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CARTA DEI SERVIZI 
 
 
 

PREMESSA 
 
La presente Carta dei Servizi è un documento di garanzia e di tutela dei diritti degli utenti e del 
personale. Essa si affianca al Piano dell’offerta formativa, al Regolamento d’istituto, allo statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto educativo di corresponsabilità. 
 
PRINCIPI FONDAMENTALI 
La nostra Carta dei servizi ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della 
Costituzione Italiana 
 
1.Uguaglianza 
1.1. Nessuna discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico può essere compiuta per motivi 
riguardanti  sesso,  razza,  etnia,  lingua,  religione,  opinioni  politiche,  condizioni  psicofisiche  e 
socioeconomiche. 
2. Imparzialità e regolarità 
2.1. I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono secondo criteri di obiettività ed equità. 
2.2. L’Istituto, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni collegate, 
garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività educative, anche in situazioni di 
conflitto sindacale, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in applicazione delle 
disposizioni contrattuali in materia. 
3. Accoglienza e integrazione 
3.1. La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli operatori del 
servizio, a  favorire  l’accoglienza  dei  genitori  e  degli  alunni,  l’inserimento  e  l’integrazione  di  questi  
ultimi,  con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e alle situazioni di rilevante necessità. 
3.2. Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli interessi 
dello studente. 
4. Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 
4.1. L’utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di scelta si 
esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna 
di esse. In caso di eccedenza di domande va, comunque, considerato il criterio della territorialità 
(residenza, domicilio, sede di lavoro dei familiari, ecc.). 
4.2. Il proseguimento degli studi superiori e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi 
di prevenzione e controllo della dispersione scolastica. 
5. Partecipazione, efficienza e trasparenza 
5.1. Istituzioni, personale, genitori, alunni, sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, 
attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I 
loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 
5.2. La scuola si impegna a favorire le attività scolastiche ed extrascolastiche che realizzino la propria 
funzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle 
attrezzature fuori dell’orario del servizio scolastico secondo il Regolamento d’Istituto. 
5.3. La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 
semplificazione 
delle procedure ed un’informazione completa e trasparente. 
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5.4. L’attività scolastica, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, si informa a 
criteri di efficienza, di efficacia, flessibilità nell’organizzazione dei servizi amministrativi e dell’ attività 
didattica. 
5.5. Per le stesse finalità, la scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in 
collaborazione con istituzioni ed enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie di 
intervento definite dall’amministrazione. 
6. Libertà di insegnamento ed aggiornamento del personale 
6.1. La programmazione assicura il rispetto delle libertà di insegnamento dei docenti e garantisce la 
formazione dell’alunno, facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico 
della personalità, nel rispetto degli obiettivi formativi nazionali e comunitari, generali e specifici, recepiti 
nei piani di studi di ogni insegnamento. 
6.2. L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico e un 
compito per l’amministrazione. 
 

 
PARTE I – AREA DIDATTICA 

 
7  Didattica 
7.1. La scuola, con l’apporto delle competenze professionali del personale e con la collaborazione ed 
il concorso delle famiglie, delle istituzioni e della società civile, è responsabile della qualità delle attività 
educative e si impegna a garantirne l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli alunni, nel 
rispetto di obiettivi validi per il raggiungimento delle finalità istituzionali. 
7.2. La scuola individua ed elabora gli strumenti per garantire la continuità educativa, al fine di 
promuovere un armonico sviluppo della personalità degli alunni. 
7.3.  Nella scelta dei  libri  di  testo e  delle strumentazioni didattiche, la  scuola assume come criteri  
di riferimento la validità culturale e la funzionalità educativa, con particolare riguardo agli obiettivi 
formativi, e la rispondenza alle esigenze dell’utenza. 
7.4. Nell’assegnazione dei compiti da svolgere a casa, il docente opera in coerenza con la 
programmazione e la pianificazione della didattica, tenendo presente la necessità di rispettare 
razionali tempi di studio degli alunni. 
7.5.  Nel rapporto con gli  allievi i  docenti instaurano un  clima relazionale ed  educativo improntato 
ad atteggiamenti positivi, secondo le modalità descritte nel Piano dell’offerta formativa. 
7.6. L’attività didattica svolta è documentata giorno per giorno sui registri individuali dei docenti e sui 
registri di classe. 
 
8 Piano dell’offerta formativa 
8.1 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione del Piano dell’Offerta Formativa. 
8.2 Il Piano dell’Offerta Formativa esplicita la progettazione curricolare, extra-curricolare, educativa ed 
organizzativa che la scuola adotta nell’ambito della propria autonomia. Esso è coerente con gli 
obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale. 
8.3 Il Piano dell'Offerta Formativa è elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali 
della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto, 
tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dalle rappresentanze dei genitori e degli studenti. Il 
Piano è adottato dal Consiglio di Istituto. 
8.4 Il Piano dell'Offerta Formativa è reso pubblico e consegnato agli alunni e alle famiglie all'atto 
dell'iscrizione. 
 
9 Regolamento d’istituto 
9.1 La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione del Regolamento di Istituto. 
9.2 Il Regolamento d’istituto si propone di sollecitare la partecipazione di tutte le componenti scolastiche 
per un corretto e proficuo funzionamento dell’Istituto, nel rispetto dei principi di libertà e democrazia 
sanciti dalla Costituzione. Esso recepisce i contenuti dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, 
è conforme ai principi e alle norme del Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, è in 
piena armonia con il Piano dell’Offerta Formativa e contribuisce alla sua piena attuazione. 



9.3 Il Regolamento d’Istituto, approvato dal Consiglio d’Istituto, è strumento di garanzia di diritti e 
doveri. Esso comprende, in particolare, le norme relative a: 
-  comportamento degli alunni, sanzioni e ricorso all’organo di garanzia; 
-  regolamentazione di frequenza, ritardi, uscite, assenze e giustificazioni; 
-  uso delle aule e degli spazi comuni; 
-  uso delle attrezzature; 
- modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee di classe, organizzate dalla scuola o 
richieste da studenti e genitori, del comitato degli studenti e dei genitori, dei consigli di classe. 

 
10 Programmazione e pianificazione della didattica 
10.1. Le linee guida della programmazione e della pianificazione della didattica sono esposte nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 
10.2. La programmazione relativa a ciascuna classe è presentata agli utenti in occasione della  
prima riunione del Consiglio di classe aperta ai rappresentanti dei genitori e alunni. 
10.3. I documenti di programmazione annuale dei Dipartimenti, i piani di lavoro individuali e le relazioni 
finali dei docenti sono conservati nei locali dell’Istituto. 
 
 
PARTE II – AREA AMMINISTRATIVA 

 
11 Fattori di qualità 

 
11.1. La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
- trasparenza e celerità delle procedure; 
- riduzione dei tempi di attesa agli sportelli; 
- completa informatizzazione dei servizi di segreteria. 
 
12 Standard specifici delle procedure 

 
12.1. La distribuzione dei moduli è effettuata "a vista" nei giorni previsti, in orario potenziato e 
pubblicizzato in modo efficace. 
12.2 La segreteria garantisce lo sviluppo della procedura di iscrizione alle classi in un massimo di 10 
giorni dalla consegna delle domande. 
12.3 Il  rilascio di certificati di  iscrizione e frequenza è  effettuato nel  normale orario di  apertura 
della segreteria al pubblico, entro il tempo massimo di tre giorni lavorativi dalla data di richiesta 
(quelli storici precedenti al 2000, entro 15 giorni lavorativi dalla data di richiesta). 
12.4 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, "a vista", a partire dal terzo 
giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. 
12.5 I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal capo di istituto o dai 
docenti incaricati entro cinque giorni dal termine delle operazioni generali di scrutinio. 
12.6 Gli uffici di segreteria – compatibilmente con la dotazione organica di personale 
amministrativo garantiscono un orario di apertura al pubblico, funzionale alle esigenze degli utenti e del 
territorio. 
12.7 L’ufficio di presidenza riceve il pubblico su appuntamento telefonico . 
12.8 Il contatto telefonico è garantito dalla presenza di operatori che provvedono a mettere in contatto 
immediatamente l’utente con l’ufficio richiesto e sono in grado di fornire informazione di massima circa 
orari ed attività curriculari e non. 
 
Per l’informazione vengono seguiti i seguenti criteri: 
 
12.9 L’Istituto assicura spazi ben visibili adibiti all’informazione, in particolare sono predisposti: 

• bacheca sindacale; 
• bacheca degli studenti; 
• bacheca dei docenti. 

inoltre sono resi disponibili appositi spazi per: 
• tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario dei docenti; orario funzioni e dislocazione 

del personale amministrativo, tecnico, ausiliario); 



• organigramma degli uffici (presidenza, vice – presidenza e servizi); 
• organigramma degli organi collegiali; 
• organico del personale docente e A.T.A.; 
• albi d’Istituto. 

12.10  Presso l’ingresso e presso gli uffici sono presenti  collaboratori scolastici in grado di fornire 
all’utenza le prime informazioni per la funzione del servizio. 
12.11 Il regolamento di istituto, adottato con la delibera del Consiglio di Istituto, è presentato ai genitori e 
agli allievi all’atto della prima iscrizione, viene, inoltre, ampliamente pubblicizzato e commentato nel 
corso delle assemblee dei genitori e degli allievi all’inizio di ciascun anno scolastico. I docenti ne 
prendono visione all’atto dell’assunzione e si impegnano a rispettarlo in tutte le sue parti. 
 
 
PARTE III – AMBIENTE 
 
13 Condizioni ambientali della scuola 

 
13.1. L’ambiente scolastico deve essere pulito, accogliente, sicuro. 
Le  condizioni  di  igiene  e  sicurezza  dei  locali  e  dei  servizi  garantiscono  una  permanenza  a  scuola 
confortevole per gli alunni e per il personale. Il personale ausiliario si adopera per garantire la 
costante igiene dei servizi. La scuola si impegna, in particolare, a sensibilizzare le istituzioni interessate, 
comprese le associazioni dei genitori, degli utenti e dei consumatori, al fine di garantire agli alunni la 
sicurezza. 
13.2. Sono disponibili presso l’ufficio tecnico i seguenti dati relativi alle condizioni ambientali: 
• numero, dimensione (superficie, cubatura e numero degli alunni) e dotazioni (cattedra, banchi, 

lavagne, armadietti, ecc.) delle aule dove si svolge la normale attività didattica; 
• numero, tipo, dimensione (superficie e cubatura), dotazioni (macchine e attrezzature, posti alunno, 

ecc.), orario settimanale di disponibilità e di utilizzo effettivo delle aule speciali e dei laboratori; 
• superficie e cubatura, dotazioni e orario di utilizzazione settimanale distinta per attività curricolari e 

per attività extracurricolari della palestra; 
• numero, dimensioni e dotazioni dei locali di servizio (per fotocopie, per stampa, sala docenti, ecc.); 
• numero, dimensioni, dotazioni di libri e riviste, orario settimanale d’apertura e modalità per la 

consultazione e il prestito delle biblioteche (dati reperibili in biblioteca); 
• numero dei servizi igienici, con indicazione dell’esistenza di servizi igienici per disabili ; 

• esistenza di ascensori e montacarichi; 
• esistenza e descrizione di spazi esterni attrezzati e non (posteggi, impianti sportivi, ecc.); 
• piano di evacuazione dell’edificio in caso di calamità. 

 
13.3. È disponibile presso l’ufficio tecnico copia del documento di valutazione del rischio e copia del 
piano di emergenza. 

 

PARTE IV – PRIVACY 
 

14. Privacy e sicurezza dei dati personali 
 
14.1. L’Istituto applica quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il Codice 
in materia di protezione di dati personali, e segnatamente gli artt. 34 ss., nonché l’allegato B del 
suddetto d.lgs., contenente il Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza. 
14.2. Particolare attenzione è stata posta all’aggiornamento dei sistemi informatici (Hardware e 
Software) e della rete informatica degli uffici in modo da garantire un’elevata sicurezza dei dati e un 
controllo puntuale degli accessi. 
14.3. Il Documento Programmatico della Sicurezza dei dati, periodicamente aggiornato, è custodito 
presso l’ufficio di Dirigenza. 
 
 
 
 



 
PARTE V – SODDISFAZIONE DELL’UTENZA 
 
15. Gestione dei reclami e delle non conformità 
15.1. L’Istituto nell’ambito del proprio sistema di gestione per la qualità ha definito le modalità e le 
responsabilità per la segnalazione e il trattamento dei reclami e delle non conformità. Si intende per 
non conforme, quel servizio o materiale che non corrisponde a uno o più requisiti. 
15.2. Le non conformità segnalate dal personale sono gestite dalle funzioni competenti secondo 
quanto previsto dal Manuale della qualità. 
15.3. Le non conformità riscontrate da studenti e famiglie e segnalate all’Istituto (reclami) vengono gestite 
dal Dirigente scolastico sempre in conformità a quanto previsto dal Manuale della qualità. 
 
16. Gradimento del servizio. 
16.1. Al fine di offrire un contributo di proposte migliorative tutte le componenti scolastiche e gli 
utenti, a campione, vengono sollecitati alla compilazione di questionari di gradimento o di altre forme 
di rilevazione e/o confronto che costituiscono elementi utili per il miglioramento del processo formativo 
e del servizio amministrativo. 
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INDIRIZZI GENERALI PER LE ATTIVITA' DELLA SCUOLA 
Per la definizione e predisposizione del Piano Triennale dell'offerta formativa  

Triennio 2016/17 — 2017/18 — 2018/19 

Anno Scolastico 2015/2016 

Prot. n. 3485 A22 c Sassari Il 9/10/2015 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

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", in particolare il comma 14, punto 4; 
VISTO l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
VISTO il D.P.R. 275/1999 "Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche", ed in particolare gli 
artt. 3, come modificato dalla legge n. 107/2015, 4 e 5, comma 1; 
VISTO il Decreto Interministeriale 211 del 7 ottobre 2010 - Indicazioni nazionali per i Licei 
VISTO il comma 7 della Legge 13 luglio 2015 n. 107, che descrive gli obiettivi formativi individuati come prioritari, 
le cui aree di intervento sono state ricondotte, a titolo esemplificativo, ai campi suggeriti dalla Nota del MIUR n. 
30549 del 21/9/2015; 
VISTO il Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139 - Regolamento recante norme in materia di adempimento 
dell'obbligo di istruzione; 
ACCERTATA la consistenza della popolazione scolastica, composta da una elevata percentuale 
di alunni pendolari, inserita in un'area caratterizzata da forte dispersione scolastica e bassa densità demografica; 
TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli Enti 
Locali e dai Servizi socio-sanitari del territorio; 
TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti nel territorio; (emerse dagli incontri e dalle interlocuzioni ...) 
TENUTI IN CONSIDERAZIONE il Piani dell'Offerta formativa degli anni scolastici precedenti; 
RICHIAMATE le norme a tutela della libertà di insegnamento dei docenti e quelle relative alle competenze degli 
OO.CC. 
TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie sia in occasione degli incontri 
informali e formali (ricevimenti scuola famiglia, riunioni organi collegiali; 
TENUTO CONTO degli incontri con i rappresentanti degli studenti e dei genitori;  
ASCOLTATO il Consiglio di istituto nella seduta del 23/09/2015 
ASCOLTATO il Collegio dei docenti nella seduta del 8/10/2015 
CONSIDERATE le criticità rilevate nei consigli di classe e i risultati di apprendimento registrati nelle classi; 
SENTITA l'Assemblea ATA e il DSGA, relativamente alle scelte di gestione e d amministrazione 
VISTI gli esiti del Rapporto di Autovalutazione e considerate le priorità e i traguardi ivi individuati: 
CONSIDERATO che la comunità professionale sarà impegnata nella redazione del Piano di Miglioramento e la 
conseguente incidenza che tale Piano avrà nella successiva implementazione dell'Offerta Formativa; 
VISTA l'assenza per l'anno scolastico 2014/15 dei risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti nella 
nostra scuola; 
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CONSIDERATA la struttura dell'istituto, articolato in due plessi distanti fra loro, con la presenza di laboratori 
utilizzati da tutti gli studenti; 
TENUTO CONTO delle risorse professionali, strumentali e finanziarie di cui l'istituzione dispone, nonché delle 
esperienze professionali maturate nel corso degli anni; 
RICHIAMATO l'art. 1, commi da 1 a 4, della Legge n. 107/2015; 
CONSIDERATE le Priorità strategiche del Sistema Nazionale di Valutazione per gli anni scolastici 2014/15, 
2015/16 e 2016/17 (Direttiva n. 11/2014); 
CONSIDERATI i compiti affidati al dirigente scolastico dall'art. 25 Digs. 165/2001 e dalla legge n. 107/2015, ed in 
particolare dai c. 78 e segg. 
RICHIAMATE le scelte di amministrazione, di gestione ed organizzazione del lavoro declinate nella direttiva 
impartita alla Dsga del 3/10/2015 e in particolare i principi di: tutela della privacy delle persone e degli altri 
soggetti; accoglienza, ascolto attivo e orientamento dell'utenza; chiarezza e precisione nell'informazione; 
potenziamento dell'informatizzazione dei servizi, anche al fine di abbreviare I tempi di lavorazione e ridurre, di 
conseguenza, i tempi di attesa dell'utenza; funzionale organizzazione del lavoro di tutte le unità di personale ATA; 
valorizzazione della professionalità di tutto il personale; costante monitoraggio dei procedimenti amministrativi. 
 

EMANA 
Il seguente atto di indirizzo per la elaborazione del Piano dell'Offerta formativa triennale 

PRINCIPI GENERALI PER L'ELABORAZIONE DEL P.O.F.T. 

il piano triennale dell'Offerta formativa sarà orientato all'innalzamento dei livelli di istruzione e della 
competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. L'azione dell'istituzione scolastica è 
espressione dell'autonomia della comunità professionale e territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti 
della comunità scolastica, è orientata all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze. Il metodo di lavoro 
sarà improntato a collaborazione e partecipazione, nel rispetto della libertà di insegnamento e delle 
competenze degli organi collegiali e delle istanze degli alunni e delle loro famiglie. 
Si ritiene fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della comunità scolastica e la 
definizione di momenti comunicativi atti a renderle note anche all'esterno, coinvolgendo nel progetto formativo le 
famiglie e il territorio. 
 
Il Collegio dei docenti è invitato a considerare: 

• lo sviluppo di competenze di cittadinanza, in particolare il sostegno all'assunzione di responsabilità e 
autodeterminazione; 

• la previsione di strategie orientate all'inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari e per 
sostenere gli studenti stranieri di recente immigrazione, per il potenziamento degli studenti con 
particolari attitudini disciplinari, per l'individuazione dei talenti, il potenziamento delle eccellenze e 
l'adozione di iniziative educative e didattiche secondo quanto indicato dalle Linee Guida sui B.E.S 
(L.n.170/2010. Si ritiene importante prevedere progettazioni che favoriscano alleanze tra 
docenti curricolari, di sostegno, tutori  famiglie, enti locali, associazioni; 

• l'organizzazione di un ambiente di apprendimento che consenta riflessione e capacità critica, 
partecipazione e cooperazione, creatività (ecc.), in particolare attraverso: 

• la diffusione di metodologie didattiche attive (apprendimento per problem solving, ricerca, 
esplorazione e scoperta, cooperative learning), individualizzate e personalizzate che valorizzino stili e 
modalità affettive e cognitive individuali; 

• la promozione di situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento 
cooperativo e fra pari, lavoro in gruppo, realizzazione di progetti e ricerche come attività ordinaria 
della classe) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 
miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

• l'attenzione allo sviluppo di un clima di apprendimento positivo anche mediante la condivisione di 
regole di comportamento, con l'adozione di specifiche strategie per la promozione delle 
competenze sociali ad esempio: assegnazione di ruoli e responsabilità, attività di cura di spazi 
comuni, sviluppo del senso di legalità e di un'etica della responsabilità, collaborazione e lo 
spirito di gruppo, ecc.); 



• il raccordo tra le attività di ampliamento dell'offerta formativa e il curricolo di istituto, con la chiara 
individuazione di obiettivi, abilità/competenze; 

• La progettazione di segmenti del curricolo e la realizzazione di attività in continuità tra docenti di 
gradi di scuola precedenti; 

• la previsione di attività di monitoraggio e di momenti di riflessione sullo sviluppo delle attività previste, 
per introdurre piste di miglioramento, migliorando i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e 
valutazione dei percorsi di studio; 

• l'opportunità di attivare scambi culturali con i Paesi europei ed extraeuropei e di promuovere la mobilità 
transnazionale degli studenti 

• la generalizzazione dell'uso delle tecnologie digitali tra il personale al fine di migliorarne la 
competenza; 

• il miglioramento della quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche; 
• il miglioramento dell'ambiente di apprendimento (dotazioni, logistica); 
• il sostegno alla formazione ed autoaggiornamento per la diffusione dell'innovazione 

metodologico-didattica; 
• l'implementazione dei processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 
• l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro come previsto per il secondo ciclo d'istruzione; 

 
Si ritiene essenziale che il Collegio sia articolato in dipartimenti per la progettazione didattica e la 
realizzazione di programmazioni periodiche comuni per ambiti disciplinari e/o classi parallele 

 
CONTENUTI DEL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

• Il Piano Triennale dell'Offerta formativa deve contenere: 
• il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte 

orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L'efficace programmazione 
della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di flessibilità sono da considerarsi 
criteri qualitativi rilevanti nella definizione del fabbisogno di organico. 

• Il fabbisogno dei posti per il potenzia mento dell'offerta formativa — il Collegio individuerà 
obiettivi prioritari tra quelli indicati dal comma 7, definendo i campi di potenziamento (come da 
CM n. 0030549 del 21/09/2015), in relazione alle azioni di miglioramento da porre in atto a 
seguito dell'individuazione delle criticità come emerse nel Rav e delle priorità e traguardi 
individuati e dei progetti attivati o da attivare. Nel fabbisogno dovrà essere compreso 
l'esonero/semiesonero del collaboratore del dirigente, già individuato dal dirigente scrivente. 

• Il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario. A tal proposito, 
sentito il dsga, si forniscono i seguenti indirizzi: considerata la struttura dell'istituto scolastico, 
articolato in indirizzi, sedi, etc. si ritiene necessario garantire le attività previste dai profili 
professionali di riferimento nei piani di lavoro, secondo principi di qualità e dì efficienza. 

• li fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali. A tal proposito, in relazione alle priorità 
del Rav, alle segnalazioni dei Consigli di classe, del Collegio dei docenti, dei Dipartimenti si 
ritiene che II bisogno di infrastrutture ritenute prioritarie dovrà comunque essere coerente con 
gli obiettivi che il  

• Collegio vorrà individuare nella redazione del Piano triennale. 
• Il Piano dell'offerta formativa triennale, per gli aspetti di progettazione didattica e formativa, 

deve contenere inoltre: 
• il Piano di miglioramento dell'istituzione scolastica, piano che costituisce uno dei punti di 

riferimento centrali per la progettazione dell'attività della nostra istituzione scolastica (art. 3 c.3 
Dpr 275/99 come modificato dal c. 14 legge 107/2015). 

• Le modalità di attuazione dei principi di pari opportunità, promuovendo ad ogni livello il rispetto 
della persona e delle differenze senza alcuna discriminazione (art. 1 c. 16 legge 107/2015 e CM. 
n. 1972 del 15/09/2015). 

• Le azioni volte allo sviluppo di competenze digitali e alla costruzione di ambienti di 
apprendimento inclusivi (c.56 legge 107/2015) che, in attesa che sia definito il Piano triennale 
sulla scuola digitale, si ritengono comunque rilevanti per la progettazione delle azioni formative. 
 



 
 

• Le attività inerenti i percorsi di orientamento, comprese le attività funzionali all'insegnamento 
non aggiuntive e riguardanti l'intero corpo docente (DI 104/2013 art. 8 —legge di conversione 8 
novembre 2013, n. 128) e quelle previste in eventuali specifici progetti orientati a: percorsi di 
orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, finalizzati alla scelta del 
percorso scolastico/universitario successivo, orientamento al territorio e alle realtà produttive e 
professionali, le attività e i progetti di orientamento scolastico saranno sviluppati con modalità 
idonee a sostenere anche le eventuali difficoltà e problematiche proprie degli studenti di origine 
straniera (art. 1 c. 32 Legge 107/2015). Tali problematiche dovranno essere adeguatamente 
affrontate. 

• Insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di 
autonomia e gli spazi di flessibilità (c. 28 della legge 107/2015). 

• La possibilità di rimodulare il monte ore annuale di ciascuna disciplina; 
• La programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo; 
• Le unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria di lezione; 
• Attività di alternanza scuola lavoro come previsto dal c. 33 della Legge 107/2015. Dovranno 

essere previste attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 
di lavoro nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 
l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed 
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. con L'obiettivo di 
integrare in modo organico nel!' offerta formativa esperienze di stage e inserimenti nel mondo 
del lavoro, anche con ricadute nella valutazione del percorso formativo degli studenti. 

• Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso 

• Eventuali attività extrascolastiche e in collaborazione con il territorio, attività che dovranno 
essere caratterizzate da coerenza e continuità con l'azione formativa svolta durante l'attività 
curricolare. 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 
Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni emersi e che 
rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell'Istituzione scolastica in termini di esiti di 
apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza. Dovrà essere individuata la ricaduta attesa 
delle iniziative di formazione nell'attività ordinaria della scuola. Potranno essere previste attività di 
condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la 
comunità professionale. 
Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. 
Per quanto riguarda la formazione del personale tecnico ed ausiliario si ritiene fondamentale tenere conto 
di quanto emerso nell'assemblea del personale ATA. 
 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell'Offerta formativa sono 
ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. 
La valutazione degli alunni, che deve essere trasparente e tempestiva (D.lgs. 122/09, art. 1), ha valore sia 
formativo che amministrativo ed è uno strumento essenziale di articolazione delle azioni didattiche e di 
supporto all'orientamento personale dell'allievo. 



Indirizzi orientativi per l'attività di progettazione della valutazione degli alunni: 

• definizione di criteri comuni di valutazione per ambiti/discipline; 
• costruzione di prove comuni per classi parallele e definizione di criteri comuni di 

correzione; 
• inserimento accanto alle prove tradizionali, di strumenti diversificati per la valutazione degli studenti, 

coerenti con la certificazione di competenza e atti alla rilevazione anche di condotte cognitive 
ed affettivo-motivazionali (a solo titolo di es. rubriche disciplinari di valutazione e per compiti 
autentici); 

• progettazione di interventi didattici specifici in esito alla valutazione degli studenti così da costruire 
una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati 
della valutazione degli studenti saranno utilizzati in modo sistematico per ri-orientare la 
programmazione e progettare interventi didattici mirati. 

Il presente Atto di indirizzo, contenente i principi generali e gli indirizzi necessari per la stesura del Piano 
Triennale dell'Offerta Formativa, potrà essere oggetto di revisione,  modifica o integrazione. 
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Piano Annuale per l’Inclusione – a.s 2015/2016 
 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: n° 
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 50 
 minorati vista 1 
 minorati udito 1 
 Psicofisici  

2. disturbi evolutivi specifici  
 DSA 47 
 ADHD/DOP  
 Borderline cognitivo  
 Altro  

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 Socio-economico  
 Linguistico-culturale  
 Disagio comportamentale/relazionale  
 Altro   

Totali 97 
N° PEI redatti dai GLHO  50 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 47 
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria   
 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 
Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.) 

Sì 

AEC, assistente educativo e culturale  Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, ecc.) 

Sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 
piccolo gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, ecc.) 

Sì 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor  / 

Altro:  / 
Altro:   
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C. Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Si 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 
Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni No 
Progetti didattico-educativi 
a prevalente tematica 
inclusiva 

Sì 

Altro:   
 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 
Progetti di inclusione / laboratori 
integrati Sì 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età 
evolutiva 

No 

Coinvolgimento in progetti di 
inclusione No 

Coinvolgimento in attività di 
promozione della comunità educante Si 

Altro:  

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati sulla disabilità No 

Accordi di programma / protocolli di 
intesa formalizzati su disagio e simili No 

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità Sì 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili Sì 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola Si 

Rapporti con CTS / CTI Si 
Altro:  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati No 
Progetti integrati a livello di singola 
scuola No 

Progetti a livello di reti di scuole No 



H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe Sì 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 No 
Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) Si 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. 
Intellettive, sensoriali…) 

Sì 

Altro:   
Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   x   
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti  x    

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 
scuola   x   

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;   x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative; 

  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di 
percorsi formativi inclusivi;    x  

Valorizzazione delle risorse esistenti   x   
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.) 
 
 Consiglio di classe - attività: 
      - analisi della situazione: osservazione della classe per raccogliere informazioni sugli aspetti          
cognitivi, emotivo-comportamentali e relazionali degli alunni;  
      -    individuare le problematiche emerse;  

-    definizione dei bisogni degli alunni; 



      -    progettare gli interventi didattico/educativi attraverso: 
      -    delle risorse umane, strumentali e ambientali da utilizzare  

- pianificazione degli interventi didattici 
- indicazioni in merito al metodo di lavoro 
- indicazioni riguardo l’organizzazione delle attività 
- individuazione delle strategie per favorire un clima positivo di lavoro e alla collaborazione 

tra scuola/famiglia e territorio. 
 
Docente referente del GLI – compiti: 

- supportare i Consigli di classe e promuovere la collegialità delle azioni; 
- collaborare col referente GLH e DSA e referenti delle altre aree ; 
- curare la comunicazione e i rapporti tra famiglia, scuola ed eventuali operatori socio-

assistenziali che seguono gli alunni; 
- curare  e aggiornare la documentazione relativa allo studente con BES 
 

GLI – Gruppo Lavoro Inclusione: 
- rilevazione dei BES presenti nella scuola; 
- raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere; 
- focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 

gestione delle classi; 
- rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
- elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 
 

Famiglia 
- Collabora con la scuola nell’individuazione delle modalità e delle strategie adeguate  
      alle effettive capacità dell’alunno/a  per favorire lo sviluppo pieno delle sue potenzialità. 
 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti: 
 
      -  promuovere la circolazione di conoscenze e di esperienze pregresse acquisite con la               
         formazione e con la pratica; 
      -  promuovere la condivisione delle attività e dei percorsi nei Consigli di classe; 
         incontri fra docenti per: 

-  attivare la capacità riflessiva per osservare e valutare in maniera sistemica le proprie pratiche    
   didattiche per migliorarne l’efficienza e la conseguente ricaduta sugli allievi; 
-  accostarsi alle problematiche educative con maggiore spirito critico; 

      -  promuovere occasioni di formazione in rete con altre scuole. 
 
 
Formazione dei docenti su: 
     - varie modalità di didattica inclusiva (cooperative learning, didattica tra pari, toutoring) 
     - disagio socio-relazionale 
     - conoscenza e utilizzo del modello ICF e degli strumenti di autovalutazione QUADIS e Index   
       (autoformazione) 
 
 



Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive 
 

- Stilare griglie di valutazione condivise per disciplina, con obiettivi comuni a tutti gli allievi 
ma differenziati per percorsi, modalità e livelli. 

- Utilizzare strumenti dispensativi e misure compensative pensati per ogni singola difficoltà 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 

- Dirigente Scolastico 
- Gruppo GLI 
- Referente CIC 
- Referente DSA e GLH 
- Referente POF 
- Referente Area Artistica 
- Docenti di sostegno 
- Docenti curricolari 
- Assistenti di base e specialistici 
- Rappresentanti genitori 
- Rappresentanti studenti 

  
  
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 
diversi servizi esistenti 
Fornitura: 

-  Servizio di assistenza agli alunni disabili che fornisce educatori e assistenti; 
-  CTS 
-  Assistenti sociali 
-  Professionisti (pedagogisti, logopedisti, neuropsichiatri) che forniscono assistenza a titolo   
   gratuito 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 
 

- Partecipazione al GLI, al GLH e ai Consigli di Classe e Istituto, in qualità dei rappresentanti 
dei genitori. 
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi 
 
Alla specificità individuale di ogni alunno/a la scuola è chiamata a rispondere con interventi e 
competenze didattiche e pedagogiche diversificate e, contemporaneamente, ben integrate tra loro. I 
percorsi  personalizzati vivono nella didattica comune e quindi i processi di integrazione e di 
inclusione si fondono all’interno delle scelte metodologiche e didattiche del processo di 
apprendimento/insegnamento per tutti gli alunni. È necessario articolare l’attività scolastica in modo 
che siano accettate e valorizzate le diversità e assicurato a tutti gli alunni il conseguimento dei 
livelli minimi di apprendimento nel rispetto dei personali tempi di crescita e di sviluppo.  
Per promuovere l'integrazione e l'inclusione degli alunni con BES nell'ambito dell'attività della 
classe, la scuola mette a punto strategie operative che sollecitino nello studente l’emergere della 
"disponibilità ad apprendere” e prevengano fenomeni di insuccesso e disuguaglianza sul piano 
sociale. Inoltre, affinché la diversità sia effettivamente ricchezza per tutta la comunità scolastica, la 
scuola è tenuta ad operare scelte organizzative che coinvolgano l’intero contesto scolastico, le 



famiglie e le risorse presenti sul territorio.  
Le azioni dell’Istituto sono volte a promuovere la partecipazione di tutti gli alunni a percorsi per: 
 

- garantire il diritto all'istruzione;  
- favorire il successo scolastico, anche attraverso misure didattiche di supporto; 
- garantire una formazione adeguata e promuovere lo sviluppo delle potenzialità;  
- ridurre i disagi relazionali ed emozionali;  
- adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative degli  
      studenti;  
- orientamento e riorientamento; 
- incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari 

durante il percorso di istruzione e di formazione;  
      -     individuare gli strumenti compensativi e le misure dispensative e le strategie  

      metodologico-didattiche più idonee ai singoli; 
      -     predisporre dei monitoraggi periodici per studiare l’evoluzione e l’efficacia delle  

      iniziative programmate.  
 
Valorizzazione delle risorse esistenti 
Ottimizzazione delle risorse esistenti in merito a: condivisione di strategie didattiche, valutative e di 
gestione da parte dei docenti all’interno dei dipartimenti e dei consigli di classe; uso flessibile degli 
spazi e dei tempi; formazione delle classi; coinvolgimento del personale ATA. 
 
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti 
di inclusione 
Si cercherà di usufruire delle risorse messe a disposizione dalla Regione Sardegna, nonché i 
contributi erogati dall’Amministrazione Comunale.  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola. 
 
- Potenziare ed estendere i raccordi tra l’ordine di scuola Secondaria di primo e secondo grado per  
  le classi-ponte e, successivamente, dal primo al secondo biennio per prevenire l’abbandono  
  scolastico 
- Attività di ri-orientamento nel passaggio da una scuola all’altra nell’ambito dello stesso ordine 
- Attività di orientamento con l’attivazione del servizio di  counseling anche attraverso accordi con   
  altre scuole 
- Accordi di intesa e di programma 
- Raccordi con il territorio per attività di alternanza scuola-lavoro 
- Intensificare la comunicazione con le famiglie e con i singoli Consigli di Classe 
 
 
Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data  
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  
 

 
 

 
     Il Dirigente scolastico 
         Dott. Angelo Fara 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
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PATTO EDUCATIVO  DI CORRESPONSABILITA’ 

 
E’ un documento finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, 
studenti e famiglie. All’inizio di ogni anno scolastico viene sottoscritto dalla famiglia e dagli studenti al momento dell’iscrizione. 
Le modifiche a tale documento saranno apportate dal Consiglio d’Istituto su proposta del Collegio dei docenti. 
Troveranno applicazione nell’anno scolastico successivo. Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006 “Linee di indirizzo sulla 
cittadinanza democratica e legalità” 
Visti i D.P.R. n.249 del 24/6/1998 e D.P.R. n.235 del 21/11/2007 “Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti della scuola secondaria” 
Visto il D.M. n.16 del 5 febbraio 2007 “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione del bullismo” 
Visto il D.M. n.30 del 15 marzo 2007 “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e  di  altri  
dispositivi elettronici durante  l’attività  didattica, irrogazione di  sanzioni  disciplinari, dovere  di vigilanza e di 
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” 
 

si stipula con la famiglia dell’alunno il seguente patto educativo di corresponsabilità: 
 

 

 LA SCUOLA 
SI IMPEGNA A…. 

LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A… 

LO STUDENTE 
SI IMPEGNA A… 

 
 
            OFFERTA 
        FORMATIVA 

Garantire un piano formativo basato 
su progetti ed iniziative 
volte a promuovere il 
benessere e il successo dello studente, 
la sua valorizzazione 
come persona, la sua realizzazione 
umana e culturale 

 

Prendere visione del piano 
formativo, condividerlo, 
discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la 
responsabilità di 
quanto 
espresso e sottoscritto 

Condividere con gli 
insegnanti e la famiglia la 
lettura del piano formativo, 
discutendo con loro ogni 
singolo aspetto di 
responsabilità 

 
 
 
      RELAZIONALITA’ 

Creare un clima sereno in cui 
stimolare il dialogo e la discussione, 
favorendo la conoscenza ed il 
rapporto reciproco tra studenti, 
l’integrazione, l’accoglienza, il 
rispetto di sé e dell’altro. Promuovere 
il talento e l’eccellenza, 
comportamenti ispirati alla 
partecipazione 
solidale, alla gratuità, al senso di 
cittadinanza 

Condividere con gli 
insegnanti linee 
educative 
comuni, consentendo alla 
scuola di dare continuità 
alla propria azione 
educativa 

Mantenere costantemente 
un comportamento positivo e 
corretto, rispettando 
l’ambiente scolastico inteso 
come insieme di persone, 
oggetti e situazioni 

 
 
 
 
 
      PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere gli studenti 
e le famiglie, 
richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità 
rispetto a quanto espresso nel 
patto  formativo 

Collaborare attivamente 
per mezzo degli 
strumenti 
messi a disposizione 
dall’istituzione scolastica, 
informandosi 
costantemente del percorso 
didattico- educativo dei 
propri figli 

Frequentare regolarmente 
i corsi e assolvere assidua- ment  
agli impegni di studio. Favorire i  
modo positivo lo svolgimento 
dell’attività didattica e formativa  
garantendo costantemente la 
propria attenzione e 
partecipazione alla vita della cla  

 
 
 
           INTERVENTI      
            EDUCATIVI 

Comunicare costantemente con le 
famiglie, informandole 
sull’andamento didattico 
disciplinare degli studenti. Fare 
rispettare le norme di 
comportamento,  regolamenti ed i 
divieti, in particolare relativamente 
all’utilizzo di telefonini e altri 
dispositivi elettronici. Prendere 
adeguati 
provvedimenti disciplinari in caso di 
infrazioni 

Prendere visione di 
tutte le comunicazioni 
provenienti dalla scuola, 
discutendo con i figli di 
eventuali decisioni e 
provvedimenti 
disciplinari, stimolando 
una riflessione sugli 
episodi di conflitto e 
di criticità 

Riferire in famiglia le 
comunicazioni provenienti 
dalla scuola e dagli 
insegnanti. 
Favorire il rapporto e il 
rispetto tra i compagni 
sviluppando situazioni di 
integrazione e solidarietà 
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ATTIVITA’ DI PROGETTO anno scolastico 2016/2017 

 

 
• Progetto “Gioco anch’io” 

Da sedici anni questo progetto è realizzato sempre con lo stesso entusiasmo dai docenti dell’Istituto. 
Partecipano tutti gli alunni delle scuole medie e superiori della provincia di Sassari. Vengono organizzate 
due manifestazioni sportive caratterizzate da attività adattate alle potenzialità degli alunni diversamente 
abili, i quali, insieme ai loro compagni di classe, si esibiscono in gare ludiche di Calcetto e Atletica. La 
partecipazione delle scuole è massiccia, sinora si stanno registrando più di mille alunni partecipanti. 
 

• Progetto “Teatro In Classe” 
Prevede la prosecuzione del laboratorio teatrale iniziato nel precedente anno scolastico   
Il Liceo artistico “Filippo Figari” ha infatti già attivato il laboratorio di recitazione, autofinanziato, nell’anno 
scolastico 2014/2015   il quale ha visto l’adesione di oltre 100 allievi. Si è avvalso degli interventi di artisti 
locali di riconosciuto valore e con la presenza e testimonianza professionale e artistica di Teresa Soro, 
Mario Lubino, Alfredo Ruscitto e Giampaolo Poddighe.   

 
• Progetto “MATEMATICAMENTE: IL PIACERE DI INDAGARE SOLUZIONI” 

Si pone come obiettivo principale l’aumento nell’alunno dell’interesse per la matematica, dandogli 
l’opportunità di affrontare problemi un po’ diversi, nella forma, da quelli incontrati a scuola. Sono previste 
numerose attività quali: corsi pomeridiani extrascolastici di preparazione infrasettimanali a partire dal mese 
di novembre tenuti da docenti della scuola; gare on line per preparazione alle fasi provinciali e regionali; 
Gara provinciale individuale e a squadre da tenersi a Sassari e a Nuoro (o a Cagliari) nei mesi di Febbraio e 
di Marzo. 
 

• Progetto “Sei uno di noi “ Impariamo ad aiutarti  
Progetto di sensibilizzazione, a favore dei compagni di classe dei ragazzi che presentano delle difficoltà.  Il 
progetto ha come obiettivi principali: 
-riflettere sulle proprie difficoltà e sui propri punti di forza  
-confrontarsi sulle difficoltà presenti nella classe  
-attivare strategie di inclusione  

 
• Progetto “Copertina per l’agenda della Nuova Sardegna 2016” 

La sezione di grafica progetta la copertina della agenda annuale della Nuova Sardegna  
 

• Progetto “Scuole Aperte “ 
Incontri pubblici di presentazione della scuola, presso la sede del Liceo, dove, per l’occasione, sarà allestita 
la mostra relativa alle esperienze formative realizzate dagli studenti nei vari indirizzi. 
 
 

• Progetto “Adolescenti stili di vita e comportamenti a rischio nella società dell’incertezza”  
A cura del servizio ASL Dipartimento salute mentale e dipendenze Settore prevenzione    Dott.ssa M. 
Gabriella Carboni   
 

• Progetto “Annullo speciale per L’8Oesimo della scuola”  
Le Poste Italiane festeggiano gli 80 anni del Liceo Artistico con l’emissione di uno speciale annullo filatelico 
progettato dalla sezione di Grafica. 
 
 

• Progetto “UNISCO “ 
A cura dell’Università degli Studi di Sassari. E’ un PROGETTO nato PER AGEVOLARE L'INSERIMENTO degli 
studenti NELL'UNIVERSITÀ nasce dalla volontà di realizzare uno strumento per rafforzare e istituzionalizzare 
il rapporto tra Scuola e Università, favorendo un’integrazione tra le attività formative scolastiche e le 
attività formative di base dei primi anni dei corsi di laurea universitari. 
Ha tra gli obiettivi principali quello di Aiutare lo studente nella comprensione degli aspetti fondamentali e 
delle metodologie di una specifica disciplina 



 

• Progetto “Scuole in Teatro “ 
Proposto dall’ Ente Lirico “Marialisa De Carolis “di Sassari, coinvolge gli studenti nella partecipazione alla 
stagione lirica, attraverso le Anteprime Giovani .Il liceo ha aderito coinvolgendo allievi provenienti da 
diverse classi. 
 

• Monumenti Aperti 
Come ogni anno la scuola aderisce a questa manifestazione culturale che ogni anno permette a sardi e 
turisti di conoscere più a fondo il territorio, la storia e le tradizioni della Sardegna, grazie all’apertura – 
paese per paese – di centinaia di luoghi della cultura, spesso chiusi al pubblico nel corso dell’anno, o 
comunque non visitabili con l’ausilio di guide- studenti appositamente formati dai docenti di storia 
dell’arte. 
 

• La giornata del Fai 
Si tratta di un’iniziativa che, il prossimo anno compirà 25 anni. Si svolge a marzo nel primo fine settimana di 
primavera, è considerata la più grande manifestazione nazionale dedicata ai Beni Culturali.  Il suo obiettivo 
è quello di riscoprire luoghi mai visti e aperti eccezionalmente dalle Delegazioni FAI. Possono essere: chiese, 
ville e palazzi; giardini, castelli e aree naturali; archivi storici, musei, scali ferroviari ecc. collaborando in 
questo con le scuole a cui si chiede di sensibilizzare e preparare gli alunni che, come attività di volontariato, 
si cimenteranno nel ruolo di ciceroni, quelli che il FAI definisce Apprendisti Ciceroni, con il compito di 
accompagnare alla visita di beni e monumenti di anno in anno sempre diversi, sempre nuovi, i visitatori, 
sovvertendo quegli stereotipi che li vogliono “sdraiati” e passivi. 
 

• Progetto “Ottobre in poesia”  
E’ un progetto che si occupa di educare i giovani alla poesia e alla letteratura come espressione artistica  
 

• Progetto “Io leggo perché “ 
La nostra Biblioteca ha aderito al progetto lanciato a livello nazionale dall'AIE (Associazione Italiana Editori) 
consapevole della diversità di obiettivi tra biblioteche ed editori ma conscia del fatto che eventi che ruotino 
attorno ai libri, e alla possibilità di leggerli, siano di fondamentale importanza nella costruzione di una 
cittadinanza critica e costruttiva. Il progetto è stato inserito, e adeguatamente ampliato, nelle attività di 
promozione della lettura. 

 
• Progetto Tutti a Iscol@  

 Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità: 
- Linea A1 – italiano 
- Linea A2 – matematica 
- Linea B1 - laboratori didattici extracurricolari 
 

• Progetto  GeneriAmo Parità 
Percorso di formazione e di promozione culturale sulla parità dei generi e il contrasto degli stereotipi nelle 
scuole. 
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                REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

Norme Generali 
ART. 1)  
Tutte le componenti scolastiche, il Dirigente, il personale ATA, i docenti, gli allievi, pur nei diversi ruoli, 
improntano i loro rapporti in un clima di cordialità dove, nel rispetto reciproco e delle norme legislative e 
contrattuali, dirimono gli eventuali conflitti. 
ART. 2)  
Tutte le componenti della scuola sono tenute alla stretta osservanza delle norme di sicurezza, al corretto 
utilizzo, alla salvaguardia degli spazi, delle attrezzature date in uso e dei materiali forniti. I danni 
eventualmente provocati saranno risarciti dal responsabile (singolarmente o in solido). 
ART. 3)  
E’ proibito fumare e usare il cellulare in tutti i locali delle scuola e nelle sue pertinenze. 
ART. 4)  
Le uscite durante le ore di lezione devono limitarsi al tempo strettamente necessario all’uso dei servizi.  
Durante  le  ore  di  lezione  è  proibito  l’uso  dei  distributori  di  bevande  che  funzioneranno 
esclusivamente dalle ore 8.00 alle ore 8.25 e dalle ore 11.20 alle ore 11.35 durante la ricreazione. 
 
Ingresso a Scuola 
ART. 5)  
Gli studenti devono trovarsi in classe al suono della seconda campana (ore 8.30) che segna l’inizio delle 
lezioni. I docenti saranno presenti in aula all’inizio delle lezioni. 
 
Ritardo all’ingresso 
ART. 6)  
Gli studenti possono entrare a scuola dopo le 8.30 solo per motivi oggettivi e dimostrabili (trasporto, visite 
mediche, cure…) e, in tal caso, vengono ammessi in classe dal docente della prima ora  che valuta 
l’accettabilità del ritardo; il ritardo viene annotato sul registro di classe e sul cartellino come 
giustificato. Qualora il ritardo sia ritenuto ingiustificato, gli studenti vengono ugualmente ammessi in 
classe e il ritardo viene annotato come ingiustificato sul registro e sul cartellino, dove sarà controfirmato 
da un genitore. Dopo tre ritardi ingiustificati, sarà avvertita e convocata la famiglia; in caso di ulteriore 
ritardo, lo studente sarà trattenuto in classe, se minorenne, mentre dovrà lasciare la scuola, se 
maggiorenne. 
Ritardi ripetuti e ingiustificati violano l’art. 3 comma 1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti 
e costituiscono una negligenza. 
Qualora il ritardo fosse dovuto a cause di forza maggiore, sarà ritenuto giustificato. 
 
Uscita anticipata 
ART. 7)  
E’ consentita l'uscita anticipata dalla scuola solo per valide motivazioni e comunque non prima delle ore 11. 
Per i minorenni è obbligatoria la presenza di un genitore. La richiesta deve essere presentata per iscritto al 
Preside. 
L’uscita anticipata per svolgere attività sportive deve essere comprovata da una convocazione o dal 
calendario dell’attività sportive rilasciato dalla società nella quale l’alunno è in attività. In ogni caso gli 
alunni minorenni potranno uscire solo se accompagnati dal genitore o da un delegato. 
 
Variazioni d’orario 
ART. 8)  
Qualora non fosse possibile assicurare la normale attività didattica sarà necessario procedere a 
variazioni di orario. Le famiglie saranno avvertite, se possibile, con almeno un giorno di anticipo attraverso 
comunicazione agli studenti. Per gli studenti minorenni l’ingresso posticipato o l’uscita anticipata 
saranno consentiti solo se la famiglia abbia provveduto a rilasciare una dichiarazione liberatoria di 
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responsabilità all’inizio dell’anno scolastico. Nelle giornate di sciopero indetto dalle confederazioni 
sindacali, non è garantito il regolare svolgimento delle lezioni. 
 
Giustificazione delle Assenze 
ART. 9)  
Le assenze devono essere registrate sul cartellino con la motivazione e la firma di un genitore (o di un suo 
delegato) o dello studente, se maggiorenne. Alla giustificazione è tenuto l’insegnante della prima ora, che 
provvederà ad annotarla con la propria firma sul registro di classe nel riquadro a tal fine destinato. Gli 
allievi sprovvisti di giustificazione possono essere ammessi, a discrezione dell’insegnante, alle lezioni della 
giornata con l’obbligo improrogabile della giustificazione nel giorno successivo. Gli studenti minorenni, 
dopo cinque assenze, dovranno essere accompagnati da un genitore per poter essere riammessi in 
classe. Gli studenti maggiorenni possono giustificare autonomamente le assenze. Le assenze per malattia 
della durata di almeno cinque giorni consecutivi dovranno essere giustificate con certificato medico. 
La scuola mette  mensilmente a disposizione delle famiglie un prospetto riassuntivo delle assenze 
effettuate dallo studente, che compilato dai docenti   coordinatori, sarà disponibile dal 5 di ogni mese 
presso la Segreteria Didattica della Sede Centrale. I genitori dovranno apporre la propria firma sul 
prospetto predetto per presa visione. Un elevato numero di assenze non motivate viola l’art. 3 comma 
1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti e si configura come manifestazione di negligenza. Un 
numero di assenze pari ad un quarto dei giorni di lezione famiglia la cui valutazione è rimessa al C.d.C.) 
comprometterà inderogabilmente l’ammissione alla classe successiva. 
Il libretto delle giustificazioni deve esser custodito con cura dalle famiglie degli allievi. In caso 
eccezionale di smarrimento lo stesso verrà duplicato dietro il versamento di 5 Euro. 
 
Intervallo 
ART. 10)  
Il tempo dedicato alla ricreazione è, per decisione collegiale, di 15 minuti. Durante l’intervallo del le 
lezioni  a  tutto  il  personale  della  scuola  è  vietato  allontanarsi  dall’edificio  scolastico  e  dagli  spazi  
di pertinenza. 
 
Assemblee 
La regolamentazione delle assemblee studentesche deriva dall’applicazione del D.P.R. 416 del 
31/5/’74. 
 
Assemblea di Istituto 
L’assemblea di Istituto degli studenti è convocata dal Preside su richiesta dei rappresentanti di Istituto o 
del 10% degli studenti regolarmente iscritti e frequentanti. La richiesta di assemblea, contenente l’ordine 
del giorno, deve essere formulata almeno cinque giorni prima della data presunta. E’ consentito lo 
svolgimento delle assemblee di istituto nel numero di una al mese. L’assemblea di istituto può avere la 
durata dell’intera giornata di lezione ed è autogestita dagli allievi che, attraverso le loro rappresentanze: 

• avranno cura di rilevare le assenze dei compagni; 
• gestiranno l’assemblea nel rispetto dell’ordine del giorno; 
• attiveranno un servizio d’ordine onde evitare episodi di disordine, confusione, vandalismo. 

 
Al termine dovrà essere redatto un verbale da consegnare al Dirigente Scolastico. Assemblee di istituto 
straordinarie possono essere richieste dalla totalità degli studenti eletti nel consiglio di Istituto insieme 
alla metà dei rappresentanti di classe regolarmente eletti. L’approvazione della assemblea straordinaria di 
Istituto è concordata con il Dirigente Scolastico e il presidente del Consiglio di Istituto. 
Alle assemblee di Istituto può essere richiesta dagli studenti la partecipazione di esperti esterni di 
problematiche sociali, artistico-culturali, scientifiche. Gli argomenti trattati dagli esperti devono 
comparire in maniera chiara nell’ordine del giorno. In questo caso sia l’assemblea che l’ordine del 
giorno devono avere oltre all’autorizzazione del Dirigente anche quella del Consiglio di Istituto. 
Le ore da dedicare mensilmente all’assemblea di Istituto possono essere programmate dai rappresentanti  
di istituto, sentiti i rappresentanti di classe, per attività di studio, ricerca e sperimentazione nei settori 
umanistici- artistici-scientifici. In questo caso la richiesta di concessione dell’assemblea deve avvenire 
almeno 30 giorni prima della realizzazione della medesima, con un ordine del giorno che argomenti in 
maniera specifica la natura, gli spazi, le attrezzature e i tempi di svolgimento delle attività. 
 
 
 
 



 
 
 
Assemblea di Classe 
E’ consentito lo svolgimento delle assemblee di classe nel numero di una al mese. Avranno la durata di 
due ore autorizzate dai docenti disponibili a cedere le loro ore di lezione nella data e negli orari 
concordati fra i richiedenti (rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di classe ovvero da un 
terzo dei allievi della classe) e i docenti stessi. In ultima istanza dovranno essere autorizzate dal 
Dirigente Scolastico. La richiesta di assemblea deve essere formulata almeno cinque giorni prima della 
data presunta. Le assemblee si svolgono nei locali assegnati alla classe. La responsabilità del buon 
andamento dell’attività così come ogni eventuale danno a persone o cose è degli organizzatori 
(richiedenti) l’assemblea. 
Le assemblee di classe e di istituto non possono svolgersi nel primo e nell’ultimo mese delle 
lezioni (Settembre, Maggio). 
 
SANZIONI DISCIPLINARI EROGATE AI SENSI DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA (D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 coordinato e modificato da D.P.R. 21 
novembre 2007 n. 235) 
Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di: finalità educative e formative, trasparenza, proporzionalità, 
adeguatezza, temporaneità, riparazione del danno. Esse tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità individuale ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica 

ART. 3 NATURA DELLE 
MANCANZE 

SANZIONI ORGANO 
COMPETENTE 

IMPUGNAZIONI 

COMMA 1 
 Ritardi sistematici non 

giustificati. Assenze 
ingiustificate. Frequenza 
irregolare delle lezioni  
senza giustificato motivo. 

Nota sul registro di classe, 
convocazione dei genitori ed 
influenza sul voto di condotta 

Docente 
coordinatore o 
Consiglio di 
classe 

Organo di 
garanzia interno 

 Mancato rispetto dei 
propri impegni di studio a 
casa ed a scuola 
derivante da negligenza 
abituale. Allontanamento 

Avviso scritto alla famiglia. 
Assegnazione di lavoro 
extra. 

Docente 
interessato o 
coordinatore 

Organo di garanzia 
interno 

 arbitrario dagli spazi 
scolastici. 

   

COMMA 2 
 Disturbo al regolare 

svolgimento delle lezioni 
Annotazione sul registro di 
classe e/o comunicazione al 
Dirigente scolastico. 
Comunicazione e/o 
convocazione genitori. 
Assegnazione lavoro extra 

Docenti 
Dirigente 
Scolastico 
 
 

 

Organo di 
garanzia interno 

 Non ottemperanza al 
divieto di fumo 
all’interno dell’edificio 
scolastico 

Sanzione pecuniaria 
secondo la normativa 
vigente. Annotazione sul 
registro di classe e 
comunicazione alla famiglia 

Dirigente 
Scolastico o un 
suo delegato 

Organo di garanzia 
interno 

 Uso del cellulare o di altri 
dispositivi elettronici 
durante le ore di lezione 
 
 

Ammonizione con nota 
scritta sul registro di classe 

Docente 
interessato 

Organo di 
garanzia interno 



 

 

 Fatti che turbino il 
regolare andamento 
dell’attività scolastica; 
offesa al decoro 
personale, alle religioni ed 
alle istituzioni; 
aggressione verbale o 
comportamento lesivo 
dell’integrità fisica o 
morale altrui. 
 
 

Sospensione fino a 15 gg. 
con o senza obbligo di 
frequenza (la punizione può 
essere eventualmente 
commutata con richiesta di 
riparazione del danno o con 
attività a favore della 
comunità scolastica) 

Consiglio di 
classe 

Organo di garanzia 
interno 

COMMA 3 
 Falsificazione delle firme 

dei genitori sul 
libretto delle 
giustificazioni 

Annotazione sul registro di 
classe; convocazione dei 
genitori 

Docenti 
Dirigente 
Scolastico 

Organo di 
garanzia interno 

 Distruzione o 
manomissione di atti o 
documenti della scuola 

Sospensione fino a 15 gg. 
con o senza obbligo di 
frequenza 

Consiglio di 
classe 

Organo di garanzia 
interno 

COMMA 4 
 Reato di particolare 

gravità qualora vi sia 
pericolo di incolumità delle 
persone 

Allontanamento dalla 
comunità scolastica sino al 
permanere della situazione di 
pericolo o delle condizioni di 
accertata incompatibilità 
ambientale. 

Consiglio di 
Istituto 

Organo di 
garanzia interno 

COMMA 5 
 Danneggiamento strutture 

scolastiche 
Riparazione economica e, se 
possibile, materiale del 
danno. Qualora non sia 
possibile individuare il 
responsabile, ma solo la 
classe di appartenenza, la 
responsabilità si presume 
solidale. 

Dirigente 
Scolastico 

Organo di 
garanzia interno 

 Vandalismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sospensione fino a 15 gg. 
con o senza obbligo di 
frequenza. Riparazione 
economica e, se possibile, 
materiale del danno. Qualora 
non sia possibile individuare 
il responsabile, ma solo la 
classe di appartenenza, la 
responsabilità si presume 
solidale. 

Dirigente 
Scolastico 
Consiglio di 
classe 

Organo di 
garanzia interno 

Art. 
 9 bis 

 
Atti di violenza recidivi e 
gravi o, comunque 
connotati da una 
particolare gravità, tale da 
ingenerare un elevato 
allarme sociale 

Ove non siano esperibili 
interventi per un 
reinserimento responsabile 
dello studente nella comunità 
durante l’anno scolastico, la 
sanzione è costituita 
dall’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, dal solo 
allontanamento fino al 
termine dell’anno scolastico. 

Consiglio 
d’Istituto 

Organo di 
garanzia 
interno 



 

 
Le procedure disciplinari 
I provvedimenti disciplinari vengono irrogati in seguito ad una procedura che ha lo scopo sia di accertare i 
fatti, sia di garantire condizioni di equità. L’avvio del procedimento è dato dalla contestazione di una 
mancanza che viene fatta ad uno studente. 
Nei casi di annotazione sul registro di classe, la contestazione può essere formulata all’istante anche 
oralmente ed eventualmente riportata sul registro di classe, insieme alla giustificazione dell’allievo. 
Negli  altri  casi  il  Dirigente Scolastico convoca lo  studente e,  presa  nota  delle  giustificazioni addotte, 
stabilisce la convocazione dei genitori. 
Nei casi di competenza di un organo collegiale, il Dirigente Scolastico ha il compito di acquisire le 
informazioni necessarie e le giustificazioni addotte dallo studente; formulare per iscritto, con chiarezza e  
precisione, la contestazione dell’addebito e comunicarla tempestivamente allo studente. L’organo 
collegiale (davanti al quale l’alunno può comparire personalmente o farsi assistere, soprattutto se 
minorenne, da un genitore) in seguito stabilisce i provvedimenti da adottare; tale decisione, 
opportunamente motivata, viene comunicata per iscritto, entro 10 giorni dalla sua adozione, allo studente 
e alla sua famiglia. 

 
Ricorsi 
Contro la sanzione disciplinare chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione 
dell’irrogazione, può ricorrere all’organo di garanzia. Tale ricorso va presentato dallo studente e/o dai 
genitori, in forma scritta, in carta semplice, al Dirigente Scolastico e deve contenere: 

• le generalità del ricorrente e di coloro che sarebbero coinvolti nella vicenda; 
• l’esposizione dei fatti oggetto del reclamo; 
• l’indicazione del provvedimento disciplinare che si contesta; 
• i motivi che ne giustifichino la proposizione. 

Il ricorrente dovrà presentarsi personalmente davanti all’organo di garanzia; ha facoltà di indicare elementi 
di prova e di avvalersi di testimonianze e dichiarazioni dei compagni. La presentazione del ricorso sospende 
l’esecuzione della sanzione. 

 
L’organo di garanzia interno alla scuola 
L’organo di garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 comma 1 dello Statuto, è così composto: 

• Dirigente Scolastico che lo presiede; 
• Due docenti designati dal Consiglio d’Istituto; 
• Un rappresentante eletto dagli studenti; 
• Un rappresentante eletto dai genitori. 

Per tutte le componenti sopra indicate sono designati membri ordinari e membri supplenti. Qualora uno o 
più componenti dell'Organo siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione, oppure impossibilitati, sono 
sostituiti da un membro supplente. 
La componente docente dell’Organo di garanzia resta in carica per tre anni; la componente genitori 
e studenti viene eletta all’inizio dell’anno scolastico di riferimento. L’Organo di garanzia si riunisce , su 
convocazione del Dirigente Scolastico, ed è necessaria, per la regolarità della seduta, la presenza di tutti i 
suoi membri. In ogni caso, dovrà esprimersi entro i 10 gg. successivi alla presentazione del ricorso. 
Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione dovrà ritenersi confermata. La 
delibera viene presa a maggioranza dei componenti ed è redatta per iscritto. L’astensione di alcuni membri 
non influisce sul conteggio dei voti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente. 
L'Organo di garanzia, oltre a dirimere i conflitti di sua competenza, decide, su richiesta degli studenti o 
di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano in merito all’applicazione dello Statuto.  
Contro le violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti, anche eventualmente contenute 
nel regolamento d’Istituto, decide il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi 
delegato ai sensi dell’art. 5 comma 3 e seguenti dello Statuto stesso. 
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