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Regolamento d’Istituto “IC Destratorre”

PREMESSA

Il  diritto  all’istruzione,  sancito  dall’art.  33 della  Costituzione,  si  esplicita
attraverso l’istruzione scolastica  che si  configura come luogo nel  quale  i
processi formativi degli allievi sono posti al centro di ogni azione educativa.
In  questo  percorso  la  scuola  è  chiamata  a  cooperare  con  la  famiglia,
stabilendo  con  essa  una  fitta  rete  di  rapporti  interpersonali,  educativi,
culturali e sociali. 
Rendere  questo  rapporto  sicuro,  sereno  e  collaborativo  spetta  in  eguale
misura a tutti i soggetti che a vario titolo e con ruoli diversi, sono chiamati
ad interagire: genitori, insegnanti, alunni, dirigenti, personale amministrativo
e ausiliario. 
La Costituzione, nonché l’insieme delle leggi che compongono il corpo della
legislatura  scolastica  sono  il  fondamento  cui  deve  ispirarsi  tutto  ciò  che
avviene all’interno della scuola, e quindi anche l’insieme delle disposizioni
presenti nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO” che, dopo l’approvazione da
parte degli organi competenti, entrerà in vigore e dovrà essere rispettato. 
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ORGANI COLLEGIALI 

Art. 1 - Gli organi collegiali (T.U. Dlsg. 297/94) operanti nell’Istituto 
Comprensivo “DESTRATORRE” sono: 

1. CONSIGLIO DI ISTITUTO 
2. GIUNTA ESECUTIVA 
3. COLLEGIO DOCENTI 
4. CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 
5. COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Art. 2 - CONVOCAZIONE

Gli  Organi  Collegiali  vengono  convocati  dai  rispettivi  presidenti  o  su
richiesta di almeno 1/3 dei componenti, con preavviso di regola di non meno
di 5 giorni e con l’indicazione dell’O.d.G. previsto per la riunione. 
Sui problemi di particolare urgenza presentati all’inizio delle sedute stesse,
l’organo in questione dovrà deciderne la discussione in apertura di seduta. 
I vari Organi Collegiali possono riunirsi in seduta straordinaria tutte le volte
che se ne presenti la necessità. 



FUNZIONAMENTO

Art. 3 VIGILANZA E SUPPLENZE

a) Gli  alunni  sono  tenuti  a  rispettare  l’orario  di  entrata  e  di  uscita,
osservando la massima puntualità. 

b) Gli insegnanti,  per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni,
sono tenuti a trovarsi a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni e, al
termine,  assistere  all’uscita  degli  alunni  medesimi  (Art.  42  p.  5  –
C.C.N.L. –1995).

c) In caso di malattia o di ritardo, il  docente deve avvertire la segreteria
didattica  e  il  fiduciario  di  plesso  al  fine  della  predisposizione  delle
supplenze. Qualora possibile, il docente dovrà avvertire della sua assenza
almeno il giorno precedente la stessa.

d) I  docenti  che  richiedano  permessi  o  ferie  dovranno  comunicarlo  al
docente fiduciario per la gestione delle supplenze.

e) I  docenti  referenti  delle  uscite  didattiche  dovranno  comunicare  al
fiduciario di plesso i nominativi degli accompagnatori coinvolti e la data
dell’uscita per la gestione delle supplenze.

f) Durante l’intervallo delle lezioni è necessario che il  personale docente
vigili  sul  comportamento  degli  alunni  per  evitare  che  si  arrechi
pregiudizio alle persone e alle cose. Identica attenzione deve essere posta
durante i tragitti da e verso la palestra, i laboratori, gli spazi all’aperto.

g) La vigilanza sulla classe non può essere omessa per approntare sussidi
didattici  di  vario  genere,  per  la  preparazione  delle  lezioni  e  delle
esercitazioni;  tali  attività  funzionali  all’insegnamento  sono  previste
nell’ambito della funzione docente.

h) Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni durante il
cambio  d’ora,  il  docente  che  ha  appena  lasciato  la  classe  si  recherà
tempestivamente  nell'aula  in cui  è programmata la  lezione successiva,
consentendo a sua volta al docente che era in attesa del cambio di recarsi
nella propria. 

i) Durante  l'intervallo  della  ricreazione,  si  dispone  che  la  sorveglianza
venga  effettuata  dai  docenti  impegnati  nelle  classi  all’ora  della
ricreazione, organizzandosi in modo tale da poter vigilare sugli alunni. 

j) La  vigilanza  sugli  alunni  diversamente  abili,  soprattutto  se  alunni
portatori  di  handicap  grave,  particolarmente  imprevedibili  nelle  loro
azioni  ed  impossibilitati  ad  autoregolamentarsi,  deve  essere  sempre



assicurata dal docente di sostegno o dall'educatore o dal docente della
classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore
scolastico. I collaboratori scolastici avranno cura inoltre di accompagnare
ed assistere per il trasporto e l’uso dei servizi igienici gli alunni portatori
di handicap con la collaborazione dei docenti di sostegno o del personale
educativo.

k) In  casi  eccezionali  e/o  in  momentanea  assenza  dell’insegnante,  è
possibile affidare la classe al personale ausiliario presente nella scuola,
ma solo per un tempo brevissimo (max. 15 minuti).

l) Durante  l’orario  delle  lezioni  le  porte  di  ingresso  dei  singoli  plessi
devono  rimanere  chiuse;  l’accesso  o  l’uscita  degli  alunni  che
usufruiscono dell’orario anticipato o posticipato è curato dal personale
ausiliario. 

m)Durante le riunioni, le assemblee, i colloqui per i quali vengono utilizzati
i  locali  dell’edificio  scolastico,  il  personale  ausiliario  è  tenuto  alla
vigilanza degli edifici. E’ fatto divieto portare i figli a scuola, durante le
suddette riunioni, sia al personale scolastico sia ai genitori.

n) Durante  l’orario  scolastico,  è  vietato  ai  docenti  e  al  personale  ATA
portare i propri figli a scuola.

o) I  docenti  sono  tenuti  ad  assistere  gli  alunni  sino  all’uscita,
accompagnando gli allievi interessati al pulmino, e verificando che non si
creino situazioni di sovraffollamento degli spazi. 

p) I fiduciari di plesso indicheranno quali docenti saranno di volta in volta
preposti  ad  accompagnare  gli  allievi  allo  scuolabus  al  termine  delle
lezioni, nei plessi ove necessario.

q) Riguardo all’uscita da scuola in autonomia, come da Legge n. 172/2017, i
genitori degli alunni delle classi quarta e quinta della scuola Primaria e
quelli  della  Scuola  Secondaria  di  I°  saranno  tenuti  a  compilare
l’autorizzazione loro sottoposta ad inizio anno scolastico.

r) L’IC fornirà ad inizio anno un modulo per la delega al ritiro del minore
da parte di delegati maggiorenni, nel quale i genitori dovranno indicare le
persone delegate.

s) I  genitori  o  persone  delegate  che  non  riescono  a  presentarsi  all'ora
stabilita  a  prelevare  il  minore  sono  tenuti  ad  informare  la  Scuola
dell'imprevisto.  Il  docente/collaboratore  interessato  provvederà  alla
temporanea vigilanza dell'alunno. Nell'ipotesi  che il  minore non venga
prelevato  senza  alcuna  comunicazione,  il  personale  presente
(insegnanti/collaboratori) tenterà di rintracciare ogni famigliare o persona
delegata  al  ritiro  di  cui  sia  noto  il  recapito.  Qualora  ciò  non  fosse



possibile, il personale informa il Dirigente scolastico perché si prendano i
provvedimenti del caso. 

t) Il  ritardo sistematico al ritiro del minore da parte della famiglia o dei
delegati, deve essere segnalato al Dirigente scolastico.

u) I collaboratori scolastici supportano i docenti nella vigilanza all'interno
dell'edificio,  nell’uso  dei  bagni  e  nelle  aree  esterne  di  pertinenza
scolastica. 

v) Durante il tragitto scuola-palestra, laboratori e viceversa, la vigilanza è
affidata al docente della disciplina e, in caso di necessità,  questi viene
coadiuvato  dal  collaboratore  scolastico  (classi  numerose,  presenza  di
alunni  con  particolari  problemi  comportamentali,  alunni  con  infortuni
temporanei...)

  
Art. 4 ORARI, INGRESSI, ASSENZE ED ATTI

a) Gli  alunni  possono  accedere  ai  locali  scolastici  secondo  l’orario
approvato dal Consiglio d’Istituto per ogni anno scolastico e per ogni
plesso sulla base del PTOF in essere.  Le assenze degli  alunni devono
essere  giustificate,  per  iscritto  dai  genitori,  anche  per  un  solo  giorno
utilizzando il libretto personale o il diario (scuola Primaria).

b) Assenze per malattia: se l’allievo rimane a casa da scuola per più di 5 gg.,
non serve portare il certificato medico al momento del ritorno a scuola,
secondo  quanto  stabilito  dalla  Regione  Friuli  Venezia  Giulia.  Rimane
l’eccezione che riguarda la certificazione per misure di profilassi previste
a livello nazionale e internazionale per esigenze di sanità pubblica.

c) Le  assenze  per  malattia  vanno  giustificate  dai  genitori  su  apposito
modulo  nel  quale  il  genitore  dichiara  che  il  figlio  è  guarito  (Scuola
Primaria) e sul libretto personale (Scuola Secondaria di I°).

d) L'eventuale  ripetersi  di  assenze  ingiustificate  (dopo  tre  volte)  sarà
comunicata al Dirigente Scolastico per i dovuti chiarimenti.

e) Gli alunni sono tenuti  al  rispetto scrupoloso dell’orario di  inizio delle
lezioni.  Quelli  in  ritardo giustificato,  rispetto  all’orario  stabilito,  sono
ammessi  in  classe.  Gli  insegnanti  comunicheranno  al  Dirigente
Scolastico casi di sistematico ritardo (dopo tre volte). 

f) Gli  alunni,  qualora  non  accompagnati,  devono  presentare  la  relativa
giustificazione entro il giorno successivo. 

g) Si  autorizzano  per  giustificati  motivi  entrate  posticipate  e  uscite



anticipate degli alunni dietro documentata richiesta scritta.
h) I  genitori,  ad  inizio  anno,  potranno  compilare  l’apposito  modulo

predisposto dalla segreteria per la delega a maggiorenni a compiere gli
atti relativi alla carriera scolastica dei propri figli. 

i) I  genitori  sono  tenuti  a  fornire  all’ufficio  alunni  il  proprio  recapito
telefonico per la reperibilità nel periodo di permanenza dei figli a scuola.
Devono inoltre comunicare tempestivamente sia il cambio di residenza
sia la modifica del numero telefonico.

ART. 5 FORMAZIONE DELLE CLASSI

I criteri relativi alla formazione delle classi con più sezioni sono proposti dal
Collegio dei Docenti e deliberati dal Consiglio di Istituto. I genitori potranno
formulare  eventuali  e  motivate  richieste  (per  l’anno  successivo  alla  fine
dell’anno scolastico in corso) che saranno comunque sempre considerate in
subordine rispetto ai criteri proposti dal Collegio dei docenti a approvati dal
Consiglio di Istituto.
Non sarà  concesso  il  cambio di  sezione  e/o di  plesso salvo documentata
richiesta scritta da valutare da parte del Dirigente Scolastico, sentiti i docenti
interessati.

ART. 6 CELLULARE E OGGETTI PERSONALI

Durante le lezioni gli alunni non devono lasciare incustoditi oggetti di valore
o  denaro,  poiché  la  scuola  non  risponde  di  eventuali  smarrimenti  o
danneggiamenti. Gli alunni della Scuola Secondaria di I° non possono fare
uso del cellulare o di videogiochi a scuola che, in caso di disturbo, possono
essere ritirati dall’insegnante e riconsegnati solo al genitore. Gli alunni della
Scuola Primaria non possono portare a scuola il cellulare o altri dispositivi;
nel caso in cui l'insegnante trovi l'alunno in possesso di tali apparecchiature
è tenuto a ritirarle, informare i genitori e restituirli agli stessi. Gli alunni non
possono utilizzare il telefono della scuola se non autorizzati dal Dirigente
scolastico  o  dai  Coordinatori  di  plesso.  Situazioni  particolari  vengono
esaminate di volta in volta dal Consiglio di classe / interclasse.

Art. 7 NORME IGIENICHE E RISPETTO DEI LUOGHI PUBBLICI



Si raccomanda di esigere dagli alunni il rispetto delle più elementari norme
igieniche e l’uso conveniente dei servizi.
Gli  insegnanti  sono  altresì  invitati  a  controllare  la  quotidiana  e  accurata
pulizia  della  propria  aula  e  richiameranno eventualmente l’attenzione  del
Coordinatore di plesso e della Presidenza, in caso di serie carenze in merito.
Si ricorda che è tassativamente vietato fumare nei locali scolastici interni ed
esterni della scuola.

ART. 8 OPERATORI ESTERNI

Il ricorso ad operatori esterni per particolari attività o interventi specifici è
previsto alla seguente condizione: ratifica tramite progetto, convenzione o
protocollo d’intesa tra il Dirigente Scolastico ed Enti Locali o Associazioni,
sentito  il  parere  degli  Organi  Collegiali,  con  eventuale  inserimento  nel
PTOF.

ART. 9 OPERATORI OCCASIONALI

Eventuali collaboratori degli insegnanti, in qualità di operatori occasionali,
possono  accedere  ai  locali  dell’Istituto,  previa  compilazione  della  scheda
progetto e del modulo d'ingresso del personale esterno da parte dei docenti.
Saranno  quindi  autorizzati  dal  Dirigente  Scolastico  per  svolgere  progetti
inseriti nel PTOF, purché gli interventi non abbiano carattere continuativo e
sistematico,  a  completamento  della  programmazione  didattica.  La
responsabilità  didattica  e  disciplinare  resta  comunque  e  sempre
dell’insegnante  o  degli  insegnanti  di  classe;  l’esperto  non  si  sostituisce
all’insegnante, ma collabora con lui e quindi permane l’obbligo di vigilanza
da parte del docente.

ART. 10 VENDITA DIRETTA

All’interno degli edifici scolastici non è consentita alcuna forma di vendita
diretta  agli  alunni.  Deve  essere  comunque  denunciato  alle  competenti
autorità la vendita di qualsivoglia materiale,  o la distribuzione gratuita di
materiale  commestibile,  anche  se  effettuata  agli  alunni  nelle  immediate
vicinanze degli edifici scolastici.



ART.  11  UTILIZZO  DEI  LOCALI  SCOLASTICI  FUORI
DALL’ORARIO DI LEZIONE

Ai sensi dell’Art. 12 L. n. 517 del 04/08/77, le autorizzazioni alle assemblee
e alle manifestazioni culturali varie riguarderanno quanto segue:

 Le assemblee dei genitori, sia a livello di classe che di plesso o di
Istituto, saranno autorizzate solo se svolte per discutere problemi o
proporre iniziative attinenti alla scuola nella sua funzione di centro
promozionale, culturale, sociale e civile. Dovranno essere aperte con
diritto di parola agli insegnanti dei plessi interessati  e al Dirigente
Scolastico. Nella domanda di autorizzazione deve essere comunicato
l’ordine del giorno delle assemblee stesse; 

 Nella  domanda  di  autorizzazione  all’utilizzo  dei  locali  scolastici,
deve essere specificato il nome del responsabile della manifestazione,
il  fine  per  cui  si  richiede  l’effettuazione  ed  i  nomi  delle  persone
estranee  alla  scuola  che  vi  partecipano  quali  relatori,  animatori  o
coordinatori delle manifestazioni stesse.

ART. 12 INFORTUNI E MALORI

In caso di infortunio o malore di un alunno o di un dipendente, tale da non
poter  essere  risolto  con  semplici  interventi  degli  operatori  scolastici
(disinfezione, ecc.),  si  invita il  personale tutto ad attenersi alle procedure
previste dal T.U. 81/08.
Nel  dettaglio,  il  docente  in  servizio  in  caso  di  accertato  malore  o  di
infortunio di un allievo a lui affidato:

 Chiede  l’intervento  dei  collaboratori  scolastici  in  servizio  per  il
primo  soccorso  e,  se  necessario,  verifica  che  sia  chiamato
tempestivamente il 112;

  Avvisa immediatamente la famiglia dello studente/alunno;

 In assenza dei genitori, l'alunno deve essere accompagnato al Pronto
Soccorso da un collaboratore scolastico o da un docente disponibile;

 Il  docente  a  cui  era  affidato  lo  studente  è  tenuto  a  informare
immediatamente con una nota scritta la dirigenza riportando i dati del



soggetto coinvolto, il luogo ed il  momento dell’accaduto, le prime
cure prestate, i nominativi dei testimoni presenti;

  Per  qualsiasi  infortunio,  anche  di  lieve  entità,  occorre  presentare
denuncia sull’apposito modulo consegnando il tutto entro 48 ore alla
Segreteria;

 I  genitori  devono consegnare  quanto  prima in segreteria  il  referto
medico (anche se con prognosi favorevole);

  Ogni infortunio sul lavoro deve essere tempestivamente comunicato
al Dirigente Scolastico entro 48 ore; devono essere inoltrati denuncia
di infortunio e certificato medico entro lo stesso termine.

ART. 13 SOMMINISTRAZIONE FARMACI

Gli insegnanti non possono somministrare medicinali agli alunni se non per
gravi motivi. 
Tale necessità deve essere formalmente richiesta dai genitori degli alunni o
dagli  esercitanti  la  potestà  genitoriale  alla  Presidenza,  a  fronte  della
presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di malattia dell
´alunno  con  la  prescrizione  specifica  dei  farmaci  da  assumere
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia), seguendo
il Protocollo adottato dall’Istituto. 
L’auto somministrazione del farmaco è prevista laddove l’alunno, per età,
esperienza,  addestramento,  è  autonomo  nella  gestione  del  problema  di
salute. È previsto anche in questo caso che il genitore dia comunicazione al
Dirigente scolastico in merito al farmaco usato e della procedura medica da
usare. Nei casi di necessità, anche il genitori o chi dallo stesso delegato, può
presentarsi  a  scuola  per  la  somministrazione  del  farmaco,  previa
autorizzazione del Dirigente scolastico.  

ART. 14 -MATERIALE SCOLASTICO

a) Gli  alunni  sono  tenuti  a  portare  il  materiale  necessario  per  le  lezioni
(libri,  quaderni,  strumenti,  materiale  di  cancelleria  e  di  disegno,
abbigliamento idoneo per le attività sportive). Materiale di altro genere,
non  richiesto  per  le  attività  didattiche,  potrà  essere  requisito



dall'insegnante qualora diventi  motivo di  disturbo.  In caso di  mancato
rispetto delle suddette consegne viene avvertita la famiglia alla quale sarà
reso il materiale requisito.

b) Le attrezzature didattiche ed i materiali stessi esistenti nei plessi sono a
disposizione  di  tutte  le  classi  dell’Istituto.  E’  pertanto  necessario  che
siano conservati in luogo tale da permetterne la fruizione da parte di tutti,
senza pregiudicare il buon funzionamento delle attività nelle classi. Tutto
il  materiale  va  appositamente  catalogato.  Qualsiasi  danno  arrecato
volontariamente ad attrezzature della scuola deve essere risarcito a cura
delle famiglie.

c) I  collaboratori  scolastici  effettuano  con  regolarità  la  ricognizione  dei
locali  e  segnalano ai  fiduciari  con tempestività  anomalie  riscontrate.  I
fiduciari comunicheranno i rilievi all’Ufficio di segreteria e/o all'RSPP.

ART. 16 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

a) I  genitori  sono  invitati  a  firmare  per  presa  visione  tutte  le
comunicazioni  della  scuola  che  saranno  date  con congruo  anticipo
rispetto  ad  eventuali  scadenze  da  rispettare.  Non  potranno  essere
imputati  alla  scuola  danni  o  inconvenienti  derivanti  dalla  mancata
conoscenza degli avvisi.

b) I genitori sono tenuti a collaborare affinché gli alunni svolgano con
impegno i compiti assegnati. Si suggerisce agli stessi di guardare con
regolarità il lavoro svolto in classe, al fine di far percepire all’alunno
il  costante  interesse  da  parte  della  famiglia:  condizione  necessaria
perché ci sia una effettiva motivazione nell’apprendimento. In caso di
assenza, è opportuno che i genitori e/o gli alunni restino in contatto
con i compagni per le varie comunicazioni e per i compiti. 

c) Le Scuole Primarie e Secondarie utilizzano il registro elettronico e le
lezioni,  le consegne,  i  voti  e le comunicazioni disciplinari vengono
scritte  sullo  stesso.  I  genitori,  con  le  credenziali  fornite  dalla
Segreteria, lo possono visionare e quindi utilizzare per un controllo
relativo alle attività svolte e alle valutazioni.

d) I  genitori  vengono  informati  degli  orari  di  ricevimento  attraverso
apposita circolare. I ricevimenti antimeridiani della Scuola secondaria
vanno prenotati  attraverso l’apposito modulo fornito ad inizio anno
scolastico.

e) La famiglia,  a  inizio  anno scolastico,  deve  o meno concedere  agli



operatori della Scuola l’autorizzazione a fotografare o riprendere gli
allievi per uso esclusivamente didattico tramite l’apposita modulistica.
E’ espressamente vietato ad ospiti esterni non autorizzati fotografare
e/o registrare in audio e video gli alunni della scuola. 

ART. 17 SCIOPERI E ASSEMBLEE SINDACALI

In  caso  di  sciopero  del  personale  docente  e  non  docente,  sarà  data
comunicazione scritta alle famiglie. Non potendo garantire la regolarità del
servizio,  i  genitori,  dopo  aver  controllato  le  comunicazioni  fornite  dalla
scuola,  devono  soprattutto  accertarsi  della  presenza  dell’insegnante  al
momento dell’ingresso. In occasione di assemblee sindacali si comunicherà
la  variazione  d’orario.  Si  ricorda  che,  anche  in  questo  caso,  gli  scolari
saranno  ammessi  all’interno  dell’edificio  scolastico  solo  in  presenza
dell’insegnante e sarà cura dei genitori controllare l’avvenuto ingresso dei
figli. 

ART. 18 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI

a) Durante  l’orario  delle  attività  scolastiche  non  è  ammessa  per  alcun
motivo la presenza di persone non autorizzate. 

b) I  genitori  sono ammessi  nei  locali  scolastici  solo per  i  colloqui o per
urgenze. 

c) E’ vietato l’accesso  agli  spazi  all’aperto dell’Istituto con auto private,
salvo casi di servizio o di urgenza. 

d) I  referenti  di  plesso  segnaleranno  tempestivamente  alla  Dirigenza
eventuali inadempienze.

ART. 19 COMUNICAZIONI

Tutto  il  personale  è  tenuto  a  prendere  visione  delle  comunicazioni  del
Dirigente Scolastico, siano inviate attraverso il mezzo cartaceo o attraverso
la posta elettronica o pubblicate sul sito d’Istituto.

ART. 20 MATERIALE PUBBLICITARIO

a) Non si ammette nell’Istituto la distribuzione di materiale pubblicitario o



commerciale di alcun tipo e di propaganda politica, né avvisi di attività
culturali e iniziative sociali non adatte ai minori.

b) Possono essere distribuiti nell’Istituto, dietro autorizzazione del Dirigente
Scolastico:
 Materiale  prodotto  dal  MIUR  e  dagli  organi  dell’amministrazione

periferica dello stesso.

 Materiale  prodotto  dall’Istituto  Comprensivo  e  dagli  Enti  Locali
(Regione, Provincia e Comune).

 Materiale  di  altri  organi  istituzionali  e  di  servizio  al  territorio
(associazioni sportive, musicali, culturali). 

 Eventuali iniziative no profit dovranno essere comunicate al Dirigente
Scolastico  che  eventualmente  provvederà  alla  loro  divulgazione
sentito il Consiglio di Istituto.

ART. 21 DONAZIONI

Art 55 -Decreto interministeriale 44/01
Norme comuni
Tutti i tipi di donazione possono essere accettati purché non venga alcun tipo
di  interferenza  da  parte  di  soggetti  esterni  all’Istituto  sull’organizzazione
didattica e logistica della scuola che sono di competenza dei docenti e degli
organi di controllo ad esse preposte.

Donazioni in denaro
Le  donazioni  in  denaro  da  parte  di  soggetti  pubblici  o  privati  vengono
direttamente  accettate  ed  introitate  nel  bilancio  dell’istituto  da  parte  del
Dirigente scolastico. Le donazioni di somme vincolate all’effettuazione di
specifici  progetti  (somme  vincolate)  vengono  introitate  con  dispositivo
dirigenziale e comunicate al Consiglio d’Istituto secondo la prassi descritta
nel  regolamento  di  contabilità;  le  donazioni  di  somme  senza  specifico
vincolo di utilizzazione (somme libere) vengono introitate nel bilancio con
la relativa proposta di variazione al Programma annuale da sottoporre alla
delibera del Consiglio d’Istituto secondo la prassi descritta nel regolamento
di contabilità.

Donazioni di beni mobili non inventariabili
Le donazioni di beni mobili non inventariabili (materiali didattici di facile
consumo,  sussidi  didattici,  giochi  e,  in  generale,  materiale  per  cui  non è



richiesta  specifica  manutenzione)  da  parte  di  soggetti  pubblici  o  privati
vengono  accettate  da  parte  del  Dirigente  scolastico;  l’accettazione  della
donazione  verrà  comunicata  al  Consiglio  d’Istituto  nella  prima  riunione
successiva all’accettazione stessa.
Donazioni di beni mobili inventariabili
Le donazioni di beni mobili da parte di soggetti pubblici o privati, da inserire
in inventario (oggetti, attrezzature, apparecchiature, ecc.), vengono accettate
da parte dell’istituzione previa delibera del Consiglio d’istituto. 

Donazioni di beni immobili
Le  donazioni  di  beni  immobili  da  parte  di  soggetti  pubblici  o  privati
vengono accettati previa delibera del Consiglio d’Istituto.

ART. 22 CRITERI PER I CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

Il Dirigente Scolastico può sottoscrivere contratti di sponsorizzazione con
soggetti  esterni  alla  scuola  secondo  le  modalità  indicate  dall’ufficio
contabilità. I contratti possono avere la durata massima di un anno scolastico
e  la  pubblicizzazione  dovrà  essere  effettuata  senza  interferire
sull’organizzazione didattica e logistica dell’Istituto che sono di competenza
degli insegnanti e degli organi di controllo ad esse preposte.

Approvato dal Collegio Docenti il 15 ottobre 2020
Approvato dal Consiglio d’istituto il 28 ottobre 2020


