

b) Disturbi evolutivi specifici 

0 

 DSA (certificati secondo la L.170/10) 
n.  

 DSA (in corso di certificazione secondo la L.170/10) 
n.  

 ADHD/DOP (non certificati secondo il DPCM 185/2006) 
n.  

 Funzionamento Intell. Limite (non certificato secondo il DPCM 185/2006) 
n.  

 Altro [specificare] _____________ 
n.  

  

c) Svantaggio [indicare il disagio prevalente] 

08 

 Socio-economico 
n.  02 

 Linguistico-culturale 
n.  02 

 Disagio comportamentale/relazionale 
n.  03 

 Altro  
n.  01 

  

2. Piani educativi/didattici n. 

PEI/PEP redatti per gli alunni disabili  11 

PDP redatti per gli alunni con certificazione 0 

PDP redatti per gli alunni senza certificazione 0 

  

n. totale alunni dell’ordine di scuola  273 n. totale alunni BES 19 
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B. Risorse professionali specifiche 

 SI NO 

1. Docenti di sostegno Presenti  ( 10  Scuola Infanzia, 16  Scuola Primaria) X  

2. Assistenti Educativi Culturali Presenti   X  

3. Assistenti alla Comunicazione Presenti  
X 

4. Referenti di Istituto 

per l’inclusione (referente del GLI) X  

per la disabilità (referente del GLHI) X  

per i DSA X  

5. Altre figure 

Funzioni strumentali  Accoglienza ed Inclusività X  

Referenti commissioni (specificare)
  

Psicopedagogisti e affini esterni
 X 

Docenti tutor/mentor
 X 

 Assistenti all’autonomia X  

   

6. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-didattiche/gestione della 

classe 
X

 

Didattica speciale e progetti educativo-didattici a prevalente 

tematica inclusiva 
X

 

Psicologia e psicopatologia dell’età evolutiva (compresi DSA, 

ADHD, ecc.)
X

 

Didattica interculturale / italiano L2
 X 

Su specifiche disabilità (autismo, ADHD, Disabilità Intellettive, 

sensoriali…)
X  

   

n. tot. docenti della scuola  
 docenti curricolari  

86 + 32 doc. 

sostegno 

docenti di sostegno specializzati 6 

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali)................................................................. 

................................................................................................................................................................................................

.. 
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C. Risorse strumentali 

legenda:  0 = per niente;   1 = poco;   2 = abbastanza;   3 = molto; 0 1 2 3 

1. Spazi 

Accessibilità e agibilità degli spazi della scuola 
 x 

 
 

Aule polifunzionali (attività per classi aperte, laboratori protetti, ecc.) x    

Laboratori con postazioni PC dedicate 
x    

altro (specificare) _____________ 
 

   

 
    

2. Strumenti 

Hardware tecnologici dedicati  x   

Software dedicati 
 x   

altro 
 

   

     

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

................................................................................................................................................................................................

.. 

................................................................................................................................................................................................

.. 
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D. Coinvolgimento personale A.T.A. 

 SI NO 

1. Collaboratori scolastici 

assistenza di base alunni disabili X  

coinvolti in progetti di inclusione  X 

altro (specificare)   

   

2. Personale di segreteria 

coinvolto nella gestione di dati sensibili X  

formalmente incaricato      X  

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

................................................................................................................................................................................................

.. 

................................................................................................................................................................................................

.. 

 

E. Coinvolgimento famiglie 

 SI NO 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva  X 

Coinvolgimento in progetti di inclusione X 
 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante


X 

altro (specificare) _____________


 

   

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

................................................................................................................................................................................................

.. 

................................................................................................................................................................................................

.. 
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F. Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni preposte. Rapporti con CTS / CTI  

 SI NO 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità


X 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità X
 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili


X 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili X 
 

Progetti territoriali integrati  X 

Progetti integrati a livello di singola scuola X  

Rapporti con CTS / CTI X  

altro :  Centri Territoriali Privati  X  

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

................................................................................................................................................................................................

.. 

................................................................................................................................................................................................

.. 

 

G. Rapporti con privato sociale e volontariato 

 SI NO 

Progetti territoriali integrati


X 

Progetti integrati a livello di singola scuola


X 

Progetti a livello di reti di scuole


X 

altro (specificare) _____________


 

ULTERIORI DETTAGLI (eventuali) 

................................................................................................................................................................................................

.. 

................................................................................................................................................................................................

.. 
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Si sottopone all'approvazione del Collegio dei Docenti il seguente 
piano triennale che prende in considerazione le azioni presenti nel 
PNSD e individua quelle attuabili all'interno dell'Istituto. 
                                
 
   
 

Elisabetta Seddaiu 
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 Cos'è il PNSD? 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo 
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca che 
riguarda l’innovazione della scuola italiana e un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale. Il Piano, 
attraverso i suoi indirizzi e investimenti, intende produrre un'azione 
di sistema che vede come protagonisti tutti gli attori che operano 
nella scuola italiana: docenti, dirigenti scolastici e personale 
amministrativo. 
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Le finalità del PNSD 

 
Il Piano è strutturato su alcuni nuclei fondamentali:  

 STRUMENTI 
 COMPETENZE E CONTENUTI 
 FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

1.STRUMENTI: 
sono tutte quelle  condizioni che favoriscono le opportunità della 
società dell’ informazione e mettono le scuole nelle condizioni di 
praticarle e riguardano: 

• ACCESSO: favorire l'accesso e la connessione attraverso fibra 
ottica, connettività e cablaggio interno delle scuole. 

• SPAZI E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO: coniugare la 
crescente disponibilità di tecnologie a competenze abilitanti. 
Creare ambienti di apprendimento che facilitino apprendimenti 
attivi e laboratoriali. Sviluppare nuovi modelli di interazione 
didattica che utilizzino la tecnologia. 

• AMMINISTRAZIONE DIGITALE: gestione 
dell'organizzazione scolastica e rafforzamento di servizi digitali 
innovativi. 

• IDENTITA' DIGITALE: dare un profilo digitale ad ogni 
persona della scuola. 

2. COMPETENZE E CONTENUTI:  

rafforzare le competenze relative alla comprensione e alla 
produzione di contenuti complessi e articolati, anche all'interno 
dell'universo comunicativo digitale; lavorare sull'alfabetizzazione 
informativa e digitale; mettere al centro il ruolo dell'informazione e 
dei dati nello sviluppo di una società interconnessa basata sulle 
conoscenze e sull'informazione; introdurre al pensiero logico e 
computazionale e familiarizzare con gli aspetti operativi delle 
tecnologie informatiche; portare ad essere utenti consapevoli di 
ambienti e strumenti digitali, ma anche produttori, creatori, 
progettisti. I docenti in questo processo sono facilitatori di percorsi 
didattici innovativi. 

• DIGITALE, IMPRENDITORIALITA' E LAVORO: sviluppo 
delle competenze trasversali: problem solving, pensiero 
laterale e capacità di apprendere. 

• CONTENUTI DIGITALI: creare le giuste condizioni, sia 
tecniche che di accesso, per cui i contenuti digitali passino da 
eccezione a regola nella scuola 

3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO:  
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• LA FORMAZIONE è centrata sull'innovazione didattica, 

tenendo conto delle tecnologie digitali come sostegno per la 
realizzazione di nuovi paradigmi educativi e la progettazione 
operativa delle attività.  

•  L’ACCOMPAGNAMENTO si attua attraverso la nomina di 
un Animatore Digitale,di un Team per il digitale in ogni 
Istituto, la formazione interna, il coinvolgimento della 
comunità scolastica, la creazione di soluzioni innovative. 
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RUOLO ANIMATORE DIGITALE 
 Ogni scuola ha un “Animatore Digitale”, un docente che, 
insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, 
ha il compito di “animare” ed attivare le politiche innovative 
contenute nel PNSD, adeguando non solo le strutture e le 
dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e 
dell’organizzazione, ma soprattutto, le metodologie didattiche 
e le strategie usate con gli alunni in classe e favorendo la 
diffusione di una cultura digitale condivisa tra tutti i 

protagonisti del mondo dell'istruzione, stimolando soprattutto 
la partecipazione e la creatività degli studenti. 

RUOLO TEAM DIGITALE 
Ha lo scopo di coadiuvare l'Animatore Digitale nelle azioni 
intraprese e da intraprendere. 

 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

45 
 

 

 
 
 
 
(SITUAZIONE DI PARTENZA) 
Riguardo io digitale (pc, lim, connessione ecc) 
Per utilizzare le  tecnologie nella didattica è necessario che queste 
funzionino bene, per permettere al docente di concentrare le 
proprie energie sulla promozione dell'apprendimento e non sulla 
soluzione di problemi di natura tecnica. Una buona connessione e 
device efficienti sono la base di partenza per poter intraprendere 

pratiche didattiche e organizzative efficaci. Il nostro Istituto, pur 
avendo la copertura totale delle classi (tranne San Pantaleo) 
soffre,talvolta, di malfunzionamenti dovuti alla connessione, si 
prevede nel breve termine di potenziare le infrastrutture presenti e 
raggiungere le condizioni ottimali creando sinergie tra le diverse 
risorse messe in campo. L’uso della tecnologia consente la 
possibilità di utilizzare la  didattica laboratoriale come punto di 
incontro tra sapere e saper fare e come superamento della didattica 
trasmissiva a favore di quella attiva. Ciò prevede la creazione di 
ambienti flessibili, “classi aumentate” dalle tecnologie, 
polifunzionali. Questi ambienti, una volta dotati della postazione 

multimediale mobile, possono diventare dei veri e propri laboratori 
in cui la didattica assume aspetti innovativi e sperimentali o luoghi 
di aggregazione per molteplici scopi. 
Il PNSD prevede anche un'azione di rilancio per rendere le 
biblioteche dei veri e propri centri di documentazione scolastica per 
la condivisione di contenuti digitali e la disseminazione di nuove 
pratiche. La messa online del catalogo,per esempio, permette la 
consultazione comodamente da casa, riducendo notevolmente i 
tempi per la gestione del prestito.  
A livello nazionale è in atto la dematerializzazione dei servizi e delle 
comunicazioni per rispondere tempestivamente alle esigenze 

gestionali e organizzative della scuola relative alle iscrizioni online, 
identità digitale del docente e dello studente del sistema di 
autenticazione unica (Single-Sign-On) ecc. L'identità digitale è il 
primo passo verso costruzione del curriculum dello studente e del 
docente. 
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Queste azioni hanno l'obiettivo di allineare la scuola al piano di 

digitalizzazione della pubblica Amministrazione coordinato 
dall’Agenzia per l’Italia Digitale(AGID).  
Nel sito della scuola si potranno prevedere oltre alle  
comunicazione scuola—famiglia, spazi dedicati alla documentazione 
delle buone pratiche didattiche che si attuano nell'Istituto e una 
pagina dedicata al PNSD. 
La somministrazione dei questionari di gradimento è ancora 
effettuata in formato cartaceo con un consistente impegno da parte 
dei responsabili del rilevamento dati. L'utilizzo dei Moduli Google 
rendere più efficace e snella la somministrazione e raccolta dati dei 
questionari ed eviterebbe, sia per la somministrazione che per la 

raccolta ed elaborazione dei dati, dispendio di energie. Si prevede 
una formazione ad hoc per i responsabili della procedura sull'utilizzo 
dei moduli presenti in Google Drive. Anche l'organizzazione dei 
plessi non si avvale di ambienti cloud dedicati e viene effettuata 
prevalentemente con comunicazioni verbali o cartacee. Per rendere 
più efficiente l'organizzazione dei plessi dell'Istituto si prevede una 
formazione dedicata ai coordinatori di plesso  . La formazione sarà 
basata sull'utilizzo di Google Calendar che consente 
l'aggiornamento in tempo reale dell'agenda degli impegni comuni.  
 
Altri aspetti da sviluppare e approfondire sono il coding e la 

robotica  che introducono al pensiero logico e computazionale. Il 
pensiero computazionale afferma l'idea che gli studenti e i docenti 
non debbano essere meri utilizzatori digitali ma anche produttori, 
creatori, progettisti. I docenti sono chiamati a formare competenze 
per agire come facilitatori e per creare le giuste condizioni per 
percorsi didattici innovativi basati sul coding e sulla robotica. 
Cliccando Programma il futuro/L'ora del codice 
Attività di coding promossa dal MIUR, e da Code.org con l'obiettivo 
di iniziare gli alunni al coding attraverso un'ora di attività effettuata 
con un programma Visual Basic. In linea con le direttive ministeriali  
verrà promossa l'attività sia nella primaria che all’infanzia a cura dei 

docenti, le attività saranno poi documentate sul sito della scuola. I 
docenti coinvolti parteciperanno ad un percorso di formazione con 
un esperto esterno e ad uno di autoformazione attraverso la 
piattaforma ministeriale. 
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Azioni e obiettivi previsti per il triennio 

AZIONE 
 

OBIETTIVO  
 

INTERVENTO  
 

Formazione 
interna  
 

Migliorare 
l’innovazione 
didattica e la 
cultura digitale  
 

• Predisposizione di un 
questionario 
informativo/valutativo 
per la rilevazione delle 
conoscenze/competenze 
tecnologiche e per 
l’individuazione dei 
bisogni formativi dei 
docenti,da somministrare 
online ; 

• Elaborazione e 
pubblicazione sul sito 
della scuola degli esiti 
dell’indagine conoscitiva 
e relative considerazioni 
sulle azioni successive da 
attuare; 

• Partecipazione alla rete 
territoriale e nazionale 
Animatori Digitali; 

• Attivazione di un percorsi 

di formazione di base 
/avanzati aperto agli 
insegnanti dell’Istituto; 

• Eventuale 
coinvolgimento di esperti 
esterni nei percorsi di 
formazione; 



 

48 
 

• Autoformazione 
mediante materiale 
predisposto sul sito dall’ 
A.D; 

• Scenari e processi 
didattici per 
l’integrazione del mobile, 
gli ambienti digitali e 
l’uso di dispositivi 
individuali a scuola 
(BYOD) 

• Formazione sicurezza dei 

dati e privacy; 
• Sperimentazione di 

nuove soluzioni digitali 
hardware e software; 

• Cittadinanza digitale e-
Safety; 

• Qualità dell’informazione, 
copyright e privacy; 

• Formazione all’uso del 
coding nella didattica 
coding unplugged ( 

senza computer) robotica 
. 

• Utilizzo di risorse 
educative aperte (OER)  
e costruzione di 
contenuti digitali. 

• Predisposizione di corsi 
in-formativi sull’uso delle 
nuove tecnologie nella 
didattica (google-apps. 
mappe concettuali, 
object learning aula 
virtuale, flipped 
classroom,) 

• Formazione per un 
migliore utilizzo degli 
ampliamenti digitali dei 
testi in adozione. 
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Il presente regolamento viene inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, consegnato ad ogni gruppo 
docente, affisso all’Albo di ciascun edificio scolastico del Circolo. 

Pubblicato sul sito www. 4olbia.it, a disposizione dei genitori che lo volessero consultare o avere in copia. 

 

Regolamento di Circolo 

Norme di carattere generale  (1) 

 

1 - Partecipazione Atti di culto. 

Gli alunni e i docenti del IV Circolo partecipano agli atti di culto che il territorio volesse proporre e che i 

docenti ritenessero opportuno inserire nella propria programmazione periodica.  

 

  1a: gli alunni che non partecipano all’atto di culto proposto dai docenti, permarranno nell’istituto e    

svolgeranno regolare attività didattica. 

  1b: gli alunni di cui sopra verranno affidati ad un docente di classe o ad altro docente dell’istituto.  

 

2 - Formazione delle sezioni di Scuola dell'Infanzia  

 

2a. suddivisione il più possibile equa tra maschietti e femminucce; 

2b. garantire l’inserimento nella stessa sezione di almeno due compagnetti provenienti dalla stessa 

sezione di Scuola dell’Infanzia, laddove possibile; 

2c.valutazione delle richieste delle famiglie sulla base di comprovata fiducia 

2d. di norma N°1 alunno in situazione di disabilità per sezione 

• Formazione all’utilizzo 
delle Google Apps For 
Educational per 
l’organizzazione e per la 
didattica . 

• Formazione per l’uso di 
software open source. 

• Formazione per l’uso di 
applicazioni utili per 
l’inclusione. 
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2e. di norma suddivisione equa degli alunni stranieri tra le sezioni 

2f. di norma suddivisione equa degli alunni non vaccinati tra le sezioni 

 

 

 

3. Formazione delle classi nella Scuola Primaria 
 

3a. suddivisione il più possibile equa tra maschietti e femminucce; 

3b. garantire l’inserimento nella stessa classe di almeno due compagnetti provenienti dalla stessa 

sezione di Scuola dell’Infanzia, laddove possibile; 

3c.Valutazione delle richieste delle famiglie sulla base di comprovata fiducia 

3d. Di norma N°1 alunno in situazione di disabilità per classe 

3e Di norma suddivisione equa degli alunni con Bisogno Educativi Speciali tra le classi 

3f di norma suddivisione equa degli alunni non vaccinati tra le classi 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

4- Assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi  

1.L'assegnazione dei docenti alle sezioni e alle classi spetta al Capo d'Istituto che tiene conto dei seguenti 

criteri: 

a) continuità didattica 

b) competenze professionali specifiche 

c) esigenza di garantire la presenza, di norma, di almeno un docente a tempo indeterminato in ogni classe 

d) valutazione discrezionale del Capo d'Istituto in presenza di situazioni particolari e riservate. 
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2. Le richieste personali dei docenti sono prese in considerazione compatibilmente con i criteri di cui ai 

punti a,b,c,d 

 

7 - DOCENTI (2) 

1. I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi nell’istituto almeno cinque minuti prima dell’inizio 
delle lezioni. 

2. I docenti dovranno sorvegliare l’ingresso degli alunni accogliendoli nella classe di appartenenza, l’unica 
eccezione è rappresentata dai docenti delle classi prime del piano superiore che, almeno sino al mese di 
gennaio dovranno attendere i propri alunni nell’atrio e percorrere insieme il tragitto che li conduce 
verso le rispettive aule. 

3. Gli ingressi saranno sorvegliati dai collaboratori scolastici.  

4. In caso di legittimo impedimento o di ritardo straordinario i docenti devono tempestivamente informare 
gli Uffici che provvederanno ad affidare al personale ausiliario o ai docenti in disponibilità oraria 
l'incarico temporaneo di vigilanza. 

5. Il docente che debba assentarsi, ha il dovere di avvertire gli uffici, o il docente incaricato, prima 
dell’ingresso degli alunni in classe. 

6. Qualora il docente sia nelle condizioni di farlo deve avvertire della propria assenza il docente funzione 
strumentale incaricato anche la sera prima dell’assenza stessa.  

7. Il docente della prima ora deve segnalare sul registro di classe o sul registro elettronico le assenze degli 
alunni, controllare quelli dei giorni precedenti; se l'assenza è superiore a cinque giorni deve accertare 
la presenza del certificato medico (da custodire nel fascicolo dell’allievo in Segreteria) in mancanza del 
quale provvederà a far richiamare immediatamente la famiglia. Non occorre, invece, tale certificato 
quando la famiglia abbia preventivamente informato la scuola della prossima assenza dovuta a 
motivazioni diverse. 

8. I cinque giorni di assenza devono essere consecutivi e possono comprendere anche il sabato e la 
domenica (esempio se l’alunno si assenta nella giornata del giovedì e rientra il mercoledì, l’assenza 
supera i cinque giorni) 

9. Il docente, qualora accetti il certificato, deve preoccuparsi di consegnarlo entro il giorno successivo 
all’avvenuta consegna, con apposito modulo di accompagnamento, all’Ufficio Alunni. 

 

 

10. In caso di ritardo occorre segnare l'orario di entrata dell’alunno, richiedere la giustificazione ed 
ammetterlo in classe custodendo l’autorizzazione nel registro di classe ed indicando con la lettera “R” e 
sbarrando la lettera “A” che indicava l’assenza, con l’utilizzo del registro elettronico, si seguiranno le 
indicazioni previste dal programma, comunque l’autorizzazione in forma cartacea deve essere 
conservata a cura del docente.  

11. Al quinto ritardo i docenti avviseranno la dirigenza che provvederà a richiamare la famiglia. 

12. La richiesta di uscita anticipata deve esser consegnata al mattino al collaboratore scolastico affinché il 
Dirigente possa darne autorizzazione, successivamente consegnata al docente di classe che dovranno 
custodirla, in ordine, nel cassetto della cattedra;  per il ritiro dell’alunno dovrà presentarsi il genitore o 
persona delegata; il collaboratore scolastico, verificata l’ identità della persona anche grazie all’elenco 
predisposto dall’ ufficio, accompagnerà l’ alunno dall’ aula all’ atrio. 

13. Uscite anticipate troppo frequenti e/o ricorrenti andranno discusse con il Dirigente Scolastico. 

14. I docenti devono riportare sul registro di classe, entro 15 gg. dall’avvio dell’anno scolastico, l’ elenco 
degli alunni completo di indirizzo e recapito telefonico aggiornato, consegnandone una copia in 
segreteria. 
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15. I docenti indicano quotidianamente sul registro di classe o elettronico: le assenze degli alunni e 
appongono la loro firma presenza anche se si trovano in altra classe per una sostituzione temporanea. 

16. I docenti indicano sinteticamente, nel registro cartaceo o elettronico le attività svolte, eventuali fatti 
rilevanti ed il numero degli alunni eventualmente accolti in classe per assenza del loro docente, 
appongono la propria firma, anche quando si trovino in classi diverse da quelle loro assegnate. 

17.  I docenti hanno cura di non lasciare mai, per alcun motivo, gli alunni da soli.  

18. Durante l’intervallo, i docenti vigilano sull’intera classe e collaborano, se necessario, con i colleghi delle 
altre classi; gli alunni dovranno gestire tempi e spazi secondo un’attività prevista ed organizzata dai 
docenti. 

19. Il docente organizza l’intervallo secondo esigenze / età / tempi di attenzione degli alunni: 
1. facendo in modo che l’atteggiamento degli alunni, anche durante l’intervallo, sia ordinato e 

disciplinato. 
2. occupando spazi esterni sui quali non si affacciano altre aule, così da non recare disturbo o 

intralcio all'attività delle altre classi.  

20. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta 
eccezione per i casi seriamente motivati. 

21. Se un docente deve, per pochi minuti, per emergenza, allontanarsi dalla propria classe occorre che 
avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

22.  In occasione di uscite o trasferimenti momentanei, gli alunni devono lasciare in ordine il materiale 
scolastico, possibilmente riposto negli zaini.  

23. Al suono della prima campana, ore 13.10 (antimeridiano), ore 16.10 (pomeridiano), i docenti 
inviteranno gli alunni che debbono utilizzare lo scuolabus a lasciare l’aula. Gli alunni raggiungeranno 
l’atrio della scuola dove li attenderà il collaboratore scolastico che li accompagnerà alla fermata dello 
scuolabus.  

24.  Al termine delle lezioni i docenti accertano che i locali utilizzati vengano lasciati in ordine ed i materiali 
siano riposti negli appositi spazi. 

25. Gli insegnanti accompagnano gli alunni al portone d’uscita, individuando un punto preciso presso il 
quale riconsegnare gli alunni. 

26. I docenti consegnano ciascun alunno all’adulto di riferimento (genitore o altra persona autorizzata). 

27. Al termine delle attività didattiche, in caso di ripetuta assenza dell’ adulto di riferimento, dopo che il 
docente ha verificato telefonicamente tempi e motivazione del  ritardo, si farà ricorso alle Forze 
dell’Ordine in quanto un alunno minorenne non può lasciare l’istituto da solo (vedasi punto 14 
Genitori). 

28. I docenti devono prendere visione dei piani di evacuazione dei locali della scuola e devono 
sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

29. E’ dovere di ogni docente prender visione del piano di evacuazione ogni volta che cambia spazio / 
lavoro ed illustrarlo immediatamente agli alunni. 

30. I docenti devono preoccuparsi di affiggere all’interno delle aule l’elenco nominativo degli alunni aprifila 
e chiudifila (almeno quattro / 2+2). 

31. I docenti che accertino l’assenza dell’alunno che utilizza il servizio scuolabus, devono darne notizia ai 
collaboratori per evitare che attendano invano. 

32. Per motivi di sicurezza, è fatto divieto ad alunni e docenti di occupare gli spazi esterni in prossimità 
delle porte di accesso/uscita.  

33. E’ assolutamente vietato, per qualunque attività, l'utilizzo di sostanze che possano rivelarsi tossiche o 
dannose quali: colle non dichiaratamente atossiche, vernici, vernidas, solventi… Prima di proporre 
attività che richiedono l'uso di sostanze particolari o alimenti (pasta, farina. legumi...) acquisire 
certificato/ comunicazione scritta firmata dal genitore in modo da accertare  che non vi sono casi di 
allergie specifiche o intolleranze ai prodotti e conservarle così che tutti i docenti operanti nella classe 
possano avervi accesso. 

34. E’ fatto divieto, ai docenti, di somministrare alimenti e bevande salvo che non vengano fornite da 
soggetti autorizzati alla distribuzione dei pasti, nel caso del nostro circolo, la Coop. Solaria. 

35. Durante il pasto (ore 13.15) è ammesso esclusivamente il consumo del cibo fornito dalla Cooperativa 
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autorizzata. 

36. I docenti avranno cura di comunicare alle famiglie che, in nessun caso, può entrare cibo destinato al 
gruppo classe che non sia fornito dalla Cooperativa autorizzata. 

37. Anche in caso di feste interne, di qualsiasi genere, il cibo e le bevande potranno essere fornite solo dalla 
Cooperativa, unica autorizzata perché in possesso dei certificati medici (allergie ed intolleranze) degli 
alunni. 

38. Due volte a quadrimestre potrà presentarsi in classe senza preavviso uno degli assaggiatori individuati 
dal Consiglio di Circolo tra i genitori (uno per plesso e due per la sede centrale), il quale compilerà il 
modulo allegato in appendice. 

39. I docenti assegneranno agli alunni le attività da svolgersi a casa, tenendo conto degli impegni degli 
stessi, dei tempi esecutivi ed accordandosi preventivamente con gli altri colleghi per evitare 
controproducenti eccessi.  

40. E’ necessario che ogni docente tari l’impegno pomeridiano (i compiti) degli alunni, tenendo conto 
dell’età e degli impegni, non si può prevedere un impegno che superi i 60 minuti giornalieri. 

41. Il docente può scattare foto e filmare i propri alunni a soli scopi didattici, attenendosi ai dettami del 
Codice Privacy, è comunque opportuno far firmare la liberatoria da parte della famiglia. 

42. E' assolutamente vietato ostruire con mobili, arredi, anche solo temporaneamente, le vie di fuga e le 
uscite di sicurezza né sistemare mobili bassi o sedie accanto a vetrate e finestre, sia in aula che in 
qualunque altra zona dell'edificio scolastico accessibile agli alunni. 

43. E’ assolutamente vietato utilizzare gli accessi di sicurezza per uscite o ingressi durante la normale 
attività didattica. Le porte di sicurezza devono essere utilizzate, esclusivamente, in caso di evacuazione 
dall’istituto. 

44. I docenti che accertino situazioni di pericolo devono prontamente comunicarlo per iscritto al Dirigente 
o all’ RSPP, dopo aver isolato la zona al passaggio di persone ignare. 

45. I docenti che notassero la necessità di un intervento di manutenzione, consegneranno descrizione 
chiara e sintetica al Responsabile di Plesso che provvederà ad inoltrarla in Direzione dove, corredata di 
timbro, verrà inviata all’ufficio competente del Comune di Olbia. Sarà cura del medesimo Responsabile 
di plesso verificare che l’intervento richiesto venga espletato nei successivi 3 giorni; in caso contrario, 
avvertirà in forma scritta la Direzione.   

46. Nella sede centrale il docente che intende segnalare malfunzionamenti o situazioni di pericolo, invierà 
descrizione scritta direttamente agli uffici di direzione o invierà una mail. 

47. E’ dovere di ogni docente segnalare al Dirigente eventuali danni riscontrati, che dovranno essere 
addebitati al responsabile. 

48. In caso di incidente o riscontrato malore ad alunno, docente o altro soggetto che trovasi nell’edificio 
scolastico, il personale presente ha il dovere di: 
-  allertare gli addetti al primo soccorso;  

     -  informare comunque la famiglia (all’uscita se l’evento non è grave); 

     -  redigere breve verbale, come da modello accluso. 

49. I docenti hanno facoltà di richiedere colloqui e approfondimenti con le famiglie nell'ottica di un 
rapporto scuola/famiglia più trasparente e fattivo, normalmente in parte delle due ore di progettazione 
settimanale, previo appuntamento. 

50. I docenti che accertassero tra gli alunni casi di pediculosi devono avvertire gli uffici di direzione e 
provvedere alla distribuzione di apposito “memorandum” predisposto dalla scuola. 

51. I docenti hanno la possibilità di inserire alcuni avvisi destinati a tutti i genitori della classe sul sito della 
scuola (www.4olbia.it) nella sezione “didattica” 

52. Ogni docente si preoccuperà di trasmettere agli uffici di segreteria un proprio indirizzo mail e si 
impegnerà a verificarne sistematicamente i contenuti. 

53. L’Istituzione scolastica provvederà ad inviare avvisi e circolari sulla casella di posta elettronica indicata 
dal docente, i documenti si considereranno regolarmente notificati. 

http://www.4olbia.it/
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54. Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari qualora siano redatte in forma 
cartacea, le stesse si intendono, comunque, regolarmente notificate. 

55. E’ fatto divieto ai docenti di utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di servizio al fine di evitare 
inopportune interruzioni dell’attività didattica, salvo diverse indicazioni da parte del Dirigente 
Scolastico. 

56. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. In caso di comunicazioni 
d’ufficio, la telefonata deve essere annotata sull'apposito registro, indicando il numero composto, il 
destinatario, il nome della persona che la effettua e sinteticamente l'oggetto della stessa. 

57. Salvo casi eccezionali, anche i docenti dovranno rispettare gli orari di apertura al pubblico previsti per 
gli Uffici Amministrativi. 

58. Si raccomanda, inoltre, se non per reali e motivate necessità, di evitare l’accesso agli uffici utilizzando, 
invece, lo sportello. 

59. Il  collegamento Internet della rete scolastica dovrà essere utilizzato solo per soli scopi didattici o di 
carattere professionale. 

60. I docenti non possono utilizzare i fotocopiatori in modo autonomo. 

61. La richiesta delle fotocopie, da parte dei docenti, deve essere formalizzata per iscritto ed autorizzata dal 
Dirigente o da un suo collaboratore. 

62. Le copie potranno essere effettuate dai collaboratori scolastici solo nelle giornate del giovedì e del 
sabato. 

63. I docenti avviseranno, per iscritto o durante le assemblee, le famiglie circa le variazioni nelle attività 
didattiche previste nel piano didattico annuale presentato a inizio d’anno. 

64. Per gravi problemi disciplinari il docente potrà chiedere l’intervento del Dirigente Scolastico, tenendo 
presente che il ricorrervi spesso non fa che minare ulteriormente la propria autorevolezza. 

65. I registri cartacei devono essere debitamente compilati in ogni loro parte, tenuti in ordine e lasciati nel 
cassetto della cattedra, le registrazioni su quello elettronico devono avvenire con continuità. 

 

 

 

66. Qualora si utilizzi il registro elettronico e quindi il notebook, sarà cura del docente impedire agli alunni 
l’accesso allo strumento.  

67. Gli insegnanti presenti durante il pasto abitueranno gli alunni ad una adeguata igiene, in     particolare 
prima dei pasti si farà attenzione alla pulizia delle mani. Tale norma è ripresa nel “Regolamento 
mensa”. 

68. Gli insegnanti  devono astenersi dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche se per 
colloqui individuali riguardanti l'alunno. 

69. E’ fatto assoluto divieto ai docenti di trattenere nelle proprie aule o, comunque, all’interno dell’edificio 
scolastico, i propri figli. Se frequentanti l’istituto, questi alunni dovranno lasciarlo al termine del proprio 
orario di lezione. 

70. Si raccomanda ai docenti i cui figli frequentano la stessa scuola, di seguire le stesse regole degli altri 
alunni ( ingresso, uscita, trattenimento nell’istituto, ecc.) 

71. I docenti che volessero porre a disposizione dell’istituzione alcune ore oltre il regolare orario di servizio, 
dovranno comunicarlo all’avvio dell’anno scolastico, in forma scritta. 

72. Le ore prestate oltre il proprio servizio potranno essere retribuite, se richiesto, o recuperate. 
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PERSONALE AMMINISTRATIVO (3) 

 

1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile, deve essere considerato quale importante 
supporto all’azione didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e 
l’efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.  

2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero 
orario di lavoro ed al telefono risponde con la denominazione dell'Istituzione Scolastica e il proprio 
nome. ( Scuola di …., sono…) 

3. Il personale non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 

4. Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla 
documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

5. Collabora con i docenti. 

6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza in quanto esso 
contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le 
diverse componenti che, dentro o attorno alla scuola, si muovono. 

7. Gli orari di apertura degli uffici al pubblico, docenti compresi, sono: dal lunedì al venerdì ore 11.30 
/13.30, martedì e giovedì anche nei pomeriggi ore 15.30 / 17.30. 

8. Qualora, per intervenute ragioni, gli orari debbano essere modificati, sarà cura degli uffici darne 
preventiva comunicazione. 

9. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell'orario di servizio. Della presenza in servizio fa fede 
la firma nel registro del personale. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI (4) 

 

1. I collaboratori scolastici sono indispensabili nell’accogliere e fornire le prime informazioni al pubblico, 
nel supportare i docenti nell’azione formativa e nel vigilare sulla sicurezza ed incolumità, nella zona di 
competenza, secondo le mansioni loro assegnate. 

2. La presenza in servizio è validata dalla firma sul registro delle presenze. 

3. All’ inizio di ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici accertano l'efficienza dei dispositivi di 
sicurezza, individuali e collettivi, la possibilità di utilizzarli con facilità e si assicurano della praticabilità 
ed efficienza delle vie di fuga, memorizzando altresì le mappe di sfollamento. 

4. Aprono le porte d’accesso alle ore 8.10 per consentire l’ingresso degli alunni ed alle ore 13.15 o 16.15 
per consentirne l’uscita. 

5. Alle ore 8.20 chiudono le porte d’accesso, raggiungendo le loro postazioni per verificare che tutti gli 
alunni siano regolarmente affidati all’adulto di riferimento. 

6. I collaboratori scolastici: 
 indossano il camice e, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 
 monitorano l'ingresso degli alunni: 

1. posizionandosi negli snodi (ingressi, pianerottoli); 

2.  prendendo in carico le classi senza docenti per ritardo o assenza, accompagnandoli, 
comunque nell’aula di appartenenza; 

 Assistono il docente all’uscita coadiuvandolo nella riconsegna degli alunni al genitore, in particolare 
quando: 

1. nella classe ci sono bambini appartenenti ad altre classi; 

2. il docente supplente non conosce i genitori; 

3. gli alunni devono essere riconsegnati ai rappresentanti delle scuole private. 
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 Si dispongono nei pressi dei bagni per garantire la vigilanza, soprattutto: 

1. durante la ricreazione;  

2. nel momento in cui gli alunni affluiscono ai bagni prima del pranzo. 
 

 Si rendono reperibili nel momento in cui il docente cambia aula, affinché la classe non resti 
incustodita; 

 evitano l’accesso alle aule di qualsiasi persona non autorizzata; 
 si preoccupano di verificare che il docente possa ricevere la persona che ne fa richiesta; 
 favoriscono l'integrazione degli alunni diversamente abili, intervenendo quando necessario o se 

chiamate dal docente in servizio 
 sorvegliano gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo del docente; 
 impediscono che alunni di altre classi/sezioni svolgano azioni di disturbo nel giardino o nei corridoi, 

riconducendoli nelle loro classi, utilizzando sempre modalità educative e comunicative corrette; 
 sorvegliano ed impediscono eventuali tentativi di utilizzo improprio dell’ascensore sia da parte dei 

minori che degli adulti non autorizzati; 
 sono gli unici autorizzati all’uso dei fotocopiatori, effettuano le copie richieste solo se autorizzate dal 

dirigente o da un suo collaboratore; 
 provvedono alle operazioni di fotocopiatura solo nelle giornate di giovedì e sabato; 
 sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è 

quella di educare specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 
 evitano di parlare ad alta voce; 
 utilizzano un linguaggio corretto; 
 curano anche l’aspetto esteriore perché sia idoneo all’ambiente educativo nel quale operano; 
 evitano di trattenersi inutilmente, in gruppo, nei corridoi o nei locali “bidelleria”; 
 tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
 non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal D.S.G.A. o dal Dirigente 

Scolastico; 
 verificano l’identità di chi chiede accesso agli uffici ed alle classi; 
 sovrintendono al rispetto degli orari di ricevimento degli uffici, invitando tutte le persone, non 

espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico, a non circolare negli spazi della scuola; 
 prendono visione del calendario delle riunioni e delle attività sia per informarne, su richiesta,   l’ 

utenza che per tenersi aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio;  
 sorvegliano l'uscita degli alunni dai cancelli esterni, prima di dare inizio alle pulizie; 
 riportano all’interno dell’istituto il minore che non sia stato ancora ritirato dall’adulto di riferimento; 
 trattengono e sorvegliano all’interno dell’istituto, l’alunno che attenda ancora il genitore; 
 attendono ed accolgono nell’atrio gli alunni che hanno lasciato l’aula al suono della prima campana e li 

accompagnano alla fermata dello scuolabus. 
 

 USCITE ANTICIPATE:  
                  - forniscono al genitore, se ne è sprovvisto, l’apposito modulo; 

- portano poi al docente il permesso d’ uscita;   

  - accompagnano all’uscita l’alunno, che potrà lasciare la scuola solo in presenza del genitore o 
di adulto delegato del quale verificano l’identità consultando l’elenco delle deleghe, 
organizzato per classe; 

 Provvederanno alla consegna nelle classi di acqua, scottex eventualmente lasciati dai genitori ai quali 
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non è consentito l’accesso alle aule. 
 

1. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo 
in Ufficio.  

2. Segnalano, altresì, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi e, prima di procedere alla loro 
sostituzione, provvedono al ritiro e corretto accantonamento degli stessi in luogo definito dal DSGA. 

3. Evitano di trattenersi per tempi troppo lunghi con i docenti in servizio nelle classi. 
4. Accolgono il genitore, limitandosi ad ascoltarlo, evitando commenti ed interpretazioni di tipo personale. 
5. Evitano di assumere atteggiamenti bruschi o di riprendere il genitore o il docente, soprattutto in 

presenza del minore. 
6. Agiscono con cortesia rispettando il regolamento e facendolo rispettare. 
7. Provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei 

servizi, delle aule e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate. 
8. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti 

dovranno controllare, dopo aver fatto le pulizie, quanto segue: 
 che tutte le luci siano spente; 
 che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
 che siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
 che vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
 che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

 

9. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi: in ogni caso tutte le 
circolari e gli avvisi affissi all'albo della scuola o inseriti nel registro degli avvisi della scuola si intendono 
regolarmente notificati al personale tutto. 

10. Devono provvedere a comunicare all’istituzione scolastica un indirizzo di posta elettronica e si 
impegnano a verificarne puntualmente i contenuti. 

 

 

ALUNNI (5) 

 

1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei 
compagni lo stesso rispetto, consono ad una convivenza civile. 

2. Sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere 
assiduamente agli impegni di studio.  

 

 

3. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile 
dal consiglio di classe.  

4. L'orario di ingresso e uscita si deve considerare rigido. Gli alunni devono ricercare la più scrupolosa 
puntualità. 

5. Gli alunni entrano in classe alle 8.15. E’ consentito agli alunni, prima dell'ingresso a scuola, di accedere 
all’androne esterno, dove devono mantenere un comportamento corretto. La scuola, in ogni caso, non 
si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima dell’orario d’ingresso. 

6. Non è consentito agli alunni ed ai genitori di accedere all’edificio scolastico prima dell’orario previsto 
per l’ingresso.   

7. I ritardi verranno annotati sul registro e dovranno essere inoltre giustificati dai genitori al momento 
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dell’ingresso. Se il ritardo dovesse ripetersi per cinque volte, anche non consecutive, ma nell’arco di un 
breve periodo, il Dirigente chiederà di conferire con il genitore. 

8. Nel caso il ritardo ricada nella giornata destinata al prolungamento orario, sarà cura della famiglia 
avvertire la scuola e prenotare il pasto, nel caso ciò non dovesse avvenire e l’alunno arrivi dopo le 9.00 
sia per la Scuola Primaria che per l’Infanzia non sarà garantita l’erogazione del pasto stesso.  

9. Gli alunni devono portare quotidianamente il corredo scolastico necessario. I genitori sono invitati a 
controllare: 

1. i compiti e le lezioni assegnate; 
2. le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della scuola e ad apporre la 

propria firma per presa visione; 
3.  che il peso dello zaino non superi il 15 % del peso corporeo dell’alunno.  

 

10.  Le assenze devono essere giustificate dai genitori per iscritto al rientro in classe. 

11. Quando l’assenza supera i cinque giorni consecutivi, l’alunno potrà essere riammesso in classe solo 
dietro presentazione di certificato medico, a meno che la famiglia abbia preventivamente avvertito la 
scuola della prossima assenza dovuta, quindi, a motivi diversi da quelli di salute.  

12. Si precisa che dovranno essere computate anche le giornate festive, se al rientro, l’alunno prosegue il 
periodo di assenza. 

13. Tutte le assenze non coperte da certificato medico rientrano nel computo di quel  25% di assenze 
consentite, oltre tale percentuale l’alunno non potrà essere ammesso alla classe successiva.  

14. Quando le richieste di uscite anticipate o di  ingressi ritardati, autorizzate dal Dirigente, dai suoi 
collaboratori o dal docente di classe, siano considerate numerose, si potrebbe non dar corso alla 
richiesta.  

15. La richiesta scritta di uscita anticipata o ingresso in ritardo, devono essere conservati a cura del 
docente.  

16. Sono vietate le uscite pomeridiane anticipate per partecipare ad attività extrascolastiche. 

17. Durante lo spostamento del docente da un’aula all’altra, negli spostamenti del gruppo classe, 
all’ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed educato.  

18. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, urlare, sopravanzare i compagni, 
lanciare oggetti etc. 

19. Sono da evitare tutti i giochi che possono condurre a situazioni pericolose: spingersi, correre, salire e 
scendere velocemente le scale, saltare … 

20. Gli alunni possono recarsi in biblioteca, nei laboratori, nello spazio esterno solo se autorizzati dal 
docente e accompagnati da un adulto. 

21. Possono recarsi in bidelleria solo se autorizzati, per reale motivo, dal docente. 

22. Gli alunni non possono utilizzare arbitrariamente, né autonomamente l’ascensore. 
 

 

23. Gli alunni devono seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 

24. Al fine di evitare inutili situazioni di pericolo, è fatto divieto di utilizzo delle scarpe con rotelle retrattili. 

25. I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di 
igiene e pulizia. 

26. Saranno puniti gli episodi dettati da scorrettezze che dovessero verificarsi tra gli alunni  all'interno degli 
spazi della scuola.  

27. Nelle aule e nel cortile sono posizionati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti che devono essere 
utilizzati correttamente. 

28. Gli insegnanti ed i collaboratori scolastici segnaleranno al Dirigente i nominativi degli alunni o le classi 
che non rispettino queste regole. 

29. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che 
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assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere 
incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di alunni.  

30. Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l'occorrente per il lavoro quotidiano e l'eventuale 
merenda. Non è opportuno portare somme di denaro, giochi e oggetti di valore. La scuola, in ogni caso, 
non risponde di eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti. 

31. Gli alunni non possono utilizzare i telefoni cellulari, neppure solo per l’uso dei giochi. 

32. Ogni studente è responsabile dell'integrità degli arredi e del materiale didattico, coloro che 
provocheranno danni al materiale e o alle suppellettili della scuola o del Comune sarà richiesto il 
risarcimento. 

33. L'alunno ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola: i docenti presentano il 
piano di lavoro annuale, le modalità di verifica e i criteri di valutazione. Quest’ultima sarà sempre 
tempestiva e adeguatamente motivata nell'intento di attivare, in tempi brevi, negli alunni processi di 
autovalutazione che consentano di individuare i propri punti di forza e di debolezza e quindi di 
migliorare il proprio rendimento. 

34. Agli alunni è fatto divieto di partecipare agli incontri scolastici di carattere assembleare. 
 

 

GENITORI (6) 

 

1. I genitori sono i responsabili più diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto hanno 
il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

2. Sarebbe opportuno che i genitori cerchino di  
 trasmettere ai ragazzi l’insegnamento che la scuola è di fondamentale importanza per costruire il 

loro futuro e la loro formazione culturale; 
 stabilire rapporti corretti con i docenti, collaborando a costruire un clima di reciproca fiducia e di 

fattivo sostegno; 
 controllare, leggere e firmare tempestivamente le comunicazioni scritte; 
 partecipare con regolarità agli incontri previsti; 
 favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività programmate dalla scuola; 
 evitare assenze ingiustificabili, ritardi continui, uscite anticipate frequenti; 
 osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei ritardi e delle uscite anticipate; 
 sostenere gli insegnanti controllando l'esecuzione dei compiti a casa; 
 educare ad un comportamento corretto durante le lezioni e la mensa. 
 

3. Gli insegnanti sono disponibili ad incontri individuali, tutte le volte che la situazione lo richieda, 
riservando ad essi parte delle due ore di progettazione settimanale: il genitore prenota tramite 
comunicazione scritta ed il/i docente/i danno conferma stesso mezzo.  

 

 

4. In caso di sciopero del personale, la famiglia viene avvisata con apposito comunicato dato che potrebbe 
non essere possibile garantire il normale svolgimento delle lezioni. 

5. Deve essere cura del genitore, in caso di sciopero, non far scendere il bambino da solo, ma 
accompagnarlo al portone  accertandosi così della presenza in servizio del docente per tutte le ore di 
lezione, attendendo con pazienza l’apposito cartello esposto dopo che tutte le presenze dei docenti 
siano state accuratamente vagliate.   

6. E’ opportuno che i genitori vigilino sull'evoluzione delle manifestazioni di sciopero, in modo da 
contribuire alla massima tutela dell'incolumità degli alunni. 
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7. Allo scopo di mantenere viva e proficua la collaborazione tra le famiglie e la scuola i genitori sono invitati 
ad utilizzare al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di classe ed ai colloqui 
individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento. Sono gradite e possibili anche altre forme di 
collaborazione o proposte di riunioni suggerite dai genitori stessi. 

8. I genitori che intendano far entrare in ritardo o uscire in anticipo il proprio figlio per gravi motivazioni 
inoltreranno richiesta scritta al Dirigente che provvederà all’eventuale autorizzazione; è comunque 
fatto divieto di uscita anticipata pomeridiana per consentire agli alunni la frequenza ad attività 
extrascolastiche. 

9. Qualora i ritardi e/o le uscite anticipate si rilevassero troppo frequenti, il genitore verrà invitato a 
motivare tali comportamenti durante un colloquio con il Dirigente o con il docente di classe. 

10. Il ritiro anticipato dell’alunno dovrà avvenire, per seri motivi, entro le ore 13.00, oltre quest’orario, il 
genitore dovrà attendere l’uscita regolare. 

11. E’ fatto divieto a TUTTI i genitori di circolare all’interno dell’edificio scolastico e di accedere alle aule.  

12. E’ fatto divieto ai genitori di sostare negli spazi subito antistanti i portoni di accesso onde evitare 
pericolose resse. 

13. I genitori devono attendere gli alunni al di sotto dei gradini o al di là dello spazio antistante i portoni 
d’accesso. 

14. I genitori che avessero necessità di consegnare bottiglie di acqua, scottex, sapone od altro, avranno 
cura di indicare chiaramente la classe ed il nome dell’alunno sulla confezione e lasciare la stessa in 
bidelleria, saranno i collaboratori scolastici a provvedere alla consegna, non appena i tempi lo 
consentiranno. 

15. E’ fatto divieto di utilizzo dell’ascensore a minori non accompagnati, ad adulti che non si trovino in 
situazione di difficoltà. 

16. Il genitore dell’alunno che ha dovuto assentarsi dalle lezioni per più di cinque giorni consecutivi, dovrà 
provvedere a fornire alla scuola il certificato medico, solo così l’alunno potrà essere riammesso alla 
frequenza. 

17. Nel conteggio delle giornate potrebbero essere computate anche le interruzioni dell’attività didattica. 

18. Il certificato non sarà richiesto solo qualora la famiglia abbia provveduto preventivamente, in forma 
scritta, ad avvertire la scuola della prossima assenza non dovuta, evidentemente, a motivi di salute. 

19. Il genitore che ha difficoltà ad esser puntuale all’uscita, ha facoltà di delegare, entro il 31 ottobre, 
persone maggiorenni di propria fiducia.  

20. La delega di cui sopra, sottoscritta da entrambi i genitori, dovrà contenere i nominativi e gli estremi del 
documento d’ identità  (allegato in fotocopia fronte/ retro) di tutte le persone che s’intende delegare a 
ritirare l’alunno da scuola (questi, infatti, non può lasciare l’istituto da solo: tribunale di Trieste, sezione 
civile, Ordinanza del 21-10-2012 e Cassazione Sezioni unite sentenza n. 934 del 27-6-2002 e n. 16947 
dell’ 11-11-2003). 

 

 

 

 

21. E’ compito del genitore presentare certificato medico: 
  per ottenere l’esonero dalle lezioni pratiche di educazione fisica; 
 per l’alunno soggetto ad allergie e/o intolleranze ad alimenti o altre sostanze che possono 

essere normalmente utilizzate a scuola: gesso, pennarelli, tempere, inchiostro …. 

22. Il genitore deve provvedere annualmente ad iscrivere il proprio figlio al servizio-mensa. 

23. E’ fatto divieto di fornire all’alunno cibi preparati in famiglia che sostituiscano il pasto fornito dal 
servizio mensa. 

24. Quando gli alunni si trattengono a scuola per attività extracurricolari, quali i laboratori,  prevedendo un 
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frugale pasto, lo stesso deve essere fornito al minore fin dal mattino per evitare un ulteriore aggravio di 
lavoro ai collaboratori scolastici. 

25. I genitori hanno il dovere di verificare che gli alunni portino a scuola tutto ciò che occorre loro, onde 
evitare di consegnare quanto mancante durante la mattinata, in quanto riceveranno un cortese rifiuto. 

26. E’ nominato un genitore / assaggiatore per ogni plesso, due per la sede di via Vignola. 

27. Il genitore / assaggiatore potrà intervenire due volte ogni quadrimestre, recandosi a sorpresa in una 
qualsiasi classe, consumando il pasto con gli alunni e i docenti e compilando l’apposito modulo 
relazione 

28. Il genitore deve provvedere al versamento previsto per usufruire dell’erogazione dei pasti. 

29. I genitori che intendono far partecipare il proprio figlio ai viaggi d’istruzione proposti dovranno 
compilare autorizzazione scritta che solleva la scuola da ogni responsabilità che esula dalla vigilanza dei 
docenti e contestualmente versare il 30% del costo previsto; nel caso di rinuncia al viaggio, la quota 
versata non sarà rimborsata. 

30. E’ fatto assoluto divieto di partecipazione dei minori agli incontri scolastici assembleari e ai colloqui: 
qualora lo si ritenesse opportuno, per questioni educative, il minore sarà ammesso purché non si 
allontani dall’adulto di riferimento che resta, comunque, l’unico responsabile durante tutta la 
permanenza a scuola.  

 

 

USO ED ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI (7) 

 

1. Durante l'intervallo antimeridiano fra le lezioni 15/ 20 minuti, tra le 10.30 e le 11.00, possono essere 
utilizzati: aula e spazio cortilizio, salvo disposizioni diverse del Dirigente Scolastico e condizioni meteo 
non opportune. 

2. L'assegnazione delle aule avviene sulla base delle esigenze complessive di utilizzazione degli spazi  
secondo i seguenti criteri: 

               le classi con alunni portatori di gravi handicap di tipo fisico, sono sistemate ai piani              inferiori; 

               le classi parallele o con itinerari didattici comuni, sono collocate in aule contigue;                                   

               l'ampiezza dell'aula dovrà essere proporzionale al numero degli alunni. 

3. Gli spazi diversi dall'aula sono individuati e destinati all' uso più idoneo concordato dai docenti. Tali 
spazi sono visualizzati in una mappa e corredati da orari di utilizzo da parte delle varie classi. 

4. I docenti interessati all’uso dello spazio ne dovranno fare debita richiesta/comunicazione al docente 
referente o direttamente al dirigente scolastico, indicando giornata, modalità e condizioni di utilizzo 
e/o dovranno attenersi all’orario esposto. 

5. Ogni docente sarà responsabile dello spazio utilizzato e degli eventuali strumenti in uso. 

6. I locali scolastici, previo accordo con il Dirigente Scolastico, possono essere utilizzati al di fuori 
dell'orario scolastico da Enti, Associazioni purché l'uso non sia finalizzato a scopi di lucro, e le attività 
abbiamo carattere culturale e formativo. 

7. I rappresentanti dei genitori eletti negli Organi Collegiali possono richiedere l'uso dei locali per 
assemblee scolastiche, previa richiesta scritta al Capo d'Istituto, contenente gli argomenti posti 
all'ordine del giorno. 

8.  Sono autorizzate dal capo d'Istituto le richieste d'uso dei locali provenienti direttamente 
dall'Amministrazione Scolastica e dall'Ente Locale. 

9. La responsabilità per il corretto uso dei locali, degli arredi e delle attrezzature è a carico dei richiedenti. 

10. Non è consentito, per alcun motivo, l’accesso dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività 
didattiche e durante lo svolgimento delle stesse, né la permanenza nelle aule della Scuola dell’Infanzia. 
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11. L’ingresso dei genitori nell’atrio della scuola durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente 
nel caso di uscita anticipata del figlio. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle 
ore di ricevimento settimanale dei docenti previo appuntamento per conferire con gli stessi. 

 

 

 

NORME SUL SERVIZIO MENSA (8) 

 

1. Annualmente i genitori debbono provvedere, attraverso la compilazione della modulistica prevista, ad 
iscrivere i propri figli al “servizio- Mensa”, i moduli verranno messi a disposizione dall’Ente preposto al 
servizio (Comune di Olbia - Servizi assistenza alla Persona). 

2. L’ alunno che, per causa di forza maggiore, esce prima che il pasto già ordinato sia distribuito, deve 
comunque pagarne il corrispettivo. 

3. In presenza di valide, serie motivazioni l’alunno può essere autorizzato all’uscita dal dirigente 
scolastico, previo impegno del genitore a riaccompagnare il  minore alle 14.15. 

4. L'Istituzione Scolastica consente agli alunni che giungono in anticipo di sostare nel cortile della scuola, 
ma non potrà assicurare alcuna vigilanza, la responsabilità resta dei genitori fino all'inizio delle lezioni. 

5. Anche l'attività Mensa è da intendersi come momento pienamente educativo e opportunità formativa, 
per cui nell’eventuale intervallo del dopo mensa, sono valide le stesse regole dell’interruzione 
antimeridiana. 

6. E’ nominato dal Consiglio di Circolo un genitore / assaggiatore per ogni plesso (due per la sede di via 
Vignola) che  interviene due volte ogni quadrimestre, recandosi a sorpresa in una qualsiasi classe,  
consuma il pasto con gli alunni e i docenti e compila l’apposito modulo. 

7. In caso di accertata intolleranza o allergia a qualche alimento, il genitore dovrà allegare alla domanda 
d’iscrizione al servizio - mensa il certificato medico relativo, in caso contrario la scuola non si assumerà 
alcuna responsabilità. 

8. E’ possibile chiedere per iscritto, con congruo anticipo, almeno 12 giorni, il pasto alternativo in 
occasione di visite guidate, viaggio d’istruzione, feste. Per quelli già previsti (Natale, Carnevale), poiché 
eventuali intolleranze sono già dichiarate nei certificati prodotti, non si richiede alcuna ulteriore 
autorizzazione. 

9. Procedure consegna pasti:   
Via Vignola: il furgone accede al cortile che circonda l’edificio utilizzando il cancello lato Via     Scarpa. 
L’autista utilizza la porta di sicurezza della scuola dell’infanzia per scaricare i contenitori termici. 

 

 

I contenitori dei pasti verranno depositati negli spazi stabiliti (vicino a un lavabo e a un armadio, nel 
quale le suppellettili possano esser igienicamente riposte) e potranno essere impilati al massimo due 
per volta. 

Per procedere al servizio al piano superiore, gli addetti della cooperativa trasferiranno i contenitori 
utilizzando l’ascensore. 

      Al momento della distribuzione, i contenitori, saranno spostati dagli addetti al servizio, accanto     alle 
aule. 

Al termine del servizio, i contenitori saranno avvicinati al punto di raccolta, allontanati dalla portata 
degli alunni in attesa del ritiro.            
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Plessi:  

l’autista del furgone addetto al trasporto si avvicinerà il più possibile all’edificio scolastico, accederà 
con i contenitori (sovrapponendone non più di due per volta) dal portone centrale, depositerà gli 
stessi presso l’aula mensa (vicino a un lavabo e a un armadio, nel quale le suppellettili possano esser 
igienicamente chiuse) e, solo in una seconda fase, gli addetti provvederanno a smistarli nelle diverse 
aule. 

Al termine del servizio, i contenitori saranno avvicinati al portone d’ingresso, allontanati dalla portata 
degli alunni in attesa di essere ritirati.  

  

 

VISITE GUIDATE E PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI (9) 

1. Le visite guidate che fanno parte del piano delle attività annuali, saranno presentate dai docenti nel 
corso delle assemblee di inizio anno o per l’elezione dei rappresentanti di classe, e comunque al 
Consiglio d’interclasse previsto nel mese di novembre. 

2. I docenti provvederanno ad ottenere il consenso della famiglia in relazione all’impegno economico 
previsto, in anticipo rispetto al Consiglio del mese di novembre durante il quale presenteranno 
apposito elenco, il più possibile particolareggiato: 

1. motivazione, meta ed eventuale alternativa; 
2. data, orario di uscita e di rientro; 
3. numero dei partecipanti; 
4. numero dei docenti accompagnatori. 

3. Di eventuale  rinuncia dovrà esser data immediata comunicazione scritta in segreteria. 

4. In caso di rinuncia individuale (giustificata o meno) ad un’iniziativa cui si è già data l’ adesione, il costo 
dovrà esser comunque corrisposto, la scuola restituirà la cifra non trattenuta a titolo di penale dall’ 
ente specifico (compagnia teatrale, bus, ecc.). 

5. Nel caso di manifestazioni o iniziative culturali non preventivate, sarà cura dei docenti darne 
comunicazione alle famiglie con congruo anticipo e presentare comunicazione scritta agli uffici di 
Direzione. In ogni caso i docenti raccoglieranno le firme di autorizzazione dei genitori come da modulo 
appositamente predisposto, fin dall’inizio dell’anno scolastico. 

6. La famiglia dovrà essere sempre informata per iscritto o tramite assemblee, delle variazioni che 
arricchiscono l’ ordinaria attività:  uscite, interventi in classe di esperti esterni, partecipazione ad eventi 
straordinari. 

7. I genitori che intendono far partecipare il proprio figlio ai viaggi d’istruzione proposti dovranno 
compilare autorizzazione scritta che solleva la scuola da ogni responsabilità che esula dalla vigilanza dei 
docenti e contestualmente versare il 30% del costo previsto, nel caso di rinuncia al viaggio, la quota 
versata non sarà rimborsata. 

 

 

Possono partecipare ai viaggi d’ istruzione, nel rispetto dei parametri di vigilanza, un adulto      ogni 15 
alunni: 

  eccezionalmente il genitore di alunno affetto da particolare sindrome preventivamente dichiarata e 
comunque i genitori la cui presenza, i docenti riterranno opportuno. 
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ACCESSO E ORARI APERTURA/ CHIUSURA DELLA SCUOLA (10) 

 

1. Le modalità di accesso per il pubblico, l’apertura e la chiusura degli edifici scolastici sono regolamentati 
da appositi orari esposti in bacheca e presenti nella sezione del sito apposita.  

2. Le porte di accesso degli edifici sono sotto la responsabilità del personale ausiliario, incaricato 
dell’apertura e della chiusura. 

3. L’ingresso negli spazi circostanti gli edifici scolastici è riservato ai soli mezzi autorizzati, i cancelli devono 
essere tenuti costantemente liberi. 

4. Durante le ore di lezione i portoni di accesso devono rimanere chiusi, ad eccezione di quello centrale. 

5. I genitori non possono circolare all’interno dell’edificio scolastico, né accedere alle aule e sono, altresì, 
pregati di controllare che l’alunno abbia tutto il necessario in quanto richieste di consegne  durante la 
mattina (quaderni, merende, ecc,) riceveranno un cortese rifiuto. 

6. Bottiglie di acqua  e scottex (con chiara indicazione della classe) devono esser lasciate in bidelleria e 
consegnate dai collaboratori scolastici. 

 

 

DISTRIBUZIONE DEI MATERIALI DI PROPAGANDA (11) 

 

La distribuzione agli alunni di inviti e avvisi di valore educativo e di materiali informativi, pur forniti da Ente 

locale o Associazioni deve essere estremamente limitata. A tale scopo deve essere preferito l'uso della 

bacheca o quello di un manifesto da affiggere nell'atrio della scuola. 

E' fatto divieto di distribuzione, entro i confini dell'edificio scolastico, di materiale pubblicitario di qualsiasi 

natura o, comunque, non visionato dal Capo d' Istituto. 

 

 

INTERVENTO DI ESPERTI NELLA SCUOLA (12) 

 

E' resa possibile la presenza di esperti nella scuola se espressamente indicati all'interno di un progetto 

didattico approvato dal Collegio dei Docenti, previa delibera del Consiglio di Circolo. 

Gli esperti (retribuiti e non) verranno selezionati in base a criteri individuati dal Consiglio di Circolo anche 

relativamente al compenso. 

 

GESTIONE DEI MATERIALI DIDATTICI E DELLA BIBLIOTECA (13) 

 

1. L'uso dei materiali didattici e della biblioteca è consentita ad ogni docente e ad ogni classe      secondo 
orari e turni stabiliti. 
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2. Il prelievo dei libri e dei materiali didattici va annotato e sottoscritto su apposito registro predisposto dal 
Responsabile di plesso. Il consegnatario è responsabile dell'oggetto fino alla restituzione. 

3. Docenti ed alunni devono aver cura dei materiali didattici,  usarli in modo corretto e segnalare alla 
consegna ogni malfunzionamento o necessità di manutenzione. 

4. In caso di mancata restituzione del testo prelevato, il costo corrente dello stesso sarà addebitato al 
richiedente. 

 

 

FOTOCOPIE 

 

A - E’ fatto assoluto divieto ai docenti di utilizzare il fotocopiatore. 

B - Le copie di eventuali schede didattiche dovranno essere autorizzate dalla  direzione, previa consegna 
della matrice  e dei fogli necessari ed i collaboratori scolastici le eseguiranno nei momenti di assenza degli 
alunni in modo da non distogliere l’attenzione dalla necessaria attività di vigilanza. 

C – Per la riproduzione da libri, si rammenta il rispetto della Legge sul diritto di autore. 

 

 

SOMMINISTRAZIONE FARMACI in orario scolastico: 

 

- Il genitore: 
o  Acquisisce certificato medico in cui siano scritti chiaramente sintomi, posologia,ecc. e sia 

evidenziato che non si tratta di un intervento specialistico, che non richiede conoscenze 
sanitarie specifiche, che può esser reso da personale non specializzato. 

o S’impegna a non far mancare il farmaco e a controllarne scadenza e corretta conservazione a 
scuola. 

 

- Il DS: 
o  Effettua una verifica dei locali scolastici; 
o nomina un incaricato e, in sua assenza, un sostituto (possibilmente tra coloro che hanno 

frequentato un corso di primo soccorso) disponibile alla somministrazione; 
o in mancanza, dà autorizzazione al genitore di accedere ai locali. 

 

 

ASSEMBLEE SINDACALI E SCIOPERI (14) 

 

1. Sulla base della normativa vigente,  i docenti hanno diritto ad utilizzare un massimo di 10 ore annuali 
per la partecipazione ad assemblee sindacali autorizzate, non più di due ore per volta. 

2. I Docenti che intendono partecipare alle assemblee sono tenuti a: 
1.  comunicarlo tempestivamente in Direzione; 
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2.  avvisare per iscritto le famiglie degli alunni dopo aver consultato tutti i docenti della classe 
per determinare le conseguenti variazioni d’orario. 

3. In caso di sciopero del personale scolastico i Docenti possono comunicare all' Ufficio di direzione la 
propria intenzione di aderire all'iniziativa. 

4. E’ opportuno che il docente che non intenda aderirvi, osservi con ancor più precisione l’orario d’ingresso 
in servizio. 

5. In caso di ritardo e di mancata comunicazione dello stesso agli uffici, alle ore 8.10 il docente assente 
verrà dichiarato in sciopero.  

6. La famiglia verrà informata dell’eventuale impossibilità a garantire il regolare svolgimento delle attività 
didattiche con avviso scritto da firmare, per presa visione. 
Il genitore della  scuola dell’infanzia apporrà la propria firma in un elenco predisposto dai docenti ed 

ubicato sulla porta dell’ aula. 

7. È, pertanto, opportuno che il genitore si accerti, la mattina stessa dello sciopero, che i docenti siano in 
servizio per l' intero orario, attendendo con pazienza l’apposito cartello esposto DOPO che tutte le 
presenze sono state accuratamente vagliate.  

8. In caso di sciopero del docente, gli alunni che, nonostante gli avvisi, giungono a scuola da soli, non 
saranno mandati via, ma accolti nell’istituto ed affidati ai docenti in servizio, in attesa dell’arrivo del 
genitore, nel frattempo, avvisato.  

 

 

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 

 

NORME COMUNI 

 

1. La convocazione degli OO.CC. deve essere disposta con congruo anticipo, di massima non inferiore a 5 
giorni, rispetto alla data delle riunioni. In caso di urgenza l'avviso di convocazione può essere fatto 
pervenire alle varie componenti 48 ore prima dell'ora fissata per la seduta. 

2. L'avviso di convocazione deve indicare l’ordine del giorno e deve essere affisso all'albo della direzione e 
dei plessi. 

3. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal 
segretario, steso su un apposito registro a pagine numerate. 

4. Di norma ogni seduta dell'organo collegiale non dovrà superare le due ore di durata e sarà aperta con la 
lettura e l'approvazione del verbale dell'incontro precedente 

 

COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Il Collegio dei Docenti viene convocato dal Dirigente Scolastico o su richiesta di due terzi dei docenti, con 
cadenza stabilita dal calendario di utilizzazione delle ore di attività funzionali all'insegnamento oppure, in 
via straordinaria, per particolari motivi di urgenza. 

2. La maggioranza degli appartenenti al Collegio può richiedere variazioni sulla successione degli argomenti 
previsti. 

3. Su richiesta di uno o più partecipanti all'incontro collegiale la votazione può avvenire per appello 
nominale. 

4. E' facoltà di ciascun componente presentare mozioni su elementi all’ordine del giorno e chiedere il 
pronunciamento del Collegio. 
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5. Gli interventi previsti in Collegio dei Docenti, non dovranno superare i 5 minuti. 

6. Il segretario del Collegio dei Docenti consegnerà il verbale relativo entro cinque giorni dalla seduta 
stessa. 

7. La partecipazione alle riunioni del Collegio Docenti è da ritenere prioritaria rispetto ad altre attività o 
iniziative di ordine professionale. 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 

1. Il Consiglio di Circolo si riunisce su convocazione formale scritta del Presidente. 

2. Alle sedute possono essere invitati, a titolo consultivo, esperti o specialisti che operano nell'ambito 
scolastico. 

3. Alle sedute possono assistere soggetti esterni all’istituzione, tranne quando siano in discussione 
argomenti che riguardano persone. 

4. I soggetti ammessi alla seduta non hanno diritto di parola. 

5. I membri eletti decadono dalla carica e sono surrogati dopo tre assenze consecutive non giustificate. 
 

 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE / SEZIONE 

1. Il Consiglio di Interclasse/ Intersezione viene convocato dal dirigente scolastico secondo la cadenza 
bimestrale  prevista dalla normativa vigente e sulla base degli argomenti di competenza. 

2. Esso è articolato, di norma, per classi parallele, ma anche per plesso, una parte della seduta la sola 
componente docente, poi socializzazione con i rappresentanti eletti,  avendo come finalità fondamentale 
l'esplicitazione della programmazione didattica elaborata dai docenti e la verifica periodica 
dell'andamento complessivo degli apprendimenti e del comportamento. 

3. Il segretario del Consiglio, come previsto dalla Normativa vigente, deve redigere e consegnare il relativo 
verbale entro cinque giorni dalla seduta stessa. 

 

 

ASSEMBLEA DEI GENITORI 

1. I genitori, per motivi connessi alla funzionalità scolastica, possono richiedere per iscritto al     dirigente 
Scolastico l'autorizzazione ad utilizzare i locali scolastici per incontrarsi e discutere, esplicitando i motivi 
della richiesta da inserire all'ordine del giorno dell'incontro, una copia della cui verbalizzazione dovrà 
pervenire, in seguito, in Direzione. 

2. Durante tali assemblee  non è ammessa la presenza dei minori.  
 

 

CALENDARIO DELLE RIUNIONI 

 

1. Il COLLEGIO DEI DOCENTI si riunisce secondo un calendario di massima approvato ad inizio anno 

scolastico, fatti salvi gli incontri determinati da motivi straordinari o di particolare urgenza. 
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2. Il CONSIGLIO DI CIRCOLO si riunisce secondo una scansione determinata dalle necessità amministrative e, 

pertanto, le convocazioni sono operate di volta in volta dal Presidente del Consiglio stesso, sentite le 

esigenze segnalate dalla Giunta Esecutiva, convocata in precedenza. 

 

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI 

1. Convocazioni e delibere con rilevanza esterna sono opportunamente pubblicizzate attraverso la 
pubblicazione all’Albo on line del Sito Istituzionale. 

2.  I verbali degli Organi Collegiali, contenuti in appositi registri numerati, depositati presso la Direzione 
Didattica, sono a disposizione per la consultazione di chi ne faccia richiesta secondo le procedure previste 
dalla Legge 241/ '90, riguardante la “trasparenza” degli atti amministrativi. 

3. I genitori possono richiedere copia del “Piano Triennale dell'Offerta Formativa”, del “Progetto annuale di 
team”, del “Regolamento di Circolo”, della “Carta dei Servizi”, avanzando formale richiesta e versando sul 
Conto Corrente della scuola la quota di € 4.00 o richiedendone l’inoltro per Posta Elettronica Ordinaria. 

 

 

PROCEDURE DEI RECLAMI 

1. I reclami, relativi ad aspetti del servizio scolastico, sono indirizzati al Capo d'Istituto. Essi possono essere 
espressi in forma orale o scritta e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. 

2. Il Capo d'Istituto, nel caso di comportamenti e fatti riguardanti persone che operano nella scuola, ne dà 
conoscenza agli interessati e risponde in forma scritta entro e non oltre 30 giorni. 

3. Non sono presi in considerazione i reclami anonimi. 

 

                                          

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

a. Ammonizione privata ( nel diario personale ) 
b. Comunicazione alla famiglia tramite lettera o telefonata 
c. In mancanza di collaborazione familiare coinvolgimento delle strutture specializzate  
d. Riparazione del danno causato tramite risarcimento (tenendo conto della situazione personale 

dello studente) o conversione in attività a favore della scuola. 
 

 

 

 

 

ORGANI COMPETENTI AD APPLICARE LE SANZIONI DISCIPLINARI 

 

A. Docente  
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B. Dirigente Scolastico e suoi collaboratori 
C. Consiglio d’ interclasse. 
 

 

 

 

“Statuto delle Studentesse e degli Studenti nella Scuola Primaria” 

 

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 
redatta 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 fa 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, 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 scuola. 
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il Dirigente 

Scolastico e i docenti, con le modalità previste dal Regolamento di Istituto, attivano con gli studenti e le 
famiglie un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza. Lo studente ha inoltre diritto a una 
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca 
ad 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 i genitori 
possono essere consultati. 
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6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano, attraverso le famiglie, il diritto di 
scelta tra le attività curricolari integrative e le attività aggiuntive facoltative 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 culturali 

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 

 un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo didattico di 
qualità; 

 offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente 
assunte dagli studenti e dalle loro famiglie; 

 iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il 
recupero della dispersione scolastica; 

 la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche a 
quelli diversamente abili; 

 la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; 

 servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 
 

Art. 3 (Doveri) 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente gli impegni di 
studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale della 
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono 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 ad 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 ad averne cura 
come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

 

Art. 4 (Disciplina) 

1. Gli studenti che non rispettano il Capo d’Istituto, i docenti e il personale tutto della scuola, compresi i 
compagni di classe e d’Istituto, nonché gli edifici scolastici, avranno provvedimenti disciplinari. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. 

3. La responsabilità disciplinare è personale. L’alunno, dopo essere stato segnalato per mancanza di 
rispetto da un operatore della scuola o dal Consiglio di interclasse, verrà 

ascoltato dal Capo d’Istituto. Infatti l’alunno non può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Se gli Organi Collegiali (Consiglio 

d’interclasse e Collegio dei docenti) dovessero decidere delle sanzioni, queste non potranno 



 

71 
 

mai influire sulla valutazione del profitto. 

4. Non verrà mai sanzionata la libera espressione di opinioni manifestate sempre correttamente e non 
lesive della personalità altrui.. 

5. Le eventuali sanzioni saranno temporanee ed ispirate al principio della riparazione del danno. Tali 
sanzioni potranno dallo studente essere convertite in attività a favore della scuola. 

6. Gli eventuali provvedimenti che prevedono l’allontanamento dalla scuola (sospensioni) sono presi 
sempre dal Consiglio di interclasse o dal Collegio dei docenti (convocati tempestivamente). 

7. Lo studente verrà allontanato dalla scuola solo in casi gravi o dopo ripetute infrazioni disciplinari. Il 
periodo massimo è di 15 gg. 

8. La scuola attiverà comunque rapporti con l’alunno e la famiglia per preparare il rientro a scuola. 
9. Se dallo studente vengono commessi reati o vi è pericolo per l’incolumità delle persone, si valuterà la 

gravità del reato e si segnalerà il medesimo alla Autorità giudiziaria e ai Servizi Sociali. 
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 d’esame. 

 

 

Art. 5 (Impugnazioni) 

1. Per l’irrogazione delle sanzioni di cui all’art. 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le 
disposizioni di cui all’art. 328, commi 2 e 4, del Decreto Legislativo 16/02/1994 n° 297. 

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso, da parte dei 
genitori, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito Organo di Garanzia 
interno della scuola, istituito con delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Circolo e composto 
da due genitori, due docenti e il Capo d’Istituto. 

3. L’Organo di Garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui 
conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente Regolamento. 

4. Il Dirigente Scolastico decide in via definitiva sui reclami proposti contro le violazioni del Regolamento 
d’Istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante dell’Organo di Garanzia del Consiglio 
Scolastico Provinciale. 

 

Art. 6 (Disposizioni finali) 

1. I Regolamenti delle scuole e la Carta dei Servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono 
adottati o modificati previa consultazione degli organi competenti. 
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