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IDENTITÀ DELL’ ISTITUTO 

Una nuova realtà 

Dal 1° settembre 2015 è nato l'Istituto di Istruzione Superiore "SALLUSTIO BANDINI". 
A seguito del piano di dimensionamento territoriale, infatti, il Liceo Linguistico "Lambruschini" di 
Montalcino (SI) è stato aggregato all'ITCG "Sallustio Bandini" di Siena. 

 

Organizzazione della scuola 

 

Staff di dirigenza e organigramma della scuola 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animatore digitale - prof. Vitolo 
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) - prof. Cappuzzo 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) – prof.ssa Ruggiero 

Funzioni strumentali (FS) 
 

 PTOF / RAV / INVALSI - prof.ssa Bagliesi  
 Orientamento in entrata ed in uscita - prof.ssa Ceccarelli Angela 
 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - prof.ssa Rizzi  
 Successo formativo - prof.ssa Rizzuti  

Responsabili dei Dipartimenti 
 

 Area umanistica - prof. Crocetta  
 Area matematico/scientifica - prof.ssa Vita

Collaboratori del DS:   
prof. Pace (funzione vicaria e supporto al DS per quanto riguarda 
l’organizzazione interna, i rapporti con UST ed i rapporti con la segreteria, 
responsabile del corso serale)  
prof.ssa Penta (rapporti con l’esterno a supporto del DS, supporto 
all’organizzazione interna) 

Dirigente Scolastico 

Collaboratore del DS per la sede di 
Montalcino: prof. Lorenzoni M. 

Supporto all’organizzazione interna:   
prof. Cappuzzo, prof.ssa Lopraino 
(sostituzione dei colleghi assenti, 
organizzazione corsi di recupero estivi, 
esami di idoneità e integrativi) 
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 Area professionale - prof.ssa Niccolini 
 Area linguistica - prof.ssa Busini 

 

Responsabile del settore Economico Sportivo - prof.ssa Rivetti 
 
Commissione PTOF: proff. Bagliesi e Rizzuti 

Commissione orientamento: proff. Cappuzzo, Fasano, Garcia, Lorenzoni G., Penta, Rivetti, 
Rizzuti, Santini, Santucci P., Travaglini, Triglia, Vitolo 
Team PCTO: proff. Rizzi e tutor scolastici
Commissione orario: proff. Pace (redazione orario serale), Bagliesi e Lopraino (redazione 
orario diurno), Rizzuti (redazione orario dei docenti del sostegno), Fabbri (redazione orario del 
Liceo linguistico). 
 
Comitato di valutazione: DS; Docenti: prof.ssa Tancredi; rappresentante dei genitori; 
rappresentante degli alunni; rappresentante dell’USR Toscana. 
 

Responsabili dei laboratori 
 

Gestione e utilizzo dell’orario di fruizione; gestione dei guasti e delle disfunzioni: 
1) laboratori scientifici: prof.sse Vita - Bernini 
2) laboratori informatici: prof. Bonechi 
3) laboratori linguistici: prof.sse Busini – Fabbri 
4) laboratori geometri: prof. Cappuzzo 
5) Biblioteca: prof.ssa Bernardi per l’Istituto e prof.ssa Longo per il Liceo Linguistico 
6) Palestre: prof.ssa Rivetti 

 
Ufficio Tecnico: prof. Sindona 
 

 

Personale della segreteria 
DSGA: Dott.ssa Fabiani Maria Luisa 
Assistenti amministrativi: 

 Dott.ssa Silvestri Annalisa – Uff. Alunni 
 Dott.ssa Simonetti Chiara – Uff. Protocollo / Stage / PCTO / Infortunistica 
 Sig. Trapani Stefano– Uff. Protocollo / Stage / PCTO / Infortunistica 
 Sig.ra Patrizia Cresti – Uff. acquisti 
 Dott.ssa Schiariti Domenica – Uff. Personale 
 Sig.ra Ricci Angela – Uff. Personale 
 Sig.ra Atzeni Marinella – Uff. Contabilità 

 
Composizione del Consiglio di Istituto per l’anno scolastico 2020/2021 
Dirigente Scolastico 
Componente Genitori: Izzo Anna, Testa Maria 
Componente Alunni: Di Maggio Mattia, Zali Giulia, Mennella Loriana, Allia Alessia 
Componente ATA: Orazioli Alessandro, Ricci Angela 
Componente Docenti: Bernini Simonetta, Cappuzzo Giuseppe, Ceccarelli Angela, Crocetta 
Massimo, Lorenzoni Giorgio, Penta Lucia, Rizzuti Adelina, Travaglini Roberta 
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La storia del “Bandini” 

L'ITCG "Sallustio Bandini" ha festeggiato nel 2011 i primi cento anni di vita. Tanti giovani hanno 
frequentato l’Istituto, ottenendo una preparazione seria, adeguata all’inserimento nel mondo del 
lavoro o per proseguire gli studi all’Università. Questa scuola ha sempre offerto una forza lavoro 
qualificata, in linea con le esigenze del territorio e del mercato del lavoro, contribuendo così allo 
sviluppo dell’intera provincia di Siena.  
 

Strutture ed attrezzature 
La scuola utilizza aule e strutture didattiche messe a disposizione dall’Amministrazione Provinciale 
in virtù di convenzioni pluriennali. Non ha barriere architettoniche: è, infatti, Istituto-polo per 
l’accoglienza degli studenti con difficoltà motorie in quanto tutte le barriere architettoniche sono 
state superate con l’installazione di rampe d’accesso esterne e la predisposizione di ascensori a 
norma che servono tutti i piani dell’Istituto. 
All’esterno si trova un ampio parcheggio per auto e moto; le fermate degli autobus urbani ed 
extraurbani sono a pochi metri dall’ingresso. 
L’Istituto, per quanto riguarda la prevenzione dei rischi, applica le disposizioni di cui al D.lgs. 
81/08 e norme successive.  Il documento della valutazione dei rischi viene tenuto aggiornato ed è 
previsto che vengano eseguite le prove di evacuazione simulando dei casi di calamità. L'attività di 
sorveglianza e controllo è documentata con rapporti annuali. La scuola è dotata di un moderno 
impianto antincendio, di uscite con maniglioni apri-porta antipanico e delle scale di emergenza per 
l’uscita celere in caso di eventi calamitosi. 
Ai numerosi ed ampi spazi occupati dalle aule, si aggiungono: 
 una aggiornata biblioteca, che raccoglie una vasta scelta di libri di letteratura e di argomenti 

specifici; è utilizzabile da tutti gli studenti sia per prestiti, sia per consultazione nell’ampia sala 
di lettura  

 sp@zioallalettura area dedicata alla lettura 
 punto di ristoro interno che fornisce, a richiesta, anche pasti caldi 
 aula magna recentemente rinnovata, fornita di ogni dotazione multimediale, utilizzata per le 

riunioni, per conferenze, per rappresentazioni curate dalla scuola. 
Il Bandini è interamente cablato e attraverso una rete interna in fibra ottica tutti i laboratori e le aule 
dell’Istituto sono connessi in rete.  
Le aule sono tutte dotate di notebook collegati a schermi touch da 65”. 
La comunicazione interna ed esterna è affidata al sito Internet www.istitutobandini.it 
 

Laboratori informatici 
Le strutture ed i laboratori informatici di cui è dotato l’istituto e nei quali vengono svolte 
regolarmente le lezioni per i corsi che le prevedono nel piano di studi sono: 
Laboratorio informatica D.E.S.I.: dotato di 20 postazioni di lavoro attrezzate con PC connessi in 
rete locale e ad internet; 1 stampante Laser bianco/nero 
Laboratori IFS (Impresa Formativa Simulata): dotato di 18 postazioni di lavoro con PC connessi in 
rete locale e ad internet. 
Laboratorio Multimediale 3.0: dotato di 29 postazioni di lavoro attrezzate con PC di ultima 
generazione connessi in rete locale e ad internet, stampante laser a colori. 
Aula di disegno con tavoli reclinabili 
Laboratorio di edilizia con LIM, tavolo multifunzionale per lavoro di gruppo, kit per le energie 
rinnovabili, kit per le analisi ambientali del suolo e delle acque, modellini di interventi di ingegneria 
naturalistica e di regimazione delle acque meteoriche, termocamera di ultima generazione per le 
analisi termografiche degli edifici, modellini di sistemi tecnologici e di elementi edili, materiali per 
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l'edilizia, tre stazioni totali per il rilievo topografico, misuratori laser e strumentazione per il rilievo 
architettonico, pressa per prove di compressione, attrezzatura per l’analisi granulometrica di terreni 
ed inerti. 
Laboratori disegno CAD: due laboratori, uno con 20 postazioni di lavoro e l'altro con 18 postazioni 
di lavoro, entrambi attrezzati con PC di ultima generazione connessi in rete locale e ad internet, 
stampanti a getto di inchiostro in formato A2, video proiettore, plotter, Software Autocad e AllPlan, 
stampante 3D. 
Laboratorio di Grafica e fotografia: dotato di attrezzature fotografiche e PC di ultima generazione 
per l'elaborazione di video connessi in rete locale e ad internet, 1 stampante laser, video proiettore. 
Laboratori di grafica MAC: l'Istituto si è dotato di un due laboratori informatici costituito da 20 
postazioni Apple I-Mac 21,5". Tali dispositivi hanno le seguenti caratteristiche tecniche: Processore 
Intel Core i5 da 3,0GHz (Turbo Boost fino a 3,5GHz) - 8GB di memoria a 2400MHz, Hard disk da 
1TB, Radeon Pro 555 con 2GB di memoria video, Display Retina 4K P3 4096x2304. Sono inoltre 
dotati di tastiera e mouse wireless e tavoletta grafica Wakom Intuos Art per ottimizzare le 
funzionalità e l'utilizzo dei software dedicati come Suite Adobe CC per il trattamento professionale 
delle immagini digitali (Illustrator, Photoshop, Premiere, Indesign, solo per citarne alcuni) 
particolarmente utilizzati nel corso di Grafica e comunicazione. Data l'importanza di tali 
strumentazioni per le attività didattiche del nostro Istituto, si è ritenuto opportuno dotare tutta la 
sezione che ospita i laboratori (Informatica IFS, PC trattamento testi e sistemi informativi aziendali, 
Autocad geometri, I-Mac Grafica e Sala posa Studio foto-video) di sistema di allarme a sensori e 
volumetrico. 
Sala posa per riprese foto e video in studio. 

Laboratori scientifici 
Sono presenti tre laboratori scientifici: Laboratorio di Biologia, Laboratorio di Fisica, Laboratorio 
di Chimica.  

Palestre 
L’Istituto è fornito di due palestre: una delle dimensioni di un campo regolamentare di pallavolo, 
l’altra più piccola. 
Entrambe le palestre sono attrezzate con supporti per rete di pallavolo, due canestri e relative 
segnature in terra dei campi di pallavolo e di pallacanestro, varie spalliere fissate a parete. Sono 
corredate di stanzino per riporre gli attrezzi ginnici (palloni, funicelle, clavette, cerchi, reti, 
tappetini, tappetoni…) e di spogliatoi, bagni e docce. 
Adiacente alla palestra grande vi è una stanza con attrezzi e macchinari per il potenziamento 
muscolare ed il tavolo da ping-pong (tennis da tavolo). 
Adiacente alla palestra più piccola vi è un locale con attrezzatura di ginnastica educativa ed 
attrezzistica (quadro svedese, scala curva ed orizzontale, asse di equilibrio, trave, cavallina, pedane, 
tappetoni…). 
L’attività svolta è di ginnastica propriamente detta (esercizi ed attività di stretching, mobilizzazione, 
rafforzamento muscolare, destrezza, coordinazione neuro-muscolare, equilibrio) più vari giochi di 
squadra con la palla. 
Inoltre sia nel piazzale della scuola che all’esterno viene svolta corsa di orientamento e piccole 
attività di atletica leggera. 
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Le finalità istituzionali 

Promuovere il successo 
A fronte della missione educativa di carattere generale, l'obiettivo specifico dell'Istituto è 
promuovere il successo scolastico degli studenti. Ciò significa inserire i giovani in un ambiente 
accogliente, predisposto ad aiutare gli studenti nel superare con serenità gli ostacoli che incontrano 
nel loro percorso e pronto, nello stesso tempo, a valorizzare le capacità di ciascuno, guidandolo 
verso l'acquisizione di una sempre maggiore autonomia nell'apprendimento.  
Questo obiettivo sarà perseguito seguendo coordinate pedagogiche entro le quali si delineerà 
l’offerta formativa con gradualità di proposte sul lato cognitivo, attenzione alla persona sul versante 
relazionale. 
La molteplicità delle funzioni educative attribuite alla scuola e la complessità degli obiettivi 
didattici sottesi ai piani di studio e ai profili professionali, rendono necessaria, oltre ad una rigorosa 
metodologia, una serie di interventi atti a convertire le conoscenze e competenze acquisite in ambito 
disciplinare in un “saper essere” indispensabile all’inserimento nel mondo del lavoro e nella società 
civile. Tali interventi, pur nella diversità delle loro caratteristiche, sono rivolti alla realizzazione dei 
seguenti obiettivi: 
Autonomia dello studente 
L’autonomia dello studente, intesa come progressiva capacità di gestione del proprio processo di 
apprendimento, di acquisizione e di sviluppo di opportune competenze di base, disciplinari e 
professionali attraverso le quali attrezzarsi al fine di un proficuo e costruttivo inserimento nella 
realtà universitaria, lavorativa o del post-diploma. Strumento indispensabile per il raggiungimento 
di questa autonomia operativa sono la competenza informatica, multimediale e linguistica per la cui 
acquisizione gli studenti sperimentano – oltre all’attività di classe – percorsi laboratoriali.  
Partecipazione 
La partecipazione dello studente alla vita scolastica, sia attraverso assunzione di responsabilità e 
fattiva collaborazione all’interno della classe, sia attraverso percorsi ed esperienze di cittadinanza 
studentesca che facilitino la traduzione dei contenuti educativi e formativi in azioni concrete 
finalizzate alla crescita personale, dei singoli gruppi e dell’intera comunità dell’Istituto. A ciò si 
aggiunge il coinvolgimento delle famiglie, attraverso un’attenta e costante informazione che può 
prevedere attività di formazione e partecipazione alle decisioni fondamentali. 

Normative sull’organizzazione scolastica del Bandini 

Con la legge n.133 del 2008, art.64 comma 4, dal 1° settembre 2010 sono entrate in vigore le nuove 
norme che regolano gli istituti tecnici. Il corso di studi degli istituti si articola in 2+2+1, suddiviso 
in: 

 primo biennio durante il quale si acquisiscono le competenze di base e la relativa 
certificazione 

 secondo biennio durante il quale si affrontano le materie di indirizzo e si svolgono i 
PCTO 

 quinto anno durante il quale si completa il profilo educativo, culturale e professionale 
degli studenti.  

Il mondo scolastico e quello lavorativo saranno così messi in stretto contatto, offrendo la possibilità 
agli studenti di fare tirocini, così da favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro. 
L’ordinamento degli istituti tecnici prevede 32 unità orarie settimanali per il corso diurno, 25 o 28 
(a seconda dall’indirizzo) per il corso serale. 
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Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento 

La legge 107/15, dal comma 33 al 44, ha reso obbligatori i Percorsi per le Competenze Trasversali e 
per l'Orientamento per tutti gli alunni dell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado 
nella misura di 200 ore nei licei e 400 ore negli istituti tecnici e professionali. Queste si possono 
svolgere anche durante il periodo di sospensione dell’attività didattica e all'estero. L’attività può 
essere svolta presso gli enti già previsti dal D.Lgs 15/4/2005, n. 77 oltre a quelli previsti dal comma 
34 della nuova legge di riforma: “con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti 
pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, 
nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI.” 

Piano di miglioramento 

Il Piano di miglioramento si avvale, come punto di partenza, dei risultati dell’autovalutazione 
d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) compilato alla fine dell’a.s. 
2019/20. 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 
documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 
messi in atto. 
Si riportano qui gli elementi conclusivi del RAV, cioè le priorità e i traguardi individuati. 

PRIORITÀ DI MIGLIORAMENTO 

Individuare strategie per diminuire il numero di non ammissioni e giudizi sospesi. 
Miglioramento dei risultati conseguiti dagli alunni nelle prove INVALSI. 

TRAGUARDI 

1) Mantenere allineata la percentuale di non ammessi e giudizi sospesi ai dati provinciali, regionali 
e nazionali. 
2) Ottenere nelle classi coinvolte un risultato non inferiore di 5 punti rispetto alla media ESCS 
introducendo simulazioni durante l'anno scolastico. 

 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

 
Il Piano Nazionale Scuola Digitale, previsto dalla legge 107/2015, prevede che ciascuna scuola attui 
azioni per: miglioramento dotazioni hardware, attività didattiche e formazione insegnanti. 
L’assegnazione dei finanziamenti alle scuole avviene prevalentemente tramite la partecipazione a 
bandi per finanziare specifiche attività. Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre 2015, è stato 
disposto che ogni scuola deve individuare un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e 
coordinare le diverse azioni. Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano si trovano 
all’indirizzo: http://www.istruzione.it/scuola_digitale/ 
Il Bandini ha nominato come animatore digitale il prof. Vitolo. 
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Partecipazione ai bandi PON 

 
La scuola ha partecipato con successo ai seguenti bandi: 
 
Asse I (FSE)  
L’Asse I – Istruzione punta a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire 
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore partecipazione ai 
percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente. 
 
Individuazione snodi formativi territoriali   Avviso 2670/2016 

Inclusione sociale e lotta al disagio   Avviso 10862/2016 

Competenze di base   Avviso 1953/2017 

Cittadinanza e creatività digitale   Avviso 2669/2017 

Competenze di cittadinanza globale   Avviso 3340/2017 

Cittadinanza europea   Avviso 3504/2017 

Patrimonio culturale, artistico e paesaggistico  Avviso 4427/2017 

Alternanza scuola‐lavoro   Avviso 3781/2017

Strumenti didattici (Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II 
grado) 

Avviso 19146/2020 

 
Asse II (FESR) - Avvisi pubblicati 
L’Asse 2 – Infrastrutture per l’istruzione ha come obiettivo quello di promuovere e sostenere 
l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni finalizzate 
attraverso la riqualificazione delle infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e 
degli ambienti di apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi 
della didattica. 
 
LAN‐WLAN  Avviso 9035/2015

Ambienti digitali  Avviso 12810/2015

Laboratori professionali innovativi  Avviso 37944/2017 

Smart Class (Realizzazione di smart class per la scuola del secondo ciclo)  Avviso 11978/2020 
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OFFERTA FORMATIVA CURRICULARE 

 

Profili professionali del Bandini 

 
SETTORE ECONOMICO 

 
 INDIRIZZO ECONOMICO SPORTIVO 
 INDIRIZZO ECONOMICO GIURIDICO con le specializzazioni: 
 

 Settore Amministrazione, Finanza e Marketing (AFM) 
 Settore delle Relazione Internazionale per il Marketing (RIM) 
 Settore delle Relazioni dei Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 

 
 INDIRIZZO TURISTICO EUROPEO 

 
SETTORE TECNOLOGICO 

 
 INDIRIZZO COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO - SOSTENIBILITÀ 

AMBIENTALE (CAT) 
 COMUNICAZIONE VISIVA con le specializzazioni: 
 

 Fotografia, cinema e tv 
 Grafica e digital design 

 
CORSI PER ADULTI 

 
 CORSO AFM 
 CORSO CAT 
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SETTORE ECONOMICO 

Economico sportivo 
Il piano di studi presenta tutte le materie dell'indirizzo amministrazione finanza e marketing con un 
incremento di ore dedicate alle scienze motorie e sportive ed una corrispondente riduzione delle ore 
di altre discipline. Lo sport viene trattato anche all'interno delle discipline tradizionali attraverso 
unità didattiche dedicate: economia e diritto dello sport, management e marketing dello sport, storia 
dello sport. Gli sport interessati sono: nuoto, vela, basket, pallavolo, orienteering, calcio a cinque, 
atletica leggera, tennis, arrampicata, karate, sci alpino e rugby. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chi: 

 intende unire alla formazione generale tipica del corso economico una preparazione 
specifica nel settore sportivo in ogni suo ambito: da quello propriamente atletico, 
praticando varie specialità sportive, a quello amministrativo, organizzativo, commerciale 
e giuridico; 

 ama lo sport e desidera praticarlo nelle sue varie forme; 
 vuole migliorare le sue potenzialità senza trascurare un percorso formativo che apra reali 

prospettive del mondo del lavoro e delle professioni 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Le stesse competenze dei diplomati del settore economico ed inoltre: 

 Capacità di partecipare alla gestione di società e strutture sportive; 
 Teorico-pratiche su specifiche discipline sportive; 
 relative ad attività di arbitro, allenatore e preparatore atletico (con rilascio dei relativi 

brevetti). 
 
SVILUPPI PROFESSIONALI 
Gli stessi sbocchi lavorativi dei diplomati del settore economico ed inoltre: 

 impiego in ambito amministrativo e gestionale presso centri sportivi, palestre pubbliche 
e private, centri turistici e ricreativi. 

 impiego presso società sportive o aziende legate al mondo dello sport. 
 preparazione adeguata alle prove selettive della facoltà di Scienze motorie e sportive, 

delle facoltà ad indirizzo medico e paramedico e per le prove pratiche dei concorsi 
militari e di polizia 

 

Quadro orario Economico sportivo 
ECONOMICO SPORTIVO I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 3 3 4 4 4 
Storia – Storia dello sport 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 2 3 3 3 
Matematica 3 4 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 2 
Scienze Integrate (Scienze della terra Biologia) 2 2    
Scienze Integrate (Fisica) 2     
Scienze Integrate (Chimica)  2    
Geografia 2 3    
Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE QUALIFICANTI      
Informatica 2 2 2 2  
Discipline giuridico-sportive ed elementi di 2 2    
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economia 
Economia aziendale e gestione delle aziende 
sportive 

2 2 5 6 8 

Diritto – Diritto dello sport    3 2 3 
Economia politica   2 2 3 
Scienze motorie e sportive 5 4 4 4 3 
      
ORE SETTIMANALI COMPLESSIVE 32 32 32 32 32 

 
 

Economico giuridico – Classe 3.0 
Questo ambito di studi si caratterizza per lo studio del mercato e delle realtà economico-aziendali 
nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, per l’utilizzo delle tecnologie e 
delle forme di comunicazione più appropriate, anche in lingua straniera. 
Un aspetto fondamentale per il settore economico è costituito dall’educazione all’imprenditorialità, 
in linea con le indicazioni dell’Unione Europea. 
Le competenze imprenditoriali, infatti, sono il motore dell’innovazione, della competitività e della 
crescita. La loro acquisizione consente agli studenti di sviluppare una visione orientata al 
cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, all’assunzione 
di comportamenti socialmente responsabili, che consentono loro di organizzare il proprio futuro 
professionale tenendo conto dei processi in atto e della mutevole realtà. 
Tutte le specializzazioni del settore economico fanno riferimento a settori economici con maggiore 
probabilità occupazionale e possibile crescita. Settori da sempre interessati a forti innovazioni 
tecnologiche ed organizzative, in particolare riferite alle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (Information Communication Technologies – ICT). 
Il biennio comune ha lo scopo di accogliere ed inserire gli studenti. Alcune discipline di indirizzo 
sono presenti anche nel biennio con lo scopo di orientare lo studente per le scelte successive. 
Dall’anno scolastico 2020-21 è stata attivata per l’indirizzo la “Classe 3.0”: un nuovo modo di 
fare lezione e stare a scuola. Ad ogni studente viene fornito un tablet completo di applicazioni 
specifiche per la didattica. Con l’uso di queste nuove tecnologie e dei nuovi laboratori digitali sono 
svolte attività a scuola ed a casa volte a preparare gli studenti alle nuove sfide del mercato del 
lavoro. 

Quadro orario Economico giuridico: BIENNIO COMUNE 

AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 

Primo biennio 
I II

Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 3 
Matematica 4 4 
Scienze integrate - Scienze della terra e Biologia 2 2 
Scienze integrate - Fisica 2 - 
Scienze integrate - Chimica - 2 
Diritto ed economia 2 2 
Geografia 3 3 
Economia aziendale 2 2 
Informatica 2 2 
Scienze motorie e sportive 2 2 
IRC/Attività alternativa 1 1 
TOTALE ORE 32 32 
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Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) 
L’amministrazione, la finanza e il marketing sono il cuore di ogni impresa; la loro conoscenza e 
corretta gestione è strategica per il successo di ogni iniziativa imprenditoriale. 
Il triennio di specializzazione in Amministrazione Finanza e Marketing ha lo scopo di sviluppare 
solide competenze relative alla gestione dell’azienda, all’interpretazione di risultati economici 
attraverso la redazione del bilancio e capacità manageriali. 
Uno studio accurato riguarderà le specifiche funzioni con le quali si articola il sistema azienda ed in 
particolare: l’amministrazione dell’impresa, la pianificazione ed il controllo, la finanza aziendale, le 
tecniche e le politiche di marketing. 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chi: 

 è interessato allo studio e alla conoscenza dei mercati, locali e nazionali; 
 vuole conoscere le modalità di gestione dell’impresa per poter operare, anche in prima 

persona, alla promozione di progetti e attività imprenditoriali; 
 vuole scoprire soluzioni innovative riguardanti il processo produttivo, lo studio del 

prodotto, le attività di marketing; 
 vuole conoscere le modalità e le attività di pubblicizzazione e promozione dell’azienda. 

COMPETENZE ACQUISITE 
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze: 

 nel campo del diritto commerciale e tributario e dell’economia politica; 
 nell’amministrazione e gestione dell’impresa e nella finanza aziendale; 
 relative al marketing e alla comunicazione aziendale; 
 manageriali. 

SVILUPPI PROFESSIONALI 
Il diplomato è in grado di: 

 avviare e gestire in proprio una piccola impresa; 
 operare nei settori dell’amministrazione, pianificazione e controllo dell’impresa 

pubblica e privata; 
 operare nelle società di promozione e commercializzazione dei prodotti; 
 operare nelle società assicurative e finanziarie. 

Tra le figure professionali più richieste: Addetto alla contabilità generale, Direttore commerciale, 
Responsabile della comunicazione, Responsabile del bilancio. 

Quadro orario AFM 

AFM Secondo biennio Quinto anno
III IV V

IRC/Attività alternativa 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Informatica 2 2 -
Diritto 3 3 3
Economia Politica 3 2 3
Matematica 3 3 3
Economia Aziendale 6 7 8
Scienze motorie e sportive 2 2 2
TOTALE ORE 32 32 32
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Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) 
Questo percorso di specializzazione approfondisce gli aspetti relativi alla gestione delle relazioni 
commerciali internazionali riguardanti differenti realtà economiche, geo-politiche e settoriali. 
Per assicurare le competenze necessarie a livello culturale, linguistico e tecnico affianca allo studio 
dell’amministrazione e della gestione dell’azienda solide conoscenze linguistiche in tre lingue 
comunitarie per formare una figura professionale in grado di operare sui mercati esteri. 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chi: 

 è interessato allo studio e alla conoscenza dei mercati nazionali e globali; 
 vuole conoscere le modalità di gestione dell’impresa per poter operare, anche in prima 

persona, alla promozione di progetti e attività imprenditoriali sui mercati esteri o di 
import/export; 

 vuole conoscere le modalità e le attività di pubblicizzazione e promozione dell’azienda 
sui mercati nazionali ed esteri; 

 è interessato allo studio delle dinamiche economiche internazionali. 
COMPETENZE ACQUISITE 
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze: 

 nell’amministrazione e gestione dell’impresa anche sui mercati esteri e nella finanza 
aziendale; 

 relative al marketing e alla comunicazione aziendale anche in ambito internazionale; 
 nell’operatività in titoli e cambi esteri; 
 nel campo delle relazioni internazionali. 

SVILUPPI PROFESSIONALI 
Il diplomato è in grado di: 

 operare nei settori dell’import/export delle imprese pubbliche e private; 
 operare nelle società di promozione e commercializzazione dei prodotti sui mercati 

esteri; 
 operare nelle società assicurative e finanziarie. 

Tra le figure professionali più richieste: Addetto alla contabilità generale, Direttore commerciale, 
Responsabile della comunicazione, Responsabile import-export. 

Quadro orario RIM 

RIM Secondo biennio Quinto anno
III IV V

IRC/Attività alternativa 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4
Storia 2 2 2
Lingua inglese 3 3 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3
Terza lingua straniera 3 3 3
Diritto  2 2 2
Relazioni internazionali 2 2 3
Tecnologie della comunicazione 2 2 
Matematica  3 3 3
Economia Aziendale e geopolitica 5 5 6
Scienze motorie e sportive 2 2 2
TOTALE ORE 32 32 32
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Relazioni Sistemi Informativi Aziendali (SIA) 
Questo percorso di specializzazione affianca allo studio dell’amministrazione e della gestione 
dell’azienda solide conoscenze informatiche applicate alla gestione dell’impresa e delle sue 
funzioni. 
Le conoscenze informatiche infatti sono applicate alla soluzione di problematiche inerenti: la 
pianificazione aziendale; la gestione amministrativa, finanziaria e commerciale; il prodotto, dalle 
scelte di realizzazione alla commercializzazione anche sul web. 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chi: 

 vuole applicare le nuove tecnologie alla gestione dell’impresa e alla soluzione di 
problematiche aziendali e commerciali; 

 vuole scoprire soluzioni innovative riguardanti il processo produttivo, lo studio del 
prodotto, la commercializzazione; 

 vuole conoscere le modalità e le attività di pubblicizzazione e promozione dell’azienda 
anche sul web. 

COMPETENZE ACQUISITE 
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze: 

 nel campo del diritto commerciale e tributario e dell’economia politica; 
 nell’amministrazione e gestione dell’impresa e nella finanza aziendale. 
 nell’interpretazione dei sistemi aziendali con modelli, processi e flussi formativi. 

SVILUPPI PROFESSIONALI 
Il diplomato è in grado di: 

 avviare e gestire in proprio una piccola impresa; 
 operare nei settori dell’amministrazione, pianificazione e controllo dell’impresa 

pubblica e privata; 
 operare nelle società di promozione e commercializzazione dei prodotti anche sul web; 
 operare nelle società assicurative e finanziarie; 
 operare nelle aziende che si occupano di sicurezza in ambito lavorativo. 

Tra le figure professionali più richieste: Addetto alla contabilità generale, Direttore commerciale, 
Analista contabilità gestionale. 
 

Quadro orario SIA 

S.I.A. Secondo biennio Quinto anno 
 I II III 

IRC/Attività alternativa 1 1 1 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Lingua inglese 3 3 3 
Seconda lingua comunitaria 3 - - 
Matematica 3 3 3 
Informatica 4 5 5 
Diritto 3 3 2 
Economia aziendale 4 7 7 
Economia politica 3 2 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
TOTALE ORE 32 32 32
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Istituto Turistico Europeo (I.T.E.) 
L’Istituto Turistico Europeo è ideale per chi ha interesse a viaggia, per le relazioni pubbliche ed 
interculturali e lo studio delle lingue; fornisce competenze utili per lavorare in attività del settore 
turistico-alberghiero; dà una formazione a carattere tecnico-aziendale ed amministrativa in ogni 
settore del turismo ed è in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, culturale, 
enogastronomico e ambientale del territorio. Utilizza competenze linguistiche ed informatiche per 
operare nel sistema informativo dell’azienda e contribuire all’innovazione e al miglioramento 
organizzativo e tecnologico dell’impresa turistica. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chi: 

 è interessato allo studio delle lingue e ad una formazione tecnico-aziendale e 
amministrativa e vuole lavorare nel settore turistico, turistico–alberghiero e ambientale; 

 vuole inserirsi negli ambienti della promozione e valorizzazione del patrimonio 
artistico, culturale, enogastronomico e ambientale del territorio. 

COMPETENZE ACQUISITE 
Con i nostri esclusivi piani di lavoro e progetti assolutamente innovativi il diplomato di questo 
indirizzo ha competenze: 

 linguistiche, informatiche e interculturali; 
 nel campo del diritto, dell’economia aziendale e della legislazione turistica; 
 di marketing, di progettazione e consulenza di servizi turistici; 
 relazionali e comunicative per operare in autonomia e in team. 

Quadro orario ITE 

TECNICO DEL TURISMO Primo biennio Secondo 
biennio 

Quinto anno 

I II III IV V
IRC/Attività alternativa 1 1 1 1 1
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Lingua inglese 3 3 4 4 3
Seconda lingua comunitaria 3 3 3 3 3
Tedesco - - 3 3 3
Diritto ed Economia 2 2 - - -
Diritto e legislazione turistica 3 3 3
Geografia 3 2 - - -
Geografia Turistica - - 2 2 2
Discipline turistiche e aziendali - - 4 4 4
Economia aziendale  2 2 - - -
Scienze integrate (Biologia) 2 2 - - -
Scienze integrate (Fisica) 2 - - - -
Scienze integrate (Chimica) - 2 - - -
Arte e territorio (1)* (1)* 2 2 2
Informatica 2 2 - - -
Matematica 4 4 3 3 3
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
TOTALE ORE 32 32 32 32 32
* Sperimentazione nel biennio: un modulo orario per un quadrimestre 
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SVILUPPI PROFESSIONALI 
Il diplomato è in grado di: 

 progettare servizi culturali, eventi, manifestazioni in grado di valorizzare la ricchezza 
del patrimonio ambientale, artistico, artigianale ed enogastronomico del territorio 
operando per enti pubblici e privati; 

 operare in tutti gli ambiti e settori pubblici e privati ove sia richiesta anche la 
conoscenza delle lingue straniere. 

POST DIPLOMA 
L’Istituto Turistico Europeo consente di approfondire le materie turistiche anche dopo l’esame di 
maturità con l’accesso a corsi post diploma e relativi esami per l’abilitazione alla professione di 
Accompagnatore turistico e c: 

 corso post diploma di consolidamento e approfondimento tecnico-pratico e culturale 
per i diplomati del settore turistico che li metterà in grado di affrontare 
immediatamente la realtà lavorativa di Accompagnatore turistico. 

 Corso post diploma completo per chi vuole abilitarsi nella professione di 
Accompagnatore turistico. 

 corso post diploma completo per chi vuole abilitarsi nella professione di Guida 
Ambientale. 

SETTORE TECNICO 

Costruzioni Ambiente e Territorio - Interior design e architettura sostenibile  

 
Il corso Interior Design e Architettura Sostenibile / Costruzioni Ambiente e Territorio si 
occupa degli aspetti più significativi del sistema edilizio, urbanistico ed ambientale del Paese. 
Ha come obiettivo il potenziamento delle competenze nell’ambito del design di interni, con 
applicazioni grafiche tridimensionali e con animazione digitale. Particolare attenzione viene 
riservata ai temi molto attuali della sostenibilità ambientale, sia nel campo dell’arredamento, che 
nella realizzazione e ristrutturazione degli edifici. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chi: 
 vuole approfondire la conoscenza del design di interni; 
 ama la computer grafica, la modellazione 3D ed il rendering; 
 ama la tutela dell’ambiente e la conservazione delle risorse naturali; 
 vuole conoscere il territorio dal punto di vista ambientale ed architettonico; 
 vuole conoscere le energie rinnovabili e la loro applicazione nel settore edile; 
 è interessato alla conservazione e alla ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. 
 
COMPETENZE ACQUISITE 
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze:  
 nell’arredare spazi interni secondo le tendenze più moderne; 
 nel disegno tridimensionale con animazione digitale e stampa 3D; 
 nell’analizzare e valutare il sistema di gestione e tutela ambientale;  
 nel progettare edifici a basso impatto ambientale con tecnologie e materiali innovativi; 
 nel progettare interventi di efficientamento energetico su edifici esistenti; 
 in materia di salvaguardia della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; 
 nella direzione dei lavori, organizzazione e gestione economica del cantiere; 
 nell’effettuare rilievi topografici ed operare con la cartografia tematica; 
 nell’amministrazione e valutazione di immobili.  
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SVILUPPI PROFESSIONALI 
Il diplomato è in grado di: 
 lavorare in aziende o studi professionali che si occupano di arredo di spazi interni; 
 esercitare la libera professione di Geometra; 
 operare come esperto nel settore dell’efficientamento energetico degli edifici e nel settore 

ambientale; 
 lavorare negli Enti pubblici e nel settore dell’industria delle costruzioni; 
 frequentare qualsiasi corso universitario.  

Quadro orario Interior Design e Architettura Sostenibile / Costruzioni Ambiente e Territorio 
COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO I II III IV V 

Lingua e Letteratura Italiana 3 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Lingua Inglese 3 3 2 3 3 
Matematica 4 4 3 2 3 
Diritto ed Economia 2 2    
Scienze Integrate (Scienze della terra Biologia) 2 2    
Scienze Integrate (Fisica)  3 3    
Scienze Integrate (Chimica)  3 3    
Geografia 1     
Scienze Motorie e Sportive 2 2 2 2 2 
Religione Cattolica o Attività Alternative 1 1 1 1 1 

DISCIPLINE QUALIFICANTI      
Design e modellazione digitale - Disegno tecnico 4 4 - - - 
Scienze e Tecnologie applicate all’Interior Design  3 - - - 
Complementi di Matematica - - 1 1 - 
Gestione del Cantiere e Sicurezza ambito di Lavoro - - 2 2 2 

Architettura sostenibile - - 3 3 2 

Progettazione e Interior Design - Costruzioni - - 5 5 6 
4 Ecologia dell’Ambiente ed Estimo - - 4 4 

Topografia e Rilievo del territorio - - 4 4 4 
      
ORE SETTIMANALI COMPLESSIVE 33 33 33 33 33 
      

 

Comunicazione visiva 
Multicanalità, digitalizzazione, virtualizzazione, cloud, mobile, social sono le parole chiave del nuovo 
millennio. 
Negli ultimi vent'anni le professioni della comunicazione sono cresciute costantemente. I profili che 
possiamo inserire in questo vasto settore vanno dalla comunicazione istituzionale alla pubblicità, dal cinema 
alla fotografia, dal giornalismo allo spettacolo, alla grafica digitale. 
 
Questa varietà è stata poi amplificata dal diffondersi delle nuove tecnologie. La rivoluzione digitale ha 
moltiplicato le piattaforme, per cui oggi la comunicazione passa obbligatoriamente per un mix di immagini, 
carta, digitale, social network. 
Esistono quindi lavori creativi che vanno in controtendenza rispetto all'attuale contesto occupazionale, 
offrendo molte opportunità professionali. Sempre più professionisti del settore creativo si formano nel nostro 
paese e restano qui perché l'Italia è la seconda industria creativa in Europa, preceduta solo dalla Germania. 
Gli artefici di questo movimento d'innovazione sono i nativi digitali. 
L'indirizzo Comunicazione visiva ha lo scopo di far acquisire allo studente le competenze per intervenire nei 
processi produttivi del settore grafico, editoriale, audiovisivo e multimediale. 
L'alunno impara attraverso un modello didattico che pone lo studente e la sua creatività al centro del 
processo formativo che supera il dualismo fra teoria e pratica e privilegia la sua esperienza personale. Gli 
studenti sviluppano così progetti di comunicazione integrata, spesso con collaborazioni con enti e aziende 
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del territorio, come ad esempio: IMER International, Natech, Lo Sdrucciolo, Comune di Siena, Emergency 
solutions. 
Il primo biennio è comune ed ha lo scopo di accogliere ed inserire gli studenti. Durante la classe seconda 
vengono svolte attività di indirizzo con lo scopo di orientare lo studente per la scelta successiva.  
 

Quadro orario Comunicazione visiva: BIENNIO COMUNE 

COMUNICAZIONE VISIVA Primo biennio 
I II

Lingua e letteratura italiana 4 4 
Storia 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Matematica 4 4 
Scienze integrate - Scienze della terra e Biologia 2 2 
Scienze integrate – Fisica 3 3 
Scienze integrate - Chimica 3 3 
Diritto ed economia 2 2 
Geografia 1  
Scienze motorie e sportive 2 2 
IRC/Attività alternativa 1 1 
DISCIPLINE QUALIFICANTI   
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 
Tecnologie informatiche 3  
S.T.A.-Linguaggi e tecniche della Comunicazione Visiva e 
Multimediale 

 4 

TOTALE ORE 33 33 
 

Grafica e digital design 
Questo indirizzo ha lo scopo di far acquisire allo studente le competenze per intervenire nei processi 
produttivi del settore grafico, dell’editoria a stampa e multimediale, dei servizi collegati con 
specifico riferimento all’uso delle tecnologie per progettare e pianificare l’intero ciclo di 
lavorazione dei prodotti comunicativi e dei servizi connessi. 
Il diplomato in questo indirizzo è in grado di intervenire in aree tecnologicamente avanzate 
dell’industria grafica e multimediale. 
Tale profilo, pur avendo una struttura culturale e professionale unitaria, è strutturato in modo da 
poter essere facilmente adattato alle esigenze del territorio e delle istituzioni scolastiche, alle 
vocazioni degli studenti e ai fabbisogni di professionalità espressi dalle imprese che operano nei 
diversi settori della filiera produttiva (es. industrie grafiche e poligrafiche, imprese audiovisive, 
agenzie di comunicazione, ecc.). 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chi: 

 è creativo; 
 è interessato alle attività a forme di espressione visive, grafiche e di comunicazione 

interpersonale e di massa; 
 ha interesse per le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali; 
 vuole applicarsi nell’industria grafica, nell’editoria e nel settore audiovisivo. 

 
COMPETENZE ACQUISITE 
Il diplomato in questo indirizzo ha competenze: 
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 nell’esecuzione delle operazioni di prestampa, nella gestione e organizzazione delle 
operazioni di stampa e post-stampa; 

 nella realizzazione di prodotti multimediali, di prodotti fotografici e audiovisivi; 
 nella gestione della comunicazione in rete; 
 nella progettazione di imballaggi e di oggetti di carta e cartone (cartotecnica). 

Quadro orario Grafica e digital design 

GRAFICA E DIGITAL DESIGN Secondo 
biennio 

Quinto 
anno 

III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Lingua Inglese 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
IRC/Attività alternativa 1 1 1 
DISCOPLINE QUALIFICANTI  
Complementi di matematica  1 1  
Teoria della comunicazione 2 3  
Principi di storia dell’arte, della grafica e della 
fotografia 

3 2 3 

Progettazione (grafica e digital designer) 4 4 4 
Tecnologie dei processi (grafica e digital designer) 3 3 3 
Organizzazione e gestione aziendale (grafica e digital 
designer) 

  3 

Laboratorio (grafica e digital designer) 5 5 5 
TOTALE ORE 33 33 33 

SVILUPPI PROFESSIONALI 
Il diplomato è in grado di: 

 operare nelle imprese del settore della stampa, dei prodotti multimediali, fotografici e 
audiovisivi; 

 realizzare e gestire sistemi di software di comunicazione in rete; 
 operare nelle imprese del settore della cartotecnica e degli imballaggi. 

Tra le figure professionali più richieste: Grafico pubblicitario, Grafico di redazione, Disegnatore 
industriale, Copywriter e Art director. 
 

Fotografia, cinema e TV 
L’indirizzo intende formare tecnici della comunicazione in grado di affrontare i linguaggi della 
fotografia e dell’immagine in movimento veicolate dalla tv, dal cinema e dal web, sapendone 
decodificare i prodotti, conoscendone la stori e i generi di appartenenza e riuscendo a gestire gli 
aspetti pratici della progettazione e della produzione. 
 
A CHI SI RIVOLGE 
Il corso si rivolge a chi:  

 Si sente creativo 
 È interessato a forme di espressione visiva realizzate tramite i nuovi linguaggi e tecnologie 

della fotografia digitale e del videomaking per il cinema, la tv o il web 
 Vuole collocarsi professionalmente in questi settori o vuole successivamente acquisire una 

ulteriore specializzazione universitaria 
COMPETENZE ACQUISITE 

 Storia, generi e linguaggi della comunicazione fotografica e cinematografica 
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 Tecniche di utilizzo delle attrezzature di ripresa digitale 
 Gestione delle fasi operative 
 Tecniche di produzione digitale 

SVILUPPI PROFESSIONALI 
 Fotografo 
 Film e videomaker 

Quadro orario Fotografia, cinema e TV 

FOTOGRAFIA, CINEMA E TV Secondo 
biennio 

Quinto 
anno 

III IV V 
Lingua e letteratura italiana 4 4 4 
Storia 2 2 2 
Matematica 3 3 3 
Lingua Inglese 3 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 2 
IRC/Attività alternativa 1 1 1 
DISCIPLINE QUALIFICANTI  
Complementi di matematica  1 1  
Teoria della comunicazione 2 3  
Principi di storia dell’arte, della grafica e della 
fotografia 

3 2 3 

Progettazione (fotografia, video, cinema e TV) 4 4 4 
Tecnologie dei processi (fotografia, video, cinema e 
TV) 

3 3 3 

Organizzazione e gestione aziendale (fotografia, video, 
cinema e TV) 

  3 

Laboratorio (fotografia, video, cinema e TV) 5 5 5 
TOTALE ORE 33 33 33 

 
 

ISTRUZIONE degli ADULTI 

La nascita del corso per adulti presso l’Istituto Statale “S. Bandini” a Siena, risponde ad esigenze 
che derivano da mutate situazioni lavorative: 
 l’esistenza di una forte domanda di formazione, da parte di utenti adulti; 
 la crescita costante nel mercato del lavoro locale della domanda di tecnici con competenze di 

geometra e ragioniere senza una risposta adeguata; tale domanda appare sempre più 
diversificata e proviene, infatti, non soltanto dai riferimenti tradizionali, ma anche da settori 
solo genericamente legati all'edilizia (ad es. industria del mobile); 

 le recenti modificazioni normative di mercato del territorio e dell'ambiente impongono 
adeguamenti e/o integrazioni dei contenuti professionali, che impongono l'acquisizione di nuove 
competenze, caratteristiche del percorso di studio, come condizione necessaria per evitare una 
difficile riconversione; 

Il corso per il conseguimento del diploma di Ragioniere e Geometra è destinato agli adulti ed a tutti 
coloro che intendono riprendere un percorso formativo interrotto per qualificarsi o riqualificarsi e 
per aver maggiori prospettive di inserimento nel mondo del lavoro. 
Il corso per adulti si differenzia dai corsi tradizionali in quanto prevede un percorso flessibile ed 
agile che valorizza l'esperienza lavorativa e di apprendimento degli studenti e mira all’integrazione 
delle competenze culturali e professionali in loro possesso. 
I Profili professionali coincidono con quelli del Ragioniere Amministrativo e Geometri dei corsi 
diurni ed i titoli conseguiti hanno lo stesso valore legale. 
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Il corso per studenti lavoratori è stato avviato nell'anno scolastico 2009-2010. 
Attualmente sono attivate le classi: II biennio AFM e CAT, V AFM e CAT. 
Il corso prevede unicamente il pagamento delle tasse scolastiche.  
Il corso di studi prevede dalle 11/13 ore settimanali distribuite su cinque giorni (dal lunedì al 
venerdì) dalle 17.30 alle 22.00 per l’area di indirizzo comune, per le aree professionalizzanti 12/17.  

Quadro orario corso per adulti AFM  

 Secondo 
biennio 

Quinto 
anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 
Storia 2 2 
Lingua Inglese 2 2 
Lingua Francese 2 2 
Matematica 3 3 
Diritto  2 2 
Economia Politica 2 - 
Scienza delle Finanze - 2 
Economia Aziendale 5 6 
TOTALE ORE 21 22 

Quadro orario corso per adulti CAT 

 Secondo 
biennio 

Quinto 
anno 

Lingua e letteratura italiana 3 3 
Storia 2 2 
Lingua Inglese 2 2 
Lingua Francese 2 2 
Matematica 3 3 
Gestione del Cantiere 2 2 
Progettazione, Costruzioni e Impianti 5 5 
Estimo 4 3 
Topografia 4 3 
TOTALE ORE 27 25 
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CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

Parametri e criteri di valutazione 

 
Obiettivi della valutazione 
La valutazione ha carattere processuale e presenta dunque fasi e modalità diverse, ma in ogni 
momento deve essere ispirata a principi di oggettività, trasparenza e disponibilità al confronto. 
Discutere con l’interessato le ragioni di un voto ed essere disponibili al contraddittorio è parte 
integrante del processo valutativo sotto l’aspetto formativo. 
La valutazione ha natura prognostica, formativa, affettiva e certificativa e tutti questi aspetti 
interagiscono nelle diverse fasi del processo educativo. 
 
Strumenti della valutazione 
Gli strumenti di valutazione hanno la finalità di fondare l’atto finale su un insieme di elementi il più 
possibile ampio ed articolato che tenga conto sia della distinzione ordinamentale tra scritto, orale e 
pratico, sia dei principi di congruo numero e sistematicità delle valutazioni. 
Discende da ciò la scelta di non indicare in maniera prescrittiva il numero e tipologia degli 
accertamenti, anche se ciascuno di essi deve esistere obbligatoriamente, nella sua specificità, 
quando previsto. La valutazione del pratico non si deve basare solo sulle caratteristiche di una 
relazione, ma esaminare l’attitudine e l’impegno nelle azioni di tipo sperimentale; la prova scritta di 
italiano con carattere compositivo può essere accompagnata, ma non sostituita, da prove strutturate. 
I dipartimenti di area disciplinare sono l’articolazione del Collegio in cui si fissano gli elementi 
specifici delle diverse discipline in ordine agli strumenti di valutazione (numero, tipologia e finalità 
dei diversi accertamenti). 
 
Numero minimo e tipologie di prove per la valutazione 
 
Area umanistica 
Bandini 
Primo quadrimestre: 

 Italiano: NON MENO di due prove scritte e NON MENO di due prove orali. Si prevede 
anche la possibilità di effettuare prove scritte valide per la valutazione orale. 

 Storia: NON MENO di due prove orali. Si prevede anche la possibilità di effettuare prove 
scritte valide per la valutazione orale. 

 Storia dell’arte: NON MENO di due prove orali. Si prevede anche la possibilità di effettuare 
prove scritte valide per la valutazione orale. 

 Teoria delle comunicazioni: NON MENO di due prove scritte e NON MENO di due prove 
orali. 

Secondo quadrimestre: 
 Italiano: NON MENO di due prove scritte e NON MENO di due prove orali. Si prevede 

anche la possibilità di effettuare prove scritte valide per la valutazione orale. 
 Storia: NON MENO di due prove orali. Si prevede anche la possibilità di effettuare prove 

scritte valide per la valutazione orale. 
 Storia dell’arte: NON MENO di due prove orali. Si prevede anche la possibilità di effettuare 

prove scritte valide per la valutazione orale. 
 Teoria delle comunicazioni: NON MENO di due prove scritte e NON MENO di due prove 

orali. 
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Lambruschini 
Italiano - trimestre: almeno 3 prove complessive tra scritto e orale; pentamestre: almeno 2 verifiche 

scritte e 2 verifiche orali.  

Storia - trimestre: almeno 2 verifiche orali; pentamestre: almeno 2 verifiche orali 

 

Il dipartimento approva di poter svolgere nelle materie umanistiche prove scritte valevoli per 

l’orale. 

 
Area matematico-scientifica 
Il numero di prove tra parentesi si riferisce al caso in cui la pandemia obblighi a ricorrere alla 
Didattica Digitale Integrata. 

Materia Primo periodo Secondo periodo 

Geografia Settore 
economico e 
tecnologico 

 
2 prove a scelta tra scritto e orale 2 prove a scelta tra scritto e orale 

 

Matematica  3 prove a scelta tra scritto e orale 

(2 prove a scelta tra scritto e orale) 

3 prove a scelta tra scritto e orale 

(2 prove a scelta tra scritto e orale) 

Matematica 
Montalcino 

Trimestre 3 prove a scelta tra scritto e 
orale 

(2 prove a scelta tra scritto e orale) 

Pentamestre 4 prove a scelta tra 
scritto e orale 

(3 prove a scelta tra scritto e orale) 

Matematica 
serale 

3 prove a scelta tra scritto e orale 

(2 prove a scelta tra scritto e orale) 

3 prove a scelta tra scritto e orale 

(2 prove a scelta tra scritto e orale) 

Chimica Settore 
tecnologico 

3 prove a scelta tra scritto, orale e 
pratica 

(2 prove a scelta tra scritto, orale e 
pratica) 

3 prove a scelta tra scritto, orale e 
pratica 

(2 prove a scelta tra scritto, orale e 
pratica) 

Chimica Settore 
economico 

2 prove a scelta tra scritto e orale 2 prove a scelta tra scritto e orale 

Fisica Trimestre 2 prove a scelta tra scritto e Pentamestre 3 prove a scelta tra 
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Montalcino orale scritto e orale 

(2 prove a scelta tra scritto e orale) 

Fisica Settore 
tecnologico 

3 prove a scelta tra scritto, orale e 
pratica  

(2 prove a scelta tra scritto, orale e 
pratica) 

3 prove a scelta tra scritto, orale e 
pratica  

(2 prove a scelta tra scritto, orale e 
pratica) 

Fisica Settore 
economico 

2 prove a scelta tra scritto e orale 2 prove a scelta tra scritto e orale 

Scienze della 
Terra e Biologia 

2 prove a scelta tra scritto e orale 2 prove a scelta tra scritto e orale 

Scienze 
Montalcino 

Trimestre 2 prove a scelta tra scritto e 
orale 

Pentamestre 3 prove a scelta tra 
scritto e orale 

(2 prove a scelta tra scritto e orale) 

 
 
Area professionale 
Per le materie che hanno sia prove scritte che orali, con più di due ore a settimana, si effettueranno 
almeno due prove scritte e due orali (di cui una può essere eventualmente scritta, ad es. test) a 
quadrimestre. 
Le materie che hanno sia lo scritto che l’orale con due ore a settimana, dovranno essere valutate 
almeno con una prova scritta e una orale a quadrimestre. 
Le materie solo orali con due o più ore a settimana dovranno essere valutate almeno con due prove 
di cui una eventualmente scritta, valevole per l’orale. 
Topografia: una prova pratica, due prove scritte, due prove orali (di cui una eventualmente tipo test) 
a quadrimestre.  
Economia Aziendale: almeno una prova scritta e una orale (che può essere svolta anche in forma di 
test). 
Informatica (ex Trattamento testi): due prove pratiche a quadrimestre. 
 
Area linguistica 

Viene deciso il seguente numero di prove per quadrimestre: 

- numero di prove scritte per il primo quadrimestre (trimestre per Liceo Lambruschini): 2 Bandini e 
2 Lambruschini 

- numero di prove orali per il primo quadrimestre (trimestre per Liceo Lambruschini): 2 Bandini e 1 
Lambruschini 
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- numero di prove scritte per il secondo quadrimestre (pentamestre per Liceo Lambruschini): 2 
Bandini e 3 Lambruschini 

- numero di prove orali per il secondo quadrimestre (pentamestre per Liceo Lambruschini): 2 
Bandini e 2 Lambruschini 

Ogni insegnante sarà libero di effettuare anche un numero maggiore di prove formative e 
sommative qualora lo ritenga necessario per la classe.  

Verranno effettuate verifiche scritte valide per l'orale con le seguenti tipologie: ascolti, 
comprensioni del testo, verifiche di lessico. 

Nel caso di ritorno ad una didattica a distanza o integrata, la tipologia e il numero delle prove 
potranno subire variazioni. 
 
Scale di valutazione e di misurazione 
Il processo valutativo si fonda necessariamente sulla misura di performance più o meno 
oggettivabili e, in particolare in occasione di prove rivolte all’intera classe, il docente distinguerà 
nettamente tra la misurazione dei risultati e l’atto valutativo finale che terrà conto oltre che della 
revisione-misurazione (con riferimento ai risultati attesi), dell’esito della prova nell’ambito della 
classe, della distribuzione percentile dei punteggi e della necessità di personalizzare il processo di 
insegnamento-apprendimento. Come sostiene unanimemente la docimologia, nessuna scala 
valutativa può essere caratterizzata da linearità tra misura delle performance e voto, ma, d’altra 
parte, la scala valutativa vigente prevede assegnazione di punteggi in numero intero da 1 a 10. 
Pertanto si indica qui di seguito un’ipotesi di tabella valida per le valutazioni a carattere sommativo 
di fine modulo e/o fine periodo che non fa corrispondere un descrittore ad ogni singolo numero, ma 
opera invece su classi di punteggio: 
da ...a Contesto e significato

1÷2 

Si tratta di una valutazione assolutamente eccezionale, che si riporta per puro rispetto 
della fonte normativa. È infatti insensato, oltre che praticamente impossibile, operare 
con una scala a 5 valori nell’ambito della insufficienza, pena lo snaturamento del 
concetto di miglioramento 

3÷4 
Insufficienza grave e gravissima: pur avendo operato in una logica di ricerca di 
positività, le lacune sul piano informativo, linguistico, logico e tecnico risultano 
nettamente dominanti. Il giudizio prognostico è decisamente negativo 

5 

Insufficienza: operando in uno spirito di ricerca di positività, si attesta il mancato 
raggiungimento degli obiettivi minimi; le manchevolezze possono riferirsi a singole 
parti e/o aspetti e andranno descritte per consentire un adeguato recupero. Il confine tra 
il 5 e il 6 deve essere molto netto e non deve essere fondato su accertamenti episodici e 
dell’ultima ora 

6÷7 
Sufficiente – discreto: si è avuto (in forma più o meno piena) il raggiungimento degli 
obiettivi minimi; possono essere ancora presenti manchevolezze riferite sia alla 
conoscenza dei contenuti sia alle abilità 
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8÷10 

Buono – ottimo – eccellente: la grande maggioranza delle richieste sono state realizzate, 
sia sul piano informativo, sia sul piano applicativo; emergono capacità in termini di 
autonomia e di applicazione in contesti anche non abituali; la distinzione tra i punteggi 
si riferisce ad elementi di gradualità; ricordare che il 10 viene assegnato ad uno studente 
(non a se stessi o ad un altro docente) e dunque fa parte dei normali obiettivi didattici 
puntare ad avere qualche dieci in ogni gruppo classe. 

 
Si precisa ulteriormente quanto segue: 
 quando il voto viene proposto entro una banda di oscillazione è compito del docente collocare la 

sua proposta tenendo conto della complessità degli elementi presi in considerazione, della 
diversità dei soggetti valutati, di ogni elemento prognostico e di trend; 

 in sede di valutazione sommativa di fine periodo è assolutamente da evitare lo strumento della 
media aritmetica; essa si rivela poco attendibile perché appiattisce elementi di valutazione 
qualitativamente e ponderalmente diversi ed eterogenei; si deve certamente partire da indicatori 
di carattere numerico, per evitare errori grossolani, ma il voto finale deve essere la traduzione 
numerica di un giudizio (non viceversa); 

 la proposta di voto finale si riferisce all’intero anno scolastico e dunque non potranno essere 
trascurati né gli elementi negativi del primo quadrimestre che non siano stati esplicitamente 
colmati, né gli aspetti positivi in termini processuali nel tempo; 

 il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi disciplinari costituisce insufficienza grave se 
l'allievo non dimostra capacità e propensione al recupero personale o guidato. La gravità 
dell’insufficienza non viene perciò automaticamente determinata dal voto numerico relativo al 
rendimento, ma dalla prospettiva che le lacune dimostrate (sia di conoscenza, sia di abilità, sia 
di impegno) impediscano il proseguimento dello studio negli anni successivi; 

 nella scuola della riforma, con la sistematica applicazione della didattica per competenze, il 
docente troverà il modo per far risultare, anche nel suo registro personale, la annotazione di 
elementi di positività esplicitamente riferiti alle competenze evidenziate dallo studente. 

 
PCTO 
Il riordino dell’istruzione tecnica è stato pensato sulla realizzazione di una scuola che modifica sé 
stessa avendo ferma la necessità di realizzare le competenze in uscita previste per il diplomato. I 
PCTO sono tra gli strumenti previsti per la realizzazione di tale obiettivo. Pertanto è compito della 
scuola prevedere una ricaduta di tale attività anche nei processi di valutazione andando ben al di là 
della assegnazione del punto di credito scolastico. 
Gli elementi di cui tener conto sono i seguenti: 
1. Lo svolgimento di attività esterne in ambito professionale fa emergere stili di apprendimento, 

capacità organizzative, comportamenti che spesso vengono colpevolmente ignorati dalla 
istituzione scolastica. Il docente delle diverse discipline terrà conto nella sua proposta di voto di 
questi elementi, in particolare, in funzione compensativa. 

2. Nell’ambito dello stage lo studente entra in contatto con dimensioni pratiche di singole 
discipline che comportano un arricchimento in termini sia di conoscenze sia di competenze. Di 
ciò si terrà conto nella valutazione delle discipline professionali. 

3. Il far risultare in termini di positività nelle valutazioni l’esperienza di stage determina un effetto 
di ricaduta sui comportamenti generali dello studente anche all’interno della scuola. 

 
Alunni stranieri 
1. Per gli alunni “neo arrivati” (entro il limite dei 2 anni) è indispensabile la stesura di un Piano 
Educativo Personalizzato che preveda sia l’adattamento dei programmi di tutte le materie 
(riduzione, nuclei fondanti), sia il tener conto delle difficoltà connesse alla acquisizione in fieri di 
competenze linguistiche (di lettura, di espressione, di padronanza dei linguaggi disciplinari). 



 

29  

2. In ogni caso, per tutti gli alunni stranieri per lingua e cultura di origine, indipendentemente dal 
vincolo dei 2 anni, si terrà conto delle specificità lavorando sui nuclei tematici fondamentali e 
accentuando l’aspetto processuale della valutazione anche rispetto agli aspetti sommativi. 
 
Alunni diversamente abili e DSA 
1. Per gli alunni che seguono un percorso legato agli obiettivi minimi si tiene presente la necessità 

di confrontarsi con l’esame di stato conclusivo e con la equipollenza del titolo. La proposta di 
voto è di competenza del docente di materia che, nell’avanzare la proposta, raccoglie il 
contributo indispensabile dell’insegnante di sostegno (con il quale avrà collaborato in corso 
d’anno) per gli aspetti di natura metodologica, avendo come punto di riferimento il PEI. 

2. Per gli alunni che seguono un percorso di tipo differenziato il riferimento indispensabile è il PEI 
nel quale vengono descritti analiticamente tutti i processi didattici (contenuti, metodologie, 
verifiche, tempi, ...). Gli elementi della valutazione di fine periodo sono concordati tra il 
docente di sostegno di area disciplinare e i docenti di materia afferenti a tale area. 

3. Per i Disturbi Specifici di Apprendimento, dopo l’entrata in vigore della Legge 170/2010, la 
applicazione delle misure compensative e dispensative è obbligatoria e viene descritta nel Piano 
Educativo Personalizzato predisposto dal Consiglio di Classe che fa da riferimento per l’intera 
valutazione. A seconda del grado di analiticità del PEP le misure adottate per le diverse 
discipline saranno descritte nel PEP medesimo o nelle programmazioni di ogni singolo docente. 

4. Per tutti i casi citati in precedenza è indispensabile il rapporto continuo e formale con la 
famiglia. 

 

Modalità di svolgimento degli scrutini 

Ammissione allo scrutinio 
Non vengono ammessi allo scrutinio gli alunni che si trovino in una delle seguenti condizioni: 

 non abbiano frequentato almeno i 3/4 dell’orario annuale personalizzato con le deroghe 
previste dal dpr 122/2009 e regolamentate dalla delibera del Collegio Docenti 

 risultino non classificati anche in una singola disciplina 
 
Proposta di voto di condotta 
La valutazione del comportamento, ai sensi del dpr 122/2009, concorre a pieno titolo alle 
valutazioni di profitto in ordine agli strumenti premiali e alla assegnazione del credito scolastico. 
Il voto di condotta (riferito all’intera scala decimale) è proposto dal Coordinatore del Consiglio di 
Classe il quale prende in esame quanto risulti agli atti, in positivo e in negativo. 
Il Coordinatore sente preventivamente, per le vie brevi, l’opinione degli altri membri del Consiglio 
di Classe. Per proposte di valutazione inferiori ai 7/10 viene predisposta una breve motivazione da 
inserire a verbale che farà riferimento agli elementi comportamentali considerati censurabili ed 
acquisiti agli atti. 
Nel caso in cui si assegni la valutazione inferiore a sei, il che comporta automaticamente la non 
ammissione alla classe successiva, la proposta di voto deve essere ben fondata sulla base dei 
principi di gradualità e proporzionalità senza stabilire connessioni eccessivamente meccaniche con i 
provvedimenti disciplinari, ma andando a valutare la proposta di voto nel quadro di una valutazione 
dell’intero anno scolastico. In proposito si terranno in dovuta considerazione sia le recidive sia 
l’evoluzione comportamentale. 
Il voto di condotta viene assegnato individualmente dal CDC. In caso di dissenso motivato dalla 
proposta del Coordinatore si vota a partire dal punteggio più alto proposto. 
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Indicatori per il voto di condotta 
FREQUENZA E PUNTUALITA’ 

 Frequenza assidua alle lezioni 
 Rispetto puntuale degli orari 
 Presenza responsabile alle lezioni in occasione di verifiche stabilite dai docenti 
 Dissociazione in occasione di ingiustificate astensioni di massa dalle lezioni  
 Rispetto del Regolamento di Istituto in riferimento alle prescrizioni circa entrate posticipate 

ed uscite anticipate 
 Tempestiva giustificazione in caso di assenze, entrate posticipate ed uscite anticipate 

 
IMPEGNO NELLO STUDIO E PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

 Impegno e costanza nel lavoro scolastico e nell'esecuzione dei compiti assegnati in classe ed 
a casa 

 Impegno e costanza nel portare i materiali didattici richiesti per le lezioni ed esercitazioni 
 Rispetto delle consegne date dai docenti 
 Presenza in occasione di impegni presi per verifiche e valutazioni 
 Partecipazione attiva alla didattica curricolare ed a tutte le iniziative scolastiche 
 Collaborazione con i docenti nella preparazione di materiali utili alla didattica 
 Comportamento in classe educato, attento e propositivo 
 Comportamento responsabile durante le visite di istruzione, i viaggi culturali ed in tutte le 
 attività extrascolastiche 
 Disponibilità alla peer-education (aiuto tra pari nella attività didattica) 

 
RISPETTO DELLE REGOLE, DELLE PERSONE E DI SÉ STESSI 

 Osservanza della normativa scolastica ed in particolare del Regolamento di Istituto e di 
Disciplina 

 Osservanza delle disposizioni sulla sicurezza e l'emergenza 
 Utilizzo responsabile dei materiali e delle strutture della scuola con particolare riferimento 

all'igiene ed al decoro della propria classe e dei servizi 
 Rispetto del divieto del fumo, dell'utilizzo di cellulari ed apparecchiature simili 
 Rispetto del Dirigente Scolastico, dei docenti e di tutto il personale della scuola 
 Correttezza e sensibilità verso i compagni 
 Rispetto delle diverse peculiarità nel rapporto ragazzi/ragazze 
 Atteggiamento positivo e rispettosi nei confronti dei più piccoli 
 Rispetto del materiale altrui 
 Cura del decoro della persona e del linguaggio; non uso di sostanze stupefacenti e di alcolici 

 
Principi generali per la proposta di voto di condotta 
 La recidiva è una aggravante; 
 La presenza simultanea di più elementi censurabili è una aggravante; 
 La valutazione del I scrutinio è relativa solo al primo periodo e non ha riflessi immediati sulla 

non ammissione; 
 La valutazione del II periodo è anche finale e dunque tiene conto del risultato del I. 
 
 
 
GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  
 
VOTO  INDICATORI 

10  Frequenza e puntualità 
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Frequenza  assidua  alle  lezioni,  rispetto  scrupoloso  degli  orari,  tempestiva  esibizione 
delle  giustificazioni,  limitato  utilizzo  dei  permessi  di  entrata  posticipata  ed  uscita 
anticipata. 
Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo  
Eccellente impegno nello studio 
Motivato  interesse  e  partecipazione  costruttiva  al  dialogo  educativo  ed  a  tutte  le 
attività scolastiche 
Rispetto delle regole, delle persone e di sé stessi 
Scrupoloso rispetto del Regolamento di Istituto, del Patto educativo e della normativa 
scolastica 
Rapporti costruttivi e collaborativi con i compagni ed il personale scolastico 

9  Frequenza e puntualità 
Frequenza  assidua  alle  lezioni,  puntualità,  regolare  esibizione  delle  giustificazioni, 
regolare utilizzo dei permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata. 
Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo  
Adeguato e costante impegno nello studio 
Vivo  interesse  e  partecipazione  attiva  al  dialogo  educativo  ed  a  tutte  le  attività 
scolastiche 
Rispetto delle regole, delle persone e di sé stessi 
Rispetto del Regolamento di Istituto, del Patto Educativo e della normativa scolastica 
Rapporti positivi e collaborativi con i compagni ed il personale scolastico 

8  Frequenza e puntualità 
Frequenza  quasi  regolare  alle  lezioni,  sostanziale  puntualità,  esibizione  delle 
giustificazioni  a  volte  tardiva,  utilizzo  dei  permessi  di  entrata  posticipata  ed  uscita 
anticipata nei limiti consentiti dal Regolamento (salvo giustificati motivi documentati)  
Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo  
Sostanziale impegno nello studio 
Buon interesse e partecipazione abbastanza attiva al dialogo educativo ed alle attività 
scolastiche 
Rispetto delle regole, delle persone e di sé stessi 
Sostanziale rispetto del Regolamento di Istituto, del Patto Educativo e della normativa 
scolastica 
Rapporti corretti con i compagni ed il personale scolastico 

7  Frequenza e puntualità 
Frequenza non regolare alle lezioni, non osservanza degli orari, esibizione tardiva delle 
giustificazioni, utilizzo dei permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata oltre i limiti 
consentiti dal Regolamento (salvo giustificati motivi documentati) 
Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo  
Limitato e/o settoriale impegno nello studio 
Scarso interesse e partecipazione non sempre costante al dialogo educativo ed alle attività 
scolastiche  
Rispetto delle regole, delle persone e di sé stessi 
Frequenti episodi di inosservanza del Regolamento di Istituto, del 
Patto Educativo e della normativa scolastica (provvedimenti disciplinari lievi) 
Rapporti non sempre corretti con i compagni ed il personale scolastico

6  Frequenza e puntualità 
Frequenza saltuaria, non osservanza degli orari, omessa e/o tardiva esibizione delle 
giustificazioni, utilizzo dei permessi di entrata posticipata ed uscita anticipata di gran lunga oltre 
i limiti consentiti dal Regolamento (salvo giustificati motivi documentati) 
Impegno nello studio e partecipazione al dialogo educativo  
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Scarso impegno nello studio 
Disinteresse e partecipazione discontinua e/o settoriale al dialogo con disturbo delle lezioni 
Rispetto delle regole, delle persone e di sé stessi 
Inosservanza del Regolamento di Istituto, del Patto Educativo e della normativa scolastica 
(provvedimenti disciplinari gravi allontanamento dalle lezioni sino a 15 gg) 
Rapporti scorretti con i compagni ed il personale scolastico

5  Sospensioni  sino  a  5  giorni  con  recidiva  nel  corso  del  medesimo  quadrimestre, 
sospensioni  sino  a  15  giorni  nel  corso  del  II  quadrimestre  con  precedenti  nel  I; 
motivazione a verbale 

Inferiore 
a 5 

Offese  gravi  alla  Istituzione  Scolastica  o  alla  onorabilità  del  personale  della  Scuola; 
sospensioni ripetute di 15 giorni o superiori; motivazione a verbale 

 
L’assegnazione del voto di condotta del I quadrimestre può aver luogo mentre il procedimento 
disciplinare è ancora in corso. In tale caso il CDC valuta la proposta di voto di condotta sulla base 
degli elementi già agli atti purché sia stata formulata almeno la contestazione di addebito. 
 
Proposta di voto di profitto 
Per ciascun alunno, ogni docente propone al consiglio di classe un voto intero che esprime la 
valutazione complessiva che tiene conto di: 
a) profitto relativo all’intero anno scolastico; 
b) impegno; 
c) metodo di studio; 
d) capacità (logiche, di analisi, di sintesi, di progettazione, critiche, linguistiche); 
e) maturazione personale in riferimento agli obiettivi educativi; 
f) capacità di recupero in tempi brevi; 
g) giudizi relativi ai PCTO. 
 

Poiché l’assegnazione di un non classificato anche in una sola disciplina allo scrutinio finale dà 
luogo ad automatica esclusione dallo scrutinio medesimo, quando il docente dispone di elementi di 
giudizio parziali, ma sufficientemente significativi, avanzerà comunque una proposta. 
I fattori riguardanti l'impegno, gli obiettivi educativi, la frequenza assidua e la partecipazione alla 
vita della scuola risultano difficilmente riscontrabili dal registro, ma concorrono pienamente alle 
valutazioni finali anche delle singole discipline.  
Per le materie insegnate in compresenza, la proposta sarà effettuata dal docente teorico che l’avrà 
concordata con l’ITP (non solo per la parte pratica). Nella assegnazione del voto unico finale è da 
evitare la media delle diverse voci (scritto, orale e pratico) perché, come è noto, ogni disciplina ha 
le sue specificità e i suoi ambiti espressivi tipici. 
Per le materie ad alto grado di integrazione, in presenza di valutazioni negative, verrà 
preventivamente sentito il parere dei docenti dello stesso dipartimento per raccogliere eventuali 
elementi di positività e per evitare valutazioni visibilmente illogiche. 

Criteri di valutazione finale 

Assegnazione dei voti 
In caso di sufficienza raggiunta solo globalmente sarà il giudizio del docente della materia a 
descrivere il processo logico che porta alla assegnazione di una valutazione sufficiente. 
 In presenza di insufficienze gravi nel 1 ° quadrimestre, in particolare se riferite a parti autonome 

del percorso scolastico, è indispensabile l’accertamento di un recupero almeno parziale delle 
lacune pregresse 

 La valutazione finale deve prendere in esame l’intero anno scolastico, riferirsi agli obiettivi 
minimi in termini di competenze, ed essere accompagnata da un giudizio che entra nel merito, 
analiticamente, sia della proposta di voto positivo sia di quello negativo. 
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 È bene che l’eventuale proposta di voto positivo, pur in presenza di talune lacune o di un non 
completo raggiungimento degli obiettivi, sia formulata dal docente di materia e risulti in forma 
esplicita e motivata dal giudizio di accompagnamento 

 
Per gli alunni degli anni di corso dal 1 ° al 4° 
Promozione per merito 
L’allievo presenta una valutazione sufficiente in tutte le materie. In tal caso il consiglio di classe 
procede al giudizio finale di ammissione alla classe successiva. 
Promozione nonostante la presenza di qualche lieve carenza in una o più discipline 
Anche in tal caso il consiglio di classe procede al giudizio finale di ammissione alla classe 
successiva. Di questo elemento si troverà traccia a verbale per differenza tra voto proposto e voto 
assegnato e dalla lettura del giudizio di presentazione. Nel caso in cui ci sia dissenso tra proposta 
del docente e assegnazione da parte del Consiglio di Classe si dovrà avere una breve motivazione a 
verbale. 
Sospensione del giudizio finale  

Casistica 
Si ha per gli studenti che presentano un'insufficienza in una o più discipline comunque non tali da 
determinare una carenza nella preparazione complessiva che non si ritenga sanabile attraverso una 
adeguata attività di recupero guidato dalla scuola ed associato ad un impegno individuale intensivo 
(debito formativo). 
Nei confronti degli alunni che presentano questa situazione, il consiglio di classe, prima 
dell’approvazione dei voti, sulla base dei parametri valutativi prima indicati, procede ad una 
valutazione di sospensione di giudizio subordinandola al verificarsi delle seguenti condizioni, tese a 
garantire e realizzare crescita e assunzione di responsabilità da parte degli alunni: 
 le insufficienze confermate dai docenti delle singole discipline non siano superiori a quattro (tre 

in presenza di insufficienze gravi); 
 i debiti formativi assegnabili a cura del Consiglio di Classe non siano più di tre dopo che il 

consiglio abbia proceduto alla assegnazione dei voti sentito il parere del docente proponente 
Informazione 

L’informativa alle famiglie successiva agli scrutini conterrà le seguenti indicazioni: 
 le carenze e i voti proposti con la precisazione di eventuali percorsi individualizzati che saranno 

messi in atto in sede di verifica finale (natura e caratteristiche del debito compresa la modalità 
dell’accertamento); 

 indicazioni circa la pubblicazione all’Albo e sul sito internet della Scuola del calendario degli 
interventi di recupero; 

 indicazioni circa la pubblicazione all’Albo e sul sito internet della Scuola del calendario, delle 
modalità e dei tempi delle relative verifiche 

Corsi di recupero 
1. Gli studenti con sospensione del giudizio dovranno frequentare, salvo esplicita rinuncia scritta 

delle famiglie, i corsi di recupero organizzati dalla Scuola nell’ambito dei finanziamenti 
disponibili 

2. Le attività di recupero saranno organizzate per gruppi di studenti provenienti dalla stessa classe 
o da classi parallele con un numero di partecipanti che sarà definito in base al numero 
complessivo di studenti interessati e alle risorse disponibili. I corsi si effettueranno nel periodo 
estivo  

3. Per il corso serale i recuperi si svolgeranno a partire dalla settimana successiva a quella di 
scrutinio e termineranno nel mese di luglio. 
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Accertamenti finali 
1) Come previsto dalla normativa le verifiche finali finalizzate al recupero dei debiti formativi 

si svolgono negli ultimi giorni di agosto con calendario reso disponibile dopo il termine 
degli scrutini di giugno. 

2) Le verifiche sono condotte dai docenti delle discipline interessate con l’assistenza di un altro 
docente; sono documentate mediante la compilazione di appositi verbali che rimangono agli 
atti insieme agli eventuali elaborati scritti. 

3) La valutazione di dette verifiche deve tener conto dei risultati conseguiti dallo studente non 
soltanto in sede di accertamento finale, ma anche nelle varie fasi dell’intero percorso 
dell’attività di recupero (comma 3 articolo 8 dell’O.M. 92/07). 

4) Poiché l’accertamento finale non si configura come un esame, è possibile la sua totale 
personalizzazione in base alle caratteristiche del debito (vedi voce informazione); la prova 
orale può essere preceduta da un accertamento scritto che non sostituisce l’orale ma lo 
integra. 

5) La decisione sulla ammissione o non ammissione alla classe successiva è assunta dal CDC 
nella medesima composizione di giugno. In caso di ammissione alla classe successiva il 
CDC di III e IV delibera contestualmente sulla assegnazione del credito scolastico. 

 
Non promozione e relativo giudizio 
Ai sensi del DPR 122/2009 si dà luogo a non promozione: 
 se la votazione sul comportamento degli studenti (voto di condotta), attribuita collegialmente 

dal consiglio di classe, è inferiore a sei decimi; 
 se esistono situazioni di insufficienze irrecuperabili in una o più discipline o se esistono diffuse 

insufficienze anche non gravi, tali comunque da determinare carenze irrecuperabili prima 
dell’inizio dell’anno scolastico successivo nella preparazione complessiva. 

Il giudizio di non promozione sarà predisposto, in forma di proposta, dal Coordinatore del CDC e 
dovrà avere come riferimento principale il suo valore orientativo per lo studente e la famiglia. 
In caso di esito negativo degli scrutini all’albo dell’Istituto l’indicazione dei voti è sostituita con il 
riferimento al risultato negativo riportato (“non ammesso alla classe successiva”). Saranno adottate 
idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie dell’esito negativo degli scrutini. 
 
Giudizio di non promozione 
Il giudizio di non promozione è parte integrante del carattere formativo della valutazione e dunque 
deve essere il più possibile veritiero (anche nelle parti a favore dello studente che non vanno 
omesse) e logicamente fondato. Deve pertanto descrivere le ragioni per le quali, a giudizio del 
CDC, lo studente non appare in grado di recuperare le lacune nel tempo disponibile. 
È infine obbligatorio citare le occasioni e modalità fornite allo studente per recuperare.  
 
Esito degli accertamenti relativi alle materie soggette a “sospensione del giudizio” 
In caso di non promozione dopo sospensione è bene richiamare, oltre all’esito delle prove, le 
materie che in sede di scrutinio di giugno erano state giudicate sufficienti pur in presenza di non 
completa realizzazione degli obiettivi. Per questa ragione la verbalizzazione di giugno deve essere 
accurata. 
 
Per gli alunni di 2° 
In sede di scrutinio, su proposta del Coordinatore si compileranno le voci per la certificazione delle 
competenze e relativa all’assolvimento dell’obbligo di istruzione secondo il modello ministeriale. 
 
Elementi aggiuntivi per gli alunni dell’ultimo anno di corso 
Nulla cambia sul piano normativo rispetto alla assegnazione del voto che avviene su proposta del 
docente come deliberazione dell’intero CDC. 
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Poiché però la ammissione all’esame richiede la sufficienza in tutte le materie si precisa quanto 
segue: 
 In caso di non ammissione valgono, nella stesura del giudizio le stesse regole adottate per le non 

ammissioni delle altre classi. 
 In caso di ammissione il CDC stenderà esplicitamente un giudizio solo nel caso in cui si 

pervenga alla assegnazione di voti di profitto sufficienti, in dissenso con il docente di materia. 
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto, con la sola indicazione AMMESSO o 
NON AMMESSO ed è accompagnato dal credito scolastico relativo all’ultimo anno e da quello 
totale. 
 
 

Credito scolastico 

Criteri di assegnazione e normativa 

Il credito scolastico (art. 11, comma 1 del Regolamento sugli Esami di Stato) esprime la valutazione 
del grado di preparazione complessiva, tenendo conto di: 
 profitto, progresso nell’apprendimento 
 frequenza scolastica 
 contributo alla realizzazione dell’area di progetto o di progetti interdisciplinari proposti dal 

C.d.C. 
 impegno ed interesse al dialogo educativo 
 partecipazione ad attività complementari ed integrative 
 partecipazione con successo a manifestazioni organizzate dalla Scuola (gare e concorsi). 
 
 
Il decreto legislativo n. 62/2017, come modificato dalla legge n. 108/2018 (di conversione del decreto Milleproroghe), ha 
introdotto diverse novità riguardanti l’esame di Stato di II grado, a partire dall’a.s. 2018/19. 

Tra le novità quelle riguardanti il credito scolastico, relativamente al quale sono state fornite ulteriori indicazioni 
dalla circolare Miur n. 3050 del 4 ottobre 2018. 

Punteggio 

Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti, attribuendo così un 
maggior peso, nell’ambito dell’esame, al percorso scolastico. 

I 40 punti sono così distribuiti: 

 max 12 punti per il terzo anno; 
 max 13 punti per il quarto anno; 
 max 15 punti per il quinto anno. 

Attribuzione credito 

L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che 
impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi, compresi gli insegnanti di religione 
cattolica e di attività alternative alla medesima, limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali 
insegnamenti. 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della tabella A (allegata al Decreto 62/17), che riporta 
la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun 
anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico. 
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Credito e abbreviazione per merito 

Nel caso di abbreviazione del corso di studi per merito (ossia per i candidati frequentanti la classe 
quarta, poi ammessi all’esame), il credito scolastico del quinto anno è attribuito nella stessa misura 
di quello del quarto (se per il quarto anno il consiglio di classe attribuisce, ad esempio, 10 punti, lo 
stesso avverrà per l’ultimo anno non frequentato). 

Credito candidati esterni 

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito dal consiglio della classe innanzi al quale i 
medesimi sostengono l’esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum 
scolastico e dei risultati delle prove preliminari. 

Possono dar luogo al credito formativo "tutte le esperienze che concorrono alla formazione della 
persona e della sua crescita umana, civile e culturale svolte in attività culturali, artistiche e 
ricreative, relative alla formazione professionale all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, allo 
sport", purché 

 debitamente documentate 
 acquisite da Enti esterni alla Scuola 
 convalidate dall'autorità consolare se estere 

 
Si ricorda che il credito formativo dà luogo al massimo di incremento di 1 punto ma non consente 
di uscire dalla fascia. In ogni caso il credito formativo riconosciuto va registrato anche quando non 
concorra ad incrementare il punteggio perché fa parte del processo di certificazione. 
Per i lavoratori studenti sono da riconoscere come crediti formativi le attività lavorative in settori e 
per funzioni attinenti alla tipologia di scuola frequentata. 
Nel caso in cui negli anni precedenti particolari condizioni personali e famigliari debitamente 
accertate e documentate (e oggi pienamente risolte con profitto soddisfacente) abbiano dato luogo a 
punteggi di credito bassi, il CDC dell’ultimo anno può aumentare il credito sino al massimo di 40 
punti con provvedimento verbalizzato e documentato. 
 
Assegnazione 
Il Coordinatore del CDC, prima dello scrutinio, provvederà a registrare nella scheda alunno una 
proposta di punteggio, i crediti formativi di ogni alunno e la motivazione (estremo sinistro fascia, 
estremo destro della fascia, credito formativo) in modo di rendere spedita la assegnazione del 
credito in sede di scrutinio. 
• I punteggi di credito dovrebbero essere già stati allineati in quarantesimi. I Consigli di Classe delle 
quinte verificheranno in sede di scrutinio la eventuale presenza di errori materiali e li correggeranno 
con verbalizzazione della correzione e contestuale comunicazione alla segreteria per la registrazione 
delle variazioni che non avviene automaticamente in sede di acquisizione dei dati. 
Al fine di assicurare criteri omogenei per tutte le classi della Scuola, trasparenza e maggiore 
oggettività, i Consigli di classe dovranno attenersi alle seguenti norme nell’attribuire i punteggi del 
credito scolastico 
 Attribuire il punteggio massimo della fascia di appartenenza nel caso di promozione per merito, 

con una media dei voti pari almeno al livello minimo + 0.5; in questo caso si scriverà estremo 
destro della fascia 

 Attribuire il punteggio massimo, pur in presenza di media inferiore a +0.5, per partecipazione 
ad attività scolastiche riconosciute nell’ambito degli obiettivi di cittadinanza (tra cui rientrano la 
partecipazione agli organi collegiali o la funzione di delegato svolta con impegno) o di 
arricchimento dell’offerta formativa. In questo caso si scriverà una breve descrizione 

 Attribuire il punteggio minimo della fascia di appartenenza a tutti gli altri casi che non rientrano 
in quelli previsti nei punti precedenti, o nei casi di promozione nello scrutino di integrazione 
finale, salvo casi particolari, a discrezionalità del Consiglio di classe che andranno specificati a 
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verbale. In questo caso si scriverà estremo sinistro della fascia per promozione dopo 
sospensione di giudizio 

 In caso di assegnazione del livello minimo nella fascia, il credito scolastico potrà essere 
integrato di un punto sulla base del credito formativo documentato. In questo caso si scriverà 
integrazione per credito formativo precisando una breve descrizione dell’attività. 
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PROGETTI E ATTIVITA’ 

La nostra scuola attiva processi formativi che siano in grado di soddisfare pienamente le aspettative 
di genitori e studenti, per accompagnare i giovani nella crescita e maturazione sia come cittadini, 
che professionisti. 
Per realizzare ciò il nostro Istituto intende offrire a tutti gli studenti progetti ed attività in linea con 
la complessità dei processi sociali, economici, culturali dei nostri tempi.  
Da qui l’esigenza di gestire le risorse della didattica e le occasioni di apprendimento con metodi ben 
ponderati ed al tempo stesso, innovativi, all’interno di ambienti flessibili e dinamici, nei quali ogni 
studente possa realizzare tutte le potenzialità che possiede.  
I progetti didattici costituiscono il cuore pulsante di questa strategia: hanno l’obiettivo di dare agli 
studenti padronanza di conoscenze e competenze tecniche, così che possano tanto inserirsi 
proficuamente all’interno di enti ed aziende quanto proseguire gli studi. 
Questa strategia di innovazione consentirà alla nostra scuola di continuare ad occupare una 
posizione di rilievo nell’ambito cittadino, provinciale e regionale. 
Le attività-progetti saranno realizzate col pieno coinvolgimento dei molteplici soggetti esterni, 
istituzionali e non, che costituiscono i nostri interlocutori privilegiati nel sistema formativo 
integrato che abbiamo, nel tempo, saputo costruire.  
Per l’anno scolastico 2020/21 vengono proposti i progetti che seguono, il cui regolare 
svolgimento, tuttavia, avverrà compatibilmente con l’andamento del quadro pandemico da 
COVID-19. 
 

DIPARTIMENTO UMANISTICO 
Titolo  Docenti  Destinatari 

L’arte come patrimonio  Ermini  Le  classi  del  triennio  dell’indirizzo 

Turistico 

Educare al presente: l’arte contemporanea 

a scuola 

Ermini  Classi III e IV 

L’arte al cinema  Ermini  Le  classi  dell’Indirizzo  Turismo, 

unitamente  ad  altre  eventualmente 

interessate 

Educazione alla solidarietà  Cellesi  Triennio 

Perché donare  Cellesi  Classi V 

Incontro con la letteratura  Ceccarelli A. 

Travaglini 

Classi del triennio 

PROGETTO  PROPEDEUTICO  ALLA  STORIA 

DELL'ARTE 

Bastoni  Mellina 

Parri 

1A TUR, 1B TUR e 2A TUR 

Progetto Dai Saperi ai Sapori – Arte e cibo 

a Siena tra basso medioevo e rinascimento  

Santucci  Triglia 

Busini  Tommasi 

Garcia  

Mostardini 

Stella 

4 TUR, 4^A GRA 
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Dai  Saperi  ai  Sapori  ‐  Viaggio  tra  storia, 

arte,  folklore  e  cucina  nel  medioevo 

senese  

Santucci  Triglia 

Tommasi  

Mostardini 

Stella 

3 TUR, 3^A Sport 

Le  vie  della  memoria  nel  Novecento 

senese tra storia e letteratura 

Santucci  

Mostardini 

V TUR  

Classici e tascabili. 2020 Oscar (Atlante 

digitale del Novecento letterario) 

Longo  Classe II del Liceo 

Dantedì, 25 Marzo giornata dedicata al 

sommo poeta 

Longo  Biennio del liceo 

DIPARTIMENTO DELLE LINGUE STRANIERE  
Titolo  Docenti  Destinatari 

Preliminary English test ‐Bandini  Gennarino  Studenti del triennio 

Preliminary English test ‐Lambruschini  Zingali, Patrizio  Studenti interessati del Liceo 

First ‐ Lambruschini  Zingali, Martin  Studenti interessati del Liceo 

CERTIFICAZIONE  LINGUISTICA‐ 
ZERTIFIKAT A2 FIT IN DEUTSCH 

Bianchi  Studenti  dell’I.I.S.  Bandini  del  IV  e  V  anno  del 
settore  economico  –  RIM  LINGUE  e  del  settore 
turistico  europeo  –  ISTITUTO  TURISTICO 
EUROPEO.  

CORSO B1 ZDJ ‐ LAMBRUSCHINI  Pizzetti  Classi IV e V del Liceo 

CORSO DELF B1 ‐ Bandini  Tommasi  Studenti del triennio 

CORSO DELF B1/B2 ‐ Lambruschini  Marchi, Guitton Studenti interessati del Liceo 

DIPARTIMENTO SCIENTIFICO – MATEMATICO 
Titolo  Docenti  Destinatari 

L’educazione  Scientifica  Per  Una  Cittadinanza  Attiva  E 

Consapevole (ESCAC) 

Bernini 

Fabbri 

Tutte le classi del Liceo Linguistico 

Progetto Edu4sd: Consumo E Produzione Responsabili – 

Lotta  Contro  Il  Cambiamento  Climatico  –  Salute  E 

Benessere 

Longo 

Bernini 

 

Classi I e II del Liceo 

Laboratori  didattici  nell'ambito  dell'educazione 

ambientale 

Vita  Classi I e II 

Educazione alla salute  Vita Bernini  Biennio  e  alcune  classi  del 

triennio 

Laboratorio di biologia  Vita  Classi II 

Potenziamento e consolidamento della matematica  Docenti  di 

matematica 

Tutti gli alunni 

DIPARTIMENTO PROFESSIONI  
Titolo  Docenti  Destinatari 

 OLIMPIADI DEL CAD 2021  Cappuzzo Bernardi  2^A  GRA,  2^B  GRA,  3^A  GRA,  3^B  GRA,  3^C  GRA, 
2^CAT, 3^ CAT, 4^CAT, 5^ CAT 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO  
Titolo  Docenti  Destinatari 

#IoPensoPositivo 
Zonno Penta Guagnano 
Benincasa 

4RIM e le classi V del settore 
economico 

Progettazione integrata Bernardi Cappuzzo Fasano  V CAT 
L'albero della vita Bastoni Mellina Parri  V GRA 
Rilievo rete telematica del 
Bandini 

Vitolo  V SIA 

Rilevare la città  Bernardi Fasano  III e IV CAT 

Bandini virtual tour Vitolo  III e IV SIA 
Mediazione Linguistica Enologica  Pizzetti Bernini Fabbri  Triennio del Liceo 

Benessere sul posto di lavoro  Cappuzzo Rizzi  Classi IV del Bandini e III del Liceo 

Economic@mente Benincasa  3 AFM/RIM 
 
 
 
 

GRUPPO SPORTIVO 

Titolo  Docenti  Destinatari 

Sci alpino   Falini Rivetti  Tutte le classi 

Vela a scuola   Rivetti  AFM sport 

B.l.s. e B.l.s.d.  Falini  Classi IV e V 

Gruppo sportivo  Docenti di Scienze motorie  Tutte le classi 

Ed. ambientale 
camminando si impara 

Rivetti Triglia  Classi II e III AFM SPORTIVO  

AREA COMUNE 

Titolo  Docenti  Destinatari 

Biblioteca  Bernardi  Studenti, docenti e personale ATA dell’Istituto 

Laboratorio teatrale  Vita Ruggiero   Tutti gli studenti interessati 

Sportello di ascolto  Cellesi  Tutti gli studenti interessati 
Sallustio sostenibile e Bandini 
Plastic Free 

Fasano Studenti, docenti e personale ATA dell’Istituto 

 
Sportello di ascolto: Lo sportello offre a tutti gli studenti l’opportunità di usufruire della 
consulenza di uno psicologo all’interno dell’istituto. L’intervento dello specialista è rivolto ai 
ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, della famiglia, dei pari. 
 
ORIENTAMENTO – L’orientamento scolastico per l’a.s. 2020/21 sarà suddiviso in 4 fasi le cui 
modalità saranno individuate in basa al quadro pandemico: 

1. Orientamento rivolto alle classi III della scuola secondaria di I grado. 
2. Orientamento interno, rivolto agli alunni delle classi II del corso economico del nostro 

Istituto. 
3. Orientamento in uscita finalizzato alla scelta del percorso di studio universitario, rivolto agli 

studenti delle classi del triennio. 
4. Accoglienza degli studenti iscritti al I anno dei corsi del nostro Istituto. 
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AREA BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
 
Nel Piano dell’Offerta Formativa del nostro Istituto, al fine di realizzare il Progetto di vita di ogni 
singolo alunno, sono predisposti e aggiornati ogni anno i seguenti progetti e attività: 
 
Progetto PONTE: orientamento e accoglienza per gli alunni CON BISOGNI EDUCATIVI 
SPECIALI delle scuole secondarie di 1 grado.  
Il progetto si realizza in tre fasi: 
 la fase iniziale che coincide con il progetto di orientamento in ingresso del nostro Istituto e 

prevede sia le visite nelle scuole di 1 grado che la partecipazione agli open day; 
 una seconda fase che consiste nel pre – inserimento in orario mattutino nel nostro istituto degli 

alunni provenienti dalle diverse scuole di 1 ° anche accompagnati dai docenti di sostegno delle 
scuole di provenienza; 

 una terza fase che prevede la partecipazione ai GLO di passaggio tra ordini di scuola presso le 
scuole di 1° per gli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione. 

Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le modalità di incontro con le scuole di primo 
grado avranno modalità telematiche on line in fase di organizzazione. 
 
Progetto Autismo e interazione sociale  
Il progetto è finalizzato a far esprimere il potenziale di autonomia ai ragazzi con Disturbo dello 
spettro autistico. Essere protagonisti nelle attività di vita quotidiana è fondamentale per la vita e 
valorizza la persona incentivando la partecipazione sociale. 
Il progetto è finanziato con fondi della Provincia di Siena con la collaborazione del personale 
educativo. 
 
Progetto potenziamento attività didattica e recupero competenze 
Finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi e al potenziamento della preparazione degli 
esami di stato. 
Il Progetto è finanziato con i fondi della Comunità educativa zonale (FONDI PEZ) 
 
Progetto di vita: l’orientamento verso il mondo del lavoro prevede l’organizzazione e la 
realizzazione di stage di orientamento e formazione e PCTO.  
Il progetto si attua in collaborazione con la funzione strumentale PTCO ex ASL e coinvolge tutti gli 
alunni.  
Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le modalità di svolgimento dei percorsi di 
PCTO sono in fase di riorganizzazione. 
 
Progetto formazione continua 
Il gruppo di lavoro sul sostegno aderisce alle diverse iniziative di formazione proposte dall’Istituto, 
dall’UST di Siena e dall’Università di Siena: 
Formazione “La Privacy a scuola”; 
Formazione BLS e BLS-D 
Progetto Dislessia Amica – ADI e Fondazione TIM 
Formazione su Gsuite – incontri in videoconferenza 
 
L’area dei Bisogni educativi speciali  
DSA legge 170/2010 
Altri BES (Direttiva MIUR 2012) 
Inclusione alunni stranieri 
In tale contesto il referente coordina le attività di predisposizione dei piani didattici personalizzati e 
la loro verifica, propone azioni di formazione e consulenza.  
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. 
Progetto accoglienza, alfabetizzazione e potenziamento linguistico e disciplinare 
Questo progetto è rivolto agli alunni che necessitano di imparare l’italiano come lingua parlata e 
lingua per lo studio. I corsi L2 si svolgeranno all’interno dell’Istituto Bandini e saranno tenuti da 
insegnanti dell’Associazione COMETA, tirocinanti dell’Università per Stranieri e insegnanti del 
Liceo Scientifico Galilei, con cui condividiamo in rete questo progetto ormai da anni per 
ottimizzare le risorse delle due scuole. 
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Prospetto viaggi istruzione – uscite didattiche 2020/21 

 
L’attuale situazione di emergenza sanitaria impedisce lo svolgimento di scambi, viaggi di istruzione 
e uscite didattiche. 
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Sez. Liceo Linguistico “R. Lambruschini” di Montalcino 

Il Liceo Lambruschini di Montalcino rappresenta ormai da molti anni un’importante realtà scolastica capace 
di rispondere con il suo piano di offerta formativa alle esigenze del territorio e si caratterizza per la forte 
vocazione linguistica, per la sua dimensione a misura di studente e per la capacità di rinnovarsi. 
Il percorso liceale promosso dal Lambruschini pone al centro della propria didattica lo studio di sistemi 
linguistici e culturali europei, guida lo studente nello sviluppo, nell’approfondimento e nell’acquisizione 
delle conoscenze, delle abilità e delle competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di 
quattro lingue straniere. Per conseguire questo ambizioso risultato (testimoniato fattivamente dagli studenti 
che nel corso di questi anni hanno conseguito brillanti risultati sia in Italia che all’estero) il Liceo  
Lambruschini ha affiancato alla programmazione curricolare iniziative e progetti atti ad offrire agli studenti 
le coordinate per il loro potenziamento: metodologia CLIL nelle classi III, IV e V, il corso ESABAC, 
l’Erasmus plus, il PST (potenziamento studio lingua straniera) e una serie di iniziative in merito 
all’alternanza scuola – lavoro in cui lo studente è soggetto attivo ed ha quindi modo di formarsi per una 
scelta futura in questa direzione. 
A facilitare le buone pratiche scolastiche contribuisce anche il numero contenuto di alunni che rende il nostro 
istituto un Liceo a “dimensione di studente”. Questo rapporto virtuoso consente di raggiungere ottimi 
risultati sul piano curricolare e didattico, garantendo una buona media di “tempo/parola” individuale. A 
beneficiarne sono soprattutto le ore di insegnamento in compresenza con il lettore madrelingua, in ogni 
classe per un’ora alla settimana gli insegnanti curricolari delle quattro lingue straniere e di Storia del triennio 
(per il percorso EsaBac) sono affiancati da un insegnante madrelingua che può così coinvolgere attivamente 
tutti gli studenti. La dimensione di studente consente anche di intercettare e soddisfare le esigenze che di 
volta in volta gli studenti manifestano, offrendo loro la possibilità di confrontarsi con le loro autonomie e le 
loro aspettative di crescita. E proprio per andare incontro alle modalità comunicative dei nostri studenti il 
Liceo Lambruschini ha scelto in questi ultimi anni di rinnovarsi. Dopo aver installato in ogni classe una LIM 
(Lavagna Interattiva Multimediale), aver resa operativa una efficiente cablatura dei propri locali, il nostro 
Istituto, dal gennaio 2016, ha attivato per le classi del primo biennio il progetto di didattica classe 2.0. I 
vantaggi per gli studenti sono numerosi. Oltre alla riduzione delle lezioni frontali e al maggiore spazio 
concesso allo sviluppo delle competenze, questa didattica prevede una tecnologia che diventa strumento 
abilitante e facilitante consentendo agli alunni di poter rivedere e studiare la lezione presente nel proprio 
tablet, ciascuno con i propri tempi. Essa è divenuta indispensabile soprattutto nell’attuale periodo di 
emergenza sanitaria o nei casi di malattia prolungata degli studenti. La didattica a distanza (D.a D.) e la 
didattica digitale integrata (DDI) hanno consentito agli alunni il regolare svolgimento delle attività 
scolastiche.  
 
Il PTOF riassume questa proposta didattica formativa evidenziando gli aspetti più significativi della nostra 
realtà scolastica sulla base di una rappresentazione analitica e si riferisce ai seguenti documenti normativi: 

− Competenze chiave del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 per le competenze 
trasversali (1-competenza alfabetica funzionale, 2- competenza multi linguistica, 3- competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria, 4- competenza digitale, 5- competenza 
personale, sociale e capacità di imparare a imparare, 6- competenza in materia di cittadinanza,7- 
competenza imprenditoriale,8- competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali). 

− Indicazioni nazionali per i Licei, approvate con decreto interministeriale n.211/2010 e DM n.139 
del 22/08/2007. 

− EsaBac, Accordo italo-francese del 24 febbraio 2009 entrato in vigore nel settembre 2010  
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QUADRO ORARIO 

                            Primo biennio                        Secondo biennio Quinto anno 

                             I                    II        III            IV       V 

Lingua Inglese  4  4  3  3  3  

Lingua 
Francese  

3  3  4  4  4  

Lingua Tedesca  3  3  4  4  4  

Lingua 
Spagnola  

2 * 2 * ‐ ‐ ‐ 

Italiano  4  4  4  4  4  

Latino  2  2  ‐  ‐  ‐  

Storia  e 
Geografia  

3  3  ‐  ‐  ‐  

Storia  in  Lingua 
Francese  

‐  ‐  2  2  2  

Matematica  3  3  2  2  2  

Fisica  ‐  ‐  2  2  2  

Scienze  2  2  2  2  2  

Storia dell’Arte  1* 1* 2  2  2  

Filosofia  ‐  ‐  2  2  2  

Scienze 
motorie  

2  2  2  2  2  

IRC/Attività 
Alternativa  

1  1  1  1  1  

TOTALE ORE  27+3* 27+3* 30 30 30 

 
 
 

Quali opportunità 
 
Al termine dei cinque anni di studio gli alunni conseguono il diploma di maturità linguistica. Il titolo 
conclusivo consente l’accesso a tutte le facoltà universitarie e può essere utilizzato per introdursi 
direttamente nel mondo del lavoro, con possibilità di occupazione nel settore turistico, commerciale, Import 
– Export, nel giornalismo, nel pubblico impiego ed in molti altri settori (compagnie aeree e di trasporto, 
organi C.E.E., consolati, ambasciate ecc.) con cui, tramite iniziative come stage invernali ed estivi, gli alunni 
hanno la possibilità di venire in contatto durante il loro corso di studi. Inoltre, il conseguimento di 
Certificazioni Linguistiche in tutte le lingue intraprese è un’agevolazione per il proseguimento degli studi 
universitari e un titolo da spendere nel mondo del lavoro. A questo va aggiunto il conseguimento del 
Baccalauréat che apre le porte di tutte le università europee. 
 

Metodologia e innovazione didattica 
In questi ultimi anni la nostra scuola ha consolidato la propria aspirazione internazionale dando il via ad 
esperienze che tendono a diversificare, approfondire e prolungare l’interazione con le lingue straniere e con 
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le culture di altri paesi europei o extraeuropei. Queste iniziative ampliano certamente l’offerta formativa per 
gli alunni ma hanno anche il risultato di stimolare i docenti al rinnovamento della didattica, alla ricerca di 
nuovi strumenti o percorsi didattici, ad impostare il rapporto insegnante-alunno su una struttura più dinamica 
e interattiva, a mettere a disposizione la propria esperienza di insegnamento per arricchire il confronto con 
altre realtà scolastiche, sia nazionali che straniere. Ne fanno parte a pieno titolo il Progetto Classe 2.0, il 
Progetto ESABAC che, con l’inserimento dell’insegnamento della Storia in lingua francese, apre anche ad 
una didattica più “europea” in termini di abilità e competenze perseguite ed il Progetto Spagnolo, per gli 
studenti del biennio. 
 
Progetto Classe 2.0: gli strumenti informatici nel mondo dell’istruzione arricchiscono di nuove potenzialità i 
modelli didattici, rendendoli più allineati alla realtà in cui i giovani vivono e interagiscono, e consentono di 
sviluppare competenze per il loro percorso formativo. La scelta di questa didattica consente la riduzione 
delle lezioni frontali a vantaggio di forme didattiche più partecipative da parte degli studenti, come la 
“flipped classroom” (o classe rovesciata) e il brainstorming. Inoltre, permette agli alunni tutta una serie di 
buone pratiche che possono consentire loro di raggiungere le varie tappe dell’apprendimento secondo i 
propri tempi. Infatti, la possibilità di poter rivedere la lezione sul proprio tablet, l’immediatezza 
nell’attingere a materiali sulla rete durante lo svolgimento delle lezioni, la facilità di condivisione di 
documenti fra studenti e fra studenti e insegnanti, la praticità di disporre di tutti i testi didattici nell’iPad, la 
comodità di archiviazione dei documenti, fanno di questa tecnologia, come già affermato, uno strumento 
abilitante e facilitante l’impegno scolastico. 
 
Progetto EsaBac: v. AREA LINGUE STRANIERE 
 

Progettualità 
Nel corso di questi anni, la scuola ha selezionato un certo numero di progetti e iniziative, sulla base del 
livello di motivazione mostrato dagli alunni e del criterio di privilegiare quelli che contribuiscono in modo 
più sostanziale alla connotazione di liceo linguistico e quindi risultano maggiormente professionalizzanti. 
Inoltre, ogni anno la scuola individua nuovi trend che talvolta danno vita a progetti innovativi che ampliano 
in modo sostanziale l’offerta formativa. Mezzi e risorse sono concentrati, dunque, in poche ma solide 
iniziative, in modo da lasciare più spazio agli interventi di recupero e sostegno.  
Iniziative e progetti rientrano nelle seguenti sette aree di competenza: 
AREA ORIENTAMENTO E PROFESSIONALITÀ 
AREA LINGUA ITALIANA E LINGUE CLASSICHE 
AREA LINGUE STRANIERE 
AREA MATEMATICO- SCIENTIFICA 
AREA SPORT E SALUTE 
AREA DIRITTI E DOVERI 
AREA ALTRI LINGUAGGI 
 

AREA ORIENTAMENTO E PROFESSIONALITÀ 
 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO (Referenti prof.sse Bernini, Fabbri, Pizzetti) 
 
Il Liceo Linguistico Lambruschini, che vanta un’esperienza in questo settore precedente alla proposta 
ministeriale e quindi consolidata negli anni, realizza le attività di PCTO nelle seguenti modalità: 
 
Stage pedagogici: la scuola realizza un progetto, secondo la metodologia CLIL, in collaborazione con gli 
Istituti Comprensivi di Montalcino, di Monteroni d’Arbia e di Abbadia San Salvatore, che prevede interventi 
didattici in lingua, per le lingue Inglese e Francese, degli studenti del liceo nell’ultimo anno delle Scuole 
dell’Infanzia e nelle classi delle Scuole Primaria e Secondaria di primo grado. 
 
Progetto Mediazione Linguistica Enologica in collaborazione con il Consorzio del Brunello: a partire 
dall’a. s. 2016/2017 il Liceo Lambruschini ha dato vita ad un’attiva interazione con il Consorzio del 
Brunello. Il progetto MLE, che coinvolge le classi del triennio, ha la finalità di avvicinare gradualmente gli 
studenti alla conoscenza del territorio (osservandone l’antropizzazione storica) della vigna (luogo di 
produzione), della cantina, del vino e del marketing, per creare figure professionali in grado di utilizzare sul 
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territorio specifiche competenze linguistiche. Il ruolo del Consorzio, oltre a quello di promuovere il progetto 
fra i propri affiliati, è quello di mettere a disposizione del Liceo professionisti in grado di guidare gli studenti 
nell’acquisizione delle specifiche competenze, mentre i docenti (lettori madrelingua, professori di lingua, 
insegnante di storia e di scienze), integrano la programmazione didattica con i contenuti propedeutici al 
progetto, come la conoscenza dei processi biochimici e l’acquisizione di una terminologia tecnica e specifica 
nelle tre lingue straniere curricolari. Il riscontro di questo progetto si traduce con lo svolgimento di stage 
presso le aziende vitivinicole del territorio, sia durante l’anno scolastico, usufruendo dell’opportunità offerta 
dall’introduzione della settimana corta di disporre del sabato, sia nel periodo estivo immediatamente 
successivo al termine delle lezioni. 
 
Stage presso strutture/aziende locali: gli alunni del nostro Istituto possono scegliere di svolgere esperienze 
di alternanza- scuola lavoro, nel periodo estivo immediatamente successivo al termine delle lezioni, presso 
strutture ricettive (alberghi, agriturismi, ecc.), con compiti di front- office, gestione siti web, iniziative di 
accoglienza relativamente alla clientela straniera, o presso Enti (Pro Loco, Musei, Amministrazione 
Comunale) in attività di tipo socio - culturale. 
 
• Stage all’estero: grazie ai solidi rapporti instaurati nel corso degli anni con scuole e istituzioni locali e 
estere, il Liceo Linguistico Lambruschini offre la possibilità agli alunni delle classi 4^ e 5^di poter effettuare, 
nel periodo estivo, stage lavorativi all’estero presso Enti, aziende, strutture museali e turistiche. A partire 
dall’a. s. 2015/2016 è stato avviato un rapporto di collaborazione con l’Amministrazione Comunale per 
consentire agli studenti di effettuare stage nella città austriaca di Purbach. 
 

AREA ORIENTAMENTO 
(referente Prof.ssa Danila Santini) 

L’attività di Orientamento, funzionale al rilancio dell’Istituto, si prefigge sia di avvicinare gli studenti del 
territorio alla nostra istituzione scolastica, sia di consentire agli studenti che hanno conseguito il titolo di 
“Esame di Stato” di progettare il proprio futuro sulla base delle attitudini, delle competenze e delle capacità 
mostrate durante il percorso liceale. Le attività si svolgono durante l’intero arco dell’anno secondo il 
seguente schema: 
 
ORIENTAMENTO IN ENTRATA (prof.ssa Danila Santini) 
Il Liceo offre alle Scuole Secondarie di I grado del territorio la possibilità di scegliere fra una rosa di 
proposte: 
- Open day, l’apertura pomeridiana della scuola nei mesi compresi tra Dicembre e Gennaio per l’incontro 
con alunni e genitori, in cui sarà presentato il corso di studio dal Dirigente Scolastico, con interventi di 
docenti e studenti diplomati e non;  
- Sportelli di informazione su appuntamento presso la nostra scuola il venerdì pomeriggio nei mesi 
di Dicembre e Gennaio; 
- Incontri informativi con alunni e genitori presso gli Istituti di provenienza in orario antimeridiano e 
pomeridiano; 
- Liceali per un giorno: la possibilità di “partecipare alle nostre lezioni curricolari” per un giorno da parte di 
alunni che ne abbiano fatto richiesta presso la propria scuola. 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA  
(referente prof.ssa Francesca Zingali) 

Sono previsti incontri informativi nella sede della scuola o in modalità telematica da parte di operatori delle 
Università, della Camera di Commercio, del Centro per l’Impiego o dei rappresentanti delle Forze 
dell’Ordine relativamente alla partecipazione a concorsi per ufficiali o sottufficiali o per accedere alla 
carriera in Polizia; visite guidate alle facoltà per assistere a lezioni e/o visitare i laboratori; partecipazione a 
incontri informativi, seminari tematici presso le sedi universitarie o in modalità telematica e a stage presso 
centri di formazione post diploma da parte degli alunni. 

AREA UMANISTICA 
(docente referente prof.ssa Annarita Maria Longo) 

Per il dipartimento “Area lingua italiana e lingue classiche” il PTOF è strutturato in tre macro unità: il 
giornale a scuola, la promozione culturale e le attività interdisciplinari. Per ogni progetto sono indicati gli 
elementi caratterizzanti, le finalità e i curatori. 
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• Il Giornale a Scuola: (prof.ssa Santini) Il Ganzettino: l’attività del giornalino scolastico, ormai decennale, 
è gestita dalla redazione, composta ed eletta democraticamente dagli studenti, che provvede in maniera 
autonoma, con la sola supervisione del docente referente, a predisporre la pubblicazione degli articoli. La 
redazione si riserva di aderire ad una o più iniziative pubblicando articoli su quotidiani o partecipando a 
concorsi di tipo letterario o giornalistico. Il progetto si propone di migliorare le capacità logico-espressive, di 
stimolare lo spirito di collaborazione ed il senso di responsabilità, di stabilire una migliore comunicazione ed 
integrazione fra scuola e territorio e di promuovere l’uso delle tecnologie informatiche a scopo di studio e 
non solo per ricevere informazione, ma anche per comunicare il frutto di personali rielaborazioni sui 
contenuti appresi. Auspicabile nel corso dell’anno la collaborazione con il quotidiano on-line locale 
Montalcino news 
 
• Il Quotidiano in Classe: (prof.ssa Danila Santini) Il Quotidiano in Classe” è stato ideato e lanciato 
dall’Osservatorio Permanente Giovani-Editori nel Settembre del 2000 partendo da un solido punto di 
riferimento, la propria mission, che vuole “fare dei giovani di oggi i cittadini liberi di domani”. Questo 
progetto porta nella nostra scuola i seguenti quotidiani: Corriere della Sera, Il Sole 24 Ore e La Nazione, e 
coinvolgerà in modo trasversale tutte le classi. 
 
• Progetto Biblioteca (prof.ssa Annarita Maria Longo): attualmente sospeso per l’emergenza sanitaria in 
corso, prevede l’apertura della Biblioteca per un tempo di n.4 ore alla settimana in cui si svolge il servizio 
prestito e la catalogazione dei libri. La Biblioteca è il luogo in cui avviene lo scambio di libri usati, dove si 
consultano gli articoli del “Ganzettino” e si raccolgono le recensioni di libri o film. Nelle ore del rientro 
pomeridiano, in Biblioteca si svolge il “Libroforum”: gli studenti presentano i libri letti e animano un 
dibattito, inoltre effettuano letture a voce alta. Il liceo partecipa anche alle iniziative Libriamoci (lettura a 
voce alta fuori dalla scuola, in collaborazione con il Comune di Montalcino, #ioleggoperché e l’Istituto 
Comprensivo “Insieme”. 
Incontro con l’autore: è una tradizione in essere nel Liceo Lambruschini l’incontro con autori del territorio 
per avvicinare gli studenti alla conoscenza dei libri e alle tecniche di scrittura. Gli incontri, a seconda della 
tipologia individuata, sono realizzati per le singole classi, per biennio o triennio o per tutti gli studenti del 
plesso. 
Per l’anno scolastico 2020/2021 la classe seconda parteciperà al Progetto dell’Atlante digitale del Novecento 
letterario e degli Oscar Mondadori, in collaborazione con il Centro per il libro e la lettura, "Classici e 
tascabili. 2020 Oscar” e l’intero biennio sarà coinvolto nelle iniziative relative a “Dantedì”, 25 Marzo, 
giornata dedicata a Dante Alighieri, istituita dalla MIUR. 
 
• “Primi passi nella Storia dell’arte nel biennio” (prof. Francesco Amadio): il docente di Storia dell’Arte, 
svolgerà un’ora settimanale nelle classi del biennio. I moduli saranno concordati con l’insegnante di Storia 
per creare una relazione sincronica tra le due discipline. 
 
• “Gare e concorsi”: sulla base dei bandi che perverranno nel corso dell’a.s. i docenti si riservano la 
partecipazione a gare e concorsi che possano interessare singole classi o la totalità del plesso. 
 

AREA LINGUE STRANIERE 
(docente referente prof.ssa Isabella Pizzetti) 

I progetti compresi all’interno dell’area delle lingue straniere sono iniziative caratterizzanti il nostro Istituto e 
hanno come finalità generale l’apprendimento e il potenziamento delle lingue straniere. Costituiscono, 
dunque, la parte più rilevante della nostra programmazione, con importanti novità rispetto agli anni 
precedenti. 
● Corso ESABAC: il Liceo Lambruschini ha attivato dal 2012 un corso ESABAC che prevede nel triennio 
lo studio approfondito della lingua e della letteratura francese (con moduli comparati con la letteratura 
italiana), e l’insegnamento in lingua francese della storia, con una didattica basata sulle competenze e 
sull’analisi dei documenti. Al termine del percorso scolastico, gli studenti hanno l’opportunità di conseguire 
oltre all’Esame di Stato anche il Bacalauréat (equipollente titolo francese). Il conseguimento del titolo 
certifica un livello di conoscenza B2 della lingua francese. Oltre ad arricchire il curriculum consente 
l’accesso privilegiato alle facoltà universitarie francesi. Il docente referente del progetto è il Prof. 
Michelangelo Lorenzoni. 
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● Corso Lingua Spagnola: sentita l’esigenza di ampliare l’offerta formativa linguistica, anche a 
seguito di una crescente richiesta proveniente dall’utenza, il Liceo Lambruschini ha attivato a 
partire dall’a. s. 2015/2016 un corso di lingua spagnola, riservato alle classi del biennio. Le due ore sono 
utilizzate nell’ambito dell’autonomia scolastica ed elevano i moduli settimanali del biennio a 33. Il corso ha 
la finalità di migliorare le competenze linguistiche degli studenti, lavorando attraverso la comparazione 
grammaticale, e di far conseguire agli studenti una certificazione minima A2. Essendo inquadrato 
nell’ambito del potenziamento disciplinare l’insegnamento dello spagnolo non sarà sottoposto a valutazione. 
 
● Certificazioni: la nostra scuola offre ai propri alunni la possibilità di accedere ad una preparazione nelle 
tre lingue curricolari – inglese, francese, tedesco- finalizzata al conseguimento della certificazione esterna a 
vari livelli. Le certificazioni, conseguite presso un ente certificatore autorizzato rispettivamente il The New 
Oxford School di Siena, l’Institut Français e il Goethe Institut - costituiscono un importante obiettivo per gli 
alunni e, dal punto di vista delle finalità didattiche ed educative, risultano importanti poiché: 
- incrementano il senso di responsabilità e l’attitudine allo studio ed hanno una ricaduta positiva sulla prassi 
didattica quotidiana, visto il notevole miglioramento della qualità dell’apprendimento e del livello delle 
competenze linguistiche acquisite. é le competenze richieste per affrontare questi esami sono stabilite, 
secondo vari livelli, dal Quadro Comune Europeo di Riferimento delle lingue straniere del Consiglio 
d’Europa; 
- concorrono a sviluppare negli alunni l’attitudine alla progettualità, all’autonomia personale e 
all’investimento nel proprio futuro. 
- arricchiscono il portfolio linguistico e curricolare dello studente e vanno a costituire crediti 
linguistici e formativi riconosciuti sia in ambito lavorativo che dalle università. 
Le certificazioni linguistiche non sono obbligatorie ma consigliabili per i motivi 
sopraelencati. Pertanto il Liceo Lambruschini si attiva ogni anno per preparare i propri alunni ad 
affrontare questi esami esterni attraverso l’organizzazione di: 
- Corsi di potenziamento della lingua francese: corso di preparazione agli esami di certificazione esterna 
Delf B1 e Delf B2 rilasciati dal Ministère de l’Education Nationale attraverso l’Institut Francais di Firenze, 
unico ente accreditato per la Toscana. Il corso opzionale si terrà in modalità telematica, in orario aggiuntivo 
extracurricolare, sulla piattaforma istituzionale G-Suite, a causa dell’emergenza sanitaria in corso e sarà 
svolto dal lettore madrelingua e dal docente curricolare.  
‐ Corso di potenziamento della lingua inglese: corso per il conseguimento delle certificazioni Preliminary 
English Test (PET) livello B1 del CEFR, First Certificate of English (FCE) livello B2 del CEFR, livello 
Certificate of Advanced English (CAE) livello C1 del CEFR. I corsi sono rivolti a tutti gli studenti interessati 
e offerti gratuitamente in presenza o in modalità telematica tramite l’utilizzo della piattaforma istituzionale 
G-Suite.. I corsi saranno attivati e svolti dal lettore madrelingua e dal docente curricolare.  
- Corso di approfondimento della lingua tedesca: corso di approfondimento della lingua tedesca per il 
conseguimento della certificazione europea ZDJ B1-B2 (quarta e quinta classe). I corsi saranno svolti dalla 
insegnante curricolare e dalla assistente madrelingua 
 
● Scambi con scuole estere (attualmente sospesi a causa dell’emergenza sanitaria): gli scambi, per gli 
alunni nella fascia di età compresa fra i 14 e i 17 anni, rappresentano una esperienza formativa di qualità; 
sono un’occasione per conoscere da vicino usi e costumi diversi dai propri, per abbattere stereotipi e, 
attraverso la conoscenza di altre realtà culturali, per acquisire consapevolezza circa la propria cultura. 
Inoltre, sul piano individuale, incentivano il rispetto delle regole di comportamento, la socializzazione e 
l’autonomia. 
- Nel corso degli scambi, che prevedono generalmente una fase di accoglienza nel mese di febbraio – marzo 
ed una di permanenza nel paese ospitante nel periodo marzo- aprile, sono svolte attività strutturate di vario 
genere - lavori di gruppo su un tema di progetto, giochi a squadre, interviste e questionari, realizzazioni di 
video, attività di role-play mirate alla effettiva produzione in lingua e costituiscono una importante occasione 
per l’impiego delle lingue in un contesto naturale e per il loro approfondimento. 
- L’esperienza dello scambio concorre inoltre alla crescita educativa degli studenti come cittadini europei e 
rafforza in essi la consapevolezza di far parte di un unico contesto geografico, storico e culturale. Il Liceo 
Lambruschini ha realizzato nel passato scambi culturali con numerose scuole partner (Germania, Francia, 
Belgio, Danimarca, Polonia, Austria, Australia).Gli scambi vengono effettuati in tutte le lingue e in futuro, 
grazie  all’attivazione dell’insegnamento della nuova lingua, si potranno organizzare scambi culturali con i 
Paesi di lingua spagnola. 
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- Solo nel caso non ci siano le condizioni per la realizzazione dello scambio, la scuola propone in alternativa 
il soggiorno studio nei paesi anglosassoni o esperienze didattico-culturali all’estero. 
 
● DNL/ CLIL: la nostra scuola ha attivato l’insegnamento di una Disciplina Non Linguistica in una delle 
lingue straniera del corso di studi con metodologia CLIL (Content and Language Integrated Learning). In 
particolare, le classi del triennio seguono l’insegnamento della storia in lingua francese, nelle classi 4^ e 5^ 
si aggiunge lo svolgimento di alcuni moduli di un’altra disciplina (Storia dell’arte o Filosofia) in lingua 
inglese. 
 
• English language Penfriends su piattaforma Cambridge.org. L’attività si basa su uno scambio di 

corrispondenza virtuale in lingua inglese e mira al potenziamento della lingua scritta in modo pratico, 
divertente e comunicativo incoraggiando il confronto e la condivisione tra coetanei di altri paesi. 

● Teatro in lingua: gli alunni del biennio e del triennio assistono alla messa in scena di lavori teatrali in 
lingua originale, francese, inglese o tedesca. Non attuabile quest’anno a causa dell’emergenza sanitaria in 
corso. 
 
● Progetti Internazionali: l’Istituto Lambruschini ha realizzato negli anni precedenti un progetto Comenius 
triennale che prevedeva la mobilità individuale all’estero degli studenti, che ha radicato in questa scuola 
l’attitudine al confronto e all’interazione con scuole e realtà culturali estere. Essendosi interrotto questo 
progetto a livello europeo, gli studenti del Liceo Lambruschini hanno adesso l’opportunità di accedere ad 
esperienze quindicinali di stage all’estero grazie alla partecipazione dell’Istituto Bandini al progetto Erasmus 
plus“Green –Skills & Competencies ”. 
 
 

AREA MATEMATICO – SCIENTIFICA 
(docente referente prof.ssa Simonetta Bernini) 

Questa area di progetto intende promuovere iniziative che amplino e rafforzino competenze in ambito 
tecnico-scientifico e che contribuiscono alla crescita dell’individuo nel rispetto degli altri, di se stessi e 
dell’ambiente che ci circonda, nella convinzione che lo sviluppo dei contenuti e delle competenze di tipo 
scientifico costituiscano un supporto indispensabile anche nell’apprendimento e nella rielaborazione delle 
discipline umanistiche e linguistiche. 
 
A PROPOSITO DI MATEMATICA 
Questa Sezione del PTOF comprende tutte le iniziative che hanno al centro la matematica come disciplina 
formativa, oltre che dal punto di vista delle conoscenze e delle abilità, anche da quello relazionale e 
motivazionale. 
Gare e Concorsi: Il Liceo Linguistico partecipa ad iniziative in cui si mettono alla prova le competenze 
acquisite dagli alunni singolarmente e in gruppo. 
Esercitazioni di matematica: la nostra Sezione, in accordo con quanto già sperimentato dall’Istituto 
Bandini negli anni precedenti, attiva uno sportello in vista delle prove scritte di matematica, aperto a tutte le 
classi e con un calendario flessibile, per un’adeguata preparazione alla prova. Gli interventi hanno luogo solo 
con un numero congruo di iscritti e si avvalersi del supporto di tutor fra i ragazzi della stessa classe o di 
classi successive che ne diano la disponibilità. 
 
EDUCAZIONE SCIENTIFICA E AMBIENTALE (referenti prof.sse Bernini e Fabbri) 
Progetto PLS. Il Liceo Lambruschini aderisce al Piano delle Lauree Scientifiche, dando così l’opportunità 
agli studenti di partecipare alle iniziative proposte durante l’anno da questo organo e di partecipare a campi 
di studio durante il periodo estivo. 
Progetto ESCAC:L’educazione scientifica per una cittadinanza attiva e consapevole. 
Il nostro Istituto partecipa al progetto di collaborazione didattica tra scuole ed Università promosso dalla 
SIMUS (associazione dei musei senesi) e in particolare dalla sua Sezione scientifica. La scelta delle diverse 
proposte didattiche è legata ai contenuti curricolari e ad eventuali collaborazioni interdisciplinari e quindi 
avviene di anno in anno, esempi di attività: 
Le classi parteciperanno agli interventi degli esperti in forma telematica o, quando possibile, in classe sui 
temi dell’astronomia (classe 1^), del ruolo dei colori nelle piante (classe 2^), sul rapporto fra territorio e 
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comunità attraverso lo studio delle rocce (classe 3^), sulla fisica dei colori (classe 4^) e delle radioattività 
naturale (classe 5^). Il progetto prevede anche la visita delle classi presso le sedi competenti dell’Università 
di Siena. I docenti referenti si riservano di decidere sulla fattibilità della seconda parte del progetto. 
 
 

AREA SPORT E SALUTE 
(referente prof.ssa Simonetta Bernini) 

 
GRUPPO SPORTIVO (docente referente prof. Marco Monaci) 
Dando continuità a quanto promosso nel corso degli ultimi anni scolastici, compatibilmente con le 
indicazioni relative all’emergenza sanitaria in corso, si prevedono le seguenti iniziative: 
• Giochi studenteschi: la nostra scuola aderisce ai Giochi studenteschi nella prima fase, quella d’Istituto, ed 
eventualmente in quelle successive, qualora sia stati ottenuti risultati importanti. Il docente di educazione 
motoria è referente dell’iniziativa e avrà il compito di organizzare la partecipazione degli alunni alle fasi 
d'Istituto e provinciali. 
 
• Tornei interni: Le classi, durante le ore di Scienze motorie, si affrontano in gare eliminatorie in una 
disciplina sportiva che può essere individuata dal docente della materia in accordo con gli studenti 
(pallavolo, calcetto, pallamano, ecc.). Le prime classificate giocano la finale con la presenza di tutti gli 
alunni della scuola. 
 
Progetto ministeriale studente-atleta di alto livello 
 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE (docente referente prof.ssa Simonetta Bernini) 
Dando continuità a quanto promosso nel corso degli ultimi anni scolastici e compatibilmente con le 
indicazioni relative all’emergenza sanitaria in corso, saranno promosse iniziative in collaborazione con 
Associazioni di volontariato, USL 7, organizzazioni ONLUS, relative ai temi dell’educazione alla salute. 
 
Sportello di Ascolto (docente referente prof.ssa Danila Santini) 
Servizio d’ascolto e consulenza psicologica rivolto agli studenti ed alle loro famiglie. 
 

AREA DIRITTI E DOVERI 
(docente referente prof.ssa Danila Santini)  

Dando continuità a quanto promosso nel corso degli ultimi anni scolastici, si prevede l’attivazione 
delle seguenti iniziativa: 
• Area dell'inclusione: la Scuola, le cui finalità educative e didattiche riguardano la crescita dello 
studente come individuo culturalmente preparato ad operare e civilmente responsabile, pone 
particolare attenzione all'accoglienza ed inclusione di tutti coloro che si trovano in una condizione 
di diversità. Partendo, infatti, dal presupposto imprescindibile che l'istituzione scolastica in 
generale, abbia la funzione di favorire lo sviluppo armonico della personalità dell'individuo, la 
Scuola non si esime dall'offrire a tutti gli iscritti l'opportunità, mediante modalità differenti, di 
sviluppare pienamente il loro potenziale sia a livello intellettuale che emotivo e morale. 
• Disabilità: l’Istituto, per quanto concerne la sfera della disabilità si impegna costantemente a 
soddisfare le diversificate esigenze di coloro che si trovano in tale condizione, al fine di garantirne 
il diritto di crescita e di autonomia rispetto alla gestione di sé stessi. 
L'attenzione è rivolta sia al miglioramento delle competenze intellettive degli alunni in rapporto alle 
loro capacità cognitive residue, sia allo sviluppo di una adeguata autonomia sociale. Il percorso 
didattico-educativo viene infatti realizzato tenendo sempre presente l'importanza dei rapporti 
interpersonali con il gruppo dei pari, da cui scaturiscono, in relazione al processo di identificazione, 
forme di autonomia comunicativa e comportamentale. L'offerta formativa si qualifica nella 
realizzazione di interventi specifici atti a sollecitare, migliorare, intensificare le potenzialità relative 
alle diverse aree che caratterizzano l'individuo (cognitivo, affettivo relazionale, della 
comunicazione, dell'autonomia). Si tratta di operazioni educative che rispondono appieno ai bisogni 
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speciali del diversamente abile e che confluiscono nella costruzione del suo “progetto di vita”. La 
Scuola, in merito, predispone, a supporto dell'attività didattica, la messa in opera di tirocini 
formativi presso Enti pubblici locali ed aziende private, declinati sulle potenzialità e caratteristiche 
del ragazzo, che contribuiscono ad accompagnarlo in modo graduale e progressivo verso il mondo 
del lavoro, offrendogli la possibilità di ampliare il proprio repertorio di abilità e competenze sociali. 
• Inserimento degli alunni non italofoni: la costante presenza di alunni non italofoni all'interno 
della Scuola ha determinato, nel corso degli anni, da parte di tutto il corpo docente la scelta 
condivisa di azioni didattiche ed educative volte a promuovere e facilitare l'apprendimento dei 
discenti. L'Istituto, consapevole che l'acquisizione della lingua costituisca lo strumento essenziale 
per l'integrazione e che ciò si sviluppi in ambito scolastico, con la partecipazione alle attività 
comuni al gruppo classe, ne promuove la conoscenza mediante la messa in opera di strategie che 
favoriscano gli alunni nell'apprendimento delle competenze minime della L2. Tale progetto si 
concretizza con l'organizzazione di percorsi individualizzati di alfabetizzazione, che consentono ai 
discenti di impadronirsi delle regole strutturali di base della lingua italiana; con l'adattamento del 
curricolo disciplinare in relazione al livello di conoscenza e di competenza della lingua da parte 
dell'alunno non italofono. Le modalità operative adottate dalla Scuola per sopperire alle lacune 
linguistiche degli alunni stranieri sono frutto di un accurato e costante monitoraggio dei loro bisogni 
specifici e sono indirizzate ad attuare la riduzione di situazioni di disagio ed insuccesso scolastico, 
causate dalla non padronanza della lingua italiana. La riduzione delle difficoltà comunicative 
incontrate dagli alunni, che si trovano a doversi confrontare con diversi usi e registri del nuovo 
idioma, contribuisce alla realizzazione del loro processo di integrazione. 
 
EDUCAZIONE CIVICA (referenti prof.ssa Santini per il biennio e prof. Lorenzoni per il triennio) 
Si svolgeranno attività interdisciplinari finalizzate al raggiungimento dei seguenti traguardi formativi 
(dall’Allegato C- Integrazioni al Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di 
istruzione e di formazione, D. Lgs. 226/2005, art. 1, c. 5, Allegato A, riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica) 

− Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali.  
 

− Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità. 
 

− Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e 
alle mafie.  
 

− Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica.  
 

− Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi 
di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  
 

− Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 
− Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai 

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

− Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 
funzioni essenziali 

− Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 
riferimento al diritto del lavoro. 

− Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e 
fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

− Partecipare al dibattito culturale. 
− Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e 

formulare risposte personali argomentate. 
− Prendere coscienza delle situazioni e delle forme del disagio giovanile ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 
sociale. 
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Partecipazione alla Giornata della Memoria: nell’ambito delle manifestazioni tenute in occasione del 
giorno della Memoria le classi del triennio parteciperanno al meeting (on-line) organizzato dal museo della 
deportazione di Prato nell’ambito delle iniziative previste dal progetto “In viaggio verso Auschwitz” 
 
Partecipazione alla Giornata della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle 
mafie: le classi del triennio parteciperanno alle iniziative promosse in occasione della giornata di 
sensibilizzazione alla lotta alle mafie, compatibilmente con le possibilità determinate dall’emergenza 
COVID.  
 

AREA “ALTRI LINGUAGGI” 
(docente referente prof.ssa Simonetta Bernini) 

Dando continuità a quanto promosso nel corso degli ultimi anni scolastici, si prevede l’attivazione 
delle seguenti iniziativa: 
Progetto Teatro, attualmente sospeso per l’emergenza sanitaria: il progetto nei precedenti a.s. ha visto lo 
svolgimento di un laboratorio teatrale che ha dato vita ad un allestimento teatrale al suo termine, comprende 
iniziative volte a incentivare l’integrazione del “diverso” all’interno del “gruppo”. 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
(docente referente prof. Isabella Pizzetti)  

Viaggi di istruzione e visite guidate sono attualmente sospese per l’emergenza sanitaria in corso. 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 

La legge 107/2015 comma 124 definisce la formazione degli insegnanti come “obbligatoria, 
permanente e strutturale”. 
L’Istituto sostiene la partecipazione dei docenti alle proposte di formazione provenienti dal MIUR, 
dalla Regione Toscana e dall’USR Toscana, nonché tutte le iniziative di autoformazione. 
 
 
A.S. Argomenti della formazione Destinatari 
2018/19 Formazione sicurezza e primo 

soccorso- uso del defibrillatore 
Personale scolastico 

Acquisti e nuove procedure del 
protocollo 
 
Procedure per la ricostruzione 
della carriera del personale

Personale ATA e DSGA 

Uso del tablet in classe 
 
Nuove tecnologie e supporti 
informatici base/avanzato 
 
Il bello della gioventù – Incontri 
alla scoperta del misterioso 
mondo degli adolescenti

Personale scolastico 
 
Personale scolastico interno ed 
esterno 
 
Personale scolastico e famiglie 

2019/20 Nuove tecnologie e supporti 
informatici base/avanzato 

Personale scolastico interno ed 
esterno 

Piano di formazione digitale Personale scolastico secondo 
indicazione MIUR 

Corso di potenziamento 
linguistico 

Personale docente 

Corso didattica laboratoriale Personale docente 

2020/21 Formazione CLIL Personale docente 
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Allegato 1 - ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO AL 
COLLEGIO DOCENTI 

 

VISTO il comma n.14 dell’art.1 della legge 13 Luglio 2015, n.107 recante: “…La Riforma del 
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 
vigenti” che attribuisce al dirigente scolastico potere di indirizzo al Collegio dei docenti per le 
attività della scuola...”; 
VISTO l’art.25 del Decreto legislativo 30 marzo 2001,n.165 recante “Norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al 
dirigente scolastico , quale garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di 
direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane per assicurare la qualità dei 
processi formativi, per l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca 
e innovazione metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte 
degli alunni; 
TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali 
rappresentate negli anni dagli enti locali e dai servizi socio-sanitari del territorio in cui è situato 
l’istituto; 
TENUTO CONTO delle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio; 
TENUTO CONTO delle indicazioni e delle linee dettate lo scorso anno dal Consiglio di Istituto; 
TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di istituto e, nello specifico, delle criticità 
indicate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), e dei percorsi di miglioramento individuati, da 
sviluppare nel Piano di Miglioramento inteso come parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa; 
VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti in termini di misurazione 
dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale e, limitatamente ai 
dati della scuola, a parità di indice di background socio-economico e familiare; 
TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto con il collegio o con gruppi 
di Docenti, in cui sono emerse esigenze condivise di innovazione delle pratiche di insegnamento 
verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, 
orientati allo sviluppo delle competenze di base, disciplinari, trasversali e di cittadinanza; 
CONSIDERATE le iniziative già avviate dall’Istituto negli anni nella direzione dell’innovazione 
metodologico-didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di 
apprendimento; 
ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma che 
stanno interessando la scuola e che orientano verso l’innovazione delle pratiche didattiche; 
RITENUTO di dover richiamare le responsabilità di tutti noi- Dirigente e Docenti-, nel comune 
intento di ricercare e sperimentare modalità e strategie efficaci per realizzare il successo formativo 
di tutti gli alunni titolari di bisogni educativi e talvolta speciali; 
al FINE di garantire sia l’esercizio dell’autonomia didattica del Collegio dei Docenti e la libertà di 
insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione 
metodologica e didattica, sia il successo formativo e il diritto allo studio di ciascun alunno; 
 

DIRAMA  
 

IL SEGUENTE ATTO DI INDIRIZZO AL COLLEGIO DOCENTI ORIENTATIVO  
DELLA PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE  
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Attività della scuola 
Mirare alla  costruzione di un percorso  scolastico  in  cui ogni  alunno/a,  con  il  suo patrimonio 

unico di caratteristiche e potenzialità, possa sentirsi accolto e felice di essere a scuola e di 
imparare, curioso di conoscere e capace di appassionarsi al Mondo;  

Pianificare  un’offerta  formativa  triennale  coerente  con  gli  obiettivi  di  apprendimento  e  i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, con le esigenze del contesto territoriale e con 
le istanze particolari dell’utenza della scuola; 

Finalizzare  le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative al contrasto di ogni 
forma di discriminazione, al potenziamento dell’inclusione scolastica e alla realizzazione del 
diritto  al  successo  formativo  di  tutti  gli  alunni,  alla  valorizzazione  del  merito  e  delle 
eccellenze; 

Orientare  i  percorsi  formativi  offerti  nel  PTOF  al  potenziamento  delle  competenze  chiave 
linguistiche, matematico‐logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze sociali 
e  civiche e di  cittadinanza  per  favorire  comportamenti  responsabili  e pensiero  critico;  al 
potenziamento  delle  competenze  nei  linguaggi  non  verbali  (musica,  arte  e  immagine, 
educazione fisica, tecnologia). 

Prestare  massima  attenzione  alla  cura  educativa  e  didattica  speciale  per  gli  alunni  che 
manifestano difficoltà negli apprendimenti e /o comportamenti, difficoltà legate a deficit, 
disturbi,  situazioni  di  svantaggio  o  a  superdotazione  cognitiva;  prestare  attenzione  ai 
vissuti  e  alla  provenienza  geografica  e  culturale  dei  singoli  alunni  in  difficoltà,  attivando 
didattiche  individualizzate  e  personalizzate,  nel  rispetto  della  normativa  vigente  e  nel 
dialogo collaborativo con le famiglie;  

Promuovere l’orientamento formativo e scolastico, a partire da programmazioni di classe che 
prevedano  esperienze  e  contenuti  volte  all’autonomia  di  scelta  e  alla  capacità  di 
orientamento  degli  alunni‐  affiancandovi  azioni  progettuali  strutturate  per  la  continuità 
educativa per tutti gli alunni; 

Ampliare l’offerta formativa curricolare con una progettualità di qualità, coerente, ragionata e 
non dispersiva, che sia ancorata al curricolo scolastico, alle aree progettuali individuate dal 
collegio  docenti,  al  piano  di miglioramento  e  utilizzi  il  più  possibile  ‐laddove  presente,  e 
compatibilmente  alle  risorse  finanziarie  a  disposizione  della  scuola‐  il  personale  interno 
qualificato, contenendo l’eventuale supporto economico delle famiglie; 

Promuovere l’innovazione delle metodologie didattiche, attraverso  

 la  diffusione  di  progettazione/programmazione  e  valutazione  per  competenze,  che 
utilizzino  e  valorizzino  esperienze  educativo‐didattiche  centrate  su  apprendimento 
cooperativo  e  metacognitivo,  problem  solving,  laboratorio,  valutazione  orientativa  e 
formativa, etc.;  

 la  riqualificazione e  il potenziamento degli  spazi di confronto nell’ambito degli organi 
collegiali affinché diventi elemento strutturale del nostro modo di fare scuola il dialogo 
professionale  tra  docenti  della  stessa  disciplina  o  stesso  ambito,  della  stessa  classe, 
dello stesso indirizzo, di indirizzi di scuola diversi;  

 l’impegno  in  attività  di  ricerca‐azione  e/o  di  formazione  e  di  condivisione/  scambio/ 
documentazione di buone pratiche all’interno dell’istituto; 
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  il  miglioramento  dell’ambiente  di  apprendimento  inteso  come  insieme  di  luoghi, 
modalità, tempi e relazioni in cui gli alunni imparano;  

 l’uso e la diffusione delle tecnologie digitali per favorire una didattica circolare, attiva e 
più motivante; 

Prevedere  azioni  di  formazione‐aggiornamento  rivolti  al  personale  docente  e  ATA  che 
consentano  nel  triennio  la  realizzazione  dei  piani  di  digitalizzazione  della  scuola,  sia  di 
origine interna sia su indicazione ministeriale; 

Prevedere  progetti  che  implementino  la  cultura  della  salute,  della  sostenibilità  e  della 
sicurezza; 

Prevedere  percorsi  e  azioni  per  valorizzare  la  scuola  intesa  come  comunità  attiva,  aperta  al 
territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale; 

Nell’ambito dell’implementazione della cultura e delle pratiche di autovalutazione di istituto e 
nelle  conseguenti  azioni  di  miglioramento  che  ne  scaturiranno,  utilizzare  un  sistema  di 
indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere osservabili e valutabili i processi e le 
azioni previste nel POFT nonché, in particolare, nel piano di miglioramento che ne è parte 
integrante.  

 
Scelte di gestione, organizzazione e amministrative.   

‐ principi di semplificazione, trasparenza, flessibilità e buon andamento; 

‐ tutela delle persone e di tutti gli altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; 

‐ criteri di efficienza, efficacia ed economicità; 

‐ capacità  relazionali  di  accoglienza,  ascolto  attivo  e  orientamento  all’utenza  diretta, 
indiretta e con gli altri operatori scolastici e delle altre istituzioni territoriali; 

‐ chiarezza e precisione nell’informazione; 

‐ ulteriore  potenziamento  dell’informatizzazione  dei  servizi  con  conseguente  celerità  delle 
procedure e riduzione dei tempi di attesa dell’utenza. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa indicherà inoltre, il Piano d Formazione del personale 
Docente e ATA, il fabbisogno delle risorse professionali (doceti –ATA), strumentali, materiali 
prevedendo una stretta sinergia con i servizi generali e amministrativi, per i quali il dirigente 
scolastico, ai sensi dell’art 25 co. 5 del D.Lgs. n. 165/2001, fornisce al DSGA le direttive di 
massima che costituiscono linee di guida, di condotta e di orientamento preventivo sullo 
svolgimento delle specifiche attività previste dai servizi. Le Funzioni Strumentali individuate dal 
Collegio Docenti, i Collaboratori del Dirigente Scolastico, i Referenti di plesso, i Coordinatori dei 
dipartimenti disciplinari, i Responsabili dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, le 
Commissioni costituiranno i nodi di raccordo tra l'ambito gestionale e l'ambito didattico, al fine di 
garantire la piena attuazione del Piano. 
Il presente Atto, rivolto al Collegio dei Docenti, è acquisito agli atti della scuola, reso noto agli altri 
Organi collegiali competenti e pubblicato sul sito web della scuola. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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Allegato 2 - Regolamento d’Istituto A.S. 2020/21 (con inserimento di 
specifiche norme anti-COVID19) 

 
 
Premessa 

Il Regolamento di Istituto è la carta legislativa scolastica che stabilisce le modalità organizzative e 
gestionali della scuola volte a garantire la realizzazione del PTOF secondo criteri di trasparenza e 
coerenza. 

Il presente regolamento è uno dei documenti istituzionali dell’Istituto, allegato del PTOF. Le 
configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente, 
dall’esperienza locale e dalle caratteristiche della scuola, della famiglia e della comunità locale. 

 
Finalità: 

 Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico. 
 Regolamentare i comportamenti individuali e collettivi. 
 Contribuire attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile al 

conseguimento delle finalità educative e formative proprie dell’istituzione scolastica. 
 Tali finalità saranno perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: 

alunni, genitori, operatori scolastici e comunità locale. 

 
Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e 
dal Dirigente Scolastico. 

 
All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a prendere visione 
delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello svolgimento 
delle proprie funzioni. 

 
All’atto dell’iscrizione a scuola viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in 
cui si impegnano a rispettare le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai 
propri figli. 

 
Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della scuola. 
Integrazioni e modifiche possono essere apportate al presente Regolamento previa approvazione 
del Consiglio d’Istituto. 
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TITOLO 1 ‐ ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 ‐ Il Consiglio di Istituto 

Il C.d.I. è l’organo di gestione degli aspetti economici e organizzativi della scuola. Vi sono 
rappresentate tutte le sue componenti (docenti, studenti, genitori e personale non docente). Nelle 
scuole come il Bandini con un numero di studenti superiore a 500, i componenti sono 19: 

 il Dirigente Scolastico che è membro di diritto del C.d.I. 
 otto rappresentanti del personale docente 
 quattro rappresentanti dei genitori 
 quattro rappresentanti degli studenti 
 due rappresentanti del personale non docente 

Il C.d.I. è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale tramite elezioni dei 
rappresentanti.  
Compiti del Consiglio di Istituto 

1. Adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della scuola 
2. Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo, stabilisce come impiegare i mezzi 

finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico. 
3. Delibera in merito all’adozione e alle modifiche dei regolamenti interni all’Istituto. 
4. Stabilisce i criteri generali in merito a: 

a. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi 
didattici e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola; 

b. attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali 
scolastici da parte di enti o associazioni esterne, assegnazione di borse di studio);  

c.  
d. organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola (calendario 

scolastico, programmazione educativa, corsi di recupero, visite e viaggi di istruzione, 
ecc) nei limiti della disponibilità di bilancio.  

5. Adotta il Piano dell’Offerta Formativa. 
6. Stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita la competenza in 

materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.  
 

Art. 2 ‐ Collegio dei Docenti. 

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti della scuola ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico che si incarica anche di dare esecuzione alle delibere. Si riunisce su convocazione del 
Dirigente Scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. 

È l’organo responsabile dell'impostazione didattico-educativa della scuola in armonia con le 
decisioni del Consiglio di Istituto. Mentre il Consiglio di Istituto adotta gli indirizzi generali e ha 
competenza in materia economica e per l'organizzazione generale del servizio scolastico, il Collegio 
dei Docenti ha l'esclusiva per quanto riguarda gli aspetti pedagogico-formativi.   In particolare: 

 ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto; 

 elabora il Piano dell’Offerta Formativa 

 individua le aree di intervento coerenti con il POF a cui destinare le FS 

 delibera le attività di integrazione e recupero  

 delibera i criteri di valutazione degli studenti e di conduzione degli scrutini  

 seleziona attività extrascolastiche miranti all'ampliamento dell'offerta formativa  
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 delibera l’istituzione di Dipartimenti di supporto alla didattica e alla progettazione 

 formula proposte al Dirigente Scolastico, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio 
di Istituto, per la formazione e la composizione delle classi e per l'assegnazione ad esse dei 
docenti, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività 
scolastiche 

 delibera, ai fini della valutazione degli alunni, la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre 
periodi  

 provvede, sentiti i Consigli di Classe, all'adozione dei libri di testo  

 promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 

 

Art. 3 – Dipartimenti disciplinari 

Il dipartimento disciplinare è l'organismo composto dai docenti della stessa disciplina o di un'area 
disciplinare. I compiti dei Dipartimenti Disciplinari, nel rispetto delle competenze deliberative del 
Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, sono i seguenti: 

 la definizione del valore formativo delle discipline di area 
 definizione degli standard minimi disciplinari richiesti a livello di conoscenze e competenze 
 definizione dei contenuti imprescindibili delle materie da scandire all’interno del curricolo 
 definizione delle modalità attuative del piano di lavoro disciplinare e definizione di prove 

comuni 
 coordinamento per l’eventuale adozione di libri di testo comuni a più sezioni (con successiva 

delibera del Collegio) e acquisti di materiale 
 progettazione di interventi di recupero. 
 

Art. 4 ‐ Consiglio di Classe 

Ogni singolo Consiglio è composto da tutti i docenti della classe, da due rappresentanti dei genitori 
e da due rappresentanti degli studenti eletti annualmente. E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o 
da un docente, facente parte del Consiglio, da lui delegato.  
Il Consiglio di Classe è l’organismo che precisa e definisce, alla luce delle caratteristiche della 
classe in cui opera, le modalità con cui realizzare l’offerta formativa dell’istituto.  Fa proprie le 
indicazioni e le delibere degli altri organi istituzionali della scuola e le inserisce nella pratica 
didattica quotidiana. 
 Il C.d.C. analizza la situazione della classe, pianifica nel dettaglio la programmazione didattica e 
formula, in linea con gli obiettivi di cittadinanza descritti nelle linee guida degli istituti tecnici, 
obiettivi formativi trasversali. Nelle sedute aperte a tutte le componenti delibera in merito alla 
partecipazione ai progetti curriculari previsti dall’offerta formativa, propone la partecipazione alle 
attività extracurriculari, delibera la partecipazione ad eventuali gare o concorsi, delibera su uscite 
didattiche e viaggi di istruzione, propone al Collegio dei Docenti l’adozione dei libri di testo. E’ 
compito del C.d.C., riunito in seduta straordinaria con tutte le sue componenti, anche l’eventuale 
somministrazione di sanzioni disciplinari fino ai quindici giorni di sospensione dalle lezioni. Nelle 
sedute riservate alla sola componente docenti provvede alla valutazione degli studenti al termine dei 
periodi in cui stato suddiviso l’anno scolastico (trimestri o quadrimestri), e delibera in merito alle 
modalità di recupero degli studenti che presentano lacune. Al termine delle attività didattiche e di 
valutazione il C.d.C. formula un giudizio di ammissione o non ammissione del singolo studente alla 
classe successiva o all’Esame di Stato. I C.d.C. delle classi quinte predispongono, entro il 15 
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maggio di ogni anno scolastico, il documento finale di programmazione didattica per gli Esami di 
Stato.    
Il docente delegato dal Dirigente Scolastico ha il compito di coordinare il Consiglio e in particolare: 
 è il referente degli alunni e dei genitori per tutto ciò che riguarda l'attività educativa e didattica 
 controlla la puntualità e le assenze degli studenti e informa le famiglie in caso di anomalie 
 raccoglie i dati relativi alla composizione della classe e all'esito di eventuali test di ingresso 
analizza il profitto generale della classe, con l'aiuto dei dati forniti dai colleghi, e segnala eventuali 
situazioni di criticità.  
                                            

Art. 5 ‐ Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti. 

 
Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito in ogni scuola ai sensi dell'articolo 11 del 
testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal comma 129 
dell’art. 1 della legge n. 107/2015. Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi 
tenuti a individuare od eleggere i componenti che fanno parte del Comitato di valutazione. 

La funzione valutativa del dirigente scolastico prevista dalla L. 107/2015 integra le funzioni 
dirigenziali (vedi D.Lgs. 165/2001 art. 25) di valorizzazione delle risorse umane e di 
assicurazione della qualità dei processi formativi garantendo l’efficacia formativa, l’attuazione del 
diritto all’apprendimento degli studenti e rispondendo dei risultati del servizio. 

Funzioni e Finalità 

Il comitato per la valutazione persegue l’obiettivo di trasformare il processo di valutazione del 
merito in un’effettiva opportunità di crescita del sistema innescando una compartecipazione 
generale da parte dell’intera comunità e coinvolgendo tutti al miglioramento 
dell’organizzazione. Il processo valutativo, infatti, è un’occasione preziosa per mettere a fuoco 
punti di forza e di debolezza del servizio di istruzione e formazione e per programmare con 
maggiore precisione e cura gli interventi utili al miglioramento. Le finalità che si vogliono 
attribuire al processo sono essenzialmente il miglioramento complessivo del servizio e lo 
sviluppo professionale. La valutazione del merito deve garantire il più possibile un clima 
collaborativo e partecipativo. 

Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità 
dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del 
successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal 
gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 
dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla 
documentazione e alla diffusione di  buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte 
nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 
per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente 
scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a) ed è integrato dal 
docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa 
relazione del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente 
del comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede 
all'individuazione di un sostituto. Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del 
personale docente, di cui all'articolo 501. 

Composizione, modalità di scelta dei componenti 
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Il Comitato di valutazione è istituito dura in carica tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente 
scolastico e così composto: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 
collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, due rappresentanti dei genitori, un componente 
esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 
tecnici. 

La scelta dei membri docenti in seno al collegio dei docenti avviene con la modalità di 
votazione a scrutinio segreto con l’espressione di 1 preferenza, sono ammesse auto-candidature o 
proposte di candidature. 

Il consiglio di istituto sceglie i rappresentanti dei genitori prioritariamente fra quelli eletti nel 
consiglio e in alternativa fra i rappresentanti dei genitori eletti in seno ai consigli di intersezione, 
interclasse e classe o nell’organo di garanzia. Per evitare la decadenza dalla carica in quanto non 
appartenente alla componente scolastica, tenuto conto della durata triennale dell’incarico, è 
opportuna la scelta di genitori i cui figli permangono studenti della scuola per almeno un triennio. 

Le modalità di scelta dei genitori, nel rispetto di quanto affermato nei punti precedenti, sono 
essenzialmente l’auto-candidatura o proposta di candidatura e la votazione a scrutinio segreto 
con l’espressione di 1 preferenza. 

 

Art. 6 ‐ Programmazione dell’attività degli Organi Collegiali. 

Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle 
proprie competenze, per realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse. I vari Organi 
Collegiali operano in modo autonomo, esercitando in modo integrato le proprie competenze. 
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai 
5 giorni rispetto alla data delle riunioni. Possono venire effettuate convocazioni d’urgenza a 
mezzo telefono o lettera recapitata da un incaricato della scuola. 

Di ogni seduta è redatto un verbale firmato dal presidente e dal segretario, scritto su apposito 
registro a pagine precedentemente numerate. 

 

TITOLO 2 - DIRITTI E DOVERI 
 

SEZIONE 1 - DIRITTI E DOVERI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Art. 7 ‐ Compiti e funzioni del dirigente 

Il Dirigente Scolastico è il legale rappresentante dell’Istituto, i cui compiti sono definiti dal Decreto 
legislativo n.165/01, art.25. È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali il dirigente scolastico ha 
autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. Come organo 
individuale rappresenta l’unitarietà dell’istituzione scolastica ed assume ogni responsabilità gestionale 
della stessa. In particolare: 
 in base alla legge 107/2015 determina gli indirizzi generali dell’istituzione scolastica 
 assicura la gestione unitaria della scuola predisponendo gli strumenti attuativi del Piano 

dell’Offerta Formativa 
 organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia 
 promuove l’esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati quali il diritto all’apprendimento degli 

alunni e la libertà di insegnamento dei docenti 
 promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione 
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 promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo;  
 promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio interagendo con gli Enti Locali. 
Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente Scolastico si 
avvale di docenti da lui individuati (collaboratori) ai quali delega specifici compiti. È inoltre 
coadiuvato dal responsabile amministrativo (DSGA), che sovrintende ai servizi amministrativi 
generali.  
 

SEZIONE 2 - DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

Art. 8 ‐ Formazione ‐ professionalità ‐ collegialità 

Il docente ha piena libertà di insegnamento sul piano metodologico-didattico, come previsto 
dall’art. 1 del D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297: “nel rispetto delle norme costituzionali e degli 
ordinamenti della scuola, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come 
autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente”. L’esercizio di tale libertà 
comporta il dovere di curare e arricchire una specifica preparazione professionale che consenta 
di compiere, in modo flessibile ed efficace, le scelte più opportune in relazione alle 
caratteristiche socio-affettive e cognitive degli alunni, alle finalità educative, agli obiettivi di 
apprendimento e ai contenuti della progettazione curricolare e didattica. 

La libertà di insegnamento così descritta va coniugata con lo stile di lavoro collegiale previsto 
dagli ordinamenti scolastici, che presuppone sintonia sul piano degli stili educativi e necessità di 
raccordi sul piano pluri-multi-inter-disciplinare.  

Ogni docente è tenuto a rispettare le deliberazioni e la programmazione delle attività degli 
Organi collegiali. 

L’aggiornamento e la formazione in servizio costituiscono un carattere essenziale della 
professionalità docente, per un approfondimento sia dei contenuti disciplinari sia delle tematiche 
psicopedagogiche e didattiche. 

È importante che le comunicazioni interpersonali (tra colleghi, tra docenti e le altre componenti 
della scuola, tra docenti e alunni) avvengano, pur nella differenza e nella specificità dei ruoli 
e delle funzioni, nel segno del rispetto dell’altro, della comprensione e del reciproco 
riconoscimento. 

Sarà cura di ogni docente consultare con regolarità, oltre alla propria mail, il registro elettronico e 
il sito web della scuola per mantenersi costantemente aggiornato relativamente ad avvisi e 
comunicazioni relativi all’organizzazione del lavoro scolastico. 

Art. 9 ‐ Responsabilità degli insegnanti: vigilanza sugli alunni 

 
Norme generali 
Come previsto dall’art. 29 comma 5 del CCNL: Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli 
alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad 
assistere all'uscita degli alunni medesimi. 
Trasferimenti d’aula 
I problemi connessi alla mancata vigilanza riguardano, oltre che l’entrata e l’uscita degli alunni, i 
cambi d’ora, i trasferimenti verso le aule speciali e i laboratori, l’intervallo. 
Ai cambi d’ora si sia celeri nello spostamento e non si concedano permessi di uscita dall’aula. 
Per lo spostamento dalle aule il trasferimento deve avvenire sempre con l’accompagnamento da 
parte del docente in servizio.  
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Compresenza 
Per le materie che prevedono la compresenza di un insegnante teorico e di un ITP la normale 
attività si svolge in laboratorio. Quando per accordo tra i due docenti si opta per soluzioni 
alternative si possono dare solo una delle due seguenti possibilità: 
La classe fa lezione in aula con presenza di entrambi i docenti 
La classe viene ripartita in due gruppi che rimangono parte in laboratorio e parte in aula (in questo 
caso deve esserci annotazione sul registro di classe). 
Uscite dalle aule 
Durante le lezioni gli alunni possono uscire dall’aula, per il tempo necessario, solo per validi motivi 
e non più di uno per volta.  
È invece assolutamente vietato espellere per qualsiasi motivo gli alunni dall’aula. Chi lo fa e magari 
annota l’espulsione sul registro commette una illegalità rispetto allo statuto degli studenti e si 
espone personalmente rispetto agli obblighi di vigilanza. In caso di grave necessità, annotandolo sul 
registro elettronico, si affidi lo studente al Collaboratore Scolastico di servizio e lo si faccia 
accompagnare presso gli uffici del DS o, in sua assenza, del docente collaboratore con funzioni 
vicarie.  
Gli alunni possono recarsi al bar solo durante gli intervalli. Si consiglia di evitare, salvo esigenze 
eccezionali, di prolungare i compiti durante l’intervallo con eventuale recupero successivo (in tale 
caso la classe deve essere accompagnata e vigilata dal docente in servizio). 
Per evidenti ragioni di vigilanza e di sicurezza non è consentito agli studenti di sostare negli spazi 
esterni della scuola durante i cambi d’ora o in attesa di accedere alle classi.  
Intervalli 
I docenti sono in servizio durante l’intervallo e svolgono compiti di vigilanza. 
I docenti in servizio svolgono il loro compito rimanendo in prossimità delle classi in cui hanno 
svolto l’ora di lezione che precede gli intervalli con le seguenti eccezioni: 
I docenti di sostegno e i docenti che hanno svolto l’ora di lezione che precede gli intervalli nell’aula 
101 svolgono vigilanza nell’atrio con particolare attenzione alla zona macchinetta distributrice di 
bevande. 
I docenti delle classi del piano -2 presteranno particolare attenzione alla zona bar adiacente alle loro 
aule 
I docenti che hanno svolto l’ora di lezione che precede gli intervalli in laboratorio vigileranno nella 
zona laboratori. 
L’accesso al cortile al piano -6 è consentito solo durante gli intervalli. 
Gli studenti del corso serale non potranno uscire dall’istituto per recarsi al vicino bar durante 
l’intervallo. 
Varie 
Durante le attività pomeridiane extracurricolari o sportive e durante le gare dei campionati 
studenteschi, l’assistenza è svolta dai docenti incaricati dell’attività stessa. 
 

Art. 10 ‐ Coordinatore Consiglio di Classe 

L'individuazione dei Coordinatori dei Consigli avverrà possibilmente secondo criteri di rotazione 
annuale indipendentemente dalle materie di insegnamento, al fine di coinvolgere in maniera 
attiva, propositiva e collaborativa tutti docenti presenti all'interno del Consiglio. 

Il Coordinatore: 

- Rappresenta il punto di riferimento per le problematiche formative e didattiche del 
gruppo- classe rispetto ai colleghi e alle famiglie. 

- È garante di un confronto sereno e costruttivo tra i componenti del Consiglio di 
Classe e favorisce un clima di positive relazioni tra i docenti e con le famiglie. 
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- Illustra ai rappresentanti dei genitori le linee generali della programmazione didattica del 
Consiglio di Classe e l’andamento educativo-didattico della classe. 

- Propone il voto di condotta da concordare in fase di scrutinio con i colleghi; 
- Redige i verbali delle sedute del Consiglio e di presentazione della classe per gli 

esami di Stato; 
- Riceve   comunicazione   di   qualsiasi   iniziativa   proveniente dall'interno/dall'esterno, 

la sottopone al giudizio del Consiglio per l'eventuale adesione. 
 
 

Art. 11 ‐ Collaboratori del Dirigente Scolastico 
I Collaboratori del Dirigente scolastico curano i rapporti con le famiglie, con gli studenti, con la 
Segreteria, i rapporti con altre scuole e istituzioni, i rapporti con i docenti della scuola; eseguono 
compiti e svolgono incarichi affidati loro direttamente dal Dirigente Scolastico; il Collaboratore 
vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso d’assenza o d’impedimento. 

Art. 12 ‐ Le funzioni strumentali (FS) 

Le funzioni strumentali sono docenti che svolgono compiti di coordinamento e di supporto 
dell’attività didattica, in aree indicate dal collegio docenti come strategiche per il raggiungimento 
degli obiettivi del PTOF. 

Art. 13 – Recupero delle ore e sostituzione dei docenti assenti 

I docenti devono recuperare 26 ore nel corso dell’anno scolastico. 
Le modalità di recupero, definite nella contrattazione integrativa, sono: 

 Svolgimento della 33^ ora per un quadrimestre (16 ore di recupero) 
 Sorveglianza durante la mensa tutto l’anno (10 ore di recupero) 
 Supplenze 
 Viaggi di istruzione  
 Corsi di recupero 
 Sorveglianza durante le prove INVALSI al di fuori del proprio orario di servizio 

 
Per la sostituzione dei colleghi assenti verranno utilizzati docenti a disposizione in orario o liberi a 
causa dell’assenza delle classi curricolari per qualunque ragione ed in subordine docenti che si siano 
messi a disposizione per il recupero del debito orario dovuto o a pagamento. La priorità nelle 
sostituzioni verrà data, a parità di disposizione, ai docenti della classe.  
Solo in caso di conclamata indisponibilità dei docenti e tenuto conto che da contratto il personale 
ATA è tenuto a fare sorveglianza nelle classi solo per brevi periodi, potranno essere utilizzati gli ITP 
in compresenza e i docenti di sostegno, in caso di assenza del portatore di handicap che dovrà sempre 
essere segnalata in vicepresidenza in modo diretto o per il tramite della portineria. Questo carattere di 
urgenza si origina dal fatto che l’attività di sorveglianza risulta inderogabile soprattutto in presenza di 
classi con minori. 
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SEZIONE 3 - DIRITTI E DOVERI DEL PERSONALE ATA 

Art. 14 ‐ Personale amministrativo e collaboratori scolastici   

 
Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi organizza e coordina, con autonomia operativa, 
l'attività di tutto il Personale A.T.A., con particolare attenzione delle due segreterie della scuola, la 
Segreteria Amministrativa e la Segreteria Didattica, e il Magazzino. Cura la contabilità dell'Istituto 
e predispone i documenti economico-finanziari da presentare agli Organi Collegiali competenti 
Personale amministrativo 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 
strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con il 
Dirigente Scolastico e con il personale docente. 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come 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. 

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

Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e degli 
avvisi personali. 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. 

Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell’orario di servizio. 

Il Contratto nazionale specifica i doveri di ogni singolo profilo professionale. 

 
Collaboratori scolastici 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, secondo le 
mansioni loro assegnate. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare 
l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con 
facilità. 

I collaboratori scolastici: 

- collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 
- devono essere presenti all'ingresso e all'uscita degli alunni; 
- sono facilmente reperibili da parte degli Insegnanti, per qualsiasi evenienza; 
- comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori 

l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; 
- favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
- sorvegliano i corridoi e le classi durante il cambio dell'ora; 
- sorvegliano gli   alunni   in caso   di   uscita   dalle   classi, di ritardo, assenza o 

allontanamento momentaneo dell'insegnante; 
- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore 

S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 
- prendono visione del calendario delle riunioni degli organi collegiali, tenendosi 

aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 
- sorvegliano l'uscita delle classi prima di dare inizio alle pulizie. 
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Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e addetti a qualsiasi 
spazio, dovranno controllare quanto segue: 

- tutte le luci siano spente; 
- tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
- siano chiuse le porte delle aule, le finestre e le serrande delle aule e della scuola; 
- ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
- vengano chiuse le porte e i cancelli della scuola; 
- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 

 

Art. 15 ‐ Compiti di sorveglianza dei Collaboratori scolastici 

L’obbligo di vigilanza spetta anche ai collaboratori scolastici, nei limiti fissati dall’art. 47, 
CCNL 2007. Essi: 

- collaborano all’entrata e all’uscita degli alunni, disponendosi all’ingresso, vigilando il 
passaggio degli alunni fino all’entrata degli stessi nelle proprie aule; 

- assicurano la continuità della vigilanza in caso di allontanamento temporaneo del 
docente; 

- durante l’intervallo vigilano nei corridoi, atri di competenza e nei bagni; 
Dall’inizio delle lezioni fino al termine, gli ingressi (cancelli e portoni di ingresso 
all’edificio) devono restare chiusi; della mancata chiusura sono responsabili i collaboratori 
scolastici. 

Oltre ai compiti specifici, spetta ai collaboratori scolastici la collaborazione con gli insegnanti 
nella vigilanza degli alunni durante la giornata scolastica, nell’ambito dell’edificio o del cortile 
della scuola. In particolare, i collaboratori scolastici possono essere chiamati a vigilare 
direttamente sugli alunni in caso di momentanea assenza dell’insegnante. 

Almeno un operatore deve controllare e regolare l’ingresso e l’uscita degli alunni, 
mantenendosi accanto al portone fino a che non si è concluso il flusso di entrata o di uscita degli 
alunni e provvedendo infine alla chiusura del portone medesimo. 

In particolar modo occorre che il personale si attivi nei momenti di maggiore confusione 
(l'ingresso, l'uscita, i cambi d'ora, l'intervallo all’interno dell’edificio scolastico, l’utilizzo dei 
servizi igienici, della palestra e laboratori) per garantire una adeguata presenza ed una attenta 
sorveglianza degli ingressi, degli atri, dei corridoi e dei bagni. I collaboratori scolastici hanno 
l'obbligo prioritario della vigilanza di ingressi, atri, corridoi e palestre. 

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il cambio di turno dei 
docenti, i collaboratori scolastici devono favorire l’avvicendarsi degli insegnanti collaborando 
nella vigilanza delle classi nel cambio d’ora; al suono della campanella di ogni cambio d’ora 
devono perciò disporsi e stazionare ai piani per coadiuvare nella sorveglianza; questo compito 
risulta prioritario rispetto ad ogni altro obbligo di servizio. 

Per la vigilanza durante l’intervallo il personale collaboratore scolastico stazionerà lungo i 
corridoi e in prossimità dell’ingresso dei bagni. 

I collaboratori scolastici in servizio nei piani sono tenuti a collaborare nell'azione di vigilanza 
sugli studenti, specie su quelli autorizzati dai docenti ad uscire dalle classi, per validi motivi. 

Il controllo delle classi scoperte è compito dei collaboratori scolastici in servizio, che devono 
accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. È quindi necessario che 
questi, all’inizio delle lezioni o durante i cambi d'ora, si spostino per tenere sotto controllo 
le classi momentaneamente scoperte e segnalino immediatamente al docente collaboratore del 
Dirigente Scolastico le classi senza insegnanti. 
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Art. 16 ‐ Vigilanza sull'accesso di altre persone all'edificio 

Le porte di ingresso agli edifici devono essere rigorosamente chiuse non appena terminato 
l'ingresso degli alunni e riaperte soltanto al momento dell'uscita. 

Al personale ausiliario spetta la custodia delle porte e dei cancelli, e la dovuta vigilanza per 
evitare che gli alunni possano uscire dall'edificio o persone non autorizzate possano entrare. 

È vietato a chiunque non appartenga all'amministrazione scolastica accedere agli edifici 
scolastici senza preventiva autorizzazione scritta del Dirigente Scolastico. 

In nessun caso è ammesso l'accesso negli edifici scolastici di persone che richiedono denaro per 
collette, interventi umanitari o elemosina, anche se vantano o mostrano autorizzazioni o 
permessi: in tal caso è necessario contattare urgentemente la direzione. 

 

Art. 17 ‐ Vigilanza sulle condizioni dell'edificio, degli arredi e dei sussidi 

Il personale ausiliario è tenuto a controllare costantemente la stabilità dell'arredo scolastico in 
dotazione alle aule e agli altri spazi comuni, e a collocare armadi e mensole in posizione tale 
che non possano arrecare danno ad alcuno; il personale docente è comunque tenuto a 
comunicare eventuali problematiche rilevate rispetto alla sicurezza degli alunni. 

Qualora si evidenziassero situazioni di pericolo negli edifici o negli arredi, dovrà essere inviata 
immediata segnalazione al Dirigente Scolastico. Nel frattempo devono essere adottati i 
provvedimenti necessari ad evitare che si corrano rischi. 

Gli insegnanti ed il personale collaboratore sono tenuti a leggere attentamente il piano di 
evacuazione predisposto per ogni edificio scolastico e ad attenersi ad esso in caso di necessità e 
durante le previste esercitazioni, e a controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza 
delle vie di esodo. 

Gli insegnanti ed il personale A.T.A. sono tenuti ad esercitare la massima vigilanza sulle attività 
che si svolgono e sui materiali utilizzati, onde evitare qualsiasi pericolo di incendio. 

Nei locali scolastici è vietato fumare, ai sensi della legge 584 dell'11.1.75. 

 
 
 

Art. 18 ‐ Rapporti interpersonali 

Il personale ha il dovere di stabilire rapporti corretti con tutte le componenti scolastiche, 
fornendo, su richiesta, un adeguato supporto informativo ed operativo in base alle necessità. 

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. 

 

Art. 19 ‐ Assenze 

Il personale usufruisce dei permessi, aspettative, ferie secondo quanto previsto a livello 
contrattuale. Le assenze per malattia vanno comunicate in Segreteria. Le ferie e le assenze 
per motivi personali o familiari vanno richieste – rispettivamente - alla DSGA e al 
Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto dal contratto di lavoro. 
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SEZIONE 4 - DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 
 

Art. 20 ‐ Diritti e doveri degli alunni 

La Scuola promuove la cultura del rispetto, della tolleranza e dell’accoglienza cercando di 
rimuovere le condizioni che ostacolano l’interazione e la valorizzazione di ogni alunno. Ogni 
alunno ha il diritto di essere riconosciuto e rispettato nella propria individualità. 

Gli stili relazionali e cognitivi di ciascuno, come pure le differenze di genere, di cultura e di 
etnia costituiscono potenzialità importanti da valorizzare a livello educativo. 

Gli alunni che presentano svantaggi di qualsiasi natura (fisica, psichica, culturale o sociale) 
devono poter contare su strategie personalizzate e su interventi individualizzati messi a punto 
dai docenti della scuola, in modo che sia loro assicurato il pieno sviluppo delle potenzialità 
individuali sotto i profili cognitivo, relazionale e socio-affettivo. 

 

 

DIRITTI DOVERI 

Diritto ad una formazione culturale
qualificata. 

Gli alunni sono tenuti a frequentare 
regolarmente i corsi e ad assolvere 

Diritto all’informazione sulle norme che 
regolano la vita della scuola. 

assiduamente gli impegni di studio. 
Sono tenuti ad avere nei confronti del 

Diritto ad una valutazione a scopo 
formativo e quindi tempestiva e trasparente.

Dirigente Scolastico, di tutto il personale 
della scuola e dei compagni lo stesso 
rispetto, anche formale, che chiedono per 

Diritto ad interventi di recupero di 
situazioni di ritardo e svantaggio, e di 
prevenzione del disagio. 

se stessi. 
Sono tenuti a mantenere un 
comportamento corretto e coerente con le

Diritto al rispetto paritario, e quindi 
all’assoluta tutela della dignità personale, 
anche e soprattutto quando si trovino in 
grave difficoltà d’apprendimento o in una 
condizione di disagio relazionale. 

finalità della scuola. 
Sono tenuti ad osservare le disposizioni 
organizzative e di sicurezza dettate dal 
Regolamento. 
Sono tenuti ad utilizzare correttamente le

Diritto all’ascolto da parte di tutti gli 
operatori scolastici. 

strutture e i sussidi didattici e a 
comportarsi nell’ambito scolastico in 

Diritto alla sicurezza ed alla funzionalità 
di ambienti ed attrezzature. 

modo da non arrecare danni al 
patrimonio della scuola. 

Diritto a disporre di una adeguata 
strumentazione tecnologica. 

Condividono la responsabilità di rendere 
accogliente l’ambiente scolastico e di 

Diritto a servizio di sostegno e 
promozione della salute e di assistenza 
psicologica. 

averne cura come importante fattore di 
qualità della vita della scuola. 
Dovere di presentarsi con puntualità e 
regolarità alle lezioni. 

  Dovere di presentarsi a scuola forniti di 
tutto l’occorrente per le lezioni della 
giornata. 
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  Divieto di portare a scuola oggetti inutili 
o di valore e tanto meno pericolosi; tali 
oggetti verranno ritirati e consegnati ai 
genitori.

  Dovere di mantenere l’aula e gli altri locali 
della scuola da loro frequentati, ordinati e 
puliti e di non danneggiare le suppellettili 
né i materiali dei compagni. 

 
 
 
 
 

 

Art. 21 ‐ Entrate in ritardo  

Le entrate in ritardo esse devono essere sempre giustificate sul libretto (dai genitori per gli 
studenti minorenni) tranne i casi di conclamato ritardo dei mezzi pubblici. 
In ogni caso, i ritardatari dovranno entrare dall’ingresso principale di via Cesare Battisti 11. 
La giustificazione deve essere sempre annotata sul registro elettronico dal docente dell’ora, in 
caso di giustificazione immediata, o della prima ora del giorno successivo, in caso di 
giustificazione differita.  
I ritardi dovuti a motivi personali non possono essere più di cinque per ogni quadrimestre e 
devono essere segnalati alla vicepresidenza che li registra e li contabilizza per mezzo del 
personale della portineria.  

Se il ritardo non va oltre 5 minuti viene annotato sul registro elettronico, ma non come 
ritardo da giustificare, in ragione delle possibili difficoltà legate ai mezzi di trasporto.  
Se il ritardo va oltre 5 minuti, lo studente può entrare in classe subito ma il ritardo viene 
annotato sul registro elettronico come ritardo da giustificare.  

Lo studente maggiorenne che si presenta a scuola dopo le ore 9.00 è ammesso alle lezioni e il 
ritardo viene conteggiato tra quelli consentiti. 
Lo studente minorenne che si presenta a scuola dopo le ore 9:00 non accompagnato dai genitori 
è ammesso alle lezioni e il DS o i suoi delegati avvertono le famiglie. 
Gli alunni che entrano in ritardo o escono in anticipo, sprovvisti di libretto, anche in 
presenza del genitore, il giorno successivo dovranno provvedere comunque alla 
giustificazione sul proprio libretto.  
Se un alunno supera i cinque ingressi in ritardo, la vicepresidenza contatterà la famiglia.  
Alla fine di ciascun quadrimestre, il docente coordinatore dovrà controllare il numero di 
ingressi/uscite presso l’ufficio di vicepresidenza. In caso di superamento del limite dovrà 
registrare tra le note disciplinari il numero di ritardi/uscite effettuati; tale annotazione in sede di 
scrutinio influirà negativamente sul voto di condotta.  

 
 
 
 

Gli eventuali danni arrecati dovranno 
essere rimborsati dal responsabile del 
danno. 

Dovere di mantenere un clima sereno. 
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Art. 22 – Uscite anticipate 

Le uscite anticipate sono autorizzate esclusivamente in presenza di giustificazione scritta sul libretto 
firmata da un genitore. Salvo casi eccezionali, le uscite dovranno coincidere con il cambio dell’ora 
per non disturbare lo svolgimento delle lezioni. 
 
Per gli alunni minorenni l’uscita può avvenire solo se il minore viene prelevato da un esercente la 
potestà genitoriale o da altro adulto individuato dai genitori munito di delega, salvo casi eccezionali 
che verranno valutati caso per caso dal DS. Il modello da compilare per la delega è disponibile sul 
sito della scuola. 
 
Per gli studenti maggiorenni sono autorizzate al massimo cinque uscite anticipate non prima delle 
12:40; in casi particolari, l’uscita anticipata prima dei suddetti limiti orari sarà autorizzata dal DS.  
Per gli alunni maggiorenni il libretto con la richiesta di permesso va consegnato al momento 
dell’ingresso nella scuola al personale in servizio in portineria che lo trasmette in vicepresidenza. 
Lo studente ritira il libretto durante l’intervallo e lo presenta al momento dell’uscita all’insegnante 
che vidima il libretto e che annota sul registro elettronico l’ora di uscita.  
 
Per gli studenti dei corsi per adulti le uscite anticipate possono essere autorizzate direttamente dai 
docenti se opportunamente motivate sul libretto personale e previa annotazione sul registro 
elettronico. 

Art. 23 ‐ Assenze 

La richiesta di giustificazione dell’assenza va firmata dal genitore firmatario del libretto (o dallo 
studente maggiorenne). La richiesta deve essere motivata, va sempre scritta sul libretto, che lo 
studente deve presentare all’insegnante della prima ora di lezione il giorno del rientro.  Se le 
motivazioni devono essere coperte da particolari esigenze di riservatezza il genitore può richiedere 
un colloquio al vicario o presentare le motivazioni in busta chiusa direttamente al DS. L’insegnante 
è delegato a firmare la giustificazione e ad annotare sul registro elettronico il nome dell’alunno 
giustificato. 
Lo studente che al terzo giorno non abbia ancora provveduto a giustificare l’assenza viene ammesso 
comunque in classe, ma l’assenza risulta non giustificata. E’ compito del docente della prima ora 
registrare sulle note disciplinari che “l’assenza non è giustificata” e procedere all’annullamento con 
la spunta sul registro elettronico. Tale segnalazione potrà incidere sul voto di condotta. Il 
Coordinatore del Consiglio di Classe dovrà avvisare in questo caso la famiglia. 
Qualunque anomalia quale la sparizione di un alunno (anche maggiorenne) tra un’ora e l’altra va 
sempre segnalata ed indagata con tempestività da parte del docente (in relazione agli obblighi di 
vigilanza) e si configura per lo studente come grave mancanza disciplinare. 
La giustificazione di un’assenza superiore ai cinque giorni (festività comprese) va presentata al 
docente della prima ora che deve verificarne le motivazioni (certificato medico se si tratta di 
malattia) da trascrivere sempre sul registro elettronico. 
I casi di assenze frequenti vanno segnalati alla famiglia a cura del Coordinatore del Consiglio di 
Classe. 
Per quanto riguarda le assenze estemporanee dovute a scioperi, manifestazioni studentesche, 
assenze di massa, non sono giustificabili benché con presa d’atto della famiglia attraverso la firma 
sul libretto delle giustificazioni. E’ compito del docente della prima ora annotare sulle note 
disciplinari che “l’assenza non è giustificata per manifestazione/sciopero/assenza di massa non 
autorizzata” e procedere all’annullamento con la spunta sul registro elettronico. 
Nel caso in cui la scuola abbia ammesso la frequenza di alunni in veste di uditori, affinché possano 
avere seguito le coperture assicurative, è indispensabile che la loro presenza venga registrata (come 
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presenza nel caso di calendario intermittente o come assenza nel caso di ammissione per periodi 
prolungati). 
Quando uno studente non è presente in aula perché svolge attività programmate dalla scuola (uscite 
didattiche, viaggi di istruzione, PCTO, orientamento, attività sportive, scambi, ecc…), non va 
segnato assente nel registro e il docente dovrà segnalare tra le annotazioni che l’alunno è impegnato 
in altre attività. 

Art. 24 ‐ Intervalli 

Nell’arco della mattina sono previsti due intervalli della durata di dieci minuti ciascuno. 
L’introduzione di due intervalli, rispetto al precedente anno scolastico, consentirà una migliore 
gestione della sicurezza all’interno della scuola e una migliore distribuzione delle eventuali 
colazioni da parte del bar interno. Si ricorda che tale bar non potrà essere frequentato dagli studenti 
in orario scolastico, coerentemente con le misure anti-covid adottate nel presente Regolamento di 
Istituto. In relazione a questo le colazioni dovranno essere ordinate all’inizio della prima ora di 
lezione mattutina e consegnate in tempi brevi al bar interno da un alunno designato per classe dal 
Coordinatore. La consegna delle colazioni avverrà per il biennio al primo intervallo, mentre per il 
triennio al secondo intervallo. 
Durante l’intervallo gli alunni dovranno rimanere seduti al proprio posto e saranno autorizzati ad 
uscire uno alla volta per recarsi ai servizi igienici. 

Art. 25 ‐ Norme per gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 
Cattolica o di materie ad essa alternative 

Gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica o delle ore 
alternative che dovessero essere attivate dalla scuola tengano presente quanto segue: 
se le famiglie hanno scelto l’opzione dello studio individuale, gli alunni si devono recare nell’atrio 
di ingresso dove è collocato un ampio tavolo antistante l’aula magna; 
gli alunni autorizzati dalle famiglie ad uscire dalla scuola durante l’ora di Religione devono lasciare 
in portineria un documento di riconoscimento (libretto delle giustificazioni, carta di identità, 
patente, tessera del mezzo di trasporto pubblico) per ragioni di sicurezza in caso di evacuazione. 
Gli alunni che fossero autorizzati ad uscire dalla scuola durante l’ora di Religione trascorrono a 
scuola l’intervallo, immediatamente prima o dopo tale ora. 
 

Art. 26 ‐ Assemblea di Classe e di Istituto 

L’assemblea di classe (massimo due ore mensili) deve essere richiesta al docente collaboratore con 
funzioni vicarie dai rappresentanti di classe degli studenti che, utilizzando un criterio a rotazione e 
tenendo conto del monte ore delle diverse discipline, si accorderanno con il docente coinvolto, 
compileranno un apposito modulo con indicazione di data, ora, Odg e firma del docente che mette 
le proprie ore a disposizione. L’assemblea è presieduta da uno dei due rappresentanti mentre l’altro 
curerà una essenziale verbalizzazione che dovrà essere riconsegnata al docente collaboratore stesso. 
Il docente in orario rimane in classe per le classi del biennio e garantisce comunque la sorveglianza 
all’esterno intervenendo immediatamente in caso di disordine. Poiché nelle assemblee di classe può 
accadere che gli studenti abbiano la necessità di confrontarsi su questioni riguardanti la didattica e 
desiderino farlo in maniera libera si consiglia per ragioni di buon senso (salvo per la fascia 14/16 
anni) di svolgere la sorveglianza all’esterno.  
La sorveglianza deve essere garantita dai docenti in orario anche in caso di assemblea di Istituto o 
altro tipo di riunione in aula magna, secondo le stesse modalità sopra riportate. 
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Art.  27  ‐  Disciplina  dell’uso  di  apparecchiature  elettroniche  (smartphone,  tablet, 
smartwatch) a scuola da parte degli studenti 

In relazione alla Direttiva del Ministro della Pubblica istruzione del 15 marzo 2007, che richiama 
specificatamente i doveri indicati nello Statuto delle studentesse e degli studenti, di cui al D.P.R. 24 
giugno 1998, n. 249, si precisa che gli studenti che saranno sorpresi: 
Ad usare apparecchiature elettroniche (smartphone, smartwatch, tablet) durante le ore di lezione in 
classe o nelle altre aule didattiche  
Ad utilizzare tali apparecchiature per scattare foto o registrare video se non con il consenso delle 
persone riprese (è opportuno ricordare che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e 
la dignità delle persone può far incorrere lo studente in sanzioni disciplinari e pecuniarie o perfino 
in veri e propri reati) 
Saranno oggetto di sanzione disciplinare che si configurerà come ammonimento scritto del 
Coordinatore della classe o con provvedimento del Consiglio di classe in caso di reiterazione. Come 
previsto dalla stessa Direttiva, contestualmente alla sanzione disciplinare, sarà effettuato il ritiro 
temporaneo del cellulare. La scuola non può trattenere il cellulare sequestrato oltre il termine 
dell’attività didattica, ma, in casi di scorretto comportamento dell’alunno, può anche decidere di 
restituirlo direttamente ed esclusivamente nelle mani dei genitori. 
In sede di iscrizione i genitori sono invitati a informarsi presso la segreteria della scuola sulle regole 
che il Consiglio di istituto ha disposto per l’uso corretto del telefono cellulare a scuola. 
Il docente che rileva l’infrazione dovrà pertanto annotare sul registro di classe l’infrazione. 
Restituire immediatamente allo studente la SIM card e/o la batteria, ove lo studente lo richieda, 
Consegnare il cellulare o smartwatch al Dirigente Scolastico o al DSGA o al personale della 
segreteria (il cellulare sarà depositato in cassaforte), 
Avvisare tempestivamente la famiglia entro la fine delle lezioni dell’avvenuto ritiro e deposito del 
cellulare, concordando i tempi per la restituzione.  
È possibile utilizzare il cellulare durante l’intervallo, per eventuali comunicazioni urgenti ed 
eccezionali con le famiglie.  
In orario di lezione l’uso delle apparecchiature elettroniche deve essere preventivamente autorizzato 
dal docente della classe. 
 

Art. 28 ‐ Utilizzo degli spazi e delle strutture scolastiche 

Il personale dell’istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e 
sindacali. 
Gli studenti, per finalità culturali, possono ugualmente utilizzare i locali dell’istituto, oltre l’orario 
delle attività didattiche, previa autorizzazione. 
Nelle aule scolastiche si ha diritto ad affiggere materiale didattico e a utilizzare gli armadi per 
custodire ciò che è in relazione con l’attività didattica. 
 
Gli studenti devono osservare le seguenti norme di comportamento: 
Mantenere sempre un comportamento educato e rispettoso nei confronti dei compagni e di chiunque 
sia presente; 
In attesa del Docente e/o durante il cambio di Docente tra le varie ore di lezione, gli studenti 
dovranno stare in classe, mantenendo un comportamento corretto; 
Usare un tono ed un volume di voce consono ad un ambiente scolastico e tale da non disturbare i 
colleghi delle aule adiacenti; 
Rispettare gli orari e le eventuali prescrizioni relative alle uscite brevi preventivamente autorizzate 
dal Docente presente in aula; 
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Al fine di evitare una presenza eccessiva di studenti fuori dalle aule durante le ore di lezione, le 
uscite brevi dall’aula riguarderanno un solo studente alla volta e dovranno essere preventivamente 
autorizzate dal docente; 
Usare con rispetto gli arredi e le attrezzature presenti nei locali; 
Mantenere pulito ed in buono stato d’uso il proprio banco. 
Norme particolari: 
Modalità di utilizzo e norme particolari sono affisse nei singoli laboratori, con l’obbligo per tutti gli 
utenti di prenderne visione e osservarle. 
AULA MAGNA 
È un’importante risorsa strutturale sia per l’Istituto sia per il territorio; viene utilizzata 
prioritariamente dal personale docente, non docente e dagli studenti che ne facciano richiesta scritta 
al Dirigente Scolastico, o ad un suo delegato, con adeguato anticipo per ovvi motivi organizzativi. 
AULE DIDATTICHE E AULE SPECIALI 
Le aule didattiche sono i luoghi nei quali si svolge la maggior parte dell’attività didattica. Le aule 
speciali sono dotate di sussidi didattici mirati alla specificità di determinate attività didattiche. 
Norme particolari sono affisse nell’aula, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione 
e osservarle. 
LABORATORI 
I laboratori sono aule speciali particolari in quanto dotati di strumentazioni a volte semplici e a volte 
sofisticate, ma sempre delicate e costose e, inoltre, in essi risalta più che in altri luoghi l’esigenza di 
tutelare la sicurezza e l’incolumità degli studenti e del personale. Pertanto, il comportamento degli 
alunni deve essere irreprensibile e improntato ad una autodisciplina personale e collettiva 
esemplare. 
Norme particolari sono affisse nei laboratori, con l’obbligo per tutti gli utenti di prenderne visione e 
osservarle. 
BIBLIOTECA 
L’Istituto possiede una biblioteca centrale che contiene un cospicuo numero di volumi e riviste. 
Tutti i volumi sono catalogati per argomento e registrati al computer perciò è possibile una più 
facile ricerca. Essi sono a disposizione degli studenti, dei docenti e di tutto il personale della scuola 
per consultazione o prestito, previa richiesta al personale incaricato e nel rispetto delle norme 
particolari affisse all’interno della biblioteca stessa. 
SEGRETERIA 
La segreteria è un centro nevralgico della scuola; poiché negli uffici il personale deve avere la 
possibilità di lavorare serenamente ed in tranquillità, l’accesso sarà opportunamente regolato nel 
rispetto degli orari di apertura al pubblico. 
BAR E DISTRIBUTORI AUTOMATICI 
Per prevenire assembramenti, l’accesso al bar e ai distributori automatici è vietato agli studenti. 
SERVIZI IGIENICI 
I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano. 
Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d’igiene e di buona 
educazione, in particolare: 
È vietato fumare 
È vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili 
È obbligatorio lasciare puliti i servizi così come si desidera trovarli; 
Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese. 
CORTILE  
Questi spazi rendono più vivibile la nostra scuola e sono perciò affidati alla manutenzione degli 
operatori addetti e, soprattutto, al buon senso di chi li frequenta. 
Il parcheggio è riservato al personale dell’istituto. Gli studenti possono solo parcheggiare 
ciclomotori a due ruote, negli spazi delimitati e nel rispetto degli orari fissati. 
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L’uso dell’ascensore è riservato al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti infortunati 
o diversamente abili. 
 

Art. 29 – Divieto di fumo 

In applicazione della normativa vigente, DDL del Ministero della Salute del 26 luglio, confermato 
dal Consiglio dei Ministri con DL del 9 settembre 2013 (Decreto scuola), è stabilito il divieto 
assoluto di fumo in tutti i locali scolastici, esteso anche alle aree all’aperto di pertinenza.  
La vigilanza sull’applicazione di tali disposizioni sarà a cura del personale in servizio nella scuola e 
le sanzioni pecuniarie sono quelle previste dalla normativa vigente. 
Si ricorda a tutti i docenti che fumare nei locali scolastici si configura come grave infrazione al 
Regolamento d’Istituto. 
Gli alunni sorpresi a fumare dovranno essere immediatamente sanzionati con una nota disciplinare 
scritta sul registro elettronico. 
In caso di reiterazione dell’infrazione il Consiglio di classe delibererà un giorno di sospensione 
dalle lezioni per l’alunno. 
 
 
SEZIONE 5 - DIRITTI E DOVERI DELLA FAMIGLIA 

Art. 30 ‐ Diritti e doveri della famiglia 

L’intento di realizzare uno sviluppo pieno ed armonico della personalità di ciascun alunno 
rende prioritario il rapporto scuola-famiglia, fondato sui principi di partecipazione, 
responsabilità, condivisione, trasparenza, per creare le sinergie necessarie al raggiungimento 
delle finalità formative della Scuola. 

A tal fine contestualmente all’iscrizione è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori di un 
patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 
diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, alunni e famiglie. 

Tale partecipazione si concretizza negli Organi Collegiali (Consigli di Classe, di Istituto e 
Giunta Esecutiva). 

I rappresentanti dei genitori possono avanzare proposte in merito alle varie attività, 
esprimere pareri sulle problematiche emerse nella classe. 

Le comunicazioni per i genitori saranno dettate sul diario scolastico e inserite nel registro 
elettronico.  

 

Art. 31 ‐ Patto educativo di corresponsabilità (DPR n. 235 21/11/07) 

I genitori sono i responsabili diretti dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli e pertanto 
hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. I genitori all’atto 
dell’iscrizione sono tenuti a sottoscrivere il patto educativo di corresponsabilità con la scuola 
per cui è indispensabile che trasmettano ai loro figli, anche con la coerenza dei loro 
comportamenti, l’importanza del “valore” scuola per il loro futuro e la loro formazione 
culturale. 

All’inizio di ogni anno scolastico la scuola pone in essere iniziative di accoglienza 
nell’ambito delle quali si provvede alla presentazione e alla condivisione dello Statuto delle 



77

 

IIS Sallustio Bandini - Siena - PTOF 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
 

studentesse e degli studenti, del Piano dell'Offerta Formativa, del Regolamento di istituto 
e del Patto Educativo di Corresponsabilità. 

Pertanto i genitori si impegnano a: 

- attuare comportamenti coerenti con i principi del presente regolamento; 
- favorire il dialogo e la collaborazione con la scuola e gli insegnanti; 
- informarsi anche attraverso la consultazione del sito web della scuola e del registro 

elettronico; 
- prendere visione e rispettare il regolamento della Scuola; 
- rispettare l’orario d’ingresso a scuola, limitare le uscite anticipate a casi eccezionali; 
- giustificare sempre le assenze; 
- controllare quotidianamente il registro elettronico; 
- controllare che l’alunna/o rispetti le regole della scuola, che partecipi responsabilmente 

alla vita scolastica e che svolga i compiti assegnati; 
- risarcire la scuola per i danneggiamenti arrecati dall’uso improprio dei servizi, per i 

danni agli arredi e alle attrezzature e per ogni altro danneggiamento 
provocato da scorretto comportamento. 

 

Art. 32 ‐ Comunicazioni scuola – famiglia 

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra 
gli insegnanti e i genitori. 

 
La scuola considera indispensabile il rapporto con le famiglie, sia per l’elaborazione del Piano 
Offerta Formativa, in modo da tener conto delle attese dell’utenza, sia per completare l’azione 
didattica educativa nei confronti con degli studenti e delle studentesse.    
Le comunicazioni avverranno prevalentemente attraverso varie modalità: 

 comunicazioni sul registro elettronico 
 annotazioni sul libretto delle giustificazioni 
 ricevimento antimeridiano settimanale dei docenti in modalità a distanza 
 ricevimento pomeridiano generale in modalità a distanza. 

Ogni insegnante dedica un’ora alla settimana al ricevimento dei genitori. È possibile consultare tale 
orario sul registro elettronico nell’area Comunicazioni. 
Gli appuntamenti possono essere fissati direttamente dai genitori prenotandosi sul registro 
elettronico.  
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TITOLO 3 - FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE 
DELL’ISTITUTO 
 
SEZIONE 1 – NORME SPECIFICHE 
 

Art. 33 ‐ Orario di ingresso e uscita degli alunni (settimana corta) 

 
Istituto Bandini di Siena 
A seguito delle deliberazioni del Collegio del 7 settembre u.s., la scansione oraria settimanale sarà 
la seguente per l’anno scolastico 2020/2021: 
Dal lunedì al venerdì: 
1^ ora 8,05-9,00 
2^ ora 9,00-9,50 
intervallo 9.50-10,00 
3^ ora 10.00-10,50 
intervallo 10,50-11,00 
4^ ora 11,00-11,50 
5^ ora 11,50-12,40 
6^ ora 12,40-13,30 
Il venerdì pomeriggio, con didattica a distanza, a partire dal 2 ottobre 2020. 
7^ ora 15.30-16.10 
8^ ora 16.10-16,50 
9^ ora 16,50-17,30 
 
Liceo Linguistico Lambruschini di Montalcino 
Da lunedì a giovedì: 8:15 – 13:25 
Venerdì 8:15 – 13:25 con rientro 14:00 – 16:30 
 
Motivazione del progetto “settimana corta” 

Il progetto, esteso a tutto l’istituto, è stato elaborato in aderenza alla normativa ministeriale in 
regime d’autonomia e permette, nella scuola, una strutturazione dell’orario e delle lezioni più 
aderente ai bisogni della comunità scolastica; si intende così aggiornare contenuti disciplinari, 
metodologie e strategie didattiche. 
L’adozione della “settimana corta” nasce come risposta ai bisogni dell’utenza scolastica, e come 
necessità di ripensare in senso critico l’organizzazione educativo-didattica. 
Si intende in questo modo prevedere un’articolazione modulare dei programmi con la progettazione 
di percorsi specifici coinvolgenti più discipline e sviluppare una didattica basata sull’adozione delle 
nuove tecnologie. 
L’organizzazione delle lezioni nei primi cinque giorni della settimana prevede il recupero delle 
unità orarie, sia per gli allievi che per i docenti, attraverso l’ampliamento degli spazi destinati alle 
attività scolastiche: multimedialità, teatro, attività sportiva, corsi di sostegno, esperienze di 
scambio/partenariato con scuole europee, visite guidate, viaggi di integrazione culturale, visite ad 
aziende, organizzazione di stages in imprese del comprensorio ed attuazione progetti di PCTO, 
attività di integrazione e sostegno agli allievi stranieri e agli allievi con disabilità, con bisogni 
educativi speciali o con disturbi dell’apprendimento. 
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SEZIONE 2 – REGOLAMENTO PER LE USCITE DIDATTICHE E I VIAGGI 
D’ ISTRUZIONE 
 

Art. 34 ‐ Riferimenti normativi 

 C.M. n. 291 del 14/10/1992 
 C.M. n. 623 del 2/10/1998 
 "Schema di capitolato d’oneri tra istituzioni scolastiche e agenzie di viaggi" del 

Dipartimento per i Servizi del Territorio - Direzione Generale per l’Organizzazione dei 
Servizi nel Territorio (Prot. n. 1902 del 20/12/2002) 

 D.M. 31 maggio 1997 
 Circolare D.G. n. 23/97 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
 C.M. n. 186 del 17 marzo 1997 
 D.M. del 31 gennaio 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 
 D. L.vo 17 marzo 1995, n. 111 
 Legge 13 luglio 2015, n. 107 

Il presente regolamento basato sui regolamenti legislativi sopra definiti si applica a: 
 viaggi d’integrazione culturale e laboratori didattici in località italiane ed estere; 
 visite guidate/uscite didattiche durante le ore curricolari o di una giornata presso mostre, 

monumenti, musei, gallerie, fiere, località di interesse storico artistico e parchi naturali; 
 viaggi connessi ad attività sportive quali specialità sportive tipicizzate ed attività 

genericamente intese come sport alternativi: escursioni, campeggi, settimane bianche, campi 
scuola, partecipazione a manifestazioni sportive; 

 scambi culturali all’estero e /o soggiorni-studio; 
 adesione ad iniziative promosse dal Ministero o da altri enti istituzionali. 

La programmazione e la realizzazione delle uscite didattiche, dei viaggi d’istruzione, degli scambi e 
dei laboratori-studio programmati dal Consiglio di classe o dal docente rientrano a tutti gli effetti tra 
le attività scolastiche e fanno parte integrante del P.T.O.F. d'istituto e di quello di classe. 
Sarebbe opportuno che le iniziative fossero programmate consultando anche il Comitato 
Studentesco. 
 

Art. 35 ‐ Finalità 

Le attività descritte all'art.1 costituiscono attività didattica a tutti gli effetti e vanno considerate parte 
integrante delle lezioni. L'organizzazione di visite guidate e viaggi d’istruzione ha lo scopo di 
integrare ed arricchire le normali attività scolastiche e le esperienze di apprendimento e, sul piano 
della formazione generale, la promozione personale e culturale degli allievi e la loro piena 
integrazione scolastica e sociale. 
Esse devono dimostrare quindi in forma non generica nello sviluppo della loro 
programmazione/progetto, di essere indirizzate alle seguenti finalità: 
 
Finalità cognitive e formative 
 Socializzazione delle classi e integrazione di ciascun alunno; 
 Sviluppo delle capacità di collaborazione, di senso di responsabilità e rispetto delle regole; 
 Conoscenza della geografia dell’Italia e miglioramento della capacità di orientamento negli 

spostamenti lungo la nostra penisola; 
 Conoscenza del patrimonio storico-artistico e tecnico- scientifico dell’Italia e dell’Europa; 
 Conoscenza delle istituzioni pubbliche e dei loro spazi; 
 Approfondimento dei programmi scolastici; 
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 Perfezionamento della conoscenza delle lingue straniere; 
 Attività sportiva (orienteering, sci alpino, corsa campestre ecc.); 
 Viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali; 
 Orientamento scolastico in uscita. 
 

Art. 36 ‐ Tipologia dei viaggi e delle visite 

Si dovranno distinguere: 
 le visite guidate a piedi in orario scolastico, 
 le visite guidate con mezzi noleggiati, pubblici o scuolabus in orario scolastico, 
 le visite di istruzione o visite aziendali che si protraggono oltre l'orario scolastico (ma non 

oltre la giornata), 
 i viaggi di istruzione, integrazione culturale, laboratori didattici della durata di uno o più 

giorni con l'uso di mezzi pubblici o noleggio, 
 gli scambi culturali all'estero, 
 viaggi connessi ad attività sportive, 
 visite di Orientamento post diploma, 
 visite guidate non programmate per partecipare ad iniziative, proposte e occasioni non 

prevedibili per tempo. 
Il numero di giorni fruibili complessivamente, per visite guidate e viaggi di istruzione è fissato in 
particolare: 

A. per il Biennio - Durata massima in unica soluzione, giorni tre (con 2 pernottamenti), più 
tre visite di istruzione. 

Per le classi del triennio, tenuto conto che, per la legge 107/2015, gli alunni dovranno effettuare 400 
ore di attività di PCTO, si ritiene adeguato:  

B. per le classi Terze - Durata massima in unica soluzione, giorni quattro (con 3 
pernottamenti). 

C. per le classi Quarte - Durata massima in unica soluzione, giorni quattro (con 3 
pernottamenti). 

D. per le classi Quinte - Durata massima in unica soluzione, giorni sei (con 5 
pernottamenti), più visite guidate rientranti nei PCTO. 

E. Le uscite didattiche che superano l’orario mattutino devono essere considerate come 
giorno di viaggio d'istruzione da conteggiare nel periodo massimo consentito. 

F. Il numero dei giorni fruibili complessivamente per gli scambi culturali è di giorni otto. 
Le visite e le escursioni previste dal programma della reciprocità non verranno 
conteggiate nel numero delle visite guidate connesse alla classe. Per la loro valenza 
formativa i Consigli di Classe sono tenuti a privilegiare gli scambi culturali rispetto ai 
viaggi di istruzione. La partecipazione agli scambi è aperta anche a piccoli gruppi 
provenienti da classi differenti fino al raggiungimento del numero necessario per 
l’attuazione dello scambio. Nel caso in cui un’intera classe partecipi ad uno scambio, il 
Consiglio di classe deve ponderare l’opportunità di effettuare anche viaggi di istruzione 
della massima durata consentita. 

G. viaggi connessi ad attività sportive 
Nella volontà di ridefinire l'intrinseca valenza formativa che debbono assumere anche i 
viaggi finalizzati a garantire agli allievi esperienze differenziate di vita ed attività sportive 
si vuol sottolineare che tali tipologie di iniziativa hanno rilevante importanza anche sotto 
il profilo dell’educazione alla salute. Vi rientrano sia le specialità sportive tipicizzate, sia 
le attività genericamente intese come "sport alternativi", quali le escursioni, i campeggi, 
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le settimane bianche, i campi scuola. Ovviamente, rientra in tale categoria di iniziative 
anche la partecipazione a manifestazioni sportive e ai campionati studenteschi. 
Rimane da evidenziare che le attività motorie e sportive che sono progettate e realizzate 
all’esterno della scuola sono soggette alla normativa già citata C.M. 291 del 14.10.1992 
che integra e sostituisce la C.M. 253 del 14.08.1991. La richiamata circolare, ancor oggi 
in vigore, contiene tutti quegli elementi in premessa e nell’articolato che sostengono 
validamente le iniziative che venissero intraprese in funzione delle attività sportive 
scolastiche, in particolare al punto 1.2 (omissis...) "i viaggi connessi alle attività sportive 
presuppongono un’adeguata programmazione fin dall’inizio dell’anno e delle adesioni a 
titolo volontario degli studenti. 
Si citano qui di seguito in specifico le attività: 

 giochi sportivi studenteschi e manifestazioni sportive correlate organizzate dalle 
Federazioni 

 orientamento 
 sci alpino 

La partecipazione ad una o più di tali attività non pregiudica agli studenti la possibilità di 
poter aderire al viaggio di istruzione o alle visite guidate, agli scambi e ad altre iniziative 
programmate ed approvate dal proprio consiglio di classe. 

Art. 37 ‐ Destinazioni 

I viaggi sono organizzati in Italia e all’estero, mentre le visite nella città e nella provincia di Siena o 
in quelle contigue e comunque nell’ambito della Regione Toscana. 
È consigliabile seguire il criterio della maggiore vicinanza della meta in modo da contemperare le 
esigenze formative con il contenimento della spesa della famiglia. 
Per i viaggi in Italia è opportuno che i docenti organizzatori valutino anche le opportunità di località 
e centri minori; per quelli all’estero è preferibile orientarsi verso i paesi della U.E. e comunque non 
possono essere concesse autorizzazioni per viaggi in Paesi la cui situazione interna possa fornire 
motivi di preoccupazione per la sicurezza dei partecipanti. 
Nella scelta della destinazione e dei programmi si tenga quindi in debito conto della questione della 
sicurezza previa contatti con gli uffici dell’Ente Provinciale del Turismo o dei Consolati e delle 
Ambasciate. 
 
 
 

Art. 38 ‐ Partecipazione 

La partecipazione alle attività oggetto del presente regolamento, per le finalità che le stesse devono 
perseguire, è estesa a tutti gli studenti. Condizione vincolante è la frequenza regolare alle lezioni 
da parte dell’intera classe. Sarà motivo di esclusione dal viaggio di quell’alunno/i che non diano 
sufficienti garanzie disciplinari. 
 

Art. 39 ‐ Responsabilità della programmazione 

Il Consiglio di Classe, in osservanza alle indicazioni operative generali del Collegio dei Docenti, è 
responsabile della programmazione delle attività descritte all’art.1 e del rispetto che le finalità e le 
mete proposte siano conformi a quanto stabilito. All’interno del Consiglio di classe ci sarà un 
docente o più docenti in accordo, proponenti il progetto di visita guidata o viaggio di istruzione il 
quale/i saranno anche gli accompagnatori della classe medesima. Il Consiglio di Classe (aperto alla 
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componente genitori e alunni) gestirà comunque la programmazione delle attività e le approverà 
all’unanimità o a maggioranza. 
I Consigli di classe che intendano effettuare viaggi di istruzione e/o visite guidate, devono 
presentare nella persona del coordinatore i progetti alla segreteria entro la metà del mese di 
Gennaio. I viaggi dovranno contenere i seguenti capitoli: 

 programma, 
 obiettivi educativi e culturali, 
 i nominativi dei docenti accompagnatori e dei supplenti già deliberati nella seduta del 

Consiglio di classe riportando il modulo apposito firmato dagli interessati. 
Per effettuare visite guidate nell’arco del proprio orario di lezione il docente deve: 

 prevedere le visite guidate nel proprio piano di lavoro e darne comunicazione al Consiglio di 
classe in fase di definizione del piano di lavoro annuale del Consiglio, 

 definire le spese se ce ne sono, 
 fare richiesta al Dirigente Scolastico almeno 10 giorni prima della data della visita, salvo 

casi di urgenza per aggiornare le sostituzioni e deve essere comunicato almeno 24 ore prima 
in vice presidenza ed in segreteria. Per lo svolgimento di attività che presentino carattere di 
urgenza è sufficiente acquisire un parere del C.d.C. e fare richiesta al Dirigente Scolastico. 

 
a. Progettazione e sue fasi: 
Nel mese di settembre il Collegio docenti, sulla base delle disponibilità accertate, nomina una 
Commissione viaggi che, svolta un’indagine informale di mercato, redige all’inizio dell’anno 
scolastico un ventaglio di proposte di viaggi d’istruzione sulla base delle indicazioni didattiche e 
culturali fornite dal P.T.O.F. d’istituto. L’identificazione degli obiettivi e dei contenuti culturali e la 
scelta delle mete spetteranno ai singoli Consigli di Classe in conformità con la programmazione 
didattica annuale. 
L’organo preposto alla ideazione e programmazione del turismo scolastico è il Consiglio di classe. I 
C.d.C iniziali, riuniti in seduta formale, potranno inserire nella programmazione di classe viaggi e 
visite già individuati. 
Gli stessi C.d.C, delibereranno sui viaggi e sulle date nei Consigli di dicembre o al massimo, entro 
la fine del mese di febbraio. È necessario il rispetto dei tempi per favorire l’impegno da parte della 
segreteria nei contatti con le agenzie e l’organizzazione generale del viaggio. 
Per quanto attiene alla organizzazione delle visite, appare opportuno che i vari centri di cultura 
siano debitamente contattati ed informati in tempo. Tale adempimento consente, peraltro, per le 
visite in istituti di antichità e d'arte statali o, in genere, in località di interesse storico-artistico, di 
meglio gestire il libero ingresso dei gruppi di studenti accompagnati. Tale beneficio, esteso ai 
gruppi di studenti delle scuole parificate e legalmente riconosciute, e fruibile dietro presentazione di 
una certificazione rilasciata dal capo d'istituto attestante la qualifica di docente o di alunno e, ove 
occorra, di un documento di riconoscimento. Gli organizzatori del viaggio potranno comunque 
rivolgersi alle Soprintendenze regionali dipendenti dal Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 
per ogni eventuale chiarimento sulla disciplina relativa all‘ingresso gratuito nei musei, applicativa 
della legge 27 giugno 1985, n. 332. 
b. Precisazioni-Vincoli: 
Il numero degli accompagnatori sarà di uno ogni quindici alunni. Per lo svolgimento delle attività è 
previsto il limite di partecipazione dei due terzi della classe (salvo per gli scambi e le attività 
sportive). 
È opportuno che nessun docente superi il tetto massimo di sei giorni di turismo scolastico, per 
motivi didattici e per non penalizzare troppo le attività scolastiche. Sono esclusi da questo vincolo i 
docenti impegnati in progetti culturali, soggiorni studio all’estero, scambi culturali. 
Il viaggio, una volta approvato, naturalmente solo in presenza di tutti gli elementi previsti dal 
presente regolamento, non può subire modifiche né riguardo all’itinerario e al programma né 
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all’abbinamento con altre classi. Fanno eccezione a quanto detto, cause gravi relative al tempo 
meteorologico e/o condizioni di sciopero del personale addetto ai servizi turistici o altre condizioni 
insorgenti, tali che mettano in discussione la realizzazione del viaggio medesimo; 
Solo per particolari progetti (viaggi connessi ad attività sportive, scambi culturali, ecc.) è possibile, 
a coronamento della relativa attività, che il gruppo dei partecipanti possa essere costituito da alunni 
provenienti da diverse classi. 
Il gruppo che effettua il viaggio d'istruzione tuttavia avrà individuato percorsi compatibili. 
Il periodo del viaggio è stabilito dal C.d.C. e comunque non oltre il 30 aprile.  
Per tutte le visite e i viaggi i partecipanti devono essere muniti di un documento di identificazione 
nonché, per i viaggi all’estero, di un documento valido per l’espatrio. Oltre al documento di 
riconoscimento devono essere anche muniti di tessera sanitaria o altro documento idoneo a garantire 
l’assistenza medica in caso di bisogno. 
Per tutte le uscite e i viaggi deve essere preventivamente acquisito il consenso scritto dei genitori o 
di chi esercita la potestà familiare. L’autorizzazione non è richiesta in caso di alunni maggiorenni, 
ma le famiglie dovranno comunque essere avvertite a mezzo comunicazione scritta. 
Tutti i partecipanti devono essere coperti da un’idonea assicurazione contro gli infortuni, R.C. e 
R.C.T. stipulata dalla scuola. 
Le quote delle famiglie degli alunni dovranno essere versate all’Istituto tramite conto corrente 
postale o bancario secondo le istruzioni fornite dalla segreteria. 
Le classi che effettuano viaggi legati a progetti non potranno effettuare viaggi d’istruzione se le 
uscite effettuate hanno raggiunto i giorni previsti come periodo massimo consentito. 
c. Elementi da evitare 
Evitare, per quanto possibile, la programmazione di viaggi e visite in periodi di alta stagione o in 
occasione di "ponti" e periodi di intensificazione del traffico per particolari occasioni, ricorrenze o 
manifestazioni. Evitare anche possibilmente i fine settimana. 
Evitare di concentrare viaggi e visite in un periodo di intensificazione delle attività didattiche. 
Evitare, in via generale, di intraprendere viaggi nelle ore notturne, salvo deroghe particolari e 
motivate dalla tipologia delle iniziative. 
 

Art. 40 ‐ Organi competenti 

Consiglio di Istituto: detta i criteri generali per la programmazione e attuazione, su parere tecnico 
del Collegio dei Docenti. 
Consiglio di Classe: su esauriente e dettagliata relazione dell’insegnante o degli insegnanti 
organizzatori, esamina in seduta tecnica la validità didattica dell’iniziativa (aderenza allo 
svolgimento del programma) e la compatibilità con analoghe iniziative e con i criteri generali 
stabiliti dal Consiglio di Istituto; delibera in seduta plenaria lo svolgimento dell’iniziativa 
verbalizzando: 

a) classe e nominativo docenti accompagnatori e loro supplenti; 
b) tipologia (visita guidata di una giornata, viaggio di istruzione, viaggio connesso ad attività 

sportiva); 
c) obiettivi didattici; 
d) meta; 
e) durata e programma analitico del viaggio. 

Nella deliberazione dovrà anche essere esplicitamente indicata la situazione media della classe, in 
relazione al profitto e alla assiduità della frequenza. Al riguardo si invitano i docenti a una 
scrupolosa valutazione degli eventuali riflessi negativi che un viaggio di lunga durata potrebbe 
avere sulla preparazione teorica degli allievi, specie delle quinte classi. 
Commissione viaggi:  
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1. Redige all’inizio dell'anno scolastico un ventaglio di proposte di viaggi d’istruzione sulla base 
delle indicazioni didattiche e culturali fornite dal P.T.O.F. 

2. Verifica la correttezza dei progetti presentati e la loro adeguatezza al regolamento. 
3. Controlla le relazioni finali dei singoli docenti impegnati, valutando l’andamento del viaggio 

medesimo. 
4. Effettua eventuali modifiche al regolamento interno sentito il parere del Collegio. 
Ufficio di Segreteria: 
Istruisce il procedimento amministrativo con l'acquisizione agli atti dei documenti di cui al punto 12 
della Circolare Ministeriale 14/10/1992 n.° 291, richiede i preventivi alle singole agenzie, 
predispone i comparativi, riorganizza metodologicamente tutta l’articolazione degli atti 
amministrativi. 
 
 

Art. 41 ‐ Limiti di spesa e costi 

Al fine di garantire la massima adesione degli studenti, ciascun consiglio di classe potrà indicare 
con i Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti un limite di spesa massimo per ciascuna delle 
attività previste dal presente Regolamento. 
Riguardo ai preventivi, sarà la Segreteria dell’Istituto che si occuperà della loro richiesta previa 
presentazione nei termini concordati della definizione progettuale e della destinazione da parte del 
docente interessato. 
Relativamente ai costi, verrà selezionato il preventivo più economico che risponda ai requisiti e che 
consenta la più ampia partecipazione degli alunni della classe o di più classi. Vale inoltre l’indice 
che la compagnia presenti sufficienti elementi di garanzia e di sicurezza. 
Il Consiglio d’Istituto può provvedere, su richiesta scritta motivata e da documentare, a deliberare 
per un contributo che può essere al massimo il corrispondente del 50% di due quote di 
partecipazione. 
L’Istituto incaricherà l’operatore che avrà presentato la migliore offerta solo dopo che gli alunni 
partecipanti avranno versato la caparra stabilita, mentre il saldo si effettuerà prima della partenza. A 
tal fine il docente organizzatore si incaricherà della raccolta delle ricevute dei contributi degli 
studenti. Sarà anche cura del medesimo docente appurare se ci sono ragioni economiche che 
impediscono la partecipazione di qualche studente. Di questa eventualità informerà il DS. 
Le spese per la realizzazione di visite guidate, viaggi di istruzione o connessi ad attività sportive 
sono interamente a carico degli studenti.  

L’adesione alle uscite brevi, visite guidate e viaggi di istruzione comporta l’impegno a 
pagare la quota-parte prevista in quanto la scuola, una volta prenotato, è obbligata a versare 
l’intera cifra. 

Al rientro dal viaggio i docenti presenteranno una relazione con la descrizione dell’attività ed 
eventualmente con l’indicazione di deficienze riscontrate nei servizi proposti dall'agenzia di viaggio 
(in caso di gravi deficienze o comunque di differenze con i servizi richiesti si dovrà informare 
tempestivamente l’Istituto al fine di potere intervenire già durante lo svolgimento del viaggio 
d'istruzione) per impedire che il fatto si ripeta per altre iniziative già programmate. In ogni caso 
l'agenzia organizzatrice sarà chiamata a rispondere delle gravi insufficienze riscontrate 
nell'organizzazione del servizio medesimo. 
 

Art.42 ‐ Docenti accompagnatori 

La realizzazione delle attività è subordinata alla presenza di docenti accompagnatori nel numero di 
uno ogni quindici studenti partecipanti e di un supplente. 



85

 

IIS Sallustio Bandini - Siena - PTOF 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
 

Essi devono essere individuati tra i docenti della classe. Solo in caso di sostituzione di insegnante 
assente della classe interessata, si potrà nominare come accompagnatore un docente esterno al 
C.d.C. È inoltre auspicabile che nel gruppo, almeno un docente sia della materia oggetto del 
viaggio. Tutti i nominativi devono essere verbalizzati insieme a quello del docente che si rende 
disponibile come supplente di un collega. 
Per ciascuna attività verrà designato un capogruppo il quale, insieme ai rappresentanti delle classi 
interessate all’attività, saranno i referenti prioritari dell’organizzazione di ciascuna attività. 
Dovranno essere segnalati tutti i casi particolari per cui si presenti l'esigenza di un ulteriore 
accompagnatore. 
I docenti accompagnatori si assumono la responsabilità della buona riuscita dell’iniziativa e sono in 
numero di almeno uno ogni quindici alunni o resto di quindici e, nel caso di partecipazione di uno o 
più alunni portatori di handicap, il Consiglio di Classe dovrà inoltre designare un qualificato 
accompagnatore e predisporre ogni altra misura di sostegno commisurata alla gravità delle 
menomazioni. L'eventuale elevazione di una unità e fino ad un massimo di tre unità 
complessivamente per classe può essere deliberata, sempre che ricorrano effettive esigenze 
connesse con il numero degli studenti e il bilancio dell'istituzione scolastica lo consenta. 
Per i viaggi all’estero uno degli accompagnatori deve possedere una discreta conoscenza della 
lingua del paese da visitare. 
Suddetto incarico comporta l’obbligo di un’attenta e assidua vigilanza, con l’assunzione delle 
responsabilità di cui all’art. 2048 C.C. integrato dall’art. 61 della Legge 11 luglio 1980, n.312. 
Una vigilanza così qualificata deve essere esercitata non solo a tutela dell’incolumità degli alunni, 
ma anche a tutela del patrimonio artistico dei luoghi visitati. 
 

Art. 43 ‐ Mezzi di trasporto 

L’organizzazione in proprio da parte della scuola potrà essere consentita solo per le visite guidate. 
Quando la scelta cada sull’uso dei mezzi pubblici di trasporto urbano ed extraurbano, sarà 
preferibile il treno. Quando invece si voglia optare per il noleggio di un mezzo o all’elemento 
"trasporto" siano aggiunti servizi accessori, sarà possibile servirsi di un’agenzia di viaggi con la 
procedura di cui all’art. 34 del D.I. 01-02-2001 (“Regolamento gestione amministrativo-contabile"); 
cfr: 

 C.M. n. 291 del 14-10-1992; 
 C.M. n. 623 del 2-10-1996 (autonomia gestionale delle iniziative); 
 C.M. n. 645 del|’11-4-2002 (capitolato d’oneri) integrato dalla C.M. prot. 1129 del 15-7-

2002 
All’agenzia prescelta dovrà essere richiesta una dichiarazione, da acquisire agli atti della scuola e da 
allegare alla deliberazione del Consiglio di Istituto, con la quale la medesima garantisca: 
a) di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, precisandone gli estremi e fornendo gli eventuali riferimenti in 
ordine all’iscrizione, nell’apposito registro-elenco, del titolare e del direttore tecnico; 

b) di rendersi responsabile in toto dell’osservanza delle norme di legge nell'organizzazione del 
viaggio, assumendosi la piena responsabilità in ordine a eventuali omissioni o inadempienze; 

c) di essere in possesso, in caso di viaggio effettuato con automezzo, di tutti i requisiti di sicurezza 
contemplati dalle disposizioni vigenti in materia di circolazione di autoveicoli; 

d) la presenza di due autisti allorché sia previsto il movimento dell’automezzo per un periodo 
superiore alle nove ore giornaliere (Regolamento CEE n. 3820 del 20-12-1985); 

e) che in tutti i casi in cui il viaggio preveda un percorso di durata inferiore alle nove ore 
giornaliere, l’autista effettuerà un riposo non inferiore a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di 
servizio; 
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f) che la sistemazione alberghiera offerta presenti, sia per l’alloggio sia per il vitto, i necessari 
livelli di igienicità e di benessere per i partecipanti e che comunque l’alloggio non sia ubicato in 
zona poco sicura o eccessivamente lontana dai luoghi da visitare. 

La partecipazione dei genitori degli alunni potrà essere consentita, a condizione che non comporti 
oneri a carico del bilancio dell‘istituto e che gli stessi si impegnino a partecipare alle attività 
programmate per gli alunni. 

 

SEZIONE 3 - TUTELA DELLA RISERVATEZZA 

Dal 25/05/2018 si applica in Italia il Regolamento Ue in materia di protezione dei dati personali. La 
nuova disciplina uniforma le regole in tutti i Paesi dell'Unione e rappresenta la più grande riforma in 
questo settore da un quarto di secolo a questa parte. 
Il Regolamento adegua il quadro normativo al nuovo contesto sociale ed economico - caratterizzato 
da un incessante sviluppo tecnologico e da forme sempre più massicce e pervasive di scambio e 
sfruttamento di dati - rafforzando le tutele poste a salvaguardia dei dati personali e i diritti degli 
individui. 

L'I.I.S. "Sallustio Bandini" ha provveduto a nominare il Responsabile Protezione Dati nella 
persona della Prof.ssa Adelina RIZZUTI che può essere contattata inviando una mail a 
adelina.rizzuti@istruzione.it oppure telefonando al numero 0577.49197.  

Per quanto riguarda la pubblicazione di foto e video sul sito della scuola, nel PTOF sono esplicate le 
attività e i contesti per i quali sono previste la pubblicazione delle foto e dei video sul sito 
dell’Istituzione scolastica, in quanto parte dell’offerta formativa. Secondo il parere del Garante della 
Privacy per le foto pubblicate sul sito scolastico con valenza istituzionale perché parte dell’offerta 
formativa, non è prevista la richiesta del consenso. 

L’istituto Bandini per una maggiore tutela degli alunni e per una capillare informazione delle 
famiglie ha deciso di richiedere il consenso scritto alle famiglie e agli alunni maggiorenni, 
soprattutto in questa prima fase di applicazione del nuovo Regolamento UE. 

 
 

Art. 44 ‐ Norme finali 
 

Il presente regolamento si intende modificato automaticamente nel caso di nuove norme in 
contrasto con le disposizioni qui previste. Per quanto non contemplato nel presente regolamento 
si fa riferimento alla legislazione vigente. 

 

 

Validità del Regolamento. 
 

Il presente Regolamento ha validità fino a fine mandato del Consiglio di Istituto in 
carica. 
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Allegato 3 - Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

 
VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica; 
VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti; 
VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro; 
VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTO il Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 
avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato; 

VISTO il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 

VISTI il Documento tecnico sull’ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore 
scolastico, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 28 maggio 2020 e 
il Verbale n. 90 della seduta del CTS del 22 giugno 2020; 

VISTO il documento “Quesiti del Ministero dell’Istruzione relativi all’inizio del nuovo anno 
scolastico”, tramesso dal CTS - Dipartimento della protezione civile in data 7 luglio 2020; 

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 
l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021); 

VISTE le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (DDI); 
VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018; 
VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007; 
VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 e successivo 
aggiornamento del 24 aprile 2020; 

VISTO il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’Istituto, Prot. n. 2918/2020; 

VISTA la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, COVID-2019. Nuove 
indicazioni e chiarimenti; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS-
CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 emanate dal 
Comitato Tecnico-Scientifico; 

CONSIDERATO il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione 
nelle strutture scolastiche”, INAIL 2020; 

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022; 
CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio 

di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto specifico 
dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a disposizione; 
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CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali, 

 
DELIBERA 

 
l’approvazione del presente Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2 per l’anno scolastico 2020/2021. 

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione 

1. Il presente Regolamento individua le misure da attuare per prevenire e mitigare il rischio di 
contagio da SARS-CoV-2 nell’ambito delle attività dell’I.S.S. “Sallustio Bandini” di Siena, nel 
rispetto dei diritti e dei doveri di tutte le sue componenti, ovvero le studentesse, gli studenti, le 
famiglie, il Dirigente scolastico, i docenti e il personale non docente. 

2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-
amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti i componenti della comunità 
scolastica, su impulso del Dirigente scolastico e del Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione, e ha validità per l’anno scolastico 2020/2021. 

3. Il presente Regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto anche su proposta 
delle singole componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione 
da parte di tutta la comunità scolastica. 

4. La mancata osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e nei suoi allegati 
può portare all’irrogazione di sanzioni disciplinari sia per il personale della scuola che per le 
studentesse e gli studenti con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento. 

 

Art. 2 - Soggetti responsabili e informazione 

1. Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i membri della 
comunità scolastica il presente Regolamento e ne dà informazione a chiunque entri all’interno degli 
ambienti scolastici, anche attraverso l’affissione nei luoghi maggiormente visibili dei locali 
scolastici, rendendone obbligatorio il rispetto delle norme e delle regole di comportamento in esso 
indicate. Il presente Regolamento è pubblicato anche sul sito web istituzionale della scuola. 

2. È fatto obbligo a tutti i componenti la comunità scolastica di consultare il Servizio di 
prevenzione e protezione qualora le indicazioni di sicurezza contenute nel presente Regolamento 
non possano essere applicate per problemi particolari reali e concreti. 

Art. 3 - Regole generali 

1. A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, studentesse e studenti, 
componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e 
alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente 
Regolamento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente la 
segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o acqua e sapone secondo le 
buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, 
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Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con 
oggetti di uso comune. 

2. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici e le persone che vi permangono sono tenuti ad 
arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i 
corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli 
ambienti di servizio. 

Art. 4 - Modalità generali di ingresso nei locali della scuola 

1. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato in presenza di febbre (oltre 
37.5°C) o altri sintomi influenzali riconducibili al COVID-19. In tal caso è necessario consultare 
telefonicamente un operatore sanitario qualificato, ovvero il medico di famiglia, il pediatra di libera 
scelta, la guardia medica o il numero verde regionale. 

2. L’accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è altresì vietato a chiunque, negli ultimi 
14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a 
rischio che eventualmente saranno segnalate dalle autorità nazionali o regionali. 

3. L’ingresso a scuola di studentesse, studenti e lavoratori già risultati positivi all’infezione da 
COVID-19 dovrà essere preceduto dalla trasmissione via mail all’indirizzo della scuola 
(siis01100q@istruzione.it) della certificazione medica che attesta la negativizzazione del tampone 
secondo le modalità previste e rilasciata dal Dipartimento di prevenzione territoriale di competenza. 

4. È istituito e tenuto presso ciascun plesso un Registro degli accessi agli edifici scolastici da 
parte dei fornitori e degli altri soggetti esterni alla scuola, compresi i genitori delle studentesse e 
degli studenti, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di 
nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo 
di permanenza. 

5. L’accesso dei fornitori esterni e dei visitatori è consentito solamente nei casi di effettiva 
necessità amministrativo-gestionale ed operativa, previa prenotazione e calendarizzazione, ed è 
subordinato alla registrazione dei dati di cui all’articolo precedente e alla sottoscrizione di una 
dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, 

 di essere a conoscenza dell’obbligo previsto dall’art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 
81/2008 di segnalare immediatamente al Dirigente qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo per la salute, tra cui sintomi influenzali riconducibili al COVID-19, provenienza 
da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, e in 
tutti i casi in cui la normativa vigente impone di informare il medico di famiglia e 
l’autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio; 

 di aver provveduto autonomamente, prima dell’accesso agli edifici dell’Istituto, alla 
rilevazione della temperatura corporea, risultata non superiore a 37,5°C; 

 di non essere attualmente sottoposta/o alla misura della quarantena o dell’isolamento 
fiduciario con sorveglianza sanitaria ai sensi della normativa in vigore; 

 di non avere familiari o conviventi risultati positivi al COVID-19; 

 di aver compreso e rispettare tutte le prescrizioni contenute in questo Regolamento. 

6. Nei casi sospetti o in presenza di dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, il personale 
scolastico autorizzato può procedere, anche su richiesta della persona interessata, al controllo della 
temperatura corporea tramite dispositivo senza la necessità di contatto. Se tale temperatura risulterà 
superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l’accesso. Nella rilevazione della temperatura corporea, 
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saranno garantite tutte le procedure di sicurezza ed organizzative al fine di proteggere i dati 
personali raccolti secondo la normativa vigente. 

7. È comunque obbligatorio 

 Rivolgersi preventivamente agli uffici di segreteria via mail o tramite contatto telefonico al 
fine di evitare tutti gli accessi non strettamente necessari; 

 Utilizzare, in tutti i casi in cui ciò è possibile, gli strumenti di comunicazione a distanza 
(telefono, posta elettronica, PEC, etc.). 

8. In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all’interno dei locali della scuola (es. 
manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi 
all’accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il 
Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con il Dipartimento di prevenzione 
territoriale di competenza fornendo elementi per il tracciamento dei contatti. 

9. Dovranno verosimilmente essere ridotte o eliminate le attività progettuali che prevedano la 
collaborazione con soggetti esterni. 

Art. 5 - Il ruolo delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie 

1. In relazione all’obiettivo di contenere i rischi di contagio da SARS-CoV-2, l’intera comunità 
scolastica è chiamata ad adottare misure di propria competenza. In particolare, le studentesse e gli 
studenti sono chiamati ad esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, 
partecipando allo sforzo della comunità scolastica di prevenire e contrastare la diffusione del virus. 

2. Le studentesse e gli studenti devono monitorare con attenzione il proprio stato di salute in tutti 
i momenti della giornata e in tutti gli ambiti della propria vita personale e sociale, dal tragitto casa-
scuola e ritorno, al tempo di permanenza a scuola e nel proprio tempo libero. La scuola dispone di 
termometri e, in qualsiasi momento, potrà farne uso per monitorare le situazioni dubbie, ma anche a 
campione all’ingresso a scuola. 

3. Le famiglie delle studentesse e degli studenti sono chiamate alla massima collaborazione nel 
monitoraggio dello stato di salute di tutti i loro componenti, nel rispetto delle norme vigenti, del 
presente Regolamento e del rinnovato Patto educativo di corresponsabilità, e quindi chiamate 
all’adozione di comportamenti personali e sociali responsabili che contribuiscano a mitigare i rischi 
di contagio, ponendo in secondo piano le pur giustificabili esigenze di ciascun nucleo familiare. 

4. Per tutto l’anno scolastico 2020/2021 sono sospesi i ricevimenti individuali e collettivi dei 
genitori in presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e 
gravità su richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato.  

5. Nel caso in cui le studentesse e gli studenti avvertano sintomi associabili al COVID-19, quali 
febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori 
muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratoria o fiato corto, si avrà cura 
di non mandarli a scuola e di consultare telefonicamente un operatore sanitario quale il medico di 
famiglia, la guardia medica o il numero verde regionale. 

6. Le specifiche situazioni delle studentesse e degli studenti in condizioni di fragilità saranno 
valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale, il medico competente e il 
medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione 
alla scuola in forma scritta e documentata. 
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Art. 6 - Suddivisione degli edifici scolastici in settori e transiti durante le attività didattiche 

1. A ciascuna classe è assegnata un’aula didattica su determina del Dirigente scolastico. 
L’accesso ad ogni aula è consentito secondo orari di ingresso/uscita predeterminati e percorsi 
stabiliti. 

2. Al personale scolastico, docente e non docente, è consentito l’ingresso e l’uscita attraverso 
uno qualsiasi dei canali. Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare la segnaletica, 
mantenere ordinatamente il distanziamento fisico dalle altre persone presenti ed entrare ed uscire 
senza attardarsi nei luoghi di transito.  

3. Alle studentesse e agli studenti è fatto rigoroso divieto di transitare dal settore che comprende 
l’aula assegnata alla propria classe verso altri settori per tutta la loro permanenza all’interno degli 
edifici della scuola, tranne quando devono recarsi, sempre rispettando il distanziamento fisico e la 
segnaletica, e indossando la mascherina: 

 In uno dei laboratori didattici della scuola, nelle palestre o in altri luoghi esterni alla 
scuola con la propria classe solo se accompagnati dall’insegnante; 

 Ai servizi igienici se non presenti all’interno del proprio settore. 

Art. 7 - Operazioni di ingresso e di uscita delle studentesse e degli studenti per le lezioni 

1. Nei periodi di svolgimento delle attività didattiche l’ingresso negli edifici scolastici è di norma 
consentito solo al suono della campanella. In caso di arrivo in anticipo, le studentesse e gli studenti 
devono attendere il suono della campana di ingresso rispettando scrupolosamente il distanziamento 
fisico e indossando correttamente la mascherina anche all’interno delle pertinenze della scuola. 

2. Al suono della campana di ingresso le studentesse e gli studenti devono raggiungere le aule 
didattiche assegnate, attraverso i canali di ingresso assegnati a ciascun settore, in maniera rapida e 
ordinata, e rispettando il distanziamento fisico. Non è consentito attardarsi negli spazi esterni agli 
edifici.  

3. Una volta raggiunta la propria aula, le studentesse e gli studenti prendono posto al proprio 
banco senza togliere la mascherina. Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito 
sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è 
consentito alzarsi dal proprio posto. 

4. A partire dalla campana di ingresso il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di 
vigilanza come stabilito da specifica determina del Dirigente scolastico. I docenti impegnati nella 
prima ora di lezione dovranno comunque essere presenti nelle aule 5 minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. 

5. Le operazioni di uscita al termine delle lezioni, seguono, sostanzialmente, le regole di 
un’evacuazione ordinata entro la quale studentesse e studenti devono rispettare il distanziamento 
fisico. Le operazioni di uscita sono organizzate su turni secondo precise indicazioni.  Per nessun 
motivo è consentito alle studentesse e agli studenti di attardarsi negli spazi interni agli edifici e 
nemmeno nelle pertinenze esterne.   

Art. 8 - Misure di prevenzione riguardanti lo svolgimento delle attività didattiche 

1. Ciascuna aula didattica e ciascun laboratorio della scuola ha una capienza indicata e nota. 
Durante lo svolgimento delle attività didattiche, le studentesse, gli studenti e gli insegnanti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro nelle aule, nei 
laboratori e negli altri ambienti scolastici, e di almeno 2 metri nelle palestre.  
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2. Anche durante le attività didattiche che si svolgono in ambienti esterni alla scuola, tutti sono 
tenuti a mantenere il distanziamento fisico e a rispettare le misure di prevenzione previste nei 
regolamenti adottati nel luogo ospitante.  

3. All’interno delle aule didattiche e dei laboratori della scuola sono individuate le aree 
didattiche entro cui sono posizionati la cattedra, la lavagna, la smart TV e gli altri strumenti didattici 
di uso comune; il corretto posizionamento dei banchi è indicato da adesivi segnalatori posti sul 
pavimento.  

4. Durante le attività in aula e in laboratorio le studentesse e gli studenti possono togliere la 
mascherina durante la permanenza statica al proprio posto e solo in presenza dell’insegnante. Le 
studentesse e gli studenti possono togliere la mascherina anche durante le attività sportive in 
palestra le quali possono essere svolte solo in presenza degli insegnanti o degli istruttori sportivi 
incaricati. 

5. Nel caso in cui una sola studentessa alla volta o un solo studente alla volta siano chiamati a 
raggiungere l’area didattica o abbiano ottenuto il permesso di uscire dall’aula o dal laboratorio, 
dovranno indossare la mascherina prima di lasciare il proprio posto. Una volta raggiunta l’area 
didattica, la studentessa o lo studente può togliere la mascherina purché sia mantenuta la distanza 
interpersonale minima dall’insegnante. Pertanto, è bene che la mascherina sia sempre tenuta a 
portata di mano. 

6. Nel caso in cui l’insegnante abbia la necessità di raggiungere una delle postazioni delle 
studentesse e degli studenti, le studentesse e gli studenti le cui postazioni si trovano 
immediatamente lungo il tragitto, devono indossare la mascherina. 

7. Durante le attività didattiche in locali della scuola dove non sono presenti banchi e segnalatori 
di posizione sul movimento, gli insegnanti, le studentesse e gli studenti sono comunque tenuti a 
rispettare il distanziamento fisico interpersonale e indossare la mascherina. 

8. Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 
minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario. Al termine della lezione, 
l’insegnante individua le studentesse e gli studenti incaricati di aprire le finestre e richiuderle una 
volta trascorso il tempo necessario. 

Art. 9 - Accesso ai servizi igienici 

1. L’accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può 
essere superata la capienza degli stessi. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila 
ordinata e distanziata rispettando i segnali posti sul pavimento, indossando la mascherina e lavando 
le mani prima di entrare in bagno. 

2. Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine e di 
abbassare la tavoletta prima di tirare lo sciacquone per limitare la produzione di gocce che possono 
disperdersi nell’ambiente. Prima di uscire, disinfetta le mani con gel igienizzante o le lava 
nuovamente con acqua e sapone.  

3. Chiunque noti che i bagni non sono perfettamente in ordine, ha cura di segnalare subito il 
problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a 
risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del 
presente documento. 

4. Al fine di limitare assembramenti, l’accesso delle studentesse e degli studenti ai servizi 
igienici sarà consentito anche durante l’orario di lezione, previo permesso accordato 
dall’insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste, anche 
alla luce di un registro quotidiano delle uscite che i docenti condividono. Le collaboratrici e i 



93

 

IIS Sallustio Bandini - Siena - PTOF 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
 

collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione per evitare abusi dei 
permessi e perdite di tempo strumentali. 

Art. 10 - Riunioni ed assemblee 

1. Le riunioni in presenza degli Organi collegiali e dei diversi gruppi di lavoro dei docenti, 
convocate dal Dirigente scolastico o dai docenti coordinatori, nonché le riunioni di lavoro e 
sindacali autoconvocate del personale della scuola devono svolgersi all’interno di ambienti 
scolastici idonei ad ospitare in sicurezza tutti i partecipanti, nel rispetto della capienza di ciascun 
locale, o negli spazi esterni di pertinenza della scuola, con lo scrupoloso rispetto delle misure di 
distanziamento fisico indicate nel presente Regolamento. 

2. Durante tali riunioni le persone presenti possono togliere la mascherina purché sia rispettato 
con attenzione il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro. 

3. Se non strettamente opportuno, è comunque consigliato lo svolgimento di tali riunioni in 
videoconferenza. In particolare le riunioni degli Organi collegiali possono essere convocate dal 
Dirigente scolastico nel rispetto del vigente Regolamento per lo svolgimento delle sedute degli 
Organi collegiali in videoconferenza. 

Art. 11 - Precauzioni igieniche personali 

1. A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in 
particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone e l’igienizzazione con gel specifico delle mani, 
in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune. 

2. La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono 
posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani, inoltre, negli 
uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune e in prossimità degli ingressi e delle uscite 
sono presenti distributori di gel igienizzante.  

3. Le studentesse, gli studenti e tutto il personale scolastico sono invitati a portare a scuola un 
flaconcino di gel igienizzante e fazzoletti monouso per uso strettamente personale. 

4. Alle studentesse e agli studenti non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, 
quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi 
elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è 
necessario che le studentesse e gli studenti valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi 
elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola. 

Art. 12 - Pulizia e sanificazione della scuola 

1. Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni. 

2. Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede 
alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente 
utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio (candeggina) 0,1% 
dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare 
etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. 

3. Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi 
igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi 
etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con 
adeguati detergenti con etanolo al 70%.  
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4. I telefoni e i citofoni ad uso comune sono disinfettate dallo stesso personale scolastico alla fine 
di ogni chiamata. Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri 
computer ad uso didattico sono disinfettate alla fine di ogni lezione. 

5. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. 

6. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine 
chirurgiche e guanti monouso. Dopo l’uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  

Art. 15 - Gestione delle persone sintomatiche all’interno dell’Istituto 

1. Nel caso in cui una persona presente nella scuola sviluppi febbre o altri sintomi che 
suggeriscano una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, la persona interessata deve darne notizia al 
Dirigente scolastico o a uno dei suoi collaboratori, deve essere immediatamente accompagnata 
all’interno di un ambiente appositamente individuato per l’emergenza e si deve provvedere al suo 
immediato rientro al proprio domicilio. Nel caso i sintomi riguardino una studentessa o uno 
studente, la scuola convoca a tale scopo un genitore o una persona maggiorenne delegata dai 
genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.  

2. Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione 
territoriale competente, sia per le misure di quarantena da adottare, sia per la riammissione a scuola 
secondo l’iter procedurale previste dal “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per 
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 24 
aprile 2020 (punto 11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda).  

 

Allegati al presente Regolamento 

 Allegato  I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 

 Allegato  II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 
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ALLEGATO I – Istruzioni operative per gli assistenti tecnici e amministrativi 
Il livello di rischio per il personale ATA addetto agli uffici è da considerarsi basso. Si rispettino 
pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 È possibile togliere la mascherina solo se seduti alla propria postazione, con distanza 
minima dai colleghi di almeno 1 metro. 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, è 
consigliabile operare indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare 
bocca, naso e occhi; 

 Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 
le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 
necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 
posta, pacchi, etc.).  
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ALLEGATO II – Istruzioni operative per i collaboratori scolastici 
Il livello di rischio per i collaboratori scolastici è da considerarsi medio-basso. Si rispettino 
pertanto, oltre alle indicazioni contenute nel Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2, le seguenti istruzioni specifiche: 

 Non potendo garantire una continua disinfezione delle superfici e degli strumenti di lavoro, 
si operi indossando sempre guanti monouso, facendo attenzione a non toccare bocca, naso e 
occhi; 

 Se è difficoltoso indossare i guanti per tutta la durata dell’attività lavorativa, si lavino spesso 
le mani secondo le regole dettate dal Ministero della Salute, indossando i guanti quando 
necessario, in particolare quando si maneggiano oggetti pervenuti dall’esterno (documenti, 
posta, pacchi, etc.); 

 Presso la reception è presente un dispenser con gel disinfettante per le mani e disinfettante 
con cui trattare, all’inizio dell’attività lavorativa, il telefono, le tastiere, i mouse e gli altri 
oggetti di uso comune. 

Considerare inoltre le mansioni dei collaboratori scolastici: 
1. Apertura e chiusura della scuola; 
2. Apertura e chiusura dei locali; 
3. Pulizia e disinfezione degli ambienti; 
4. Servizio alla reception (telefonate, accoglienza dell’utenza); 
5. Spedizione e ritiro della corrispondenza presso gli uffici postali o presso altre agenzie di 

spedizione, 

si ritiene pertanto che sia opportuno osservare quanto segue: 
 All’arrivo a scuola si indossino già i guanti per le operazioni di apertura dei cancelli, delle 

porte di ingresso ed uscita degli edifici e dei locali interni; 

 Ciascun lavoratore dovrà avere a disposizione uno spazio adeguato a riporre effetti personali 
ed eventuali capi di abbigliamento; 

 Procedere sempre alla pulizia approfondita dei locali e all’igienizzazione di telefoni, tastiere 
dei computer, mouse, superfici di lavoro, sedie, maniglie di porte e finestre, interruttori della 
luce e degli altri oggetti di uso comune; 

 Dopo aver conferito la spazzatura nei contenitori delle immondizie da posizionare sulla 
strada per l’asporto, togliere e gettare anche i guanti, indossandone un paio di nuovi; 

 Nel corso dell’attività lavorativa, arieggiare i locali frequentati da persone almeno ogni ora e 
per almeno 5 minuti; 

 Assicurare la presenza nei bagni di dispenser di sapone liquido e salviette di carta per 
asciugare le mani e verificare la corretta chiusura dei rubinetti. Verificare la presenza di gel 
igienizzante nei dispenser ubicati in diversi punti degli edifici scolastici; 

 Quando la mascherina monouso che si indossa diventa umida, va gettata e 
sostituita con una nuova. 
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Allegato 4 - PATTO DI CORRESPONSABILITÀ DI ISTITUTO PER 
EMERGENZA COVID-19 

 
Patto di responsabilità reciproca tra l’Istituto d’Istruzione Superiore Sallustio Bandini di Siena e le 
famiglie degli alunni iscritti ai plessi di Siena (Istituto Bandini) e Montalcino (Liceo Lambruschini), 
circa le misure organizzative, igienico sanitarie e i comportamenti individuali volti al contenimento 
della diffusione del contagio da Covid-19  
 
I Signori ________________________________ e 
_______________________________________,  
 
in qualità di genitori o titolari della responsabilità genitoriale dell’alunno/a  
 
______________________________ scuola _____________________ classe ____________ 
 
SOTTOSCRIVONO IL SEGUENTE PATTO DI CORRESPONSABILITA’ INERENTE IL 
COMPORTAMENTO DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL 
VIRUS COVID-19 
 
IN PARTICOLARE IL GENITORE DICHIARA: 
 
• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna; 
• che il/la figlio/a frequentante l’istituto o un convivente dello stesso all’interno del nucleo 
familiare non è sottoposto alla misura della quarantena ovvero che non è risultato positivo al Covid-
19; 
• di impegnarsi, al fine di contenere il contagio, di promuovere l’automonitoraggio delle 
condizioni di salute del proprio nucleo familiare e degli eventuali accompagnatori. Gli stessi 
dovranno essere informati circa i comportamenti da adottare in caso di comparsa di sintomi sospetti 
COVID 19,  
• di impegnarsi a trattenere il/la figlio/a nel proprio domicilio in presenza di febbre (uguale o 
superiore a 37,5 °C) o di altri sintomi quali mal di gola, tosse, congestione nasale, congiuntivite, 
perdita dell’olfatto o del gusto e di informare tempestivamente il pediatra; 
• di accettare che il/la proprio/a figlio/a sia sottoposto alla misurazione della temperatura 
mediante termoscanner senza contatto all’interno della struttura scolastica e che, in caso di 
temperatura uguale o superiore a 37,5° o in presenza di altri sintomi, tra cui quelli sopra citati, verrà 
contattato dal personale della scuola per il ritiro dell’alunno/a da scuola; 
• di accettare che, in caso di insorgenza di febbre (temperatura uguale o superiore a 37,5 °) la 
scuola provvederà all’isolamento dell’alunno in uno spazio dedicato fino all’arrivo del familiare che 
verrà informato immediatamente dal personale della scuola; 
• di essere consapevole e accettare che, in caso di positività, il/la proprio/a figlio/a non potrà 
essere riammesso alle attività scolastiche fino ad avvenuta e piena guarigione, certificata secondo i 
protocolli previsti; 
• di essere consapevole che il/la proprio/a figlio/a dovrà rispettare le indicazioni igienico-
sanitarie all’interno della struttura; 
• di essere stato adeguatamente informato dall’istituto di tutte le disposizioni organizzative e 
igienico/sanitarie per la sicurezza e per il contenimento del rischio di diffusione del contagio da 
Covid-19 e in particolare delle disposizioni per gli accessi e le uscite dalla struttura; 
• di accettare che gli ingressi e le uscite da scuola siano regolamentati (nei tempi e nei luoghi 
stabiliti) secondo quanto indicato dalla scuola e comunicato alle famiglie; 
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• di essere consapevole che, alla ripresa delle attività di interazione legate alle attività 
scolastiche, pur con le dovute precauzioni, non sarà possibile azzerare il rischio di contagio; che tale 
rischio dovrà però essere ridotto al minimo, attraverso la scrupolosa e rigorosa osservanza delle 
misure di precauzione e sicurezza, previste da appositi protocolli per lo svolgimento delle attività e 
che, per questo, sarà importante assicurare la massima cautela anche al di fuori della scuola e delle 
attività scolastiche. 
 
DIDATTICA A DISTANZA 
 
La Didattica a distanza sarà attivata nel caso di una recrudescenza del virus COVID-19, come 
prescritto dal Decreto n.39 del 26/06/2020 -Piano scuola 2020-2021: “Qualora l’andamento 
epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, sulla 
base di un tempestivo provvedimento normativo, potrebbe essere disposta nuovamente la 
sospensione della didattica in presenza e la ripresa dell’attività a distanza, attraverso la modalità di 
didattica digitale integrata”. 
La Didattica a distanza richiede una ridefinizione e un rafforzamento del patto educativo di 
corresponsabilità tra la scuola e le famiglie.  
La famiglia si impegna a: 
- consultare periodicamente il sito dell’Istituto, il registro elettronico e la posta elettronica per 
visionare le comunicazioni della scuola;  
- stimolare l’alunno alla partecipazione il più possibile autonoma e responsabile alle attività di 
didattica a distanza e allo svolgimento dei compiti assegnati rispettando le scadenze;  
- vigilare affinché i contenuti delle lezioni, loro eventuali registrazioni e il materiale on line che 
sono postati ad uso didattico non vengano utilizzati in modo improprio; 
- controllare che siano rispettate tutte le norme vigenti a difesa della privacy.  
 
La firma del presente patto impegna a rispettarlo in buona fede. 
 
 
 
I genitori o i titolari della responsabilità genitoriale 
 
 
.............................................................................. 
 
.............................................................................. 
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Allegato 5 - LINEE GUIDA PER LA DIDATTICA DIGITALE  

In ottemperanza alle Linee guida per la didattica digitale, prevista come modalità ordinaria, in 
caso di nuovo lockdown, si delineano le linee guida afferenti alle modalità di attuazione della 
didattica digitale per tutto l’istituto comprensivo.  

ART. 1 - PREMESSE  

1. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento 
apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto, come modalità didattica complementare 
che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in 
presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.  

2. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 
studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 
fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è 
orientata anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 
opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire della 
proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie.  

3. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, 
la DDI è uno strumento utile per:  
- Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;  
- La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;  
- Lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;  
- Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di apprendimento 
(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 
esperienziale, etc.); - Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, 
disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.).  

4. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla 
base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono in maniera 
sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 
personali e disciplinari:  

a. Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo 
di studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone: 

- Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione interattiva audio-
video in tempo reale, comprendenti anche la verifica orale degli apprendimenti;  

- Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali o la risposta a test 
più o meno strutturati con il monitoraggio in tempo reale da parte dell’insegnante, 
ad esempio utilizzando applicazioni come Google Documenti;  

b) Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 
studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte 
con l’ausilio di strumenti digitali, quali  

- L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di materiale 
didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;  

- La visione di videolezioni, documentari o altro materiale video predisposto o indicato 
dall’insegnante;  
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- Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in 
forma scritta/multimediale o realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. 
Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio autonomo dei 
contenuti disciplinari da parte delle studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese 
come attività di insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo 
svolgimento autonomo da parte delle studentesse e degli studenti di compiti precisi, assegnati di 
volta in volta, anche su base plurisettimanale, e/o diversificati per piccoli gruppi.  

5. Le attività online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti 
di didattica sincrona con momenti di didattica asincrona anche nell’ambito della stessa lezione.  
Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è possibile 
realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di 
apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di 
verifica/restituzione.  

6. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle 
attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale 
livello di inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i 
contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente viene svolto 
in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di 
apprendimento e degli eventuali strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani 
didattici personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.  

7. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa 
che promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e 
garantisca omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 
apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di 
studio, e degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto.  

8. I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo 
sviluppo delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte 
le studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 
individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità in 
accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.  

9. L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il 
necessario sostegno alla DDI, progettando e realizzando  

- Attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e non 
docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato 
digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la condivisione di 
atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della stessa 
attività didattica;  

- Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti dell’Istituto, 
anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 
abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in 
dotazione alla Scuola per le attività didattiche.  
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ART. 2 - PIATTAFORME DIGITALI IN DOTAZIONE E LORO UTILIZZO  

1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono  
- Il Registro elettronico Argo;  

- La Google Suite for Education (o GSuite) che comprende un insieme di 
applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, 
Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o sviluppate da terzi e 
integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito didattico.  
Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso delle 
piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che consentano di documentare le 
attività svolte, sulla base delle specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e 
degli studenti.  

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe 
in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone 
della classe.  Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.  

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano nel registro di 
classe l’argomento trattato (attività svolta) e l’attività richiesta (compiti assegnati) al gruppo di 
studenti (ad es.  Consegna degli elaborati su Manzoni) avendo cura di evitare sovrapposizioni con 
le altre discipline che possano determinare un carico di lavoro eccessivo.  

4. L’insegnante crea, per ciascuna disciplina di insegnamento e per ciascuna classe, un corso 
su Google Classroom da nominare come segue: Classe Anno scolastico – Disciplina (ad esempio: 
2C 2020/2021 – Italiano) come ambiente digitale di riferimento la gestione dell’attività didattica 
sincrona e asincrona. L’insegnante invita al corso tutte le studentesse e gli studenti della classe 
utilizzando gli indirizzi email di ciascuno (cognome.nome@istitutobandini.it). 

 
ART. 3 - QUADRI ORARI SETTIMANALI E ORGANIZZAZIONE DELLA DDI 
COME STRUMENTO UNICO  

1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 
in  caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che  
interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità  
sincrona segue un quadro orario settimanale delle lezioni assicurando almeno venti ore  
settimanali di didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe, con possibilità di  
prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo nonché proposte in modalità asincrona secondo 
le  metodologie ritenute più idonee.  

2. Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di studenti in 
termini di numero di ore stabilendo dei termini per la consegna/restituzione che tengano conto del 
carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente le 
attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al fine di garantire 
la salute delle studentesse e degli studenti.  

3. Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro assegnato 
agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in particolare le possibili 
sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline.  
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ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SINCRONE  

1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito 
dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet 
all’interno di Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting 
delle studentesse e degli studenti.  

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google 
Meet creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 
videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 
soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo.   

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e 
degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario 
settimanale deve essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.  

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è richiesto il 
rispetto delle seguenti regole:  

- Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 
videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al meeting è strettamente riservato, pertanto è 
fatto divieto a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

- Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del 
microfono è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta della 
studentessa o dello studente.  
- In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso.   

- Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla 
chat o utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di 
mano, emoticon, etc.);  

- Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 
stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di 
rumori di fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività.  

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo in casi particolari 
e su richiesta motivata della studentessa o dello studente all’insegnante prima dell’inizio della 
sessione. Dopo un primo richiamo, l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e 
agli studenti con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione e 
l’assenza dovrà essere giustificata.  

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ASINCRONE  

1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del 
Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale.  

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 
apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 
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consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 
traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 
condividere le risorse e interagire nello stream o via mail.  

2. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la 
gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository 
per essere riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere 
contenuti digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese 
disponibili sull’intero dominio @istitutobandini.it  

3. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, in fase di 
progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto alle studentesse e agli studenti ai 
fini della corretta restituzione del monte ore disciplinare complessivo.  

4. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica 
rispetto  alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di 
apprendimento  individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del  dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi 
con le studentesse e gli studenti,  alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla 
costruzione di significati. 

 
ART. 6 – ASPETTI DISCIPLINARI RELATIVI ALL’UTILIZZO DEGLI 
STRUMENTI DIGITALI  

1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di 
controllo molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare 
quotidianamente i cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo 
reale, le sessioni di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi 
in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di 
lavoro.  

2. Gli account sono degli account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito 
l’utilizzo delle loro applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra 
insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della 
sua privacy e del ruolo svolto.  

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.  

4. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle studentesse e 
degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata convocazione a 
colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con 
conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.  
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ART. 7 - PERCORSI DI APPRENDIMENTO IN CASO DI ISOLAMENTO O 
CONDIZIONI DI FRAGILITÀ  

1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2 e  della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano  
l’allontanamento dalle lezioni in presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il 
via  per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività 
didattiche a  distanza in modalità sincrona e asincrona che seguiranno l’orario settimanale in 
vigore. Se il docente ha parte delle classi in presenza e parte a distanza non può che seguire 
l’orario vigente.  

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 
e  della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, singoli studenti o piccoli gruppi, con 
il  coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità  
nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi 
a  distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel  Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei soggetti 
interessati.  

3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati 
in  condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio 
potenzialmente  maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del 
Dirigente scolastico,  con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici 
personalizzati o per piccoli gruppi a  distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto 
degli obiettivi di apprendimento stabiliti nel  Curricolo d’Istituto.  

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati 
dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 
organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le 
attività didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi 
interessate.  

ART. 8 - ATTIVITÀ DI INSEGNAMENTO IN CASO DI QUARANTENA, 
ISOLAMENTO DOMICILIARE O FRAGILITÀ  

1. Nell’ipotesi di misure di quarantena o isolamento domiciliare cautelare, le attività 
didattiche vengono svolte a distanza,  

ART. 9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della 
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni 
formative svolte dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le 
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le 
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.  

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti 
svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note 
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che accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici 
oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico 
con le strategie da attuare autonomamente per il recupero.  

3. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti 
con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e 
concordati nei Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati.  

ART. 10 – ASPETTI RIGUARDANTI LA PRIVACY  

1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del 
trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.  

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale  
a) Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti 

e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); 
b) Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 

Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero dell’insieme di 
regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in rapporto 
all’utilizzo degli strumenti digitali;  

c) Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici per 
prevenire e contrastare eventuali fenomeni di bullismo e cyber bullismo, e impegni 
riguardanti la DDI. 
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Allegato 6 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti 

FONDAMENTI PEDAGOGICI 

Lo statuto delle studentesse e degli studenti indica la scuola come "comunità di dialogo, di ricerca, 
di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le 
sue dimensioni", indica inoltre che "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 ecc.". 

PREMESSA METODOLOGICA 

La corretta relazione educativa fra docenti e allievi. 
Il processo educativo vive soprattutto sulla relazione educatore-adulto con educando-allievo: la gran 
parte delle regole di vita scolastica riguardano proprio la modalità di tale relazione; pertanto è 
assolutamente irrinunciabile adottare un "patto educativo di corresponsabilità" fra docenti, allievi e 
famiglie. 
Tale contratto, pur lasciando ad ogni singolo docente il diritto-dovere di arricchirlo di qualità umane 
e professionali anche utilmente diverse, si baserà su questi criteri: 

a) Omogeneità di fondo della modalità di relazione di tutti i docenti della scuola, in 
special modo dei docenti del Consiglio di Classe: comportamenti assai discordanti 
creano confusione negli allievi e quindi le premesse per comportamenti non corretti e 
per l'avvio della spirale richiami-discussioni ecc. 

b) I docenti sono i "modelli" del corretto e rigoroso rispetto delle regole: atteggiamenti 
non corretti "autorizzano" gli allievi a "dubitare" dell'importanza delle regole stesse. 

 

CAPITOLO 1 TUTELA DELLA PERSONA 
art. 1. L' Istituzione si impegna, nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie e del personale: 
Ad individuare ed affrontare le situazioni di disagio psicologico e di emarginazione. 
A promuovere corsi, seminari e ogni altra attività che rafforzino la formazione di una critica 
coscienza civica. 
A fornire adeguata e tempestiva informazione sull'insieme delle attività scolastiche. 
A realizzare un'omogeneità di fondo nei comportamenti dei docenti sia a livello didattico che nei 
rapporti personali con gli alunni, anche per quanto riguarda rimproveri e valutazioni. 
Ad ottenere dagli alunni un comportamento corretto, basato sul dialogo costruttivo con i loro 
compagni e con i docenti. 
 

CAPITOLO 2 TUTELA DEL DIRITTO ALL'ISTRUZIONE 
 

art.2. Il Consiglio si impegna a garantire il corretto equilibrio per le diverse forme di verifica (scritte 
e orali) della preparazione conseguita: 
A far esprimere ad ogni studente le proprie potenzialità ed attitudini, mettendo a disposizione una 
pluralità di strumenti e di percorsi formativi. 
A favorire il recupero individuale, nel caso che si evidenzino difficoltà, attraverso interventi mirati, 
sia pomeridiani sia nel corso delle lezioni curriculari. 
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A comunicare in classe i percorsi formativi (obiettivi, contenuti e metodi) e criteri di valutazione. 
 
art.3. Ogni docente si impegna: 

‐ A comunicare le griglie di valutazione sia delle prove scritte che di quelle orali, nonché le 
varie tappe della valutazione formativa e sommativa, secondo una scala oggettiva dall'1 al 
10. 

‐ A comunicare l'esito delle prove orali, rispettando se richiesta, la riservatezza e i criteri di 
organizzazione e struttura delle prove. 

‐ Ad effettuare la correzione in tempi brevi e la riconsegna delle prove scritte di norma tra il 
‐ 10o giorno e non oltre il 15o giorno e almeno 7 giorni prima della prova successiva. La 

consegna deve prevedere la spiegazione degli errori e la presentazione del modello corretto 
di svolgimento. 

‐ L' esito negativo deve altresì prevedere possibili percorsi di recupero. 
‐ A concordare eventuali giustificazioni per quanto riguarda le interrogazioni nelle discipline 

in cui non si applica una didattica modulare o non si effettuano verifiche programmate 
 
art.4. Il Dirigente Scolastico, a sua volta, si impegna: 

‐ A mantenere aperta la scuola nel pomeriggio, nei limiti delle disponibilità economiche e 
finanziarie 

‐ A comunicare alle famiglie, ogni cinque giorni di assenze ravvicinate, anche se non 
consecutivi 

CAPITOLO 3 TUTELA DELLA LEZIONE 
 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 
 Impedire che le comunicazioni di servizio interrompano la lezione. 
 Garantire la sorveglianza di classi risultate scoperte. 

 
I docenti sono obbligati a: 

 Non far uscire dall'aula gli alunni durante la lezione, se non per situazioni 
particolari. 

 Controllare gli spostamenti degli alunni nei corridoi. 
 Sequestrare cellulari agli allievi sorpresi ad usarli durante le attività didattiche. 
 Controllare le ragioni dei ritardi e l'orario di reale ingresso a scuola. 

 

CAPITOLO 4 TUTELA DELLA SALUTE 
 
Al fine di una autentica educazione alla salute la scuola definisce i sottostanti impegni istituzionali: 
art.5. Il Dirigente Scolastico, per ottemperare all'impegno istituzionale della scuola di promuovere 
la tutela della salute, si impegna: 

‐ A garantire la sorveglianza delle classi avvalendosi del personale docente e non docente. 
‐ A mettere in atto misure di prevenzione relative al fumo, alle bevande alcoliche, alle 

sostanze stupefacenti. 
‐ A tutelare i diritti dei non fumatori, garantendo il rispetto dei divieti. 
‐ Ad organizzare i corsi di educazione stradale e di primo soccorso. 
‐ A dotare la scuola di materiale di primo soccorso. 
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‐ A garantire la sicurezza dell'ambiente scolastico, eliminando le situazioni a rischio e 
promovendo casi di formazione e prove di evacuazione (ai sensi del Dl 626/84). 

‐ A organizzare corsi di educazione alimentare. 
 

CAPITOLO 5 TUTELA DELL'AMBIENTE SCOLASTICO 
 
art.6. E' dovere del Dirigente Scolastico: 

‐ La tutela dell'ambiente e delle strutture scolastiche esistenti, nonché il loro miglioramento, 
anche attraverso la collaborazione degli alunni. 

‐ Garantire la diffusione delle comunicazioni di interesse dell'intero corpo scolastico, 
attraverso l'affissione nelle apposite bacheche di classe o di corridoio. 

‐ Il potenziamento e la cura delle attrezzature, della biblioteca e dei laboratori. 
‐ Garantire la presenza un'adeguata segnaletica interna circa l'ubicazione delle aule e dei 

laboratori. 
 

CAPITOLO 6 TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA 
 
art. 7. Il Dirigente Scolastico, Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto dovranno incentivare la 
partecipazione di genitori e allievi alla vita scolastica: 

‐ Attivando nuove forme di partecipazione attraverso le assemblee bimestrali di classe. 
‐ Confermando la partecipazione di genitori e allievi ai C.d.C garantendo assemblee di classe 

e l'assemblea generale degli studenti secondo la normativa vigente. 
‐ Prevedendo la costituzione del Comitato Studentesco composto da tutti gli alunni 

rappresentanti di classe 

CAPITOLO 7 FINALITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

art.8. Attraverso la precisa definizione delle sanzioni disciplinari, la comunità educativa tende a: 
‐ Tutelare il diritto all'istruzione contro qualunque forma di disturbo al regolare svolgimento 

della vita scolastica. 
‐ Tutelare la dignità degli alunni e del personale scolastico contro qualunque forma di offesa. 
‐ Tutelare l'immagine dell'istituzione scolastica contro qualunque forma di danneggiamento. 
‐ Coinvolgere costantemente la famiglia nella reciproca responsabilità educativa. 
‐ Risarcire danni arrecati a beni e a strutture, scolastiche e non scolastiche. 

CAPITOLO 8 FINALITA' EDUCATIVE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

art.9. Le fasi del procedimento disciplinare si focalizzeranno soprattutto sul valore formativo: 
‐ Stimolando il senso di responsabilità personale. 
‐ Stimolando la percezione dell'importanza di regole condivise e quindi del loro rispetto. 
‐ Considerando gli "episodi di devianza" come occasioni di riflessione collettiva sul valore 

delle regole. 
‐ Inserendo sempre i "procedimenti disciplinari" in un "contratto formativo" di più lungo 

periodo. 
‐ Offrendo sempre la possibilità di riscatto e di riparazione del danno. 
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CAPITOLO 9 CRITERI Dl FORMULAZIONE DEI PROVVEDIMENTI 
art. 10. I provvedimenti: 

‐ Sono commisurati all'entità dell'infrazione. 
‐ Dovranno sempre essere comunicati alle famiglie. 
‐ Saranno applicati a singoli responsabili. 
‐ Non saranno applicati a tutta la classe salvo accertate responsabilità collettive. 

CAPITOLO 10 REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 

(approvato all'unanimità nel Consiglio di istituto dell'11 febbraio 2009) 

PREMESSA 

Ai sensi del DPR 24 giugno 1998, n. 249 ("Statuto delle studentesse e degli studenti"), modificato 
dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, 
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al 
recupero dello studente attraverso attività dl natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della 
comunità scolastica. 
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare 
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 
In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. 
Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 
principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse 
tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle 
conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta (tranne in casi di particolare 
gravità, vedi sotto) la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica. 

INFRAZIONI, SANZIONI E ORGANI COMPETENTI 

 
Premesso che sono da ritenersi mancanze disciplinari quei comportamenti che integrano violazioni 
dell'art. 31 del citato D.P.R. 24/06/98 n. 249, "Regolamento recante lo statuto delle studentesse e 
degli studenti della scuola secondaria" nonché tutti i comportamenti che impediscono o disturbano 
il corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica; visto e richiamato l'articolo 
4 del D.P.R. 249/98, modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235, si individuano le seguenti 
sanzioni disciplinari con i relativi organi competenti: 
* Alla presenza dei soli docenti. 
** 
 
Art. 3 (Doveri) 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 
di studio. 
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto 
della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
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. 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti dei singoli istituti. 
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Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura 
come importante fattore di qualità della vita della scuola. Nel caso che il procedimento disciplinare 
riguardi un/una rappresentante degli studenti o il/la figlio/a di un rappresentante dei genitori, questi 
non partecipa alla seduta. 
Nel caso le infrazioni vengano rilevate in sede di esame di qualifica o di Stato, l'organo competente 
a deliberare le sanzioni è la Commissione d'esame. 

 

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con 
lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di 
allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 
anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero 
educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella 
comunità scolastica 

CONTRADDITTORIO E CONTESTAZIONE Dl ADDEBITO 

 
Ai sensi dell'articolo 4 comma 3 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, per tutte le sanzioni 
— tranne il semplice richiamo verbale - deve essere previsto un contraddittorio, di norma in 
presenza del Coordinatore di classe, in cui lo studente possa esporre le proprie ragioni. 
Per le sanzioni che comportino la sospensione con o senza allontanamento dalla comunità 
scolastica, la sanzione stessa deve essere preceduta da una formale contestazione degli addebiti 
(tramite comunicazione scritta a firma del Dirigente Scolastico) allo studente e, se questi è 
minorenne, alla famiglia, e può essere irrogata soltanto previa verifica della sussistenza di elementi 
concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa 
da parte dello studente incolpato. 
 

NATURA DELL' INFRAZIONE 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 

 

ORGANO 

COMPETENTE 

1 

Mancanza ai doveri scolastici 

Negligenza abituale 

Piccole scorrettezze nei confronti dei compagni 

Comportamenti scortesi nei confronti dei 

docenti o del personale ATA 

Abbigliamento non decoroso e/o non consono 

alle attività scolastiche 

 

Richiamo verbale in classe 

(eventualmente accompagnato dallo 

svolgimento di piccoli compiti o attività 

particolari). 

Il richiamo viene annotato sul registro di 

classe. 

 

Docente 

2 

Reiterazione delle infrazioni previste al punto 

precedente, più: 

Prima infrazione al divieto di uso di telefoni 

cellulari 

Uscite non autorizzate e ingiustificate dalla 

classe 

Utilizzo non appropriato del materiale didattico 

e delle strumentazioni 

Mancata cura della postazione di lavoro 

Avvertimento scritto, con annotazione sul 

registro di classe e sul libretto scuola-

famiglia o sul diario per presa visione 

(con firma) dei genitori. 

Eventuale controllo telefonico 

 

Docente 
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Altre violazioni del regolamento di Istituto, delle 

regole stabilite dal Consiglio di Classe, delle 

regole stabilite dal singolo insegnante (purché 

formalizzate). 

3 

Reiterazione delle infrazioni previste al punto 

precedente, più: 

Assenze ingiustificate 

Assenze o ritardi per le quali non è stata 

presentata giustificazione entro 2 giorni 

Infrazioni al divieto di fumo (oltre alla sanzione 

pecuniaria) 

Infrazioni alle norme di sicurezza generali e dei 

laboratori 

Come sopra, con richiesta di colloquio 

con i genitori 

 

Docente o Coordinatore 

di classe 

4 

Reiterazione delle infrazioni previste al punto 

precedente, più: 

Seconda infrazione al divieto di uso dei telefoni 

cellulari 

Comportamenti che turbino o impediscano il 

regolare e sereno svolgimento delle attività 

scolastiche 

Danneggiamento volontario o per incuria nei 

confronti delle strutture, degli arredi, degli 

impianti idrici ed elettrici, del materiale 

didattico e dei beni privati che si trovano negli 

spazi interni ed esterni dell'Istituto 

Mancanza di rispetto (es. provocazioni, minacce, 

offese, intimidazioni, insulti) nei confronti dei 

compagni 

Mancanza di rispetto nei confronti dei docenti, 

del personale ATA, del Dirigente Scolastico 

Ammonizione scritta (via lettera 

protocollata controfirmata dal Dirigente), 

con richiesta di colloquio con i genitori. 

 

 

Coordinatore di classe, 

Responsabile di sede (o, 

in casi eccezionali) 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

5 

Reiterazione delle infrazioni previste al punto 

precedente, più: 

Comportamenti come al punto precedente, ma di 

particolare gravità 

Uso di bevande alcoliche o di sostanze 

stupefacenti (oltre a eventuale segnalazione alle 

autorità competenti) 

Sospensione fino a 7 giorni, 

alternativamente: con obbligo di 

frequenza ed eventuale svolgimento di 

particolari attività con allontanamento 

dalla comunità scolastica 

Consiglio di classe* 

 

6 

Reiterazione delle infrazioni previste al punto 

precedente, più: 

Atti dolosi che procurino comprovati danni fisici 

o psicologici ai compagni di scuola 

Manifestazioni di razzismo 

Fatti che turbino gravemente il regolare 

andamento delle attività scolastiche 

Sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni 

con allontanamento dalla comunità 

scolastica 

 

 

Consiglio di classe* 
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7 

Reiterazione delle infrazioni previste al punto 

precedente, più: 

Reati che violano la dignità e il rispetto della 

persona umana o qualora vi sia pericolo per 

l'incolumità delle persone. 

Reati di particolare gravità (es. spaccio di 

sostanze stupefacenti, violenza fisica, furto etc.) 

perseguibili d'ufficio, o per i quali l'Autorità 

giudiziaria abbia avviato procedimento penale. 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

per una durata definita, commisurata alla 

gravità del reato, ovvero sino al 

permanere della situazione di pericolo o 

delle condizioni di accertata 

incompatibilità ambientale. 

 

Consiglio di Istituto** 

 

8 

Reiterazione delle infrazioni previste al punto 

recedente, più: 

Atti di violenza grave, o comunque connotati da 

una particolare gravità tale da ingenerare un 

elevato allarme sociale, ove non siano esperibili 

interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità 

durante l'anno scolastico. 

Allontanamento dalla comunità scolastica 

con l'esclusione dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all'esame di Stato 

conclusivo del corso di studi o, nei casi 

meno gravi, solo allontanamento fino al 

termine dell'anno scolastico. 

Consiglio di Istituto** 

 

CONVERSIONE DELLE SANZIONI 

Ai sensi dell'articolo 4 comma 5 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, il singolo docente, 
il Coordinatore di classe, il Responsabile di sede, il Dirigente Scolastico o il Consiglio di classe, 
come provvedimento sostitutivo delle sanzioni di loro competenza, su richiesta dello studente e/o 
della famiglia, debbono sempre consentire di convertire le sanzioni stesse in attività a favore della 
comunità scolastica, quali a titolo d'esempio: 

 assistenza e aiuto didattico ad altri studenti; 
 riordino materiali; 
 pulizia spazi interni ed esterni; 
 riordino biblioteca; 
 etc. 

IMPUGNAZIONE DELLE SANZIONI 
 

Ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 dello Statuto degli studenti e delle studentesse, contro le sanzioni 
disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla 
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, 
presieduto dal Dirigente Scolastico e composto come membri effettivi (a) dallo stesso 
Dirigente Scolastico, (b) da un docente designato dal Consiglio di Istituto anche al di fuori di tale 
organo (c) da un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio di Istituto all'interno del 
Consiglio stesso; (d) da un rappresentante dei genitori designato dal Consiglio di Istituto all'interno 
del Consiglio stesso. Per ciascuna delle componenti docenti, studenti e genitori viene individuato 
anche un membro supplente. 
Gli effettivi vengono sostituiti nell'ipotesi di una loro assenza per qualunque motivo. 
Vengono inoltre sostituiti: 

 nel caso del rappresentante degli studenti, se lo studente stesso è coinvolto nel 
provvedimento disciplinare; 

 nel caso del rappresentante dei genitori, se un suo figlio è coinvolto nel provvedimento 
disciplinare; 



113

 

IIS Sallustio Bandini - Siena - PTOF 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
 

 nel caso del rappresentante dei docenti se un suo alunno è coinvolto nel provvedimento 
disciplinare. 

Le deliberazioni di tale organo vengono prese a maggioranza. In caso di parità di voti, prevale 
quello del presidente. L'organo di cui sopra resta in carica per tutto il mandato del Consiglio di 
Istituto, con surroga dei membri che eventualmente venissero a decadere. 
L'organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di 
chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 
all'applicazione del presente regolamento. 

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO 

Il presente Regolamento deve essere affisso all'albo dell'Istituto e dei singoli plessi pubblicato sul 
sito web dell'Istituto consegnato alle famiglie all'atto dell'iscrizione allegato a tutti i registri di classe 
Come il Regolamento di Istituto nella sua interezza, e in particolare nelle parti riguardanti gli 
studenti, il regolamento di disciplina deve essere reso noto a questi ultimi e condiviso con loro da 
parte degli insegnanti secondo modalità adatte all' età e al livello di maturità. 
Procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari. 
La cosiddetta "nota" sul registro non rappresenta di per sé una sanzione disciplinare (ciò vale a 
maggior ragione per le "note collettive", in quanto la responsabilità disciplinare è sempre personale) 
bensì la semplice registrazione di un fatto accaduto. Si tenga presente che la moltiplicazione delle 
"note" tende a diminuirne l'effetto deterrente. 
Le sanzioni di cui ai punti 1-3 non richiedono particolari formalità, ma devono essere comunque 
precedute da un momento di confronto in cui, in presenza di testimoni, sia data allo studente la 
possibilità di discolparsi o comunque di esporre le proprie ragioni. 
Per la sanzione di cui al punto 4: 
Il docente che rileva l'infrazione la annota sul registro e comunica il fatto al Coordinatore di classe e 
al Responsabile di sede. 
Il Coordinatore e il Responsabile di sede svolgono i necessari accertamenti e, in presenza del 
docente interessato chiamano a contraddittorio lo studente che viene invitato a esporre le proprie 
ragioni. Il colloquio viene sinteticamente verbalizzato. 
Se dal contraddittorio emergono effettive responsabilità dello studente, il Coordinatore o il 
Responsabile procedono a irrogare la sanzione dell'ammonizione scritta, che deve essere 
controfirmata dal Dirigente. 
Per le sanzioni di cui ai punti 5 e 6 (cioè quelle che possono comportare l'allontanamento fino a 15 
giorni) la procedura è la seguente: 
Il docente che rileva l'infrazione la annota sul registro e comunica il fatto al Coordinatore di classe e 
al Responsabile di sede. 
Il Responsabile di sede svolge i necessari accertamenti e, in presenza del docente interessato e del 
Coordinatore di classe, chiama a contraddittorio lo studente che viene invitato a esporre le proprie 
ragioni. Il colloquio viene sinteticamente verbalizzato. 
Se dal contraddittorio emergono effettive responsabilità dello studente, il Responsabile di sede e il 
Coordinatore di classe redigono una formale contestazione d'addebito (con puntuale indicazione dei 
comportamenti contestati) che viene controfirmata dal Dirigente e inviata per lettera protocollata 
allo studente e alla famiglia. Nella contestazione deve essere precisato che studente e famiglia 
possono presentare una memoria scritta. Contestualmente, viene convocato il Consiglio di classe 
(soli docenti). 
Trascorsi cinque giorni dalla notifica, si riunisce il Consiglio di classe, che esamina l'eventuale 
memoria scritta ed ascolta l'alunno ed i suoi famigliari. Dopo una fase di dibattito, il Consiglio, in 
caso di accertamento della violazione al Regolamento di Disciplina, emette la sanzione disciplinare. 
La sanzione viene notificata immediatamente. L'alunno può scegliere se convertirla in attività a 
favore dell'Istituto. 
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Per le sanzioni di cui ai punti 7 e 8 (cioè quelle che possono comportare l'allontanamento oltre i 15 
giorni), si procede come al punto 4, tranne per quanto segue: 
L'organo competente a irrogare la sanzione è il Consiglio di Istituto. 
L'infrazione può essere rilevata anche d'ufficio. 
Allo studente può non essere consentito di convertire la sanzione in attività a favore della scuola. In 
caso di pericolo immediato per l'incolumità delle persone o comunque di una situazione di rischio 
grave, il Dirigente può disporre in via cautelare l'allontanamento temporaneo dello studente dalla 
comunità scolastica in attesa della delibera del Consiglio. 
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Allegato 7 - PROTOCOLLO DI INTESA 

tra 

Il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siena, nella persona di Paolo Parrini, in qualità di Presidente del 
Collegio e l'Istituto Tecnico Statale Sallustio Bandini di Siena, nella persona di Luca Guerranti, in qualità di 
Dirigente Scolastico   

PREMESSO 

 che il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siena   e l'ITS Sallustio Bandini di Siena hanno 
interesse a svolgere attività di collaborazione sul tema del raccordo tra sistema scolastico e mondo delle 
professioni;  

 che l'ITS Sallustio Bandini di Siena è stato storicamente l’Istituto in cui si sono formati i Geometri della 
Provincia e che è attualmente sede annuale dell’esame di stato per l’esercizio della libera professione  

 che il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siena e l'ITS Sallustio Bandini di Siena condividono 
l'importanza che la scuola si ponga l'obiettivo di sviluppare negli studenti, attraverso percorsi di didattica 
attiva e laboratoriale, le competenze necessarie ad agevolare il passaggio ai successivi percorsi di studio 
o di lavoro, e, in particolare, ad affrontare il tirocinio postdiploma e l'esame di abilitazione alla 
professione di geometra    

 che il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siena e l'ITS Sallustio Bandini di Siena considerano 
essenziali e necessarie per lo sviluppo della professionalità del geometra, quale esperto del territorio, 
dell'ambiente e delle costruzioni, alla luce del riordino dell'istruzione tecnica, con attivazione 
dell’indirizzo di Costruzioni Ambiente e Territorio l'acquisizione delle competenze considerate utili ad 
un corretto e adeguato svolgimento della professione  

 che tra il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siena e l'ITS Sallustio Bandini di Siena è in fase di 
progettazione anche una collaborazione orientata a coadiuvare l’efficacia dell’operato dei docenti, 
attraverso interventi sinergici in merito agli aspetti pratici della vita del professionista ed agevolare così 
gli apprendimenti dei percorsi didattici  

 che le azioni congiunte di individuazione e ricerca di strategie e strumenti per facilitare i passaggi tra 
scuola e mondo del lavoro hanno permesso di individuare metodi e strumenti per il miglioramento 
dell'offerta formativa nel senso di un più stretto raccordo tra scuola e contesto territoriale e che in questo 
ambito potrà svolgere un ulteriore ruolo positivo il Comitato Tecnico Scientifico previsto dal riordino 

 si ritiene utile una azione, rivolta alla scuola media inferiore e alle famiglie, per fare in modo che le 
scelte di iscrizione alle superiori siano più consapevoli e legate a progetti di vita  

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siena e l'ITS Sallustio Bandini di Siena opereranno 
congiuntamente allo scopo di sostenere:  

1. le iniziative più idonee a promuovere una didattica basata sullo sviluppo delle attività che svolge il 
geometra;    

2. la collaborazione tra scuola, ordini professionali;    
3. la ricerca di modalità efficaci per favorire l'innovazione del sistema dell'istruzione tecnica;    
4. una migliore efficacia dei percorsi didattici tenuti dai vari docenti  
5. le iniziative di PCTO, visite sui cantieri, stage di osservazione, periodi di tirocinio, intese come parti 

integranti dell'esperienza formativa e perciò da inserire a pieno   titolo nel curricolo della scuola;  
6. le attività realizzate come arricchimento e/o ampliamento dell'offerta formativa per gli studenti, allo 

scopo di promuovere la valorizzazione della cultura professionale e delle competenze scientifiche e 
tecnologiche e di favorire nei giovani la consapevolezza della complessità, ma anche dello sviluppo 
culturale della professionalità del geometra, in particolare si individuano come assi culturali e 
strategici di intervento i temi legati:  

a. alla progettazione e al disegno attraverso le nuove tecnologie del CAD 
b. alla certificazione energetica degli edifici e allo sviluppo e conoscenza delle fonti 

rinnovabili; 
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c. all'apprendimento dei Sistemi informativi geografici (GIS) e Global Positioning System 
(GPS) come supporto alle decisioni per la gestione del territorio e il controllo delle 
problematiche ambientali; 

d. alle procedure atte alla conservazione del catasto terreni (DOCTE); alle nuove procedure di 
accatastamento dei fabbricati (DOCFA); 

e. alle normative regionali e comunali in ambito urbanistico anche con attenzione alle 
problematiche sulle barriere architettoniche  

f. al tema della sicurezza dei cantieri;  
g. alla gestione della contabilità di cantiere e del computo metrico  
h. all'impiantistica e relativa certificazione;  
i. alle tematiche riguardanti l'impatto ambientale e acustico e alle relative certificazioni;  
j. alle tematiche legate alle normative igienicosanitarie e di sicurezza delle costruzioni;   
k. allo sviluppo della professionalità del geometra nel settore della compravendita immobiliare 
l. all’estimo rurale e civile, legale assicurativo e catastale 
m. redazione di tabelle millesimali 
n. alla attività libero professionale e codice deontologico e alle problematiche deontologiche 

connesse 
 il consolidamento e lo sviluppo di alcune iniziative (convegni, incontri culturali, eventi, fiere) come 

modalità di confronto, scambio e collaborazione tra scuola e ordine professionale, intesa a sostenere 
e promuovere lo sviluppo economico, sociale e professionale del territorio della Provincia di Siena;  

 la costruzione di un sistema di rilevazione permanente delle competenze richieste dalle imprese del 
settore che, valorizzando la metodologia del fare e dell'operare concreto, offra alla scuola indicazioni 
utili per finalizzare l'apprendimento all'acquisizione delle conoscenze necessarie ai giovani per 
l'inserimento nel mercato del lavoro; in questo ambito esame congiunto delle competenze previste 
per il triennio in fase di avvio dal prossimo anno scolastico; 

 la consulenza per l'acquisto di attrezzature scientifiche e per la costruzione di laboratori di 
progettazione e ricerca nelle varie discipline professionali, in relazione all'evoluzione della 
professionalità geometra e ai fabbisogni formativi delle imprese del settore costruzioni; 

 L’estensione agli studenti della classe quinta e ai docenti delle materie di indirizzo della possibilità 
di partecipare al corso di preparazione all’esame per l’esercizio della libera professione che il 
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Siena organizza annualmente. Tale corso sarà ospitato 
presso l’aula magna dell’ITS Bandini.     

I contraenti individueranno su ogni singolo progetto le modalità operative e le forme di finanziamento 
adeguate, nonché eventuali soluzioni di partenariato con altri soggetti.    
La presente Intesa ha validità fino al 31.12.2014 e si intende automaticamente rinnovata di anno in anno, 
fatte salve le eventuali modifiche che dovessero essere concordate o salvo disdetta di una delle parti da 
comunicarsi non oltre i tre mesi precedenti la scadenza.  
 
Siena, 6 novembre 2012    
 
Il Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati                   Il Dirigente Scolastico dell’ITS Bandini 

                 Paolo Parrini                          Luca Guerranti  



117

 

IIS Sallustio Bandini - Siena - PTOF 2016/17 – 2017/18 – 2018/19 
 

Allegato 8 - PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER ALUNNI STRANIERI 

La presenza di alunni stranieri nel nostro Istituto non costituisce un problema ma una risorsa: 
l’opportunità di entrare in contatto con culture, lingue e alfabeti diversi.  
Ciò può avvenire solo se: 
- gli studenti stranieri non siano invisibili all’interno della scuola; 
- l’inserimento e l’integrazione degli studenti non siano riservata a pochi docenti, ma sia una buona 
pratica condivisa da tutto il Collegio Docente. 
Il protocollo di accoglienza prevede: 

- la costituzione di una Commissione di Accoglienza; 
- l’esplicitazione dei criteri e delle indicazioni relative alla procedura d’iscrizione e 

all’inserimento nelle classi degli studenti stranieri; 
- la definizione delle fasi e delle modalità dell’accoglienza degli studenti stranieri a scuola; 
- le modalità di intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti curriculari. 

 
La commissione di accoglienza sarà formata da: 

- Dirigente scolastico; 
- Docente referente per gli alunni stranieri; 
- Addetto di segreteria  

 
La Commissione di Accoglienza potrà allestire un archivio di informazioni inerenti i diversi sistemi 
scolastici, di materiale informativo sull’Istituto e sulle strutture del territorio che forniscono servizi 
agli stranieri.  
 

LE PROCEDURE DI INSERIMENTO 
 Accoglienza 

o Iscrizione 
o Documentazione 

 Inserimento in classe 
o Criteri 
o Adattamento programmi di insegnamento 

 Alfabetizzazione 
o Interventi individualizzati o per gruppi 
o Corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti 

 Valutazione del percorso di apprendimento 
o Iniziale 
o intermedia 
o finale 

ACCOGLIENZA: 
Iscrizione (addetto di segreteria) 
Legge n. 40 /1998 (legge sull’immigrazione); Legge n. 189/2002(Bossi-Fini) Legge n. 
94/2009….Tutela del diritto di accesso a scuola del minore straniero e divieto di esibire permesso di 
soggiorno… 
DPR 394/99 art. 45: ... Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in 
materia. L'iscrizione dei minori stranieri nelle scuote italiane di ogni ordine e grado avviene nei 
modi e alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta in qualunque periodo 
dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di documentazione anagrafica ovvero in possesso di 
documentazione irregolare o incompleta sono iscritti con riserva. 
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L’iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio di 
ogni ordine e grado. 
D.L.vo 76/2005 art.1 co 6…(diritto-dovere)…” Tutti, ivi compresi i minori presenti nel territorio 
dello Stato..” 
Documenti: 

 Documenti anagrafici (carta d’identità, codice fiscale, certificato di nascita, atto di 
cittadinanza) 

 Possibilità di autocertificazione per gli alunni regolarmente soggiornanti (L. 15/68 e L. 
 127/97, DPR n. 403/98); per gli alunni irregolari, diritto/dovere all’istruzione e nessun 

obbligo per l’Istituzione scolastica di denuncia alle autorità; per i minori non accompagnati, 
segnalazione all’autorità pubblica competente per le pratiche di accoglienza, affido o di 
rimpatrio assistito (art. 32 DLVO 286/98). 

 Documenti sanitari 
 I Dirigenti sono tenuti ad accertare se sono statale eseguite le vaccinazioni obbligatorie 

altrimenti deve invitare la famiglia a rivolgersi ai Servizi Sanitari. La mancanza del 
documento non pregiudica l’ingresso a scuola 

 Documenti scolastici 
 Certificato attestante gli studi compiuti nel Paese d’origine in mancanza è sufficiente la 

dichiarazione del genitore o di chi ne ha la responsabilità attestante la classe e il tipo 
d’Istituto frequentato. 

INSERIMENTO NELLA CLASSE (Commissione Accoglienza) 
CRITERI 
DPR 394/99 art. 45 c. 2 
…I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente 
all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, 
tenendo conto: 

 dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare 
l'iscrizione ad una classe, immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella 
corrispondente all'età anagrafica; 

 dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno; 
 del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza; 
 del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno. 

La proposta di inserimento nella classe effettuata dalla Commissione di Accoglienza è comunicata 
al Dirigente scolastico, che individuerà la classe e la sezione. 
Per effettuare la scelta il Dirigente, oltre ai consueti criteri numerici, terrà in considerazione i 
seguenti elementi: 

- presenza di alunni provenienti dallo stesso paese; 
- elementi di criticità quali fattori di dispersione, disagio o handicap; 
- ripartizione nelle classi di alunni stranieri per evitare la formazione di classi a predominanza 

di alunni stranieri. 
Alfabetizzazione (Docente referente per gli stranieri) 

 Interventi individualizzati o per gruppi 
 Corsi intensivi di lingua italiana sulla base di specifici progetti 

Il Consiglio di classe dovrà prendere atto di un percorso di alfabetizzazione o consolidamento della 
lingua italiana a cui lo studente è indirizzato dalla Commissione Accoglienza a seguito del test di 
ingresso per la lingua italiana come lingua 2. 
Adattamento e programmi di insegnamento- valutazione (Consiglio di Classe) 
L’art.45 del DPR 394 del 31 agosto 1999 recita “ il Collegio dei docenti definisce, in relazione al 
livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di 
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insegnamento……” tale accezione comporta come naturale conseguenza che anche la valutazione 
deve essere adattata al percorso personale dell’alunno; la norma citata deve poi essere 
ulteriormente interpretata alla luce del nuovo assetto educativo ordinamentale esplicitato nelle 
Indicazioni nazionali per i piani di studio personalizzati e con le finalità del “Profilo educativo dello 
studente” legge n. 53/2003 art.3. Da ciò si comprende che la valutazione si basa principalmente 
sui progressi dell’alunno nell’apprendimento dell’italiano come lingua per la comunicazione, 
sugli obiettivi trasversali di partecipazione, attenzione, impegno, cura del materiale scolastico, 
capacità di stabilire relazioni con i compagni e con i docenti, rispetto delle regole e le 
potenzialità di apprendimento dimostrate. 
Questa modalità di valutazione deve leggersi alla luce della normativa che privilegia una 
valutazione formativa rispetto a quella certificativa. 
Il Consiglio di classe dovrà individuare criteri di programmazione, verifica e valutazione dello 
studente straniero predisponendo un piano personalizzato (mod.M.M. 08.08 della modulistica del 
sistema qualità). 
L’attività di alfabetizzazione o di consolidamento della lingua italiana diviene parte integrante della 
valutazione di italiano intesa come materia curriculare, ma anche di altre discipline nel caso durante 
tale attività sia possibile l’apprendimento dei contenuti o dei linguaggi settoriali. 
Quando sarà possibile affrontare i contenuti delle discipline curriculari (sempre tenendo conto che 
secondo studi recenti si acquisisce la lingua per studiare in non meno di tre /cinque anni di 
studio/permanenza), essi dovranno essere opportunamente selezionati dai docenti curriculari, 
individuando nuclei tematici irrinunciabili, da studiare su testi o materiali semplificati. 
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Allegato 9 - Gruppo di lavoro per l’integrazione - GLI 

Costituzione e competenze. 

Il Gruppo di lavoro per l'integrazione GLI, previsto dalla legge 104/92, art. 15, è un 
organismo di supporto organizzativo-tecnico e metodologico per la realizzazione degli 
interventi in materia di integrazione scolastica. 

In particolare, ha il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione. 

Il GLI è costituito dal docente di sostegno referente del gruppo H, da un docente 
curriculare, da un rappresentante dei genitori, da un rappresentante delle associazioni 
territoriali, da un operatore sociosanitario.  

Le competenze: 

L'azione del Gruppo di lavoro per l'integrazione, a livello di scuola, può essere riassunta 
in competenze di tipo organizzativo, progettuale e valutativo, e consultivo.  
  
Competenze di tipo organizzativo: 

ꞏ     Gestione delle risorse personali (criteri di assegnazione delle ore di attività di 
sostegno ai singoli alunni; utilizzo delle compresenze fra docenti; pianificazione 
dei rapporti con gli operatori extrascolastici; reperimento di specialisti e 
consulenze esterne; ecc.). 

ꞏ      Definizione delle modalità di passaggio e di accoglienza dei minori in 
situazione di handicap; gestione e reperimento delle risorse materiali (sussidi, 
ausili tecnologici, biblioteche specializzate e/o centri di documentazione, ecc.). 

ꞏ      Censimento delle risorse informali (volontari, famiglie, alunni, competenze non 
ufficialmente riconosciute, ecc.). 

  
Competenze di tipo progettuale e valutativo: 

ꞏ    Formulazione di progetti per la continuità fra ordini di scuola. 
ꞏ    Progetti specifici per l'handicap, in relazione alle tipologie. 
ꞏ    Progetti per l'aggiornamento del personale, anche in una prospettiva   

interistituzionale. 
  
Competenze di tipo consultivo: 

ꞏ     Assunzione di iniziative di collaborazione e tutoring fra docenti (in presenza di 
specifiche minorazioni);  

ꞏ     Confronto interistituzionale nel corso dell'anno;  
ꞏ     Documentazione e costituzione di banche dati.  
ꞏ     Collaborazione per la redazione dei P.D.F. 
ꞏ     Collaborazione per l’elaborazione e la verifica dei P.E.I. 
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Allegato 10 - Piano Annuale dell’Inclusione 

 

 Scuola: Istituzione scolastica secondaria “S. Bandini” di Siena  
 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 
PREMESSO CHE: 
-la Direttiva 27/1212012 del Ministero della Pubblica Istruzione "Strumenti d'intervento per alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica" recita: " Gli 
alunni con disabilità si trovano inseriti all’interno di un contesto sempre più variegato, dove la 
discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia 
pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio 
decisamente educativo, per il quale l’identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla 
base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di 
garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è 
rilevante l’apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International 
Classification of Functioning) dell’OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una 
prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull’analisi del contesto, il 
modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell’alunno prescindendo 
da preclusive tipizzazioni. In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, 
può manifestare Bisogni Educativi Speciali: o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per       
motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e 
personalizzata risposta. Va quindi potenziata la cultura dell’inclusione, e ciò anche mediante un 
approfondimento delle relative competenze degli insegnanti curricolari, finalizzata ad una più stretta 
interazione tra tutte le componenti della comunità educante. 
-la Direttiva definisce il ruolo che nel nuovo modello organizzativo dell'integrazione è dato ai 
Centri Territoriali di Supporto (CTS) affidandogli un ruolo fondamentale quale interfaccia fra 
l'Amministrazione e le scuole, e tra le scuole stesse nonché quale rete di supporto al processo di 
integrazione, allo sviluppo professionale dei docenti e alla diffusione delle migliori pratiche; 
-la Circolare Ministeriale 6 marzo 2013, n. 8 definisce il ruolo dei GLI (Gruppi di lavoro per 
l'inclusione) che hanno il compito di elaborare una proposta di Piano Annuale per I'Inclusività 
riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 
Giugno); 
-leggere le situazioni di alcuni alunni attraverso il concetto di Bisogno Educativo Speciale (B.E.S) 
può far fare alla Scuola un significativo passo in avanti verso la piena inclusione; 
-una Scuola che sappia rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e sappia 
prevenirle, ove possibile, diventa poi una Scuola davvero e profondamente inclusiva per tutti gli 
alunni, dove si eliminano le barriere all’apprendimento e alla partecipazione di ognuno; 
-il concetto di "Inclusione" si applica a tutti gli alunni, come garanzia diffusa e stabile di poter 
partecipare alla vita scolastica e di raggiungere il massimo possibile in termini di apprendimenti e 
partecipazione sociale; 
-il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le 
possibili difficoltà educative-apprenditive degli alunni, sia le situazioni di disabilità riconducibili 
alla tutela della L.104 all'articolo 3, sia i disturbi evolutivi specifici sia le altre situazioni di 
problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, apprenditiva, di contesto 
socioeconomico, ambientale, linguistico-culturale … 
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-Il “Bisogno Educativo Speciale” non va visto come una diagnosi clinica, ma una dimensione 
pedagogico-didattica. 
-L’estensione del diritto alla personalizzazione dei percorsi formativi e di valutazione anche ad 
alunni non compresi nella legge 104/92 o nella Legge 170/2010, e’ una scelta importante che 
favorisce politiche scolastiche più eque ed inclusive: alunni che prima non erano individuati come 
portatori di bisogni e tutelati in questo senso, ora lo possono essere. 
-L' estensione del diritto alla personalizzazione consente di “creare” di fatto una scuola pienamente 
inclusiva, che implementa la tradizione italiana dell’integrazione scolastica, che partendo dalla 
tutela delle situazioni di disabilità ha esteso la tutela agli alunni con DSA e ora a quelli con altre 
condizioni di svantaggio. 
-Le recenti disposizioni ministeriali sostengono e valorizzano il ruolo pedagogico e didattico del 
team docenti e del consiglio di classe nell’individuazione dell’alunno come alunno con BES; ai 
docenti non è richiesto di fare diagnosi, ovviamente, ma di riconoscere una situazione di 
problematicità. 
-Le recenti disposizioni ministeriali riconoscono agli insegnanti la possibilità di individuare 
l’alunno con BES sulla base di “ben fondate considerazioni pedagogiche e didattiche” 
consentendo alla scuola di riappropriarsi di un forte ruolo che le è proprio. 
-  
L’inclusione necessità di un pensare “un progetto di classe”, dove il sistema classe sia percepito 
quale luogo di “programmazione educativa” a cui si chiede di leggere e riflettere 
“pedagogicamente” sulla realtà “classe” per poi impostare un serio lavoro di team, che, partendo dai 
reali bisogni dei singoli/della collettività, sia in grado di fornire risposte realistiche ed adeguate a 
tutti e ad ognuno. 
Ciascun docente dovrà predisporre il proprio piano di lavoro educativo e didattico, sulla base del 
piano annuale d’Istituto, del PTOF e sulle scelte educative individuate dal consiglio di classe in 
base all’analisi della situazione complessiva di partenza della classe stessa, in modo da dare risposte 
concrete ai bisogni specifici evidenziati; 
 
Il PAI è, per l’Istituto, lo sfondo integratore, nonché la scelta pedagogica che intende concretizzare 
per accogliere le numerose e variegate istanze provenienti dalla comunità educante, dalle famiglie e 
dall’intero territorio. 
Il PAI è una scelta civile prima che pedagogica visto che l’Istruzione è un diritto sancito dalla 
Costituzione la quale chiede che tale diritto sia garantito a tutti, anche attraverso azioni e processi 
finalizzati a rimuovere “Ostacoli” di qualsiasi natura essi siano. 
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Piano Annuale per l’Inclusione 

 
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n°
 disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 31 

 minorati vista  
 minorati udito 1 
 Psicofisici 30 

 disturbi evolutivi specifici  
 DSA 52 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

 svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico 3 
 Linguistico - culturale 6 
 Disagio comportamentale/relazionale 2 
 Altro   

Totali  
% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  31 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 
certificazione sanitaria 52 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione 
sanitaria  11 
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate 
in… 

Sì / No 

Insegnanti di sostegno
Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti Educativi Culturali 
AEC 

Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Assistenti alla comunicazione
Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

SI 

Attività laboratoriali 
integrate (classi aperte, 
laboratori protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento Disabilità, successo SI
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formativo DSA / BES 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, 

BES)
Rizzuti, Batelli SI 

Psicopedagogisti e affini 
esterni/interni

Dr. Petri SI 

Docenti tutor/mentor Coordinatori di Classe SI
Altro: GLI BES  SI
Altro:   

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No

Coordinatori di classe e simili

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:  NO

Docenti con specifica formazione

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:  NO

Altri docenti

Partecipazione a GLI SI
Rapporti con famiglie SI
Tutoraggio alunni SI
Progetti didattico-
educativi a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Altro:  NO

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati SI 

Altro:  NO

Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia 
dell’età evolutiva 

SI 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità 
educante 

SI 

Altro: NO 

Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità SI 

Convenzione tra l'università e scuola SI
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sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

“progetto studenti tutor per alunni 
in difficoltà” 
Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili SI 

Procedure condivise di intervento 
sulla disabilità 
 

SI 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 
 

SI 

Progetti territoriali integrati 
PEZ SI 

Progetti integrati a livello di singola 
scuola 
con la Pubblica Amministrazione 
 

SI 

Rapporti con CTS / CTI SI
Altro: NO

Rapporti con privato  
 
sociale e volontariato 
 
 
 

Progetti territoriali integrati SI
Progetti integrati a livello di singola 
scuola SI 

Progetti a livello di reti di scuole SI 

Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe SI 

Didattica speciale e progetti 
educativo-didattici a prevalente 
tematica inclusiva 

SI 

Didattica interculturale / italiano L2 SI
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, 
ecc.) 

SI 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

SI 

Altro:  NO
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo     x 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti     X 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi 
inclusive;    X  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno 
della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno    X  
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della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

   X  

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi;    X  

Valorizzazione delle risorse esistenti    X  
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per 
la realizzazione dei progetti di inclusione    X  
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini 
di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

    X 

Altro:      
Altro:      
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi 
scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 
prossimo anno 
 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa 
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  
LA SCUOLA 

 Elabora, inserendola nel POF, una politica di promozione dell’integrazione e dell’inclusione  

per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali condivisa tra il personale (Piano Annuale per 

l’Inclusione). 

 Ha definito al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli 

interventi rivolti alla disabilità e al disagio scolastico (gruppo di lavoro per l’inclusione, 

funzioni strumentali e commissioni di lavoro), definendo ruoli di referenza interna ed 

esterna: CTS e psicologo. 

 Sensibilizza la famiglia a farsi carico del problema, elaborando con essa un progetto 

educativo condiviso, attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali) 

IL Dirigente o suo delegato 

Convoca e presiede il GLI/GLH 

Viene informato dal Coordinatore di Classe e/o Referenti H/BES rispetto agli sviluppi del caso 

considerato convoca e presiede il Consiglio di Classe. 

I CONSIGLI DI CLASSE, informano il Dirigente e la famiglia della situazione/problema. 

Effettuano un primo incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione sistematica e alla raccolta 

dati. Analizzano i dati rilevati, prendono atto della relazione clinica, definiscono, condividono, con 

l'assenso della famiglia ed attuano il Piano Didattico Personalizzato (PDP) e il Piano Educativo 

Individualizzato (PEI).  

LA FUNZIONE STRUMENTALE BES, coordina il colloquio tra scuola e famiglia. Seguono i 

passaggi di contatto/informazione Scuola/Famiglia/Servizi. Rimangono a disposizione e 

collaborano con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o PDP). Informano circa le 

nuove disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva. 

Forniscono spiegazioni sull’organizzazione della scuola. 

Azienda USL 7 e Azienda Ospedaliera Universitaria di Siena 

Sono, su Siena, gli unici Enti riconosciuti per la certificazione degli alunni con DSA. Effettuano 

l’accertamento, fanno la diagnosi e redigono una relazione. Incontrano la famiglia per la 

restituzione relativa all’accertamento effettuato. Forniscono supporto alla scuola per individuare il 

percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia. 

IL SERVIZIO SOCIALE 

Se necessario viene aperta una collaborazione di rete, rispetto ai vari servizi offerti dal territorio. 

Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. È attivato e coinvolto rispetto al 

caso esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP.
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Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli 
insegnanti 
Proposte di corsi di formazione interna/esterna sui temi dell’inclusione ed integrazione scolastica e 

sociale degli alunni BES. Proposte USR e MIUR  

Piano di formazione di ambito sull’inclusione e collaborazione con i CTS di Siena in funzione delle loro 

proposte di formazione e aggiornamento. 

La formazione vuole promuovere la partecipazione di tutti gli insegnanti, coinvolti non come semplici 

destinatari, ma come professionisti che riflettono e attivano modalità didattiche efficaci orientate 

all’integrazione nel normale contesto del fare scuola quotidiano. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
Il filo conduttore che guiderà l’azione della scuola sarà quello del diritto all’apprendimento di tutti gli 

alunni. 

Per quanto riguarda le modalità di verifica e di valutazione degli apprendimenti, i docenti terranno conto dei 

risultati raggiunti in relazione al punto di partenza e, verificheranno quanto gli obiettivi siano riconducibili ai 

livelli essenziali degli apprendimenti. 

I Dipartimenti disciplinari stabiliscono i livelli essenziali di competenza che consentano di valutare la 

congruità con il percorso comune e la possibilità del passaggio alla classe successiva. 

I consigli di classe concordano le modalità di raccordo con le singole discipline dando chiara indicazione 

nelle singole programmazioni degli obiettivi minimi, in termini di contenuti, competenze e abilità; 

individuando le modalità di verifica dei risultati raggiunti con prove equipollenti, quando richiesto e se 

possibile, a quelle del percorso comune.  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
All’interno dell’istituto collaborano diverse figure professionali:  

‐ contitolarità dei docenti specializzati con gli insegnanti curricolari;  

‐ supporto del personale per assistenza specialistica: personale ATA, assistenti alla comunicazione e 

personale specialistico che promuovono interventi educativi in favore dello sviluppo dell’autonomia 

didattica e sociale, sia in classe che in altri ambienti dell’istituto o strutture esterne. 

‐ Referenti per l’inclusione scolastica, funzione riferibile all’ambito della sensibilizzazione sulle 

tematiche rispetto alle diverse esigenze degli alunni con BES, hanno il compito di assumere un ruolo 

di riferimento all’interno della scuola.   

L’intera comunità educante deve possedere gli strumenti di conoscenza, di competenza, affinché tutti siano 

corresponsabili del progetto educativo elaborato e realizzato per gli alunni con BES, arginando l’effetto 

“delega”. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto 
ai diversi servizi esistenti 
Contatti e rapporti con tutti gli enti territoriali: strutture sanitarie e/o centri accreditati, Comune di Siena, 

Settore Politiche Sociali per progettazione e coordinamento programma di assistenza specialistica.  Rapporti 

con i CTS di zona per attività di informazione in particolare sui DSA e sull'Autismo; collaborazione con 

Centri Territoriali Provinciali e centri multiculturali per corsi di alfabetizzazione e per servizio di 

mediazione linguistico-culturale 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni 
che riguardano l’organizzazione delle attività educative 
LA FAMIGLIA: Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. La famiglia 

contatta uno specialista ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi del territorio, 

condivide il Progetto e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la propria funzione. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 
inclusivi; 
 
Entro il terzo mese dall’inizio delle lezioni, dopo attenta osservazione dell’alunno e valutazione dei punti 

di forza e debolezza, mostrati sia nel contesto classe che attraverso il confronto con la famiglia ed eventuali 

esperti, viene sottoscritto ed approvato il documento di programmazione PDP/PEI. 

In situazione di emergenza sanitaria si procede alla procedura informatizzata. 

La ratifica attraverso la condivisione o raccordo degli interventi personalizzati già in essere, daranno la 

possibilità al gruppo di lavoro o il consiglio di classe di rimodulare le strategie, i mezzi e l’utilizzo degli 

strumenti ritenuti più adatti per il raggiungimento del successo formativo dell’alunno, sulla base del 

principio generale sancito dal DPR 8 marzo 1999, n. 275 – Regolamento recante norme in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche: 

Art 4 Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scolastiche regolano i tempi di insegnamento e 

dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di 

apprendimento degli alunni. 

 

Le modalità didattiche personalizzate descritte nel documento verranno applicate dai singoli docenti. La 

famiglia e l’alunno altresì si impegnano, sia nelle modalità di studio a casa che attraverso l’uso di strumenti 

specifici se necessario, nel rispetto del patto educativo cioè un vero e proprio contratto formativo. L’alunno e 

la sua famiglia assumono doveri e acquisiscono diritti nei confronti della scuola che si obbliga a rispettare 

quel determinato contratto che in termini generali prevede: 

  Flessibilità nelle proposte didattiche; 

  Il raggiungimento del successo; 

  La gratificazione; 

  Finalizzazione delle attività; 
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  Condivisione degli obiettivi educativi fra scuola famiglia e sanità. 

Ogni verifica, quindi, dovrà prevedere l’uso di tutti gli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP. 

Nel caso in cui non si registri il raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici, nel giudizio di 

valutazione sommativa o scrutinio finale, i singoli docenti o il Consiglio di Classe verbalizzeranno che, 

tenuto conto e considerata la specifica situazione di BES non certificato, DSA o Disabilità, l’alunno ha 

comunque manifestato lacune e il non raggiungimento degli obiettivi didattici, nonostante l’applicazione 

delle misure compensative e dispensative previste dal PDP/PEI. 

 Docente L2. Gestisce il corso di italiano per alunni stranieri, collabora con i consigli di classe. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Formazione e aggiornamento su didattica speciale e progetti educativo/didattici a prevalente tematica 

inclusiva, previsti dal Piano di formazione del personale docente 

 BES 

 Innovazione didattica digitale e laboratoriale 

 Piano di formazione digitale 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ogni intervento sarà posto in essere partendo dalle risorse e dalle competenze presenti nella 
scuola, anche se, visto il numero e le diverse problematicità di cui i soggetti sono portatori nonché 
le proposte didattico formative per l'inclusione, si ritiene necessaria la presenza di risorse 
aggiuntive costituite anche, se presenti, da docenti dell’organico potenziato, utilizzati come risorse 
interna per sostenere gli alunni in particolari difficoltà. 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
Affinché il progetto vada a buon fine, l’organizzazione Scuola deve predisporre un piano attuativo 
nel quale devono essere coinvolti tutti i soggetti responsabili del progetto, ognuno con 
competenze e ruoli ben definiti 

 Dirigente scolastico 

 Gruppo di coordinamento (GLI) 
 Docenti curriculari 

 Docenti di sostegno 
Relativamente ai PEI e PDP il consiglio di classe, ed ogni insegnante in merito alla disciplina di 
competenza, metteranno in atto le strategie metodologiche necessarie ad una osservazione iniziale 
attenta, (test, lavori di gruppo, verifiche, colloqui, griglie,) che consenta di raccogliere il maggior 
numero di elementi utili alla definizione e al conseguimento del percorso didattico inclusivo. 
Il referente BES si occupa della rilevazione degli alunni con BES presenti nell’istituto raccogliendo 
le documentazioni degli interventi educativo-didattici definiti usufruendo se possibile di azioni di 
apprendimento in rete tra scuole usufruendo del supporto del CTS. 
Il Dirigente Scolastico o il suo delegato è messo al corrente dai referenti del percorso scolastico di 
ogni allievo con BES ed è interpellato direttamente nel caso si presentino particolari difficoltà 
nell’attuazione dei progetti. Fornisce al Collegio dei Docenti informazioni riguardo agli alunni in 
entrata ed è attivo nel favorire contatti e passaggio di informazioni tra le scuole e tra Scuola e 
territorio. 
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Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 
Il numero degli alunni con bisogni educativi speciali presenti nella scuola richiede risorse 
aggiuntive in quanto la scuola, tenuto conto anche del numero elevati di alunni certificati, non è 
grado di gestire in modo adeguato le numerose e diverse problematiche. 
Le proposte progettuali, per la metodologia che le contraddistingue e per le competenze specifiche 
che richiedono, necessitano di risorse aggiuntive e non completamente presenti nella scuola. 
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
Risulta particolarmente importante la programmazione di incontri presso le scuole medie statali del 
territorio con i docenti specializzati e curricolari che seguono l’alunno in uscita. Anche attraverso la 
partecipazione diretta all’ultimo incontro di GLH – Operativo, per condividere strategie di 
inserimento mirate a prevenire il disagio e favorire una graduale integrazione nella nuova realtà 
scolastica a cui deve seguire l'accoglienza degli alunni in ingresso, in una prospettiva di continuità 
e di presa in carico di ogni singolo alunno. 
Prima dell’inizio delle lezioni, accoglienza delle famiglie degli alunni con Bisogni Educativi Speciali 
in ingresso, avviando un processo di collaborazione e cooperazione scuola famiglia, fondamentale 
per progettare un percorso educativo condiviso.  
Fondamentale risulta essere l'Orientamento inteso come processo funzionale a dotare le persone 
di competenze che le rendano capaci di fare scelte consapevoli e con senso di autoefficacia e 
conseguente percezione della propria "capacità". 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
 
Allegati: Progetti 

 per tutti gli alunni e per alunni con BES non certificati, 
 per alunni con DSA 
 per alunni stranieri 
 per alunni disabili 
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Piano annuale inclusività 1  
tutti gli alunni e alunni con Bisogni Educativi Speciali non certificati 

 
Indicazioni normative  
Gli strumenti operativi per gli alunni con BES sono la Direttiva del 27/12/2012 e la CM 8/2013.  
  
Rilevazione delle difficoltà  
Il docente referente che si occupa del disagio, ad inizio ottobre, rileverà i casi di alunni “a rischio” attraverso 
incontri con i Consigli di classe. I docenti saranno invitati a compilare la “Scheda per la rilevazione di 
alunni in disagio” e comunque a fornire tutte le notizie e i materiali che riterranno necessari.  
Le segnalazioni potranno avvenire, naturalmente in corso d’anno, qualora se ne presenti la necessità. 
 
OBIETTIVI 
4. Individuare strategie educativo-didattiche diversificate e mirate, con la collaborazione dei docenti. 
5. Collaborare con altre istituzioni scolastiche e con Enti di formazione per favorire la realizzazione dei 

progetti e dei percorsi di integrazione. 
6. Sviluppare strategie per potenziare le abilità logiche degli alunni, attraverso dei giochi strutturati. 
7. Incrementare l’autostima e sviluppare positive relazioni interpersonali, anche attraverso il reciproco 

aiuto nella gestione delle attività organizzate. 
8. Far acquisire gradualmente un efficace metodo di studio e una buona autonomia di lavoro a casa 
9. Migliorare le relazioni sociali con i coetanei e con gli adulti. 

 
Al fine di realizzare tali obbiettivi sono predisposti e aggiornati i seguenti progetti e attività: 
 
 

Progetto di prevenzione del disagio scolastico “Teatro” 
 
 
Il progetto è finalizzato a far esprimere l’enorme potenziale di tutti gli alunni e in particolare di quelli in 
situazione di disagio. 
Tutti gli studenti saranno coinvolti nel progetto impegnati nella realizzazione di una pièce teatrale di un 
autore straniero occupandosi di ogni aspetto organizzativo e quindi dalla realizzazione di manifesti, di 
costumi e del testo fino alla rendicontazione finanziaria. 
 
I risultati attesi sono quelli di evitare una qualsivoglia dispersione scolastica, ottenere un efficace 
riorientamento e, soprattutto, una perfetta integrazione nel contesto classe-scuola di qualsiasi studente. 
  
Siamo convinti di poter raggiungere questi risultati grazie alla responsabilità del ruolo che gli alunni 
andranno ad assumere, evidenziando l’importanza del singolo al fine della riuscita dell’intero gruppo. 
Ad una crescita personale non può mancare anche un miglioramento delle competenze e conoscenze delle 
materie curricolari: sarà redatto un bilancio economico finale, saranno disegnate e realizzate locandine, 
saranno vagliati vari testi teatrali per selezionarne uno da mettere in scena. 

   

NB: Tutte le attività sono condizionate dalla situazione di emergenza sanitaria in atto e le 
attività in presenza non saranno svolte come da Direttive Sanitarie. 
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Piano annuale inclusività 2 
alunni con Disturbo Specifico d’Apprendimento 

 
Indicazioni normative: Legge n. 170/2010, D.M. 12 luglio 2011 e Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2012.  
 

DSA 
 
Il lavoro nei confronti degli alunni con difficoltà e disturbi di apprendimento viene svolto in un’ottica di 
prevenzione. È infatti chiara la diretta correlazione dei disturbi di apprendimento non solo con gli insuccessi 
scolastici (con il conseguente pericolo di abbandono) ma anche con vissuti di demotivazione, ansia da 
prestazione e diminuzione dell’autostima, con possibili conseguenze psicopatologiche per l’alunno e per 
tutto il sistema familiare coinvolto.  
 
 
 
Obiettivo: Offrire un supporto educativo e didattico integrato agli alunni con Disturbi Specifici 
dell’apprendimento, che si trovano ad affrontare difficoltà di tipo scolastico, e alle loro famiglie. In 
particolare il Progetto si pone tali obiettivi: 
educare i ragazzi all’accettazione delle proprie difficoltà e alla gestione delle emozioni conseguenti; 

‐ potenziare i loro punti di forza, per riequilibrare la sfera emotiva e la personalità; 
‐ allenarli all’uso di strategie compensative di apprendimento; 
‐ aiutarli ad acquisire un metodo di studio più appropriato, con il coinvolgimento di aspetti 

metacognitivi e motivazionali; 
‐ allenarli a strategie specifiche di problem solving e di autoregolazione cognitiva; 
‐ stimolare la loro motivazione ad apprendere; 
‐ educarli al cooperative learning, potenziando le abilità sociali e relazionali con i pari; 
‐ aiutarli nello svolgimento dei compiti, in un contesto di aiuto e in un’atmosfera serena che accresca 

l’autostima e la sensazione di auto-efficacia dei ragazzi. 
 

L’obiettivo, quindi, è quello di creare una rete di intervento coerente, che canalizzi l’investimento delle 
energie ad obiettivi specifici e concordati e crei un “circolo virtuoso” che faccia sperimentare all’alunno 
auto-efficacia, incrementando la motivazione scolastica e l’autostima personale. 
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Piano annuale inclusività 3  

Protocollo d’accoglienza per l’inserimento degli alunni stranieri  
  

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 

La crescita costante della presenza di alunni stranieri all'interno della nostra scuola pone in evidenza 
l'opportunità di individuare un'azione didattica ed educativa, comune e condivisa da tutto il corpo docente, 
per promuovere e facilitare l’apprendimento e l’integrazione degli alunni stranieri, anche come occasione di 
crescita culturale per tutti gli studenti. Si tratta di un'attività educativa che favorisca una migliore 
comprensione della natura stessa di "cultura", che aiuti i ragazzi a sviluppare capacità nella comunicazione 
interculturale e permetta loro di vedere il mondo da prospettive diverse, fino a giungere all'appropriazione 
selettiva di nuovi comportamenti ed atteggiamenti. 
Per assicurare al nostro approccio educativo una dimensione interculturale, comune, condivisa e trasversale a 
tutto il nostro fare quotidiano, si propone di utilizzare strumenti ormai consolidati nella sperimentazione 
delle buone pratiche, oltre che previsti dalla normativa. 

1. Accurato e costante monitoraggio dei bisogni specifici degli alunni stranieri, in relazione al livello di 
conoscenza e competenza della L2, delle discipline di indirizzo e al livello di integrazione culturale; 

2. Realizzazione di percorsi per l'insegnamento intensivo dell'italiano L2, percorsi di apprendimento da 
declinare sulla base di scopi specifici e legati alle discipline; 

3. Prevedere piani di studio personalizzati, strategie di facilitazione dell'apprendimento quali: la 
rivisitazione e l'adattamento dei programmi, la semplificazione dei libri di testo, libri in lingua 
originale etc.; 

4.  Verifiche diversificate e valutazione sulla base dell'adattamento dei programmi, che devono 
contenere una definizione non generica degli obiettivi minimi e fondanti per le varie discipline; 

5.  Valorizzare e valutare le competenze e le conoscenze già acquisite nella lingua madre in determinate 
discipline attraverso crediti formativi; 

6. Promuovere le occasioni extrascolastiche di aiuto allo studio e sostegno individuale; 
7. Formazione di tutto il personale docente e non alla nuova dimensione multiculturale della scuola, 

presentazione e diffusione di buone pratiche, di strumenti e materiali didattici; 

Uno strumento molto utile per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori è la costituzione di un gruppo di 
lavoro che curi i rapporti e il coordinamento con altri gruppi di scuole in rete, oltre che con gruppi provinciali 
e regionali sul tema dell'intercultura. Il campo di azione del gruppo di lavoro è molto vasto e complesso, 
comprende l'elaborazione di un Protocollo di Accoglienza (allegato al POF), il costante monitoraggio dei 
bisogni degli studenti, delle famiglie e dei colleghi, il coordinamento degli interventi di sostegno linguistico 
e culturale, oltre che accogliere ed approvare l'adattamento dei programmi, delle verifiche e la conseguente 
valutazione, promuovere e valorizzare attività di integrazione, di apprendimento tra pari, di tutoring, curare i 
rapporti con il territorio. 

In particolare sono stati programmati i seguenti progetti: 

 

Progetto alfabetizzazione: primo intervento per gli alunni appena arrivati in Italia e che non 
hanno alcuna conoscenza della lingua. 

Progetto immigrati – italiano L2 lingua di contatto –lingua di studio: 
il progetto si pone come obiettivo una maggiore integrazione e di conseguenza una minore dispersione 
scolastica degli studenti stranieri, tramite corsi di lingua italiana e di approfondimento dei linguaggi sulle 
discipline scolastiche, da effettuarsi con 3 moduli per tutta la durata dell’anno scolastico.  
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1° modulo: da effettuarsi all’inizio dell’anno scolastico rivolto a studenti con scarse conoscenze della lingua 
italiana, livello A1, A 2 del Quadro Comune Europeo.  
 2° modulo “Pronto intervento”: da effettuarsi durante tutto l’anno scolastico, rivolto a studenti con scarse o 
nulle conoscenze della lingua italiana, con inserimento tardivo. 
3° modulo: di consolidamento ed approfondimento sui linguaggi delle discipline, rivolto a studenti di livello 
intermedio B 1 del Quadro Comune Europeo. 
 

NB: Tutte le attività sono condizionate dalla situazione di emergenza sanitaria in atto e le 
attività in presenza non saranno svolte come da Direttive Sanitarie. 

 

 
Piano annuale inclusività 4 

Alunni disabili 

 
 
Integrazione alunni disabili. 
“Un sistema scolastico inclusivo considera l’alunno protagonista dell’apprendimento qualunque siano le sue 
potenzialità e i suoi limiti. Va favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le 
personali strategie di approccio al sapere, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento.” Linee guida per 
l’integrazione, 2009. 
Verranno messe favorite le potenzialità e competenze di ogni singolo allievo, gli insegnanti sono in grado di 
individuare esperienze di formazione e stage necessarie per la realizzazione del loro “Progetto di vita”. 
 
Al fine di realizzare il Progetto di vita di ogni singolo alunno sono predisposti e aggiornati i seguenti progetti 
e attività: 

Progetto PONTE: orientamento e accoglienza per gli alunni CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI delle scuole secondarie di 1 grado.  
Il progetto si realizza in tre fasi: 

 la fase iniziale che coincide con il progetto di orientamento in ingresso del nostro Istituto e 
prevede sia le visite nelle scuole di 1 grado che la partecipazione agli open day; 

 una seconda fase che consiste nel pre – inserimento in orario mattutino nel nostro istituto 
degli alunni provenienti dalle diverse scuole di 1 ° anche accompagnati dai docenti di 
sostegno delle scuole di provenienza; 

 una terza fase che prevede la partecipazione ai GLO di passaggio tra ordini di scuola presso 
le scuole di 1° per gli alunni che hanno presentato domanda di iscrizione. 

Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le modalità di incontro con le scuole di 
primo grado avranno modalità telematiche on line in fase di organizzazione. 

 
Progetto Autismo e interazione sociale  
Il progetto è finalizzato a far esprimere il potenziale di autonomia ai ragazzi con Disturbo dello 
spettro autistico. Essere protagonisti nelle attività di vita quotidiana è fondamentale per la vita e 
valorizza la persona incentivando la partecipazione sociale. 
Il progetto è finanziato con fondi della Provincia di Siena con la collaborazione del personale 
educativo. 
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Progetto potenziamento attività didattica e recupero competenze 
Finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi e al potenziamento della preparazione degli 
esami di stato. 
Il Progetto è finanziato con i fondi della Comunità educativa zonale (FONDI PEZ) 
 
Progetto di vita: l’orientamento verso il mondo del lavoro prevede l’organizzazione e la 
realizzazione di stage di orientamento e formazione e PCTO.  
Il progetto si attua in collaborazione con la funzione strumentale PCTO ex ASL e coinvolge tutti gli 
alunni.  
Nell’attuale situazione di emergenza sanitaria le modalità di svolgimento dei percorsi di 
PCTO sono in fase di riorganizzazione. 
 
Progetto formazione continua 
Il gruppo di lavoro sul sostegno aderisce alle diverse iniziative di formazione proposte dall’Istituto, 
dall’UST di Siena e dall’Università di Siena: 
Formazione “La Privacy a scuola”; 
Formazione BLS e BLS-D 
Progetto Dislessia Amica – ADI e Fondazione TIM 
Formazione su Gsuite – incontri in videoconferenza 
 
L’area dei Bisogni educativi speciali  
DSA legge 170/2010 
Altri BES (Direttiva MIUR 2012) 
Inclusione alunni stranieri 
In tale contesto il referente coordina le attività di predisposizione dei piani didattici personalizzati e 
la loro verifica, propone azioni di formazione e consulenza.  
 
 
 
 


