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3.  RISORSE E CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 
 
 
3.1  RISORSE MATERIALI  
 
Spazi 
 
Attualmente l'Istituto è ubicato in tre  sedi: 
 
- Sede Centrale            via Bissolati 96 
- Succursale Bissolati   via Tagliamento 2 
- Succursale Dorotee   via Borghetto 10 
 

 
Nella Sede Centrale dell'Istituto in via Bissolati 96 trovano allocazione la maggioranza delle classi e  
la gran parte dei servizi connessi all'attività scolastica. 
Nello spazio antistante l'edificio è disponibile un limitato parcheggio non riservato al personale; il 
cortile interno è utilizzato per attività ginnico-sportive all'aperto; l'accesso al cortile può avvenire 
tramite l’apposita uscita di sicurezza presente nel piano seminterrato o dal locale palestra. 
Gli spazi interni si ripartiscono su tre piani strutturati in ampi corridoi, aule normali, aule speciali, 
palestra, servizi igienici. 
L'edificio è dotato di due ingressi: il principale a fronte di Via Bissolati a cui si accede da una 
scalinata e il secondario a fronte di Via Spalato che, opportunamente privato di barriere ar-
chitettoniche consente l'accesso a soggetti disabili. 
I piani sono collegati da scale e da 2 ascensori: quello posto all'entrata di via Spalato è 
opportunamente strutturato per il trasporto di portatori di handicap. 
Gli alunni delle succursali utilizzeranno esclusivamente gli ingressi rispettivamente di via Tagliamento 
n.2 (succursale Bissolati)  e di via Borghetto n.10 (succursale Dorotee). 
Per i contatti  con la Sede si fa riferimento al personale in servizio. 
Eventuali trasferimenti in corso di mattinata da e per la Sede dalla succursale di via Tagliamento 
vengono effettuati con la vigilanza del personale ausiliario.  
 
Condizioni ambientali 
 
L'Istituto si impegna a garantire ambienti confortevoli, puliti e sicuri, tali da consentire una 
permanenza a scuola confortevole sia per gli alunni che per il personale. 
 
Gli spazi e le risorse che l’Istituto mette a disposizione sono i seguenti: 
 
1) AULE NORMALI 

 

21  nella Sede Centrale di via Bissolati 96 
17  nella Succursale Dorotee di via Borghetto 10 
  8  nella Succursale Bissolati di via Tagliamento 2 
Tutte le aule sono attrezzate mediamente di 25 banchi, cattedra, lavagna, armadio di classe. 

 
2) AULE SPECIALI 
 

 Laboratori Cucina e Sala Bar  
 

Ospitati presso la succursale Dorotee di via Borghetto 10. 
Spazi dotati delle attrezzature idonee allo svolgimento delle esercitazioni e delle attività 
pratico-professionali previste dalle discipline di Laboratorio dei Servizi della Ristorazione. 
 

 Laboratori informatici   
 
Sede Centrale: n. 4   -   Succursale Dorotee: n. 1 

 

Dotazione: personal computer utilizzati per le esercitazioni didattiche di molte materie, con 
attenzione specifica a quelle di indirizzo commerciale, con l'utilizzo di programmi di simulazione 
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gestionale e trattamento testi e a quelle di indirizzo grafico, con l’utilizzo di programmi di 
disegno vettoriale, fotoritocco e impaginazione web. 
L’utilizzo del personal computer come strumento essenziale di insegnamento o di supporto 
didattico si è ormai esteso a tutte le materie. 
Tutti i laboratori sono connessi in rete locale cablata, con accesso Internet a banda larga su 
fibra ottica.  
Gli alunni accedono ai laboratori accompagnati dal docente che controlla con particolare 
attenzione l'utilizzo corretto delle attrezzature. Durante l'intervallo gli alunni non possono restare 
nei laboratori. 
 

 Laboratorio di Grafica e Disegno  -  Sede Centrale 
 

     Dotazione: n. 25 banchi da disegno con piano inclinabile, 4 tavoli luminosi e tutta l'attrezzatura  
necessaria all'attività didattica dell'indirizzo Grafica e Comunicazione. 

 
 Laboratorio di Metodologie Operative  -  Succursale  Dorotee 
 

 Spazio pensato ed organizzato in modo da favorire l'acquisizione di abilità grafico-pittoriche e  
 plastico-manipolative professionalizzanti, tramite l'utilizzo di appositi supporti e materiali didattici. 

      L'allestimento viene continuamente arricchito e rinnovato così da essere stimolo continuo alla   
 libera espressione creativa. 

 
  3)  PALESTRA - Sede Centrale 
 
Ubicata nel piano seminterrato della sede centrale viene utilizzata dagli allievi dell'Istituto nelle ore 
di Educazione Fisica in orario curricolare. 
In orario extrascolastico, il locale viene utilizzato da gruppi sportivi esterni previa autorizzazione del 
Consiglio di Istituto. 
Per quanto riguarda le sedi staccate, la succursale Bissolati utilizza la palestra delle Scuole 
elementari, mentre la succursale Dorotee di via Borghetto utilizza la palestra  ex Campi in via 
Palestro.   
 
  4) AULA PROGETTI - POLIFUNZIONALE - Sede Centrale 
 
L'aula, dotata di personal computer con collegamento Internet, è uno spazio aperto ai docenti e 
al personale non docente. 
E' dotata di n. 5 personal computer, ospita un impianto stereo Hi-Fi e funge da Mediateca (DVD, 
cassette VHS e cd-rom didattici). 
È un ambiente riservato allo svolgimento di attività didattiche complementari e integrative. 
 
  5) AULA CIC - Sede Centrale 
 
Spazio riservato a colloqui individuali di alunni, genitori e docenti con una psicologa professionista 
o con docenti interni alla scuola (referenti per l'educazione alla salute e insegnanti di psicologia) 
con modalità e orari di ricevimento che vengono comunicati con apposito opuscolo informativo. 
La psicologa riceve su appuntamento secondo un calendario esposto; la prenotazione avviene 
tramite la vicepresidenza e i docenti referenti per le succursali. 
I docenti si rendono disponibili a colloqui su appuntamento.  
 
  6) AULE SOSTEGNO (ALUNNI CON DISABILITA’)  
 
Sede Centrale: accesso a spazi polifunzionali 
Succursale Dorotee: n. 2 
Succursale Bissolati: n. 1 
 

Sono ambienti riservati agli interventi didattici di approfondimento per allievi con disabilità seguiti 
da un docente di sostegno. 
 
  7) AULA MAGNA - Sede Centrale 
 
Predisposta per accogliere fino a 80 persone, viene utilizzata per le riunioni collegiali ad ampio 
raggio, per convegni, assemblee di personale scolastico anche esterno all'istituto. 
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E’ dotata di postazione con televisore LCD e lettore DVD, impianto di amplificazione con microfoni, 
schermo a soffitto, postazione pc con videoproiettore.  
E’ adibita anche a biblioteca di istituto. 
 
  8) BIBLIOTECA - Sede Centrale 
 

La biblioteca dell'istituto trova collocazione nell'Aula Magna dell'istituto, è ben fornita (dispone di 
circa 3.000 volumi) ed organizzata, grazie alla presenza di alcuni operatori competenti nel settore. 
E' suddivisa in due reparti: il primo ospita gli armadi con i libri ,il secondo, attiguo all’Aula Magna e 
ad essa collegato, è stato attrezzato per la catalogazione e la gestione del prestito e già sede del 
Centro di Documentazione Didattica, ora deposito di materiale didattico. 
 

L'attività si esplica con le seguenti modalità: 
- informatizzazione della biblioteca 
- aggiornamento del catalogo 
- prestito e cambio libri 
Il servizio di prestito viene assicurato nei giorni di Lunedì, Martedì e Giovedì dalle ore 10.30 alle 14.30 
rivolgendosi all’Ufficio Economato. 
Vengono escluse dal prestito le enciclopedie (collocate nell'aula docenti) per le quali è possibile la 
consultazione alla presenza di un responsabile. 
 
  9)  ATTREZZATURE E DOTAZIONI DIDATTICHE 
 
L'Istituto dispone di una nutrita dotazione di attrezzatura informatica, con personal computer fissi, 
notebook e netbook, per un totale di oltre 300 dispositivi. 
 

Tutte le aule, tutti i laboratori e gli spazi polifunzionali (comprese le Aule docenti) della sede 
centrale e delle succursali sono connessi in rete locale cablata o Wi-Fi, con accesso Internet a 
banda larga (fibra ottica). Nelle succursali Bissolati e Dorotee sono operanti reti Wi-Fi. 
 

Sono a disposizione dell'attività didattica 18 postazioni docente multimediali dotate di 
videproiettore a muro e lavagna bianca, tra le quali 3 Lavagne Interattive Multimediali (LIM),  nelle 
aule della sede centrale e della succ. Dorotee. 
 

La dotazione hardware inoltre comprende videoproiettori portatili, videocamere, fotocamere 
digitali, scanner, stampanti e multifunzione bianco e nero e colori, lavagne luminose, 
radioregistratori portatili completi di lettore cd, impianti hi-fi, tastiere musicali, microscopi completi 
di accessori e altra attrezzatura scientifica. 
 

La dotazione software a corredo comprende suite complete per trattamento testi, foglio 
elettronico e database e suite per editing grafico, fotoritocco e creazione pagine Web. 
 

All'Area di Sostegno sono assegnati diversi pc multimediali, speciali mouse e joystick, nonchè diversi 
software mirati alle singole esigenze degli alunni con disabilità. 
L'istituto ha in dotazione 5 fotocopiatrici, distribuite nelle 3 sedi, per le fotocopie ad uso didattico e 
amministrativo. 
L'istituto dispone complessivamente di 5 postazioni TV complete di videoregistratore e lettore DVD, 
sia fisse che mobili per permettere la visione di materiale video didattico in ogni aula di sede e 
succursali. 
 
 
3.2    SERVIZI AMMINISTRATIVI, TECNICI, AUSILIARI 
 
  1)  SEGRETERIA DIDATTICA 
 

La segreteria didattica, oltre a soddisfare le necessità specifiche degli studenti, quali iscrizioni, 
rilascio di  certificati di frequenza e di diplomi si occupa della calendarizzazione e predisposizione 
dei documenti inerenti scrutini ed esami, riproduzione di circolari e comunicazioni varie riguardanti  
l’attività interna, formalizzazione delle attività di alternanza scuola-lavoro, distribuzione di 
modulistica connessa alla programmazione curricolare e agli interventi didattici integrativi e di 
recupero, organizzazione di viaggi di istruzione, statistiche settoriali, procedure amministrative 
riguardanti l’inserimento degli allievi con disabilità. E’ responsabile dell’archiviazione di tutti i 
documenti relativi alla gestione degli studenti. 
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2)  UFFICIO RAGIONERIA ECONOMATO E UFFICIO PERSONALE 
 

2a -  UFFICIO RAGIONERIA ECONOMATO. Si occupa della gestione  di tutte le attività connesse 
all’amministrazione finanziaria dell’Istituto, delle forniture di materiale didattico e di 
consumo. 

 

2b -   UFFICIO PERSONALE. Si occupa della corrispondenza in ingresso e in uscita, delle procedure 
giuridico economiche riguardanti tutto il personale, rilascio certificati di servizio, gestione 
delle graduatorie del personale, stipula di contratti, redazione e rilascio di documenti fiscali, 
della gestione dei dati  relativi al personale docente e non docente e dell’archiviazione di 
tali dati mediante l’aggiornamento delle schede personali. 

 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
 

Le segreterie Didattica e Amministrativa forniscono informazioni specifiche relative al proprio 
settore e modulistica relativa al diritto di accesso ai procedimenti amministrativi ai sensi della 
Legge 241/90. 
 
Qualità del servizio 

 
I fattori di qualità che il servizio si propone di garantire sono i seguenti: 
- celerità nelle procedure 
- trasparenza 
- informatizzazione dei servizi di segreteria 
- minimizzazione dei tempi di attesa agli sportelli 
- flessibilità degli orari di apertura al pubblico 
 
 

 MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
 
Iscrizione alla classe prima 
 

Gli studenti di terza media che intendono iscriversi alla classe prima di uno dei corsi 
dell’Istituto devono presentare domanda alla Scuola Media, entro la data stabilita dal 
Ministero. La Scuola Media provvede direttamente ad inviare la domanda di iscrizione alla 
segreteria dell’Istituto.  
Le iscrizioni avverranno esclusivamente”on line” attraverso un apposito applicativo che il 
Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca mette a disposizione delle 
famiglie. 
Per agevolare le operazioni di iscrizione , prima della fine dell'anno, viene pubblicata sulla 
PAGINA WEB dell’istituto una lettera con le indicazioni della documentazione da presentare 
all’atto della conferma dell’iscrizione con la ricevuta del bollettino postale di versamento del 
contributo d’Istituto. 
Al termine dell’anno scolastico, non appena la Scuola Media di provenienza rende 
disponibile l’attestato di licenza media, lo studente ed un genitore provvedono ai versamenti 
richiesti (contributo di Istituto comprensivo di contributo di laboratorio, contributo per le 
attività integrative e quota assicurativa) e si presentano presso la Segreteria didattica per 
perfezionare la domanda di iscrizione. 

 
 Iscrizione alle classi successive alla prima 

                   

           L’iscrizione alle classi  successive alla prima avviene entro i termini stabiliti dall’ordinanza di  
           riferimento e dalla circolare interna con le seguenti modalità: 

Presentazione della domanda di iscrizione esclusivamente on line 
Versamento del contributo d’Istituto (la quota d’iscrizione varia in base all’indirizzo 

prescelto) 
Versamento delle tasse governative solo per le classi quarte e quinte di tutti gli indirizzi 
Presentazione della ricevuta del versamento della tassa governativa di diploma solo 

per l’iscrizione alla classe quarta 
 

Si specifica che sulla domanda di iscrizione delle seguenti classi devono essere indicati gli 
indirizzi scelti: 
 

2e  Biennio Enogastronomia: scelta tra  Enogastronomia o Sala e vendita 
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I bollettini per i versamenti ed il modulo per la domanda di iscrizione vengono distribuiti nelle 
classi ordinariamente nel mese di gennaio. 
Gli studenti rappresentanti di classe raccolgono le domande compilate e le ricevute di 
versamento e le presentano in Segreteria didattica entro i termini stabiliti dalla circolare. 
 
Passaggi da altre scuole (iscrizioni tardive)  

            
I trasferimenti non rientrano nella casistica, in quanto già normati, unico vincolo la capienza 
della classe di destinazione. 
 
Entro il mese di ottobre, previo colloquio con gli interessati e verifica di capacità e 
motivazione, la Dirigenza, compatibilmente con la situazione della classe di destinazione, 
decide l’inserimento: 

 senza riallineamento per le classi 1^ (recupero a carico dell’interessato) 
 senza riallineamento per le classi 1^ e 2^ dell’indirizzo Grafica e Comunicazione se lo 

studente proviene da altro Istituto Tecnico settore Tecnologico 
 come sopra per altri indirizzi se lo studente proviene da corsi similari o comunque con 

situazioni risolvibili con uno o due materie da recuperare/riallineare 
 

Dal mese di novembre occorre che la decisione sia vagliata dal Consiglio di classe, stessi 
procedimenti. 
 
Da gennaio si valuteranno solo casi molto particolari ed in via eccezionale. 
In caso di dubbio sulle capacità/motivazioni degli aspiranti, è possibile attivare stage di 
orientamento con protocollo tra le due scuole con giudizio finale insindacabile 
favorevole/non favorevole all’inserimento. 
 
Per studenti provenienti da ordini di studi differenti, per le classi successive alla prima, di 
norma, occorre istruire esami di idoneità/integrativi secondo la programmazione d’Istituto. 
Solo eccezionalmente è possibile derogare, previo coinvolgimento del coordinatore e 
delibera del Consiglio di classe, con piano di riallineamento per le materie o per le parti di 
programma non previste dal piano di studio del corso di provenienza. 
Determinanti anche le annualità da recuperare. 
 
Passaggio dai corsi IeFP 
In avvio d’anno con colloqui di ingresso e successivo consiglio di orientamento. 
Con attestato triennale e diploma quadriennale, come da convenzione/ accordi con i CFP e 
comunque previa verifica delle competenze richieste, con parere favorevole/ sfavorevole o 
favorevole per iscrizione a classe antecedente quella richiesta. 
La materia dei passaggi fra il sistema dell’istruzione e quello della formazione non risulta 
ancora normata, fermi restando gli accordi Stato/Regione che prevedono la facilitazione di 
eventuali passaggi. 

 
 
 MODALITA’ DI CONSEGNA DI SCHEDE E PAGELLE 
 
        Pagella - pubblicazione dei risultati finali 

A decorrere dall’a.s. 2012/13 le istituzioni scolastiche redigono la pagella in formato 
elettronico. 
La pagella elettronica ha la medesima validità legale del documento cartaceo ed è resa 
disponible per le famiglie dopo gli scrutini del 1° quadrimestre e finali consultando il registro 
elettronico alla voce “pagelle”. 
Resta comunque fermo il diritto dell’interessato di ottenere, su richiesta, gratuitamente, copia 
cartacea del documento redatto in formato elettronico. 

          
La scheda di valutazione infraquadrimestrale  
(nell’ipotesi di suddivisione dell’A.S. in  quadrimestri) 
La scheda informativa sulla situazione scolastica, compilata dal Consiglio di classe durante il 
primo quadrimestre, è resa disponibile alle famiglie in formato elettronico e cartaceo, se 
richiesto. 
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 MODALITA’ DI RILASCIO DEI CERTIFICATI  
 

Dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) 
sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul 
rilascio dei certificati: 
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita' personali e 
fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati.  Nei rapporti con gli organi della 
pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta' sono 
sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI) 
 
Nel caso in cui sia necessario ottenere un certificato per utilizzarlo nei rapporti tra privati, si 
ricorda che i certificati sono sempre in bollo (€ 14,62) ad eccezione dei certificati emessi in 
regime di esenzione. In questi casi, è necessario indicare nella richiesta l’esatto motivo di 
esenzione ed il certificato riporterà al suo interno l’indicazione dell’uso specifico a cui è 
destinato. 

 
La richiesta  scritta  e il ritiro dei certificati possono essere effettuati dall’interessato, da un 
familiare o da persona all’uopo delegata presso la Segreteria didattica. 
La delega scritta e firmata deve essere accompagnata dalla fotocopia della carta d’identità 
del delegato. 
Tempo massimo richiesto dall’ufficio per il rilascio dei certificati è di 6 giorni dalla data di inoltro 
dell’istanza. 

 
 DIPLOMI DI SUPERAMENTO DELL'ESAME DI STATO 

 
I diplomi originali di superamento dell'Esame di Stato vengono rilasciati dalla Segreteria 
didattica dal momento in cui il Ministero li rende disponibili. 

 
 ORARI DI SEGRETERIA 
 

Gli orari di apertura al pubblico delle Segreterie sono i seguenti: 
 

Segreteria Didattica 
Mattino: da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.30 e dalle ore 11.50 alle ore 14.30. 
Pomeriggio: Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
Ufficio Personale 
Da lunedì a venerdì dalle ore 7.45 alle ore 8.30, dalle ore 11.50  alle ore 14.30  
Pomeriggio: Mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
 
Ufficio Economato 
Da lunedì a venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00. Sabato chiuso. 
 
Gli orari di apertura al pubblico sono esposti presso gli sportelli e all’ingresso della scuola. 
L’orario viene reso flessibile in concomitanza di particolari esigenze. 
N.B.: nei giorni di sospensione dell'attività didattica è sospeso anche l'orario di apertura 
pomeridiana. 

 
  3)  SERVIZIO TECNICO 
 

L’assistente tecnico è una figura professionale in possesso di specifica preparazione relativa a 
strumenti e tecnologie anche complessi, con una capacità di utilizzazione degli stessi, 
nonché di esecuzione di procedure tecniche e informatiche. 
Svolge attività di supporto tecnico alla funzione docente relativamente alle attività 
didattiche e alle connesse relazioni con gli studenti. Garantisce il riordino, l’efficienza e la 
funzionalità dei laboratori, collabora alla preparazione del materiale e degli strumenti richiesti 
nelle esercitazioni pratiche assicurando l’assistenza tecnica durante lo svolgimento delle 
stesse. 
Provvede inoltre all’approvvigionamento e alla conservazione del materiale utile al 
funzionamento dei laboratori e degli uffici. 
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Qualità del servizio 
 

L’orario di servizio garantisce il tempestivo intervento in caso di necessità in tutti i settori di 
competenza dell’assistente tecnico. 

 
  4)  SERVIZI AUSILIARI 
 

Vengono svolti dai collaboratori scolastici (comunemente noti come bidelli) assegnati alla 
Sede Centrale e alle Succursali in rapporto ai tempi di utilizzo dei locali. 
Pertanto, solo in sede i collaboratori prestano servizio a turnazione sia nella fascia oraria 
antimeridiana  che pomeridiana. 

 
I servizi assolti dai collaboratori scolastici sono: 
 

- pulizia di aule, uffici, corridoi, servizi igienici, cortili e ingressi esterni; 
- gestione del centralino telefonico; 
- controllo degli ingressi, vigilanza degli alunni durante l’intervallo e i cambi d’ora con 
     tempestiva segnalazione di eventuali disguidi in segreteria; 
- assistenza agli alunni con disabilità con ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne 

alle strutture scolastiche, all’interno di queste e nell’uscita da esse; 
- indicazioni circa le modalità di fruizione dei servizi; 
- approntamento sussidi audiovisivi; 
- divulgazione circolari interne; 
- collaborazione nell'accompagnamento allievi da una sede all’altra; 
- gestione centro fotocopie ad uso interno; 
- consegna e ritiro della corrispondenza presso l’ufficio postale, banca, enti locali e  

fornitori; 
- collaborazione alla piccola manutenzione degli edifici e rapporti con l'Ente Locale per 

la manutenzione straordinaria. 
 

Qualità del servizio 
 
Gli standard qualitativi si basano sulla concreta verifica dell’efficienza e della puntualità degli 
interventi richiesti.    

 
 
3.3   SISTEMA INFORMATIVO 
 
INFORMAZIONI  CORRENTI 
 
Le modalità di diffusione delle informazioni sono determinate dalla natura del messaggio e dalla 
tipologia del destinatario dello stesso. 
Di norma le comunicazioni interne di tipo gerarchico-funzionale sono trasmesse attraverso circolari 
corredate dall’elenco dei destinatari sul quale vengono apposte le firme per presa visione. 
Le informazioni scritte destinate ai genitori o a chi ne fa le veci, vengono trasmesse tramite l’allievo 
o per posta ordinaria. 
 
Le tre linee telefoniche di cui l’istituto è titolare sono riservate rispettivamente: 
- al Dirigente 
- al servizio Fax  
- al centralino 
Quest’ultimo, dotato di linee a ricerca automatica (gestito a turni da un collaboratore scolastico) 
rende possibile un rapido contatto tra gli uffici, la Sede Centrale e le Succursali.  
Attualmente la Scuola dispone di accesso a Internet tramite 4 linee a Fibra Ottica che forniscono la 
connessione a tutte le sedi dell’Istituto. 
 
INFORMAZIONI A CARATTERE PERMANENTE 
 
L’istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione.  
In particolare sono predisposti: 
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- quadro orario dei dipendenti 
- organico del personale docente ed ATA 
- albo d’istituto 
- bacheca sindacale 
- bacheca degli studenti 
- pubblicazione su Web di Atti pubblici (art. 32 Legge 69 del 18.06.2000) 
 

All’ingresso e presso gli uffici, gli operatori scolastici, facilmente individuabili, sono in grado di fornire 
all’utenza le prime informazioni per la fruizione del servizio. 
 
 
3.4   SCUOLA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA (PRIVACY) 
 
SCRUTINI  ED ESAMI  
 
Poiché vi è un interesse pubblico, un diritto della collettività ad essere informata dell'azione 
amministrativa, del procedimento di formazione dell'atto, un diritto ad una immediata e facile 
controllabilità di tutti i momenti e di tutti i passaggi in cui si esplica l'operato della P.A. onde 
garantirne e favorirne lo svolgimento imparziale, gli scrutini vengono resi pubblici attraverso 
l'affissione all'albo dei prospetti riepilogativi. 
Per le classi prime, seconde, terze e quarte, nel caso di scrutinio finale differito (per la presenza di 
insufficienze in talune discipline che si possono prevedere sanabili attraverso attività di recupero) 
nel prospetto esposto compare solo la dicitura “Giudizio sospeso”. Attraverso una comunicazione 
scritta personalizzata gli alunni e le famiglie ricevono informazioni riguardanti le materie insufficienti 
di cui si ipotizza il ricupero. 
In caso di esito negativo degli scrutini e degli esami, all'albo dell'Istituto l'indicazione dei voti è 
sostituita con il riferimento al risultato negativo riportato ("Non ammesso alla classe successiva", 
"Non diplomato"). 
Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato (PEI) differenziato, ai voti riportati 
nello scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni 
rilasciate, l'indicazione che la votazione è riferita al PEI. 
Ai sensi  dell'OM 20 aprile 2000 N. 126, "le istituzioni scolastiche adottano idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie dell'esito negativo degli scrutini e degli esami". 
 
 
ALUNNI MAGGIORENNI 
 
Gli studenti che hanno raggiunto il diciottesimo anno di età possono compiere quegli atti prima 
riservati all’esercente la potestà sui minori, quindi firmare direttamente le proprie giustificazioni; ciò 
non esclude, da parte del Dirigente Scolastico, la possibilità d’informare le famiglie degli alunni su 
particolari situazioni relative alla disciplina o al profitto di detti allievi maggiorenni. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Titolare dei trattamenti sui dati personali è l’Istituto Scolastico che esprime la sua volontà attraverso  
l’organo che lo rappresenta, cioè il Dirigente Scolastico. 
Compito del Titolare è applicare il “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Decreto 
Leg.vo 30 giugno 2003, n.196). 
La Scuola si fa rilasciare dai genitori degli alunni minorenni e dagli alunni maggiorenni esplicita 
richiesta di utilizzo dei dati anagrafici e scolastici al fine di comunicarli: 
- per eventuali assunzioni, a ditte, a banche, a studi professionali e simili che ne facciano 

richiesta; 
- per eventuali corsi scolastici a scuole pubbliche e private con garanzia di affidabilità che ne 

facciano richiesta. 
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3.5   SICUREZZA E PREVENZIONE NELLA SCUOLA  
 

Il D. Lgs. N. 81 del 9 aprile 2008 ha riordinato in un unico testo normativo i decreti legislativi 
derivanti dall’adozione delle direttive europee, fra tutti il D. lgs. 626/94 e le norme di igiene e 
sicurezza precedenti (D.P.R. 303/56 e D.P.R 547/55). Il decreto non si è limitato ad un grande 
riordino unitario della legislazione , ma ha introdotto novità significative tra l’altro in tema di 
valutazione dei rischi. 

Il Titolo, che deriva dalla direttiva quadro europee 89/391/CEE, tende a far realizzare dai datori di 
lavoro un sistema di prevenzione, valutazione, riduzione e controllo costante dei fattori di rischio 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
 
ATTIVITÀ’  PREVISTE 
 

 I compiti del Dirigente Scolastico 
 

Gli obblighi per il dirigente scolastico, deducibili dagli artt. 2, 3, 4 del DM 382/98, sono 
sostanzialmente i medesimi indicati dal D.Lgs 626/94, pertanto ha provveduto a: 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola (R.S.P.P); 
designare gli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione della scuola (A.S.P.P.); 
designare il personale addetto al primo soccorso e alla prevenzione incendi; 
provvedere ad organizzare la scuola per la gestione delle situazioni di emergenza; 
provvedere alla valutazione dei rischi; 
provvedere alla stesura e all’aggiornamento periodico del documento di valutazione dei 

rischi; 
 promuovere iniziative di informazione e formazione dei dipendenti, degli allievi equiparati e 

di tutti gli altri utenti della scuola; 
nominare il medico competente, qualora dalla valutazione dei rischi contenuta nel 

documento emergano concrete situazioni di esposizione a rischi per cui è obbligatorio 
effettuare la sorveglianza sanitaria, anche per un gruppo ristretto di dipendenti. 

fornire ai lavoratori e agli allievi (quando necessario) i dispositivi di protezione individuale e 
collettiva; 

consultare il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S. - nel testo della circolare 
erroneamente chiamato “responsabile dei lavoratori”) per ogni decisione in merito alla 
gestione della sicurezza. 

 
 
 Le azioni che deve porre in essere il RSPP 

 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), allo scopo di mettere in atto i 

compiti previsti dall’art. 33, comma 1 del D. Lgs 81/2008, deve instaurare un rapporto di 
interazione/collaborazione con numerosi soggetti presenti sia all’interno che all’esterno della 
scuola e deve essere dotato sia di capacità tecniche e gestionali che di comunicazione e di 
mediazione.  

 

D.Lgs626/94 
DM 382/98 

Circolare 1198/99 
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R.S.P.P. 
 
 

I rapporti del R.S.P.P all’interno                                    I rapporti del R.S.P.P all’esterno      
della scuola sono con:                                                     della scuola sono con: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali (S.P.P.), in merito alla valutazione 
dei rischi, provvede (D. Lgs 81/2008, art. 33, comma 1, lettera a,b,c): 

 

1. Il Datore di lavoro 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.) è 

un organo utilizzato dal Datore di lavoro (D. Lgs 
81/2008, art. 33, comma 3); questa utilizzazione, 
però, ha dei limiti ben precisi, infatti il R.S.P.P. ha 
compiti esclusivamente consultivi, cioè osserva, 
valuta e suggerisce ed ha l’obbligo di segnalare 
al Datore di lavoro (D.d.l.) eventuali rischi e/o 
carenze in materia di sicurezza, dovendo poi, il 
Datore di lavoro stesso provvedere agli 
adempimenti del caso. 

2. Il Medico competente. 
In sostanza oltre alle visite degli ambienti di 

lavoro, il R.S.P.P. è chiamato a collaborare con il 
D.d.l. e con il Medico Competente, allo scopo di 
identificare le mansioni soggette a sorveglianza 
sanitaria in sede di valutazione dei rischi; questa 
collaborazione è indispensabile in quanto il R.S.P.P. 
possiede la specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale, necessaria affinché 
il Medico Competente possa meglio identificare e 
valutare i rischi per la salute nonché suggerire le 
misure ed i comportamenti idonei ad attuare la 
migliore prevenzione possibile. 

3. l’Addetto al Servizio di Prevenzione e 
Protezione (A.S.P.P.)  

L’A.S.P.P. è figura funzionale e di coordinamento 
delle attività applicative di riferimento normativo. 

- Tiene i collegamenti con Dirigente, RLS, DSGA, 
Amm.ne Provinciale; 

- coordina l’attività di designazione e 
formazione interna e le prove di evacuazione;

- segue, d’intesa e raccordo col RSPP, 
l’aggiornamento normativo e modulistico. 

 

4. Il Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza (R.L.S.) 

La riunione periodica, alla quale debbono 
partecipare D.d.l., R.S.P.P., Medico Competente 
ove nominato e Rappresentante dei lavoratori per 
la Sicurezza (R.L.S.), è anche occasione per 
stabilire una forma di collaborazione tra R.S.P.P. e 
R.L.S.. 
E’ evidente che tale collaborazione non si ferma 
alla sola riunione ma prevede un continuo 
scambio di informazioni, proposte, segnalazioni 
che hanno lo scopo di migliorare sempre più il 
livello qualitativo nell’ambito della sicurezza sul 
lavoro. 

 

 

1. Gli Organi di Vigilanza 
Potrebbe essere opportuno che il R.S.P.P. stabilisca 

dei contatti con gli Organi di Vigilanza competenti 
nel territorio per poter avere, ove necessario, dei 
suggerimenti e delle indicazioni specifiche sui 
comportamenti da tenere nel campo della 
prevenzione; inoltre in sede di ispezione, il R.S.P.P. è il 
principale interlocutore per l’Organo di Vigilanza, e 
può fornire sia informazioni utili alle indagini, sia 
eventuali chiarimenti finalizzati alla comprensione 
del documento di valutazione 
dei rischi e delle procedure adottate. 
 

2. Progettisti, fabbricanti, installatori, appaltatori, 
lavoratori autonomi 

Il Responsabile del servizio dovrebbe essere 
coinvolto nelle fasi preventiva ed esecutive inerenti 
le attività dei soggetti di cui sopra, nella misura in cui 
possono provocare od aumentare i rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24

 
 
 
 
 
 
 
 

All’individuazione dei fattori di rischio; 
Alla valutazione dei rischi; 
All’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro; 
Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’art. 

28, comma 2, del D. Lgs 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 
Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività.  
Ad elaborare e consegnare all'Istituto il documento di valutazione dei rischi;  
A consegnare all'Istituto la copia del piano di emergenza ed evacuazione; 
A consegnare il documento relativo al Regolamento Antincendio; 
A effettuare sopralluoghi agli stabili della sede e delle succursali, consegnando le 

relazioni relative; 
A istituire l'apposito registro dei Controlli Periodici;  
A disegnare le planimetrie dell'istituto che vanno affisse alle pareti; 
A emanare il Regolamento antincendio; 
A effettuare 2 simulazioni di evacuazione di emergenza del personale della scuola, per 

Sede e Succursali; 
A segnalare il materiale necessario per il reintegro delle cassette di primo soccorso 

nell'apposito locale debitamente segnalato. 
 
 Disposizioni per l’ uso dei laboratori e delle palestre 
 
Il DM 382/98 puntualizza che l’equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste solo: 

• in relazione alla frequenza ed all’uso dei laboratori appositamente attrezzati, dove gli allievi 
stessi possono essere esposti ad agenti chimici, fisici e biologici oppure utilizzano macchine, 
apparecchiature e strumenti di lavoro in genere, compresi i computer; 
• nei periodi della settimana o della giornata in cui gli allievi sono effettivamente nei laboratori e 
    utilizzano le attrezzature in essi contenute; 
• se i programmi o le attività d’insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto e inseriti 

quindi nel P.O.F.) prevedono esplicitamente la frequenza e l’uso dei suddetti laboratori. 
Non sono da equiparare a lavoratori gli allievi al momento del loro svolgimento di attività in 
palestra e gli alunni della scuola dell’obbligo occupati in attività creative all’interno di apposite 
aule attrezzate a questo scopo. Ciononostante è doveroso effettuare la valutazione dei rischi riferiti 
anche alle palestre ed alle attività che vi si svolgono e definire i conseguenti interventi sia sul piano 
tecnico-organizzativo che su quello formativo-educativo. 
Gli allievi minorenni possono essere adibiti alle attività vietate ai lavoratori minorenni (L. 977/67 e 
smi) in quanto svolte per motivi didattici o di formazione professionale. 
Poiché gli infortuni avvengono prevalentemente in palestra quanto disposto per i laboratori viene 
esteso anche all’utilizzo delle palestre e pertanto i docenti preposti all’uso dei laboratori e i docenti 
di educazione fisica devono: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Programmare un’ unità di apprendimento sulle condizioni di sicurezza e prevenzione 

infortuni; 
Verbalizzare sul proprio registro l’esecuzione dell’unità; 
Prevedere una verifica scritta per valutare le conoscenze  di ogni singolo studente; 
Accertarsi in modo continuo ed efficace che gli studenti seguano le disposizione di 

sicurezza e di prevenzione infortuni impartite; 

Documento di valutazione 
dei rischi 

Disposizioni per le attività in laboratorio 
e in palestra 



 25

Provvedere immediatamente, in caso di negligenza, ad un richiamo scritto sul proprio 
registro; 

Per i casi reiterati si procederà a sanzioni da parte della Dirigenza. 
 
 

3.6   ISCRIZIONE DI ALUNNI CITTADINI STRANIERI 
 
PREMESSA 
 
La C.M. n.4 del 15 gennaio 2009 (Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle classi delle scuole di ogni 
ordine e grado relative all’a.s. 2009/2010) riguardo agli alunni con cittadinanza non italiana rinvia 
all’articolo 45 del dpr n. 394/1999: 
“I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla 
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini 
italiani. Essi sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione 
dei minori stranieri nelle scuole 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. “ 

 L'iscrizione con riserva non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di 
studio delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi 
sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato all'interessato con i dati 
identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione. I minori stranieri soggetti all'obbligo 
scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il 
collegio dei docenti deliberi l'iscrizione a una classe diversa, tenendo conto:  

1. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare 
l'iscrizione a una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente 
all'età anagrafica.  

2. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno.  
3. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza.  
4. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno accompagnato da traduzione in 

lingua italiana 

 C.M. n.4 del 15 gennaio 2009: ”Nel caso di studenti non soggetti all’obbligo di istruzione 
valgono le disposizioni contenute nell’art.192, comma 3, del Testo unico delle disposizioni legislative 
in materia di istruzione, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n.297, che così indica: “ 
subordinatamente al requisito dell’età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito 
normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il 
consiglio di classe può consentire l’iscrizione di giovani provenienti dall’estero, i quali provino 
anche mediante l’eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di 
classe , sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale , di 
possedere adeguata preparazione sull’intero programma prescritto per l’idoneità alla classe cui 
aspirano”. I collegi docenti possono valutare la possibilità che l’assegnazione definitiva alla classe 
sia preceduta da una fase di alfabetizzazione strumentale e di conoscenza linguistica anche 
all’interno di specifici gruppi temporanei di apprendimento , finalizzata a favorire un efficace e 
produttivo esperimento, utilizzando le eventuali ulteriori disponibilità dell’organico dell’Istituto”. 

DOCUMENTI RICHIESTI ALL’ATTO DI ISCRIZIONE  
 

La domanda d’iscrizione alla scuola pubblica da parte di minori stranieri va accompagnata dagli 
stessi documenti richiesti ai cittadini italiani (o, comunque, va fatta in presenza del possesso dei 
relativi requisiti), più alcuni altri requisiti particolari:  

certificato di nascita; 

permesso di soggiorno in Italia dei genitori e dei minori ; 
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I minori sprovvisti di permesso di soggiorno sono iscritti con riserva; essi, tuttavia, conseguono 
validamente il titolo di studio anche qualora gli accertamenti messi in atto 
dall’Amministrazione non diano alcun esito, ‘purché l’esito non sia negativo’, come 
specifica il citato art. 45 del D.P.R. n.394/99 (ossia, i dati dichiarati al momento dell’iscrizione 
non vengano riscontrati come falsi in sede di successivo accertamento). In altre parole, 
anche se gli accertamenti compiuti dall’Amministrazione non dessero alcun frutto, l’alunno 
prosegue regolarmente negli studi. 

certificato di vaccinazione ; 

L’iscrizione degli alunni stranieri in difetto di certificazioni sanitarie va accolta, dandone 
segnalazione alla competente Azienda Sanitaria Locale. c.m.  n.8 del 23/3/93  

certificazione attestante la scolarità pregressa, tradotta e convalidata dal Consolato 
italiano presso il Paese d’origine; 

Non è necessario, in via generale, che i documenti siano allegati alla domanda; i documenti da 
presentarsi per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado possono essere sostituiti da 
un’autocertificazione in carta semplice sottoscritta dall’esercente la potestà all’atto della richiesta 
d’iscrizione, come previsto dalle leggi n. 15/1968 e n.127/97, dal regolamento attuativo (D.P.R. 
n.403/98) e richiamato anche da varie note ministeriali sullo snellimento burocratico e sull’iscrizione 
degli alunni. Nel caso di alunni stranieri , non tutta la documentazione di rito può essere sostituita 
da autocertificazione. L’art. 5 del DPR cit. prevede che i cittadini stranieri possano produrre 
autocertificazione sostitutiva "limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità 
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani". La circostanza è 
richiamata dalla C.M. n.489/98: "gli alunni extracomunitari possono autocertificare solo fatti e 
qualità documentabili da parte di soggetti, pubblici o privati, italiani".  Ne consegue che l’unico 
titolo che non può essere autocertificato, ma che continua a dover essere comprovato con 
idonea documentazione è quello relativo alla scolarità pregressa e agli eventuali titoli di studio 
conseguiti all’estero. La sua mancanza o invalidità (qualora sia esibito un documento non tradotto 
e convalidato dal Consolato italiano) non pregiudica l’iscrizione alla scuola dell’obbligo, ma fa 
venir meno l’automatismo d’iscrizione a una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta 
equipollente, completata nel Paese d’origine). 

 
3.7  CRITERI FORMAZIONE CLASSI 
 
Le classi di nuova formazione vengono costituite secondo i seguenti criteri: 
 
 CLASSI   I 
 

- Gli studenti vengono suddivisi in gruppi sulla base della lingua straniera in prosecuzione e 
dell’opzione sulla seconda lingua. 

 

- Le classi vengono composte secondo i seguenti parametri: 
 Rendimento scolastico 
 Scuola di provenienza 
 Paese straniero di provenienza /livello di alfabetizzazione riguardante la lingua italiana 
 Presenza di soggetti con disabilità 

 
Gli alunni provenienti da una stessa località, per numeri equilibrati, vengono raggruppati nella 
stessa classe. Possono essere avanzate richieste particolari (assegnazione a sezioni, compresenze di 
alunni) senza valore vincolante. 
Una volta formate le classi, l’attribuzione delle sezioni viene effettuata d’ufficio. 
 
 CLASSI   III  
 

Nella formazione delle classi III  gli studenti vengono raggruppati in base alla compatibilità 
numerica dei gruppi di provenienza, alle lingue studiate e sulla base dei risultati scolastici raggiunti, 
con attenzione alle coerenze di indirizzo. 
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CRITERI GENERALI 
 
Gli alunni ripetenti di ogni classe, all’atto dell’iscrizione, possono richiedere il cambiamento di 
sezione. Qualora i ripetenti di una classe risultassero numerosi, in rapporto alla media dei ripetenti 
delle diverse sezioni, essi verranno inseriti nella sezione di provenienza o in altra sezione in base alle 
valutazioni fornite dal Consiglio di classe di provenienza. 
 
 
3.8 CRITERI ASSEGNAZIONE CLASSI ALLE SUCCURSALI 
 
L’assegnazione di classi alle succursali è determinata da ragioni logistiche e organizzative 
finalizzate comunque a ridurre il disagio dell’utenza. 
La presenza di barriere architettoniche che ostacolino l’accesso ai soggetti con disabilità fisiche 
determinerà un’adeguata modifica dei criteri di scelta, nei limiti della compatibilità. 
Nella salvaguardia dei criteri funzionali al rispetto delle barriere architettoniche sono considerati 
anche i criteri della continuità e della polarizzazione possibile per indirizzi. 
 
 
3.9 CRITERI FORMAZIONE ORARIO  
 
La Dirigenza definisce l’orario settimanale delle lezioni sulla base di criteri di carattere generale e di 
ambito didattico. 
 

Sono da considerarsi criteri di carattere generale: 
 

 La definizione del numero e durata delle attività della stessa materia è la stessa per 
ciascuna classe secondo le indicazioni applicative curate dal Coordinatore di materia ed è 
utilizzata come base iniziale di calcolo.  

 La stessa attività, di norma, non si ripete nella stessa giornata. 
 Il docente può avere al più un cambio di sede (blocco Sede/Bissolati e blocco Dorotee) lo 

stesso giorno. 
 La classe può avere al più un cambio di sede (blocco Sede/Bissolati e blocco Dorotee) lo 

stesso giorno. 
 Ciascun docente esprime un vincolo (di norma il giorno libero) e una preferenza (di norma 

per prime / ultime ore), superabile tutte le volte che è necessario. 
 Il numero di lezioni del docente non può superare di norma le 5 ore in un giorno; sono 

esclusi i docenti di educazione fisica e i docenti di laboratorio di ristorazione. 
 Ciascun docente non può essere impegnato contemporaneamente la prima e l’ultima ora 

di lezione lo stesso giorno più di una volta la settimana. 
 

I criteri di ambito didattico: 
 

1) Rispetto dei vincoli curricolari (compresenze , bilinguismo, accesso ai laboratori e alle palestre) 
 

2) Equa distribuzione delle discipline e dei carichi di lavoro degli studenti nell’arco della settimana  
 

3) Ripartizione delle ore di lezione con equilibrata alternanza di giorni e fasce orarie (evitando 
eccessive concentrazioni o successioni ravvicinate della medesima disciplina) 

 

4) Accoglienza delle esigenze didattiche espresse dai docenti nelle singole classi 
 

5) Accoglienza di istanze o reclami presentati dagli alunni con debita motivazione 
 
 

3.10 CRITERI ASSEGNAZIONE DOCENTI 
 
La Dirigenza, acquisito, se espresso, il parere orientativo formulato dai Coordinatori di disciplina, 
definisce la formazione delle cattedre con riferimento ai seguenti criteri: 
 
1. Continuità didattica  
2. Equidistribuzione dei carichi di lavoro all’interno della stessa disciplina parametrata  su: n. classi 

– n. alunni – collocazione delle classi su più sedi 
3. Accoglienza di motivate istanze individuali 
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3.11 CRITERI ORARIO PERSONALE A.T.A. 
 
Fra le varie ipotesi di orario previste dalla vigente contrattazione decentrata, sono adottate le 
seguenti modalità: 
 
 COLLABORATORI SCOLASTICI  
 

- Sede 
 

Diversi orari di servizio a copertura delle diverse fasce: 
 

Martedì e Mercoledì dalle 7.30 alle 17.30 
Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 7.30 alle 18.00 
SERALE  Lunedì, Martedì e Giovedì dalle 18,00 alle 23,00, Venerdì dalle 18,00 alle 22  
 
- Succursale Dorotee: 
 

Reparto aule  
 

Diversi orari di servizio a copertura delle diverse fasce: 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle 7,45 alle 14,57  
 
Reparto Laboratori di ristorazione 
 

Diversi orari di servizio a copertura delle diverse fasce: 
 

Mercoledì dalle 7,45 alle 22,00 (dalle 18,30 alle 22 Corso serale) 
Lunedì, Martedì, Giovedì, Venerdì dalle 7,45 alle 17,00 
 
- Succursale Bissolati: 
 

Diversi orari di servizio a copertura delle diverse fasce: 
 

Da Lunedì a Venerdì dalle 7,45 alle 14,57  
 
 ASSISTENTI TECNICI 
 

Orario a turnazione con presenza rafforzata in base al carico dei laboratori. 
 
 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 

Il personale di segreteria lavora quasi totalmente al mattino. La continuità del servizio viene 
garantita anche al pomeriggio (sabato escluso) da un ridotto numero di unità. 
 
3.12   I FINANZIAMENTI 
 
Le fonti finanziarie di istituto si distinguono in: 
 
statali (MPI): limitatamente alla copertura delle spese di funzionamento (materiale  scientifico 

tecnico e didattico di consumo, attività integrative, progetti educativi, spese in conto capitale) 
e per il personale supplente temporaneo. Il flusso finanziario è integrato dalla capitalizzazione 
degli interessi attivi maturati sul c/c aperto presso l’Istituto cassiere. 

 
non statali 

Queste ultime provengono da: 
- enti locali (Comune) per contributi diritto allo studio ed altri interventi a carattere culturale e 

didattico 
- alunni: contributi di laboratorio; quota assicurativa; attività integrative previste dal piano 

didattico 
-  terzi: privati, associazioni culturali. 

 
Gli acquisti, opportunamente programmati in base alle disponibilità di bilancio, sono effettuati 
secondo la vigente normativa procedurale. 
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3.13 SOMMINISTRAZIONE  FARMACI  IN ORARIO SCOLASTICO  
 
Con la nota n.2312/Dip/Segr del 25/11/2005  il Ministero dell’Istruzione d’intesa con quello della 
Salute hanno emanato le Raccomandazioni contenenti  le linee guida per la definizione degli 
interventi finalizzati all’assistenza di studenti che  necessitano di somministrazione di farmaci in 
orario scolastico, al fine di tutelarne il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della 
struttura scolastica. 
Di norma i farmaci a scuola non devono essere somministrati, salvo i casi autorizzati, per i quali la 
somministrazione  in orario scolastico è subordinata: 
 alla richiesta formale della famiglia a fronte di un certificato medico attestante lo stato di 

malattia; 
 alla verifica del Dirigente scolastico delle strutture e della disponibilità degli operatori scolastici 

in servizio; 
 alla formale autorizzazione del Dirigente scolastico. 
 
 
 


