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1.PREMESSA 

 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.), redatto nel rispetto di quanto previsto dalla 

L.107/2015, commi 14
1
, 1, 7, 11, 12, 24, 28, 57-58, 70-72, 124 e rivedibile annualmente, è il 

documento che contiene le scelte culturali, organizzative e operative dell’Istituto. E’ pertanto il 

progetto complessivo di identità del Lampertico, in cui si esplicitano gli elementi significativi per 

far conoscere la proposta educativa della scuola in ottica triennale, prendendo le mosse da una 

lettura attenta e intelligente del territorio e del contesto socioeconomico in cui si inserisce l'Istituto, 

cioè la città di Vicenza ed il suo circondario. 

 
 

IL CONTESTO  E IL TERRITORIO 

 

Territorio e capitale sociale 

 

La scuola si trova nella città di Vicenza, al centro di una provincia che ha risentito meno di altre 

della crisi economica. Si registra a tutt’oggi la presenza di molte aziende manifatturiere, PMI, 

numerose a conduzione familiare, che costituiscono un importante sbocco lavorativo per i diplomati 

dell'indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" e dei prossimi in “Produzione industriali ed 

artigianali”. Le stesse aziende si mostrano molto disponibili ad accogliere gli alunni in stage 

all'interno di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, fornendo poi un importante feedback alla 

scuola. Le associazioni di categoria sono presenti e molto attive, con referenti e progetti 

specificamente dedicati alle scuole. Numerose associazioni hanno accettato di far parte del 

Comitato Tecnico-Scientifico dell'Istituto. Nel comune e' presente una buona rete di servizi sociali 

e l'AULSS che propone gratuitamente alle scuole vari progetti di promozione della salute. La 

scuola è servita da un efficiente servizio di trasporti urbani ed extraurbani, fatto particolarmente 

importante per gli alunni che arrivano da tutto il territorio provinciale per frequentare gli indirizzi 

odontotecnico e gestione delle acque e risanamento ambientale, presenti solo nel nostro Istituto. 

 
 
 

 

1 
L. 107/2015, Comma 14 Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) (sostituzione dell’Art.3 del 275) 

«Art. 3 (Piano triennale dell'offerta formativa). - 1. Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell'offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano e' il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole adottano 

nell'ambito della loro autonomia. 

1. Il piano e' coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8, 
e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta 

formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e 

indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 
a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche 

alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire 

posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente; 
b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. 

2. Il piano indica altresì il fabbisogno relativo a: 

- i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,n.119,tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 

190. 
- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché 

- i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n.80 
3. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione defi- 

niti dal dirigente scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto. 

4. Ai fini della predisposizione del piano, il dirigente scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni 

dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti».
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Le PMI hanno difficoltà ad approcciare il contesto internazionale investendo poco in ricerca e 

sviluppo non avendo le competenze ed il know how per accedere ai finanziamenti messi a 

disposizione dall’Unione Europea. L’attenta analisi maturata in questi anni scolastici a seguito del 

riordino degli istituti professionali (DPR n. 87/2010), nonché del confronto continuo e proficuo con 

le aziende del territorio e delle associazioni di categoria, ha permesso all’Istituto di integrare 

l'offerta formativa già presente o la creazione di nuovi indirizzi di studio. E' sempre possibile, 

attraverso gli stage ed altri canali, verificare la rispondenza fra i curricula scolastici e le effettive 

esigenze delle aziende al fine di offrire agli studenti una preparazione rispondente alle esigenze del 

mercato di lavoro anche in termini di specifiche idoneità professionali. 

 
 

Popolazione scolastica 

 

Gli alunni della scuola provengono in genere dalla città di Vicenza e dai comuni limitrofi. Fanno 

eccezione gli alunni dell’indirizzo odontotecnico e del nuovo percorso in “Gestione delle acque e 

risanamento ambientale”, che arrivano da tutto il territorio provinciale e oltre. Il 20,53% degli 

studenti e' di origine straniera (la maggior parte scolarizzati in Italia). La scuola non ha finora 

attivato percorsi di IeFP, ma costituisce un importante sbocco per gli studenti dei CFP cittadini che, 

dopo la qualifica triennale, rientrano nell'istruzione e conseguono il diploma. Vi è altresì la 

possibilità di passaggio degli studenti che hanno concluso il quarto anno della formazione 

professionale. 

 

La scuola da tempo ha attivato le risorse professionali idonee per l’inclusività degli alunni stranieri 

neogiunti, sviluppando specifici progetti e favorendo l’integrazione interculturale. 

 

 

 

I dati del contesto di riferimento 

 

I dati del contesto di riferimento possono essere desunti dalle tabelle del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), che comparano la situazione del Lampertico con la realtà cittadina, 

regionale e nazionale, alle quali rimandiamo integralmente. Esse sono consultabili all'indirizzo 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VIRI05000V/ipsia-f-lampertico/valutazione/documenti/, 

nome file da consultare SNV_PubblicazioneRAV_VIRI05000V.pdf e si riferiscono all’anno 

scolastico 2017/18 (documento datato 01/07/2018). 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VIRI05000V/ipsia-f-lampertico/valutazione/documenti/
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2. L'ISTITUTO 

 
Fedele Lampertico: chi era? 

 

Fedele Lampertico, eccellente economista vicentino, nasce nel 

1833 e muore nel 1906. 

Laureato in giurisprudenza a Padova, accoglie con entusiasmo 

l’ingresso della sua città nel Regno d’Italia, nel 1866 è eletto 

deputato al Parlamento, e nel 1873 il re Vittorio Emanuele II lo 

nomina senatore. Per 53 anni partecipa attivamente 

all’amministrazione della nostra città, in politica è un liberale 

moderato e monarchico. Autore di oltre 300 pubblicazioni, di 

carattere economico, storico, letterario, è stato anche presidente 

dell’Accademia Olimpica, contribuendo a rendere la Vicenza di 

fine Ottocento un fecondo centro di circolazione di idee e di 

cultura. 

 

Quando nasce l’Istituto “Lampertico”? 

 

Il nostro Istituto nasce ufficialmente con il decreto del Presidente della Repubblica n° 2027 del 22 

giugno 1960
2
, con sede a Palazzo Angaran, a ponte degli Angeli, con 9 classi e circa 250 alunni. 

Nell’autunno 1964, l’Istituto viene spostato nell’attuale sede di via G.G. Trissino n° 30, “un 

moderno complesso scolastico costato alla città 300 milioni” (come titola il Gazzettino dell’epoca). 

Contemporaneamente nascono le sedi coordinate di Arsiero, Schio, Bassano, Breganze, Lonigo, 

Noventa e Longare, oggi autonome. 

Negli anni Settanta, il corso triennale di qualifica si completa con un biennio superiore 

sperimentale, per l’acquisizione del diploma di maturità. 

 
 

La Vision del Lampertico 

 

L’Istituto è strettamente collegato al mondo del lavoro e ne segue l’evoluzione sul territorio 

sviluppando le competenze necessarie a soddisfare le specifiche richieste delle aziende di settore. Il 

Lampertico raggiunge tali obiettivi stringendo rapporti continuativi di collaborazione con le 

associazioni di categoria, con le imprese rappresentative del territorio e le associazioni private il cui 

scopo condiviso sia la formazione e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

Costante è anche l'impegno a sviluppare, proporre e accogliere corsi brevi specifici post diploma 

(della durata di pochi mesi), sempre in stretta collaborazione con aziende del territorio, enti di 

formazione e agenzie del lavoro. 

Visto il posizionamento della scuola nel panorama dell’istruzione del territorio, nodo strategico è il 

contenimento e la riduzione della dispersione scolastica, favorendo il passaggio tra sistemi di 

istruzione, mentre nel passaggio tra sistema di formazione e istruzione individua con attenzione la 

classe più idonea per l’inserimento degli allievi in ingresso, tenuto conto di un iter che sia incentrato 

sulla persona e sui percorsi possibili all’interno dell’Istituto. 
 

 

2 
Decreto istitutivo: supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE n. 263 del 21 ottobre 1961 (Allegato 1)
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L’esperienza di stage aziendale, ora attività di Alternanza Scuola-Lavoro, è una realtà da decenni 

consolidata nell’Istituto con l’obiettivo di orientare gli studenti a un lavoro che soddisfi le esigenze 

individuali. Le attività offerte si svolgono ottemperando a quanto previsto dalla normativa 

ministeriale. Si dovrà comunque tener conto dell’atto di indirizzo che deve prevedere il corso di 

primo soccorso per gli studenti nonché l’offerta di corsi per l’ottenimento di patentini di abilitazione 

professionale. 

Al Lampertico l’attività di Alternanza Scuola-Lavoro ha consentito un continuo scambio di 

informazione e formazione con aziende, privati ed enti del territorio ai quali la scuola deve rimanere 

legata e presso i quali gli allievi possono fare le loro esperienze e farsi conoscere.  

Allo stato attuale, per l’anno scolastico 2018/19, è venuta meno l’obbligatorietà del completamento 

delle ore minime di alternanza scuola lavoro e pertanto non sarà più un requisito per l’ammissione 

all’Esame di Stato sia per i candidati interni che esterni.  
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3. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
 

 
 
 

Ordine e grado di scuola: secondaria di secondo grado 

 

Denominazione: Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato (IPSIA) 

 

Sede Centrale Indirizzo: Viale G. Trissino n. 30, 36100 Vicenza 

 

Telefono:0444 501850 Fax:0444 301244 

 

Codice Fiscale: 80014770244 e-mail: viri05000V@istruzione.it 

 

Sito internet: www.lampertico.gov.it PEC:viri05000V@pec.istruzione.it 
 

 

Colloqui con il Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 

 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 

Riceve l’utenza e risponde alle consulenze telefoniche dal lunedì al venerdì con orario 10.30-12.30. 

 

Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) presso il centralino 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 07.30 alle ore 14.40. 

 

Ufficio Gestione Alunni 

L’ufficio è aperto all’utenza e riceve le telefonate dal lunedì al venerdì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 

e i pomeriggi di martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 15.30. 

 

Uffici Amministrativi (Amministrazione del personale e Ufficio contabilità, risorse e 

patrimonio) 

Riceve l’utenza e risponde alle consulenze telefoniche dal lunedì al venerdì con orario 10.30-12.30. 

 

Biblioteca 

L'orario di apertura è comunicato annualmente dal responsabile con apposita circolare. 

 

Incontri e comunicazioni scuola/famiglia 

Vedere allegato Calendario Genitori/Alunni per il corrente anno scolastico 

 

Orario scolastico 2018-19 

 
ORARIO DI LEZIONE ANTIMERIDIANE DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ PER TUTTE LE CLASSI 

 

PRIMA ORA SECONDA ORA TERZA ORA PAUSA QUARTA ORA QUINTA ORA SESTA ORA 

 
07.40÷08.40 

 
08.40÷09.40 

 
09.40÷10.35 

 
10.35÷10.50 

 
10.50÷11.45 

 
11.45 ÷ 12.40 

 
12.40 ÷13.40 

 

INFORMAZIONI GENERALI 
 

mailto:viri05000V@istruzione.it
http://www.lampertico.vi.it/
mailto:viri05000V@pec.istruzione.it
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ORARIO  DI  LEZIONE  POMERIDIANE  SVOLTE  IL  MARTEDI’  O  IL  GIOVEDI’ 
 

A  SECONDA  DELLA  CLASSE 

 

 

PAUSA PRANZO SETTIMA  ORA OTTAVA  ORA 

 
13.40÷14.20 

 
14.20÷15.15 

 
15.15÷16.10 

 

 

 

 

 
 

 

 

STUDENTI 

 

Numero studenti iscritti e frequentanti: 706 (642 maschi e 64 femmine) 

 

Numero classi: 35 

 

Numero studenti iscritti per indirizzo/percorso 

 

Percorso Specifiche n. alunni 

Industria e artigianato per il Made in Italy – settore 
meccanico Nuovi percorsi a 

partire dalla prima 
classe anno 
scolastico 
2018/2019 

41 

Gestione delle acque e risanamento ambientale 16 

Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 
odontotecnico 

21 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 64 

Indirizzo 

Manutenzione e assistenza tecnica 

Indirizzi a partire 
dalla seconda classe 

anno scolastico 
2018/2019 e ad 

esaurimento 

66 

Manutenzione e assistenza tecnica 
(con approfondimento meccanico-termico) 

114 

Manutenzione e assistenza tecnica – opzione apparati, 
impianti e servizi tecnici industriali e civili 

177 

Produzioni industriali ed artigianali – settore 
meccanico 

86 

Servizi socio-sanitari: odontotecnici 121 

TOTALE  706 

 

Classi 

 

Classi Numero 

classi 
Numero 

alunni 

Prime 7 142 

Seconde 6 133 

Terze 7 147 

Quarte 7 144 

Quinte 8 140 

TOTALE 35 706 

 

DATI RELATIVI ALL’ANNO SCOLASTICO 2018–2019 
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Pendolarismo scolastico: 437 sono gli studenti non residenti nel comune (61,89%) 

 

Numero studenti stranieri: 145 (20,53%  sul totale di iscritti), di cui 118 maschi e 27 femmine 

 

Ripartizione per cittadinanza: 

 

albanese  11,  algerina  1,  bangladese  6,  bosniaca  11,  bulgara  2,  burkina  faso  5,  cinese 3, 

cingalese  4, congolese1, croata 2, filippina 3, ghanese7 , indiana 1, ivoriana 2, kosovara 1, macedone 

1, marocchina 10, moldava 7, nigeriana 3, pakistana 7, peruviana 3, romena 4, russa 1, senegalese 4, 

serba 27 , tunisina 5, ucraina 2,  vietnamita 1, turca 1, venezuelana 1, russa 1, vaticana 1, brasiliana 

1, argentina 1, polacca 1, beninese 1, camerunense 1,  ecuadoriana 1.
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ORGANIGRAMMA - FUNZIONIGRAMMA 

 
Dirigente scolastico 
E’ il legale rappresentante dell’istituzione scolastica, ne assicura la gestione unitaria, è responsabile 

della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle 

competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di 

direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. 

Il dirigente scolastico inoltre promuove ed attiva i necessari rapporti con gli Enti locali e con le 

diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio, e, al fine di 

garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli 

organi della scuola, presenta periodicamente al Consiglio di Istituto una motivata relazione sulla 

direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa. 

E’ titolare delle relazioni sindacali. Attraverso il confronto negoziale fra il D.S. e la RSU, si giunge 

all’accordo sul Contratto integrativo di Istituto, nelle materie previste dal CCNL e dalla normativa 

vigente. 

 

Staff dirigenziale. 

Il Dirigente scolastico si avvale della collaborazione nella gestione dell’Istituto di: 
 

a) due docenti da lui individuati, ai quali delega specifici compiti di carattere organizzativo- 

amministrativo, relativi in particolare alla gestione e al buon funzionamento del quotidiano e delle 

eventuali emergenze, come specificato nel Piano annuale delle attività e del coordinamento della 

Sede Centrale; 

b) un docente responsabile uno dell’Ufficio Tecnico Logistico; 

c) un docente referente per l’organizzazione dell’orario docenti/studenti e per il sito internet 

dell’Istituto; 

d) Dsga, direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi; 

e) i docenti titolari di Funzioni Strumentali. 

 

Vengono programmate delle riunioni dello Staff Dirigenziale all’inizio, a metà, verso la fine 

dell’anno scolastico e tutte le volte che il dirigente ritiene necessario sentire lo staff dirigenziale per 

una trasparente, efficiente, efficace ed economica gestione dell’Istituto. 

 

Organi collegiali 

 

Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva - composizione e competenze attribuite dal D. Lgs. 

297/1994 art. 8, dal D.P.R. 275/1999, dal D.I. 44/2001, dalla Legge 107/2015. 

Organo di garanzia - Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (DPR 

249/98) prevede che il Regolamento di ogni singola scuola costituisca un apposito Organo di 

garanzia, al quale eventualmente ricorrere contro le sanzioni disciplinari che comportano 

l’allontanamento dalla scuola. L’Organo di garanzia si esprime anche in merito a controversie 

relative all’applicazione del Regolamento. Il Regolamento dell’Istituto “Lampertico”, attualmente 

vigente, continua ad identificare l’Organo di garanzia con la Giunta esecutiva del Consiglio di 

Istituto. 

Collegio Docenti - composizione e competenze attribuite dal D. Lgs. 297/1994 art. 7. E' l'organo 

tecnico professionale competente per la didattica e la programmazione educativa. Si articola in 

dipartimenti, commissioni e gruppi di lavoro, la cui attività è definita annualmente nel Piano annuale 

delle attività. 

Comitato di valutazione 

Riformato dalla Legge 107/2015 (Art. 1 comma 129) che ne definisce le competenze, è composto dal 

Dirigente scolastico e da 3 docenti, un rappresentante dei genitori, un rappresentante degli studenti e 

un membro esterno designato dall'USR. 
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Consigli di classe - composizione e competenze attribuite dal D. Lgs. 297/1994 art. 5. 

Sono composti da tutti i docenti della classe, 2 rappresentanti eletti dai genitori, 2 rappresentanti 

eletti dagli studenti hanno il compito di: 

-  formulare proposte al Collegio Docenti in ordine all’azione educativa e didattica 

-  agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni. 

Il coordinamento didattico e la valutazione periodica e finale spettano ai soli docenti. La 

partecipazione di genitori e studenti si concretizza nell’informazione e coinvolgimento su 

programmazione e definizione degli obiettivi didattici, libri di testo e materiale didattico. 

 

Organismi di rappresentanza di genitori e studenti 
Oltre alla rappresentanza istituzionale negli Organi Collegiali di cui sopra, la partecipazione di 

genitori e studenti alla vita della scuola si esprime anche a livello associativo attraverso il Comitato 

genitori e il Comitato studentesco, che hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola. 

La data e l'orario delle riunioni devono essere concordate con il Dirigente scolastico. L’ordine del 

giorno deve essere reso noto mediante affissione all'albo della scuola. Due studenti dell’Istituto sono 

eletti annualmente dai loro compagni quali rappresentanti nella Consulta provinciale, con le stesse 

modalità della elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto. 

Finalità generali: 

-  partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola; 

-  dialogo costruttivo e coinvolgimento diretto nelle scelte; 

-  pareri e proposte per il POF e le attività complementari e integrative; 

-  efficace funzionamento del sistema scolastico. 

 

Organizzazione dell’area didattica 

I compiti relativi all’area didattica sono distribuiti fra vari referenti. 
o Collaboratori fiduciari (Vicepreside e secondo collaboratore) con deleghe definite 

annualmente 

o Funzioni strumentali. 

-  Gli ambiti sono stabiliti annualmente dal Collegio Docenti in coerenza con il POF; 

-  Il Dirigente Scolastico attribuisce gli incarichi tra i soggetti candidati in possesso di determinate 

competenze, secondo criteri esplicitati. 

- Sono espressione della competenza tecnica, didattica, organizzativa e di coordinamento dei 

docenti  per la realizzazione e la gestione del piano dell’offerta formativa. 

-   I compiti sono specificati nel Piano annuale delle attività. 

-  A fine anno scolastico, ogni F.S. designata relaziona al Collegio Docenti sullo svolgimento del 

proprio mandato. 

o Referenti del progetto 

o Coordinatori di classe (v. Piano annuale delle attività) 
o Coordinatori della materia (v. Piano annuale delle attività) 
o Coordinatori assi culturali: (asse dei linguaggi; asse matematico; asse storico-sociale; scienze 

motorie; IRC o attività alternative; asse scientifico, tecnologico e professionale) 
o  Compiti: sono specificati nel Piano annuale delle attività. 
o Responsabili di laboratorio (v. Piano annuale delle attività) 

 

 

Organizzazione dell’Area Amministrativa e dei Servizi Generali 

- DSGA- Il Direttore sovrintende ai Servizi Generali e Amministrativi dell’Istituzione scolastica con 

autonomia operativa, nell’ambito delle direttive di massima impartite dal Dirigente scolastico e degli 

obiettivi assegnati. Organizza l’attività del personale ATA per una efficace erogazione del servizio. È 

il referente tecnico del Dirigente scolastico per la gestione finanziaria e l’attività negoziale.
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- Assistenti amministrativi - esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione 

professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo 

informatico; ha competenza diretta nella tenuta dell’archivio e del protocollo. 

-  Assistenti tecnici - sono addetti alla conduzione tecnica dei laboratori, officine e reparti di 

lavorazione, garantendone l’efficienza e la funzionalità, supporto tecnico allo svolgimento delle 

attività didattiche, alla guida degli autoveicoli e alla loro manutenzione ordinaria, ai servizi esterni 

connessi con il proprio lavoro. 

-  Collaboratori scolastici: sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e 

di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi 

all’orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico; di pulizia dei locali, degli 

spazi scolastici e degli arredi, di collaborazione con i docenti. 

 

Rappresentanza Sindacale Unitaria ( RSU ) 
La Rappresentanza Sindacale Unitaria è un organismo elettivo di rappresentanza dei lavoratori, con 

le funzioni attribuite dal D.Lgs. 165/2001 come novellato dal D.Lgs 150/2009 nelle materie previste 

dal CCNL. Si configura come organismo di mediazione fra gli interessi della parte pubblica, 

rappresentata dal Dirigente scolastico, e gli interessi dei lavoratori, docenti e ATA, volta al 

miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale. 

SICUREZZA 

Il “concetto di sicurezza” è entrato a far parte della mentalità comune negli ambiti di lavoro e di 

convivenza, e in questa ottica sono reinterpretati rapporti e mansioni nello “spazio Istituto” nella 

formazione della consapevolezza volta a minimizzare continuamente i rischi. 

La sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, e quindi anche nelle scuole, ha raggiunto negli anni 

l’obiettivo di uniformarsi alle normative vigenti, e sta evolvendo verso una soluzione organizzativa 

propria del sistema di gestione, del tutto simile alla qualità. 

 

Azioni svolte e funzioni attivate dall’Istituto negli anni precedenti: 

- nomina del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione; 

- nomina dei rappresentanti dei lavoratori; 

- analisi dei rischi delle strutture e degli impianti, comunicazione all’ente responsabile; 

- revisione del documento di valutazione dei rischi; 

- nomina degli addetti al servizio di prevenzione e protezione; 

- nomina della squadra antincendio e relativa formazione; 

- nomina della squadra di primo soccorso e relativa formazione; 

- formazione di docenti, collaboratori tecnici, alunni sulla normativa; 

- attivazione di un servizio di manutenzione ordinaria sulle strutture, impianti, macchinari e tutto ciò 

che serve ai fini della sicurezza. 
 

All’inizio dell’anno scolastico vengono attivate le seguenti importanti azioni: 

- si procede, in accordo con gli adempimenti previsti dalla normativa, all’aggiornamento degli 

insegnanti interni, di cui uno con la qualifica di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

di Protezione);  

- adesione alla “Sicurete” rete regionale tra Istituti Tecnici e Professionali; 

- programmati di nuovi seminari per gli studenti con lo scopo di aumentare la sensibilizzazione e la 

cultura in termini di percezione del rischio e di misure di prevenzione; 

- assegnazione del sistema di controllo dei presidi antincendio e di compilazione dei relativi registri, 

che sono diventati di competenza dell’Istituto, alle figure sensibili. 

 

Edilizia scolastica 

* la Provincia, Ente locale di competenza, ha avviato in questi anni importanti interventi per la messa 

a norma della struttura.
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4. REGOLAMENTI E PROTOCOLLI (in allegato) 

 
 
 

STATUTO (allegato 0) 

 

 

PATTO SCUOLA – FAMIGLIE – STUDENTI E PATTO EDUCATIVO DI 

CORRESPONSABILITÀ (allegato 1) 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO (allegato 2) 

 
DIRETTIVE SULLA SORVEGLIANZA E SULLA SICUREZZA (allegato 3) 

DOCENTE E NON DOCENTE 

 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

RELATIVO AI VIAGGI DI ISTRUZIONE ED ALLE VISITE GUIDATE 

(allegato 4) 

 

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AI LABORATORI (allegato 5) 

 

POLICY DI E-SAFETY (allegato 6) 

 

QUADRI ORARI NUOVI PERCORSI (allegato 7) 

 

QUADRI ORARI VECCHI INDIRIZZI (allegato 8) 

 

DISABILITA’ ED ESAME DI STATO (allegato 9) 

 

CIRCOLARE ESAME DI STATO A.S. 2018/19 CON MODIFICHE AI CREDITI 

SCOLASTICI (allegato 10) 

 

ATTO D’INDIRIZZO (allegato 11) 

 

PROTOCOLLO PER L’ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI (allegato 12) 
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5. L'ORDINAMENTO CURRICOLARE 
 
 

 

 

 

A partire dall’anno scolastico 2018-2019, le nuove classi prime dell’Istituto sono state avviate con il 

nuovo quadro orario (allegato 7) che prevede fin dal primo biennio un maggior numero di ore 

dell’area tecnico professionale. Le classi successive seguono il naturale percorso ad esaurimento così 

come da regolamento previgente ai sensi del DPR n. 87 del 15 marzo 2010 (allegato 8). 

 

L’identità si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnico-professionale,  che 

consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per 

rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento e/o per l’accesso 

all’università e all’istruzione e formazione tecnica superiore. 

 

I percorsi degli istituti professionali hanno durata quinquennale, si concludono con un esame di 

Stato, e con il conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore, indicante l’indirizzo 

seguito e le competenze acquisite dallo studente. 

 

I nuovi percorsi proposti dall’anno scolastico 2018-19 prevedono un’architettura costituita da un 

biennio e un triennio. Il monte ore totale nel biennio è pari a 2112 ore di cui 1188 per l’area generale 

comune a tutti gli indirizzi e 924 ore per l’area d’indirizzo. Si precisa che nel monte ore totale ben 

264 ore riguardano la personalizzazione degli apprendimenti. Il monte orario annuale del triennio è 

costituito da 462 ore per l’area generale e 594 ore per l’area di indirizzo. 

 

I percorsi di studio attuali, dalla classe seconda alla classe quinta, hanno la seguente struttura: 

- primo biennio articolato, per ciascun anno, in 660 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

generale e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo. Le finalità di tale percorso 

sono l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’acquisizione dei saperi e delle competenze di 

indirizzo in funzione orientativa; 

- secondo biennio articolato, per ciascun anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione 

generale e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; 

- quinto anno articolato in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di 

attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo, per far acquisire allo studente una conoscenza 

sistemica della filiera economica di riferimento. Tale percorso può servire anche ad orientare la scelta 

di prosecuzione degli studi a livello terziario con particolare riguardo all’esercizio delle professioni 

tecniche. 

 

L’area di istruzione generale è comune a tutte le aree di indirizzo. 

 

L’area di istruzione generale nel primo biennio offre agli studenti una preparazione di base attraverso 

il rafforzamento degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo d’istruzione: 

asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico-tecnologico e professionale, asse storico- 

sociale. Su questi assi si innestano saperi e competenze proprie delle aree di indirizzo che 

caratterizzano il settore di riferimento. 

 

 

L’IDENTITÀ DEI NUOVI ISTITUTI PROFESSIONALI STATALI 
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A partire dall’anno scolastico 2010–2011, è prevista la Certificazione dei Saperi e delle 

Competenze al termine del primo biennio. Il modello di certificato è compilato per tutti gli studenti a 

conclusione dello scrutinio finale della classe seconda (DM n. 9 del 27-1-2010). 

La certificazione dei risultati di apprendimento conseguiti e descritti in termini di competenze ha lo 

scopo di “sostenere i processi di apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli 

studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel 

mondo del lavoro” (DPR n. 122 del 22 giugno 2009, art.1). 

 

L’IPSIA “Lampertico” può attivare anche corsi triennali di IeFP per il conseguimento della qualifica 

regionale. 

L’IPSIA “Lampertico” è un Organismo accreditato presso la Regione Veneto per la Formazione 

Superiore, la Formazione Continua e per l’Orientamento. 
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6. DIDATTICA e DIDATTICHE SPECIALI 

 
PRINCIPI GENERALI 

Il fine primario della scuola è la formazione integrale della persona sotto il profilo professionale, 

etico, culturale, psicofisico e sociale: tale obiettivo va perseguito nel pieno rispetto sia degli alunni 

sia dell’autonomia didattica e culturale dei docenti. 

 

Nelle sue finalità educative e didattiche generali, l'IPSIA Lampertico si propone di fornire ai suoi 

studenti i requisiti caratterizzanti la formazione professionale e la crescita generale della persona, in 

armonia con gli obiettivi e le priorità definiti dalla Legge n. 107/2015, ovvero: 

 

a) garantire a tutti gli studenti l’accesso all’offerta formativa indipendentemente dalle diversità di 

religione, etnia, stato sociale, sesso, valorizzando le differenze, promuovendo l’integrazione e 

favorendo lo sviluppo di una formazione nel segno dei valori della legalità, del rispetto, della 

libertà e della solidarietà umana; 

b) favorire l’acquisizione di un’ampia preparazione di base attraverso l’equilibrata acquisizione di 

conoscenze e competenze nei diversi ambiti; 

c) favorire lo sviluppo della persona attraverso la presa di coscienza di operare in una realtà 

culturalmente, socialmente, economicamente complessa; 

d) favorire lo sviluppo di spirito di iniziativa, acquisendo un’adeguata capacità di decisione 

responsabile nell'azione e nelle scelte professionali; 

e) in coerenza con l'art. 1 comma 7 della Legge n. 107/2015, nei limiti delle risorse umane, 

finanziarie e strumentali disponibili, attraverso specifici progetti miranti al conseguimento degli 

obiettivi specifici promuove: 

 

 la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con l'apprendimento della 
lingua Inglese; 

 il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 nel rispetto delle indicazioni nazionali, una didattica per competenze, che preveda lo sviluppo di 

specifiche UDA partendo per il corrente anno scolastico per le classi del primo biennio; 

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

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 

le culture, il sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

 l’attuazione dei princìpi di pari opportunità attraverso l’educazione alla parità tra i sessi, la 

prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, 

 lo sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

 il potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e attenzione 

alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

 lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e il potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

 la prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico (vedi allegato 6); 

 il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali, compresi gli alunni sportivi professionisti, per i quali è possibile attuare un 
piano formativo personalizzato; 
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 la valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

 il consolidamento dell’alternanza scuola-lavoro; 

 l'individuazione di prassi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli studenti; 

 il consolidamento del sistema di orientamento. 

 

Obiettivi trasversali che si intendono privilegiare 

 

L'Istituto consapevole che il processo formativo è "il risultato di azioni plurime, ben programmate  e 

convergenti" persegue in particolare i seguenti obiettivi trasversali legati alle competenze chiave di 

cittadinanza: 

 comunicazione nella madrelingua: avere padronanza della lingua parlata e scritta, saper fare 

sintesi e cogliere l’essenziale; 

 competenze sociali e civiche: saper lavorare in gruppo, capacità di creare rapporti positivi con gli 

altri, rispettare le regole, sviluppare autonomia organizzativa e di giudizio, pensiero critico, 

apertura agli altri, costruzione del senso di legalità; 

 imparare ad imparare: saper studiare, cioè fare uso approfondito ed efficace del tempo, delle 
informazioni, degli strumenti e delle capacità al fine dell’apprendimento; 

 spirito di iniziativa e imprenditorialità: sviluppare la creatività, saper “fare”, cioè coltivare una 
operatività precisa ed ordinata, individuare e risolvere problemi, saper pianificare e gestire progetti 
per raggiungere obiettivi. 

 
 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

 

Piano didattico annuale per materia 

 

Sulla base dei curricoli previsti dalla normativa, delle indicazioni del Collegio Docenti (v. schede 

“nodi disciplinari” per ogni materia) e dei rispettivi Consigli di Classe, ogni docente predispone il 

proprio piano didattico annuale che va esplicitato alla classe e comprende: 

 valutazione della situazione di partenza e del livello di preparazione e di capacità degli alunni, 

accertata attraverso prove d'ingresso che possono consistere in test, prove scritte ed orali, 

osservazioni di altro genere; 

 definizione degli obiettivi didattici che si intendono perseguire, quali conoscenze, abilità, 

comportamenti; 

 contenuti; 

 eventuali attività integrative, di sostegno o di carattere interdisciplinare che si intendono attuare; 

 criteri e strumenti di valutazione adottati; 

 criteri per l'attività di recupero e sostegno. 

 

All'inizio dell'anno scolastico gli allievi e le famiglie saranno informati: 

 della programmazione didattica e disciplinare; 

 degli obiettivi formativi generali e specifici del Consiglio di Classe; 

 dei criteri e delle modalità di valutazione allo scopo di stabilire un "patto educativo" condiviso. 

 

Al termine dell'anno scolastico ogni docente comunicherà il programma effettivamente svolto. 
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Alla fine di ogni quadrimestre, secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti, vengono consegnati i 

documenti di valutazione. 

 

Attività di recupero 

 

Metodologia e obiettivi 

Gli interventi sono finalizzati al tempestivo recupero delle specifiche carenze rilevate sulla base dei 

“nodi disciplinari” di ciascuna materia. 

Hanno un carattere personalizzato e un nuovo approccio didattico finalizzato sia a recuperare le 

lacune pregresse, portando gli alunni al livello di sufficienza o almeno ad un significativo 

miglioramento, ma anche a motivare gli alunni allo studio, far acquisire un metodo più efficace, e 

migliorare l'autostima. 

 

Tempi e modalità organizzative 

Gli interventi di recupero sono predisposti dal Consiglio di Classe, in sede di scrutinio intermedio e 

finale, o anche a seguito delle altre fasi di verifica periodica eventualmente programmate dal Collegio 

Docenti. 

il recupero viene effettuato secondo le seguenti modalità: 

 Recupero “in itinere” con segnalazione sul registro personale 

Durante l’anno scolastico, è sempre possibile svolgere attività di recupero in orario curricolare, con 

segnalazione sul registro personale del docente e verbalizzazione in sede di Consiglio di Classe. 

 Recupero “in itinere” con sospensione settimanale dell’attività didattica 

Dopo la pubblicazione dei risultati dello scrutinio del primo quadrimestre viene effettuata una 

settimana di sospensione delle lezioni nella quale i docenti utilizzano l’orario curricolare per 

effettuare interventi di recupero 

 Recupero individuale 

E’ assegnato allo studente in grado di recuperare in modo autonomo le lacune accumulate nel 1^ e/o 

nel 2^ quadrimestre. I genitori sottoscrivono l’apposito modulo per assunzione di responsabilità. 

Viene assegnato dagli insegnanti di disciplina con programma fornito dal docente al fine di favorire 

la preparazione per la verifica finale ai fini dell’attestazione di superamento o meno delle lacune nelle 

singole discipline. 

 Corso di recupero pomeridiano dopo il primo quadrimestre 

Viene effettuato la settimana successiva a quella di sospensione dell’attività didattica. 
Per le classi prime e seconde il corso viene attivato per le seguenti discipline: italiano, inglese, 

matematica, diritto, fisica, chimica e scienze della terra. 

Per le classi terze, quarte e quinte il corso viene attivato su richiesta del docente.  

 Corso di recupero al termine dell’anno scolastico 

Viene effettuato nel periodo da circa metà giugno con conclusione entro la terza settimana di agosto. 

I corsi sono organizzati, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti, in base alle adesioni da parte 

degli studenti. Vengono svolti dagli insegnanti di disciplina e/o da un docente di materia nominato, 

con programma fornito dall’insegnante di classe. 

I corsi per il recupero delle lacune accumulate nel 1^ e/o nel 2^ quadrimestre e organizzati  

all’istituto sono obbligatori. Al termine del corso di recupero, lo studente dovrà affrontare la verifica 

finale per l’attestazione di superamento o meno delle lacune nelle singole discipline. 

 

Verifiche 

 

Le operazioni di verifica sono condotte dai docenti delle discipline interessate. 

Verifiche intermedie. Al termine di ciascun intervento di recupero, i docenti svolgono verifiche 

documentabili, volte ad accertare l’avvenuto superamento delle carenze riscontrate. Le modalità di
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realizzazione sono deliberate dai Consigli di Classe e possono essere scritte, grafiche, orali. Nel caso 

di verifiche orali, queste devono essere svolte dal docente della disciplina con l’assistenza di un 

docente dello stesso Consiglio di Classe. 

Per gli alunni con DSA vengono predisposte forme di verifica rispettose dei tempi e delle modalità di 

apprendimento di ognuno, secondo il PDP sottoscritto. 

Verifiche finali. Le verifiche e le valutazioni integrative finali devono concludersi, 

improrogabilmente, entro il mese di agosto, salvo casi eccezionali documentati, secondo il calendario 

e i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

 

 

Comunicazione con le famiglie 

 

Tempi. La scuola comunica alle famiglie, dopo ogni fase di valutazione di fine periodo attuata dal 

Consiglio di Classe (scrutinio intermedio, scrutinio finale, integrazione dello scrutinio finale) con 

l’esito delle verifiche di recupero. 

Modalità. Le decisioni assunte dal Consiglio di Classe vengono comunicate tramite lettera 

consegnata allo studente durante l’anno scolastico, con obbligo di ricevuta di ritorno da parte del 

genitore, e direttamente al genitore dopo lo scrutinio finale. 

La lettera contiene un modulo di risposta con la dicitura: “Mi avvalgo degli interventi programmati 

dalla scuola”, oppure “Provvederò autonomamente al superamento delle carenze rilevate dal 

Consiglio di Classe”, firmata dal genitore dell’alunno interessato. 

 
 

Attività di sostegno, potenziamento professionale e linguistico 

 

La programmazione didattica è integrata da progetti e attività pomeridiane che possono riguardare 

classi o gruppi di alunni. 

Attività di sostegno. È possibile un progetto di “studio assistito” pomeridiano, rivolto agli studenti 

del biennio 

Potenziamento professionale. Vengono realizzati, in orario pomeridiano o durante la settimana di 

sospensione per il recupero, progetti di potenziamento professionale, seguiti da docenti interni o 

esterni. 

Potenziamento linguistico. Vengono realizzati, in orario pomeridiano, progetti seguiti da docenti 

interni o esterni per la certificazione linguistica. 

 
 

Orientamento e accoglienza 

 

Nel nostro Istituto, l’orientamento è costituito da un complesso di attività dirette a mettere lo studente 

in grado di scegliere e prendere decisioni, sia per quanto riguarda l’aspetto scolastico - professionale, 

sia per lo sviluppo della sua esistenza.  

Gli interventi attraverso i quali si articolano le attività di orientamento sono: 

 Orientamento per gli alunni delle scuole medie; 

 Specificità dei laboratori presenti nella scuola;  

 Orientamento rivolto alle classi quarte e quinte per la scelta universitaria, parauniversitaria o    
lavorativa. 

 Accoglienza per gli alunni delle classi prime. 

 Adesione a progetti in rete. 
 Inserimento e integrazione degli alunni stranieri. ( vedi Protocollo per accoglienza alunni 

stranieri) 

Ogni attività è coordinata da un docente referente 
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Orientamento 

La scuola favorisce una scelta consapevole dell'indirizzo scolastico e professionale degli studenti, 

attraverso: 

 incontri informativi del Dirigente Scolastico con i genitori degli alunni delle scuole medie; 

 incontri con gli alunni delle scuole medie presso l 'Istituto per far loro conoscere attività e 
strutture; 

 giornate di "scuola aperta" per far conoscere concretamente l'ambiente e la proposta formativa agli 
alunni di seconda e terza media e alle loro famiglie; 

 informazioni per gli alunni iscritti alle classi seconde sui diversi indirizzi offerti dall'Istituto; 

 informazioni e attività di ricerca sulle opportunità di lavoro, scambio di informazioni con le 
imprese, indagine sistematica sui percorsi post diploma e corsi universitari. 

 

Riorientamento 

All’inizio del percorso scolastico si pone particolare attenzione all’accoglienza, all’analisi delle 

competenze acquisite, alla motivazione. Nei casi in cui possa risultare utile o necessario, si procede 

all’individuazione di percorsi formativi maggiormente corrispondenti alle caratteristiche e alle 

potenzialità degli studenti cercando la soluzione ritenuta più idonea, in collaborazione con il 

coordinatore di classe, con i docenti del Consiglio di Classe, con la famiglia e con lo studente stesso. 

Per favorire i passaggi tra ordini di scuola, l’Istituto ha aderito ad un accordo di rete tra le istituzioni 

scolastiche e formative allo scopo di coordinare le attività destinate agli studenti in fase di 

uscita/entrata/inserimento nei diversi contesti scolastici/ formativi/lavorativi, concordando le relative 

procedure. 

 

Accoglienza degli alunni di classe prima 

La scuola promuove un progetto di Accoglienza dei nuovi iscritti alle classi prime allo scopo di: 

 facilitare l'inserimento degli alunni provenienti dalla scuola media inferiore nel nuovo contesto 
scolastico; 

 presentare l’organizzazione dell’Istituto; 

 far conoscere il suo statuto e i suoi regolamenti; 

 favorire la reciproca conoscenza degli alunni tra loro e con gli insegnanti. 

 

Accoglienza dei genitori degli alunni di classe prima 

La scuola accoglie, il primo giorno di lezione, i genitori degli alunni delle classi prime per: 

 informarli sul funzionamento della struttura scolastica, sulle finalità educative, formative, 
didattiche e sulle modalità del rapporto scuola-famiglia; 

 comunicare loro le modalità di informazione/comunicazione relativamente alle assenze, al 
rendimento, al comportamento, al recupero, al sostegno. 

 
 

Integrazione degli alunni stranieri 

 

Per gli stranieri, nei limiti delle risorse presenti, l'Istituto programma azioni volte al recupero 

linguistico finalizzato all'apprendimento disciplinare, indispensabile per un inserimento efficace nel 

percorso scolastico. 

Al momento dell'iscrizione la scuola fornirà loro alcune indicazioni, sia per risolvere eventuali 

problemi linguistici, sia per conoscere le regole dell'Istituto. 

Per l'iscrizione è indispensabile l'equipollenza del titolo. 

Il Consiglio di Classe, per gli studenti stranieri neogiunti, nello scrutinio intermedio e in presenza di 

elementi opportuni di merito scolastico può proporre il passaggio a classi successive previo 

superamento di accertamento delle competenze. 
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Integrazione studenti diversamente abili, BES e DSA 

 

Interventi per gli allievi con disabilità 

 

 Flessibilità organizzativa e didattica; 

 iniziative di recupero e sostegno; 

 orientamento scolastico e professionale; 

 presenza del gruppo di lavoro operativo sul singolo allievo (GLHO) e dal GLI d’istituto (Art.15 

L.104/92) composto dai rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, rappresentanti 

degli Enti Locali, rappresentanti delle ASL, rappresentanti dei genitori di tutti gli alunni e 

rappresentanti delle Associazioni e/o di familiari dei ragazzi con disabilità; 

 approvazione del PI (piano inclusività); 

 coordinamento degli interventi e servizi per alunni diversamente abili al fine di migliorare la 
qualità, l’efficacia dei percorsi individualizzati e di integrare tutte le forze (insegnanti di classe, 
di sostegno, famiglie, unità multidisciplinare...); 

 avvio di procedura, che prevede la consulenza del Medico Competente dell’istituto ed il 
coinvolgimento diretto del consiglio di classe per poter poi offrire, in casi particolari, per le 
attività laboratoriali, una didattica equipollente, avente pari valenza formativa, secondo le 
prescrizioni dello specialista. 

 

 

Obiettivi specifici 

Per l'integrazione degli studenti diversamente abili: 

 raccordo tra i vari ordini di scuola, per diffondere la cultura dell’inclusione; 

 orientamento in entrata degli alunni con disabilità provenienti dalla scuola secondaria di primo 
grado o da altri istituti; 

 accoglienza alunni certificati e genitori presso il nostro Istituto favorendo la conoscenza 

dell'ambiente, delle attività proposte e delle figure di riferimento per garantire continuità del 

processo educativo tra scuola secondaria di primo grado e di secondo grado e per mettere gli 

alunni nelle condizioni di iniziare con serenità la futura esperienza scolastica; 

 informativa per i genitori sui requisiti minimi di salute/sicurezza che gli alunni devono possedere 

per poter svolgere le attività di esercitazioni pratiche in tutta sicurezza e ai sensi della normativa 

vigente; 

 somministrazione questionari alle famiglie, nei casi di gravità, per conoscere, comprendere 
meglio, le esigenze degli alunni; 

 raccolta dati per l'inclusione, attraverso l'analisi dei documenti dell'alunno, i colloqui con  la 
famiglia, gli specialisti, gli insegnanti di sostegno e la partecipazione alle verifiche dei PEI finali 
dei nuovi iscritti; 

 presentazione dell'alunno al nuovo consiglio di classe. Nei casi più gravi predisposizione di un 

progetto di integrazione e formazione degli studenti e insegnanti; 

 incontri periodici con le famiglie e partecipazione alla stesura dei PEI; 

 supervisione andamento didattico degli alunni; 

 orientamento in uscita: Collaborazione con la fondazione ADECCO Milano, 
CONFINDUSTRIA, Mecc alte, e ULSS di Vicenza, (progetto “ci sono ancHe io”) per 
promuovere, preparare ed organizzare l'inserimento lavorativo al termine del percorso scolastico 
per gli alunni con certificazione e creare le condizioni di apprendimento di competenze 
spendibili in un futuro inserimento lavorativo, nel rispetto di attitudini, preferenze ed abilità 
personali. 

 organizzazione stage o ASL per alunni in cooperative sociali e presso il CSV (centro servizi 

volontariato Vicenza); 

http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
http://www.handylex.org/stato/l050292.shtml
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 partecipazione alla rete tra istituti per l'attività sportiva “sportivamente Insieme - Gioco anch'io - 

Vicenza”, ed a “Orienta Insieme” per le attività laboratoriali per studenti con disabilità medio 

grave - ambito ASL 

 attività di formazione interne per gli insegnanti con la Cooperativa sociale “Primavera 85” per 

l'integrazione degli alunni con autismo; 

 partecipazione al gruppo di lavoro “UAT Vicenza coordinatori inclusione” per la promozione e 

l'aggiornamento sui temi legati alla disabilità; 

 predisposizione di laboratori di cucina. 

 

Per il coordinamento del dipartimento di sostegno: 

 analisi della situazione complessiva (numero degli alunni in situazione di handicap, tipologia 

degli handicap, classi coinvolte); 

 collaborazione con la dirigenza per la formazione delle classi; 

 assegnazione delle ore di attività di sostegno ai singoli alunni, utilizzo delle compresenze fra 

docenti, pianificazione dei rapporti con gli operatori extrascolastici, verifica periodica degli 

interventi a livello d'Istituto), e gestione delle risorse materiali (sussidi, ausili tecnologici, ecc.); 

 accoglienza dei nuovi insegnanti di sostegno con la messa a disposizione della documentazione 
organizzativa e didattica in possesso della scuola; 

 promozione alla partecipazione a corsi di formazione sul tema della disabilità; 

 consulenza, per la stesura del P.E.I.; 

 acquisto di materiale e sussidi specifici; 

 collaborazione con la segreteria didattica per l'organizzazione degli incontri di stesura del profilo 

dinamico funzionale e dei P.E.I, e per la preparazione della documentazione da inviare all’UST. 

per i rapporti in deroga; 

 mediazione tra le famiglie e gli specialisti per il rinnovo delle certificazioni e la risoluzione delle 
possibili problematiche emerse nel corso dell'anno; 

 formazione attraverso corsi di aggiornamento; 

 promozione progetti e iniziative che valorizzino le potenzialità dei singoli alunni e ne consentano 
una maggiore inclusione. 

 

Per il coordinamento del GLI di istituto: 

 organizzazione incontri periodici con il gruppo di lavoro; 

 raccolta delle risorse e di buone pratiche di inclusione realizzate dalla scuola; 

 revisione e modifica scheda di rilevazione del disagio e/o svantaggio; 

 rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

 monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie metodologiche di 
gestione delle classi. 

 

Modalità di organizzazione: 

 incontri periodici di dipartimento e con il GLI; 

 diffusione materiale informativo, acquisito da fonti ufficiali cartacee e on-line attraverso il 
portale della scuola e il raccoglitore disposto in sala insegnanti; 

 organizzazione incontri con gli operatori coinvolti. 

 

Valutazioni ed esami 

Nella programmazione degli alunni diversamente abili si possono seguire due percorsi: nel primo gli 

obiettivi didattici sono minimi e quindi ridotti, ma sempre riconducibili a quelli della classe, 

(OBIETTIVI MINIMI Programmazione riconducibile ai programmi ministeriali), nel secondo gli 

obiettivi didattici sono differenziati dai programmi ministeriali, ma si possono comunque perseguire 
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obiettivi educativi comuni alla classe utilizzando percorsi diversi ma con lo stesso fine educativo 

(OBIETTIVI DIFFERENZIATI Programmazione NON riconducibile ai programmi ministeriali). 

 Gli alunni con gli OBIETTIVI MINIMI partecipano a pieno titolo agli esami di stato e 

acquisiscono il titolo di Studio. 

 Gli alunni con OBIETTIVI DIFFERENZIATI in vista di obiettivi didattici formativi non 

riconducibili ai programmi ministeriali possono partecipare di stato, svolgendo prove 

differenziate omogenee al percorso svolto, finalizzate al conseguimento di un ATTESTATO 

(non il diploma) delle competenze acquisite, utilizzabile come “credito formativo” per la 

frequenza di corsi professionali (art. 312 eseguenti del D. L.vo n. 297/94). E’ necessario il 

consenso della famiglia (art. 15, comma 5, O.M. n. 90 del 21/05/01). 

 

Il Consiglio di Classe deve dare immediata comunicazione scritta alla famiglia, fissando un termine 

per manifestare un formale assenso. In caso di mancata risposta, si intende accettata dalla famiglia la 

valutazione differenziata. In caso di diniego scritto, l’alunno deve seguire la programmazione di 

classe. La programmazione differenziata consiste in un piano di lavoro personalizzato per l’alunno, 

stilato da ogni docente del C.d.C. per ogni singola materia, in collaborazione con il docente di 

sostegno. Gli alunni vengono valutati con voti che sono riconducibili unicamente al P.E.I. 

Per gli alunni che seguono un Piano Educativo Individualizzato Differenziato, ai voti riportati nello 

scrutinio finale e ai punteggi assegnati in esito agli esami si aggiunge, nelle certificazioni rilasciate, 

l’indicazione che la votazione è riferita al P.E.I. e non ai programmi ministeriali (comma 6 art. 15 

O.M. 90 del 21/5/2001). 

 

Integrazione studenti con DSA 

Gli obiettivi principali del Progetto sono: 
 

 essere un riferimento per studenti, genitori e insegnanti in materia di Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento; 

 supportare i colleghi coinvolti nella didattica specifica per BES; 

 favorire la formazione personale e collegiale in materia di BES; 

 promuovere l’autonomia dei colleghi nella gestione degli allievi con BES. 

 

Le finalità del Progetto sono: 

 coinvolgere e utilizzare tutte le risorse della scuola per aumentare il grado di consapevolezza 

delle problematiche relative agli allievi con BES; 

 finalizzare il Progetto a una ricaduta nella scuola in termini di motivazione ad apprendere 

modalità e strumenti sempre più efficaci per favorire gli apprendimenti; in termini di autonomia 

nelle strategie di lavoro, nel confrontare il proprio lavoro con quello dei colleghi, nell’esaminare 

i problemi alla luce di casi specifici; 

 finalizzare il Progetto a una ricaduta sul territorio considerando come prioritario il rapporto con 
le famiglie, con gli enti socio-sanitari e con le altre scuole. 

 

Le attività principali del Progetto sono: 
 

 supporto alla segreteria didattica per la gestione della Documentazione degli allievi con BES 
fornita alla scuola dalle famiglie oppure da enti sanitari accreditati; 

 supporto ai colleghi e ai coordinatori di classe per la predisposizione di PDP in caso di allievi 
non certificati e nella gestione quotidiana dei casi; 

 supporto nell’organizzazione e nella gestione delle prove Invalsi per quanto riguarda gli allievi 
con BES; 



PTOF 2019/2022                  Pagina 24 di  54      A cura della Commissione PTOF  
 

 predisposizione di materiale informativo all’interno dell’Istituto; 

 colloqui informativi con studenti e genitori nella delicata fase della stesura dei PDP e per tutto il 
corso dell’anno; 

 curare la relazione con le famiglie; 

 ricerca di un metodo di studio capace di migliorare il processo di apprendimento e favorire un 

graduale successo formativo, come stabilito dall’art. 21 della legge n.59 del 15 marzo 1997, a 

partire dalle esigenze personali degli allievi; 

 organizzazione di incontri di formazione con esperti esterni per docenti e genitori. 

 

Formazione interna all’Istituto - DSA e BES 

 

Considerando l’importanza della formazione in ambito DSA e BES, e, soprattutto, la ricaduta 

positiva che la formazione stessa può avere nella didattica e nella valutazione degli allievi con BES, è 

prassi consolidata il processo di formazione interna che vada ad aggiornare il personale docente. 

All’inizio di ogni anno scolastico vengono attivati sportelli tematici e curricolari, tenuti dalle 

Referenti d’Istituto per gli allievi con BES - aperti ad allievi, docenti e genitori- in orario scolastico. 

Per sportelli curricolari, si intendono sportelli che seguano la programmazione didattica, i tempi e le 

esigenze dell’anno scolastico. 

Esempio: nel periodo che precede la presentazione dei Documenti per la programmazione (PDP), si 

prediligeranno gli aspetti della normativa e il supporto per una elaborazione efficiente dei documenti 

stessi; nel periodo che precede la fine de primo Quadrimestre, gli sportelli saranno dedicati alla 

valutazione; nei periodi intermedi, alla didattica personalizzata; infine, uno sportello a parte, sarà 

dedicato agli Esami di Stato. 

Per sportelli tematici, si intende che i temi verranno scelti, di volta in volta, in base alle richieste dei 

Consigli di classe ed estrapolati dalle seguenti aree: 
 

 didattica personalizzata; 

 strumenti compensativi da applicare al metodo di studio; 

 misure dispensative: quando è necessario applicarle; 

 valutazione: intermedia e finale; 

 prove Invalsi; 

 esami di Stato; 

 preparazione prove equipollenti; 

 

Il progetto descritto intende favorire e sostenere, laddove necessario, la didattica degli allievi con 

BES; favorire la gestione di tutti i casi problematici attraverso l’adozione di linee comuni e condivise 

tra i vari Consigli di classe; promuovere la collaborazione tra docenti, tra docenti e allievi, tra scuola 

e famiglia. 

 

Libri di testo 

 

Il libro di testo è lo strumento didattico più utilizzato, mediante il quale gli studenti realizzano il loro 

percorso di conoscenza e di apprendimento. In quanto strumento didattico finalizzato alla 

realizzazione del processo di insegnamento/apprendimento, la scelta rientra innanzitutto 

nell’autonomia culturale e professionale dei docenti, ma deve anche essere coerente con gli indirizzi 

delineati nel POF e con gli obiettivi e i programmi definiti a livello nazionale. 

La scelta, l’adozione e l’utilizzazione dei libri di testo devono essere attuate con criteri di trasparenza 

e tempestività (DPR 275/99). 

L’adozione dei libri di testo è deliberata dal Collegio Docenti, dopo aver sentito il parere dei Consigli 

di classe (TU/94). 
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La scuola si impegna a non cambiare i libri di testo prima che siano trascorsi almeno sei anni dalla 

precedente adozione, salvo modifiche dei programmi, degli indirizzi, dei curricoli o importanti motivi 

di aggiornamento. 

Si fa presente che fin dall’anno scolastico 2011-2012 devono essere adottati solo testi o in formato 

misto ( parte cartacea e parte digitale) o nella versione on line scaricabili da internet. 

 

Procedura adozione libri di testo 

 Riunione per materia (febbraio). I docenti, riuniti per materia, dopo gli scrutini del primo 

quadrimestre, valutano l’efficacia didattica e la coerenza con gli obiettivi formativi, previsti nel 

POF, dei testi in uso. Esprimono quindi una proposta relativamente alle adozioni e agli 

strumentini didattici. 

 Consigli di classe (marzo). Nei successivi Consigli di classe, i docenti dibattono le scelte di 

adozione per il successivo anno scolastico. La prima fase di valutazione dei testi rappresenta un 

importante momento di partecipazione di genitori e studenti alle attività scolastiche e di 

collaborazione con il corpo insegnante. 

 Riunione per materia (maggio). I docenti, riuniti per materia, definiscono le proposte di 
adozione, facendone menzione sul verbale e compilando i relativi moduli. 

 Collegio Docenti (maggio). Valuta le proposte di nuovi testi e ne delibera l’adozione. 

 Segreteria. La segreteria incaricata, entro l’ultima decade del mese di maggio, pubblica all’albo 

della scuola i tabulati con le adozioni del successivo anno scolastico. Entro la prima decade del 

mese di giugno, invia all’Associazione Italiana Editori copia degli stessi. Dispone infine che un 

tabulato delle adozioni sia a disposizione, presso la stessa segreteria, di chiunque abbia titolo o 

interesse ad averne copia. (v. Procedura PADI10) 

 

 

SCELTE METODOLOGICHE E PROGETTUALI 

 

 

Didattica 

 

Nel nostro Istituto sono in atto una serie di attività finalizzate ad una modifica della prassi didattica e 

alla condivisione di un metodo di lavoro . 

 La programmazione del Consiglio di Classe individua degli obiettivi comportamentali e cognitivi 
trasversali riconducibili alle competenze chiave di cittadinanza europea. 

 Per tutte le discipline sono stati elaborati e condivisi dai dipartimenti dei curricula per 

conoscenze e abilità mentre sono in fase di progettazione quelli relativi alle competenze. 

 Si sta consolidando l’uso di strumenti innovativi (LIM), grazie all’impegno economico investito 
in tale direzione, che contribuiscono ad innovare la metodologia didattica sfruttando le 
potenzialità della didattica multicanale. 

 È prevista la progettazione e realizzazione di UDA nelle classi del primo biennio; è possibile lo 
sviluppo di specifiche UDA  anche in tutte le altre classi.  

 Nelle discipline linguistiche si stanno sperimentando nuove metodologie didattiche basate su un 
ruolo più attivo dei singoli alunni e volte ad attivare dinamiche più partecipative. 

 Vengono effettuate, in alcune discipline, prove per classi parallele e simulazioni d’esame. 

 Nell’attività di Alternanza Scuola-Lavoro è stato definito un curriculum per competenze che 
valuta anche l’“autonomia” riconducibile alle competenze di cittadinanza. 

 I progetti attivati dall’Istituto sono finalizzati all’acquisizione delle competenze di cittadinanza. 
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Didattiche speciali BES (H,DSA, tutte le altre situazioni di svantaggio) 

 

La scuola garantisce ed esplicita (ovvero comunica in modo chiaro a docenti, studenti e famiglie), nei 

confronti di studenti con BES interventi didattici individualizzati e personalizzati, anche attraverso la 

redazione di Documenti per la programmazione (PEI, PDP e SCHEDE BES), con l’indicazione degli 

strumenti compensativi e delle misure dispensative adottate.  

La scuola ha già avviato e sperimentato  percorsi di didattica speciale ed inclusiva quali la Scuola 

domiciliare e la Scuola in ospedale, per alunni temporaneamente impossibilitati a frequentare per 

motivi di salute - garanzia di diritto alla salute e diritto all'istruzione – considerata scuola a tutti gli 

effetti che concorre alla validazione dell'anno scolastico, purché efficacemente documentato (vedi 

DPR n. 122/2009, art. 11). 

E' in fase di adozione la sperimentazione didattica per la predisposizione di un percorso formativo 

personalizzato (PFP)  per  degli studenti  atleti di alto livello (D.M. 935 11/12/2015). 

 

La scuola predispone, nelle forme idonee e in tempi che non superino, salvo opportune eccezioni, il 

primo trimestre scolastico, un documento che dovrà contenere le seguenti voci: 

 dati anagrafici dell’alunno 

 tipologia del disturbo 

 attività didattiche individualizzate 

 strumenti compensativi utilizzati 

 misure dispensative adottate 

 modalità di verifica e di valutazione 

 

La finalità dei Documenti per la programmazione è quella di favorire il processo di apprendimento 

degli allievi con BES creando sinergia tra docenti, che insegnano e sono disposti a 

modificare/orientare la propria didattica verso le esigenze degli allievi, allievi medesimi, che 

collaborano e sono disponibili all’azione didattico-educativa dei docenti, e genitori che favoriscono 

lo scambio informativo scuola-famiglia, sostengono la motivazione e l’impegno dei propri figli e 

condividono le modalità di intervento e i criteri di valutazione della scuola. 

 

La scuola si impegna a costruire un piano di intervento e di didattica speciale a partire da colloqui 

individuali con gli alunni BES, o dalla somministrazione di questionari specifici, nei quali sarà 

sempre favorito un processo di riconoscimento ed autovalutazione delle proprie risorse e dei propri 

limiti; di autocontrollo delle strategie di apprendimento; di consapevolezza delle strategie utilizzate 

spontaneamente. 

 

La didattica speciale viene organizzata per conseguire obiettivi specifici di apprendimento, relativi 

alle singole discipline e obiettivi trasversali, questi ultimi riguardano l’inserimento degli allievi in 

difficoltà a scuola e nel contesto classe; la conoscenza e la valorizzazione del sé; il rapporto con gli 

adulti; il rapporto con i pari. 

Tenuto conto di questi due importanti aspetti, le azioni determinanti che la scuola svolge all’interno 

della didattica speciali sono le seguenti: 

 

 favorire occasioni di dialogo con l’allievo, per monitorare il grado di inclusione ed il processo di 
apprendimento; 

 gratificare l’allievo ogni volta che dimostra impegno e volontà nell’assunzione dei suoi impegni, 
anche quando i risultati sono minimi; 

 incoraggiare l’allievo ad intervenire durante le lezioni, per favorire la percezione di se stesso e 
migliorare il rapporto con gli adulti e con i pari; 
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 migliorare l’autostima dell’allievo, favorendo la riflessione sui progressi della crescita umana 

(ogni volta che l’allievo dimostra capacità di ascoltare, di aumentare il grado di attenzione, di 

assumersi maggiori responsabilità…) e culturale (ogni volta che l’allievo dimostra la capacità di 

recuperare le insufficienze, di eseguire compiti anche autonomamente, di intervenire 

opportunamente nelle lezioni o discussioni…); 

 accompagnare sempre i testi con linguaggi alternativi al codice scritto; 

 insegnare ad usare gli elementi paratestuali del testo per lo studio (titoli, paragrafi, immagini); 

 aiutare l’alunno a individuare, all’interno di un breve testo, le informazioni principali; 

 sostenere e accompagnare l’alunno nel processo di lettura, selezione e riduzione dei testi; 

 dividere gli obiettivi di un compito in “sotto obiettivi”; 

 favorire l’analisi costruttiva dell’errore; 

 promuovere la didattica con il piccolo gruppo; 

 attivare il tutoraggio tra pari; 

 sensibilizzare la classe; 

 stimolare situazioni di conflitto cognitivo; 

 

 

Didattica laboratoriale 

 

In relazione alla scuola dell'autonomia e delle competenze è sempre più sentita l'esigenza di 

organizzare dei percorsi di studio in cui l'organizzazione scolastica sia resa flessibile e più aderente 

alle richieste del mondo del lavoro. Uno degli aspetti fondamentali di tale flessibilità riguarda il 

modo di organizzare il tempo e le forme dell'insegnamento per renderli sempre più vicini alle 

modalità e ai ritmi di apprendimento degli allievi. 

La scuola intesa come laboratorio è il luogo in cui non solo si elaborano i saperi, ma anche un 

insieme di opportunità formative per produrre nuove conoscenze e sviluppare nuove competenze. In 

questa prospettiva l'azione educativa si sposta dall'insegnamento all'apprendimento, cioè ai processi 

del "far apprendere" e del riflettere sul fare, allo scopo di rendere gli allievi consapevoli dei processi 

che vivono. 

Le esigenze della didattica dell'istituto partono da alcune constatazioni: 

 difficoltà sempre più crescenti e insofferenza a seguire le lezioni frontali da parte degli allievi; 

 estraneità e apatia delle lezioni a trasmissione orale; 

 richiesta sempre più frequente di aumentare le ore di laboratorio a scapito delle ore d'aula per gli 
insegnamenti di tipo scientifico-tecnologico. 

La didattica laboratoriale ha il vantaggio di essere facilmente adottabile in tutti gli ambiti disciplinari. 

Nell'aula laboratorio, infatti, i saperi disciplinari diventano strumenti per verificare le conoscenze e le 

competenze che ciascun allievo acquisisce per l'effetto dell'esperienza di apprendimento. 

La didattica laboratoriale comporta per i docenti una continua e attenta analisi disciplinare centrata 

sulle seguenti quattro dimensioni della conoscenza: dichiarativa (che cosa), procedurale (come), 

sensoriale (perché), comunicativa (linguaggi). 

Gli insegnanti che operano quindi in piccoli gruppi e in forte interazione con gli allievi, in modo che 

l'apprendimento sia cooperativo e condiviso. Lo spazio può essere semplicemente l'aula che diventa 

multimediale per attività che non richiedono particolari attrezzature, oppure uno spazio attrezzato per 

una didattica laboratoriale ed esperienziale che faccia uso di attrezzature con esperienze premontate 

tramite laboratori mobili. L'istituto ha partecipato a tal proposito a bandi  nazionali PON sugli 

ambienti digitali ad hoc per poter aumentare tali attrezzature da mettere a disposizione degli 

insegnanti. Anche la matematica, tradizionalmente difficoltosa per gli studenti degli istituti 

professionali, grazie alla didattica laboratoriale diventa meno astratta e viene modellata su problemi 

reali presi dalla vita quotidiana. L’uso di software di simulazione può aumentare la comprensione 

delle formule e delle loro applicazioni. 

http://www.marcopolovr.gov.it/risorgimento/competenze_web/didattica_competenze.htm
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La didattica laboratoriale si fonda quindi su: 

 aule attrezzate in modo multimediale e laboratori mobili a specifico servizio degli insegnamenti 
tecnico-scientifici; 

 riduzione al minimo delle ore di lezione frontale a vantaggio di ore laboratoriali in tutte le 
discipline; 

 almeno una UDA multidisciplinare sviluppata per ogni classe, possibilmente centrata su 
problematiche tecnico-scientifiche del mondo del lavoro con la partecipazione di qualche 
imprenditore o di una azienda; 

 realizzazione di un curriculum formale di classe del percorso realizzato da trasformarsi poi in un 
curriculum formale personalizzato per ciascun allievo. 

 
 

Alternanza scuola-lavoro 

 

L’IPSIA “Fedele Lampertico”, consapevole dell’importanza di interazione tra scuola e mondo del 

lavoro, da sempre attua l’alternanza scuola-lavoro quale modalità d’apprendimento particolarmente 

significativa che prevede un percorso curricolare co-progettato tra scuola e mondo del lavoro, in cui 

si alternano attività d’aula e attività in azienda. La Legge 107/2015 conferma e valorizza la bontà 

della strada intrapresa, trovando l'Istituto già strutturato alla sua applicazione e proiettato per i 

prossimi anni a venire. 

 

L’alternanza scuola-lavoro, elemento portante della formazione ed istruzione nel nostro istituto, 

impegna, sotto la supervisione del Dirigente Scolastico e col coordinamento della figura  

strumentale dedicata, importanti risorse umane, materiali ed economiche. Tra le risorse umane, 

spicca per importanza il tutor scolastico di classe (almeno uno per ogni classe) il cui compito è 

seguire gli allievi prima, durante e dopo i periodi di permanenza in azienda. 

 

L’altro attore fondamentale è l’azienda, che tramite il tutor aziendale (uno per ogni allievo) 

mantiene un contatto diretto con quello scolastico consentendo un continuo scambio di informazioni 

al fine di consentire agli allievi di portare a termine il percorso progettato in maniera ottimale, 

prevenendo problemi e risolvendoli in corso d’opera. A tal fine il Lampertico ha instaurato da 

tempo con le Associazioni imprenditoriali di Vicenza (Artigiani, Piccole e Medie Imprese, 

Industriali) e con altri Enti pubblici un proficuo rapporto di collaborazione per la promozione delle 

specializzazioni professionali e delle competenze più consone alle esigenze del mercato del lavoro 

nel territorio. Inoltre tale attività consente alle aziende di gettare un ponte con i futuri potenziali 

lavoratori e di segnalare alla scuola i principali requisiti formativi e professionali e le eventuali 

carenze. 

 

Dall’anno scolastico 2012/2013 il rapporto tra la scuola e le realtà produttive del territorio viene 

consolidato attraverso la costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico, secondo quanto previsto dal 

DPR 87/2010. 

Al termine degli ultimi tre anni, periodo durante il quale si sviluppa l’ASL, gli allievi ricevono un 

attestato sulle competenze acquisite (tecnico-professionali, di cittadinanza, in ambito sicurezza e 

tecnico-amministrativo). L’attestato viene rilasciato dopo colloquio dell’allievo con apposita 

commissione che certifica, tenuto conto del parere del tutor scolastico, del tutor aziendale e 

dell’autovalutazione dello stesso studente, il grado di padronanza raggiunto. Tale documento 

insieme al CV e al diario di bordo rappresentano i primi passi dell’allievo nel mondo del lavoro. 
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Organizzazione ASL per le classi TERZE/QUARTE/QUINTE 

 

 

CLASSI TERZE: 

Argomento/Attività 

Obiettivi formativi 

Modalità Docente Periodo Durata 

(ore) 

Presentazione del progetto di 

Alternanza Scuola Lavoro 

Lezione frontale / 

audiovisivi 

Tutor di classe Ottobre / Marzo in 

orario scolastico 

2 

Aspetti normativi della sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

Lezione frontale / 

audiovisivi 

Docente esterno Gennaio / Marzo in 

orario scolastico 

4 

Aspetti normativi specifici della 

sicurezza sui luoghi di lavoro 

Lezione frontale / 

audiovisivi 

Docente interno 

o esterno 

Gennaio / Marzo in 

orario scolastico 

8 

Il Sistema Qualità Lezione frontale / 

audiovisivi 

Docente interno 

o esterno 

Febbraio / Aprile in 

orario scolastico 

2 

Attività di orientamento professionale 

e al lavoro 

Lezione frontale /  

audiovisivi / 

visite aziende / 

conferenze / fiere 

e mostre del 

settore 

Consiglio di 

classe / Tutor di 

classe / Enti 

esterni 

Gennaio / Aprile in 

orario scolastico e 

extrascolastico 

12 

Eventuali attività o Unità di 

Apprendimento (UDA) da svolgersi 

utilizzando la didattica laboratoriale 

Attività di 

laboratorio 

Docente interno 

o esterno / Tutor 

di classe 

Febbraio / Maggio in 

orario scolastico o 

extrascolastico 

20 

Eventuale attività presso l’azienda 

(solo per chi ne facesse richiesta) 

Stage in azienda Tutor aziendale / 

Tutor di classe 

Fine Maggio/Giugno 

in orario scolastico 

40 / 

120 
 

Le durate sono al momento indicative, soprattutto per l’attività di Stage in azienda che potrà riguardare anche un 

numero ristretto di ragazzi di ogni classe. 

Si ipotizza comunque per le Classi Terze un numero di ore complessivo a seconda anche delle singole aree di 

studio che vada da un minimo di 20 (per ogni studente) ad un massimo di 140 ore. 

 

CLASSI QUARTE: 

 

Argomento/Attività 

Obiettivi formativi 

Modalità Docente Periodo Durata 

(ore) 

Presentazione dei profili 

professionali e le competenze da 

sviluppare nel percorso di ASL; 

modalità di compilazione del Diario 

di bordo 

Lezione frontale / 

audiovisivi 

Tutor di classe / 

Responsabile di 

area 

Ottobre / Marzo in 

orario scolastico 

2 

Vademecum sulla Sicurezza in Stage Lezione frontale / 

audiovisivi 

Tutor di classe / 

docente interno 

Novembre/Gennaio 

in orario scolastico 

2 

Normativa ASL, obblighi e diritti dei 

lavoratori, rischi e prevenzione, 

sicurezza in azienda. Legge Privacy. 

Lezione frontale / 

audiovisivi 

Dip. di Diritto / 

Docente interno 

o esterno  

Gennaio / Marzo in 

orario scolastico 

4 

 

Elementi di base di diritto del lavoro Lezione frontale Dip. di Diritto Gennaio / Marzo in 

orario scolastico 

4 

Antincendio rischio elevato Lezione frontale / 

pratica 

Docente interno Febbraio / Maggio 

in orario scolastico 

12 

Attività di orientamento 

professionale e al lavoro 

Lezione frontale /  

audiovisivi / visite 

aziende / 

Consiglio di 

classe / Tutor di 

classe / Enti 

Gennaio / Maggio in 

orario scolastico e 

extrascolastico 

6 
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conferenze / fiere e 

mostre del settore 
esterni 

Eventuali progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa 

Lezione frontale /  

audiovisivi / 

Attività di 

laboratorio 

Docente interno 

o esterno / Tutor 

di classe 

Gennaio / Maggio in 

orario 

extrascolastico 

20 

Eventuali attività o Unità di 

Apprendimento (UDA) da svolgersi 

utilizzando la didattica laboratoriale 

Attività di 

laboratorio 

Docente interno 

o esterno / Tutor 

di classe 

Gennaio / Aprile in 

orario scolastico 

20 

Eventuali lezioni di approfondimento 

su argomenti tecnici del settore 

Lezione frontale Docente esterno Gennaio / Aprile in 

orario 

extrascolastico 

12 

Corsi abilitanti (carrelli industriali, 

p.elev., pimus, grù e carriponte) 

Lezione frontale / 

audiovisivi / 

pratica 

Docente esterno Gennaio /Maggio in 

orario scolastico e 

extrascolastico 

50 

Attività presso l’azienda Stage in azienda Tutor aziendale / 

Tutor di classe 

Maggio / Giugno in 

orario scolastico ed 

extrascolastico 

120 / 

240 

 

Le durate sono al momento indicative, si ipotizza comunque per le Classi Quarte un numero di ore 

complessivo a seconda anche delle singole aree di studio che vada da un minimo di 140 (per ogni studente) 

fino anche ad un massimo di 300 ore (comunque almeno 160 ore comprese quelle già sostenute in terza). 

 

CLASSI QUINTE: 

 

Argomento/Attività 

Obiettivi formativi 

Modalità Docente Periodo Durata 

(ore) 

Eventuale attività presso l’azienda Stage in azienda Tutor aziendale / 

Tutor di classe 

Settembre in orario 

scolastico ed 

extrascolastico 

80 

Rielaborazione attività di ASL 

(Diario di bordo) 

Lavoro individuale 

con il supporto del 

Tutor  

Tutor di classe Ottobre / Dicembre 

in orario 

extrascolastico 

8 

 

Corsi abilitanti (carrelli industriali, 

ple, pimus, grù e carriponte) 

Lezione frontale / 

audiovisivi / 

pratica 

Docente esterno Gennaio /Maggio in 

orario scolastico e 

extrascolastico 

15 

Giovani ed impresa Lezione frontale / 

audiovisivi 

Docente esterno Novembre /Gennaio 

in orario scolastico 

12 

Incontri di orientamento (Lavoro / 

Università) 

Conferenze / 

Incontri esterni 

Enti esterni Gennaio / Aprile in 

orario scolastico 

10 

Lezioni di approfondimento su 

argomenti tecnici del settore 

Lezione frontale Docente esterno Gennaio / Aprile in 

orario 

extrascolastico 

12 

Attività o Unità di Apprendimento 

(UDA) da svolgersi utilizzando la 

didattica laboratoriale 

Attività di 

laboratorio 

Docente interno 

o esterno / Tutor 

di classe 

Gennaio / Aprile in 

orario scolastico 

20 

Revisione del proprio CV e 

valutazione del proprio percorso e 

delle competenze acquisite 

Lavoro individuale 

con il supporto del 

Tutor 

Tutor di classe Marzo / Maggio in 

orario scolastico 

6 

 

Le durate sono al momento indicative, si ipotizza comunque per le Classi Quinta un numero di ore 

complessivo a seconda anche delle singole aree di studio che vada da un minimo di 20 (per ogni studente) fino 

anche ad un massimo di 120 ore (comunque almeno 180 ore comprese quelle già sostenute in terza e quarta). 
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Eventuali altri progetti ed attività possono essere approvati ed attuati anche in corso d’opera, purché 

in linea con il progetto formativo dell’alternanza, la relativa normativa e l’intervento delle 

componenti scolastiche coinvolte nel progetto stesso. 
 
 

Il CdC ha il compito di: 
 nominare ogni anno almeno un tutor per classe; 
 scegliere in terza quali docenti (in orario scolastico) svolgono le attività  
 previste; 

 programmare quali attività (visite guidate, uscite didattiche, incontri con esperti del settore, etc) far 

effettuare alla classe per completare il monte ore; 

 esaminare il percorso dell’allievo alla fine dell’attività asl e le ricadute in termini di valutazione nello 

scrutinio di fine anno. 

 
Il tutor ha il compito di: 
 

 monitorare l’effettuazione delle docenze specifiche; 
 verificare il corretto svolgimento delle attività previste per ogni anno; 

 aggiornare il registro tenendo conto di attività aggiuntive svolte dagli allievi e che sono valutabili 
come alternanza scuola lavoro; 

 aiutare un docente scelto ad hoc o intervenire in prima persona per trovare le aziende disponibili ad 
ospitare gli allievi; 

 effettuare uscite mirate presso le aziende (in caso di necessità) autorizzate dal dirigente scolastico (o 
del referente asl in caso di assenza del ds). 

 

I periodi di permanenza in azienda devono essere svolti all’interno di quanto deliberato dal collegio docenti. 

Sono concessi periodi di permanenza in azienda al di fuori di quanto previsto a condizione che: 
 non si svolgano durante l’orario scolastico; 
 il tutor aziendale informi il tutor scolastico; 

 il tutor scolastico informi il cdc e il docente referente asl; 

 le ore trascorse in azienda siano da aggiungere e non alternative a quelle previste nella 
programmazione salvo deroghe specifiche concesse dal dirigente scolastico sentito il parere del 
referente asl. 

 

 

 

SCELTE VALUTATIVE 

 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa e 

attraverso l’individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di 

autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo 

formativo. 

Gli insegnanti valutano le prestazioni, non le persone. Pertanto non esprimono giudizi su ciò che 

l’alunno è, ma su ciò che l’alunno ha prodotto, evitando di incidere sul piano dell’autostima. 

L'Istituto, consapevole che l'efficacia dei processi formativi è legata alla partecipazione attiva dei 

diversi soggetti, chiede ai propri allievi di vivere positivamente l'esperienza scolastica, ovvero "di 

stare al gioco, perché o si vince o si perde insieme". 

Il Collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza 

della valutazione. 

Gli insegnanti si impegnano a guidare gli studenti verso la gestione autonoma ed organizzata dello 

studio, in modo tale che possano dedicarsi ad altre attività connesse con la loro formazione, senza che 

ciò pregiudichi la loro preparazione scolastica. 

Il voto viene comunicato alle famiglie principalmente attraverso la tempestiva annotazione sul 

registro elettronico. 

Il Consiglio di Classe si incarica di indirizzare opportuna comunicazione alle famiglie degli studenti 

che dimostrino particolari difficoltà. 
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Nel documento di valutazione il voto di ciascuna disciplina è unico. 

 

 

Elementi di corrispondenza voto/giudizio/descrittori nel processo di valutazione 
 

La valutazione è un processo ampio che tiene necessariamente conto di una vasta gamma di elementi, 

tra i quali: 

 l'impegno; 

 la partecipazione; 

 il metodo di studio nei suoi tre aspetti: acquisizione delle conoscenze, applicazione delle 

conoscenze e rielaborazione delle conoscenze; 

 la padronanza delle abilità linguistiche - espressive - operative. 

 

L'impegno prevede la consapevolezza della necessità di applicazione assidua e rigorosa per ottenere 

validi risultati, la frequenza alle lezioni, la qualità e la quantità dello studio a casa, la disponibilità 

all'approfondimento personale, il rispetto delle scadenze sia verso l'insegnante che verso i compagni. 

La partecipazione è intesa come attenzione, puntualità nel mantenere gli impegni, rivolgere richieste 

di chiarimento, fornire contributi personali, disponibilità a migliorare, curiosità, motivazione, 

interesse, capacità di iniziativa personale. La mancanza di partecipazione deve essere considerata 

sempre un segnale importante ed uno stimolo per l'insegnante e per il Consiglio di Classe per 

ricercare interventi didattici - educativi che tendano al recupero, alla scoperta di motivazioni e ad un 

coinvolgimento più attivo della classe, di un gruppo o di un singolo studente. 

Il metodo di studio implica la comprensione dei testi delle varie discipline e dei loro linguaggi, la 

capacità di organizzare autonomamente il proprio lavoro. Vengono valutati i seguenti aspetti: 

 livello di acquisizione delle conoscenze apprese nelle singole discipline; 

 livello di applicazione delle conoscenze in situazioni problematiche nuove; 

 livello di rielaborazione autonoma e con capacità critica delle conoscenze. 

La padronanza delle abilità linguistiche - espressive - operative tiene conto del livello di chiarezza, 

completezza, accuratezza, stile nelle produzioni personali. 

I docenti dell’Istituto utilizzano, per la valutazione dell’attività didattica curricolare degli allievi, la 

seguente “tabella di corrispondenza voto/giudizio/descrittori”. 
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TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO 

 

Indicatore 1-3 4 5 6 7 8 9 10 

Impegno 
e 

Partecipazione 

impegno e 
partecipazione 

sono 

inesistenti 

impegno molto 
saltuario, non è in 

grado di 

organizzare lo 
studio personale e 

interviene 

raramente e solo 
se sollecitato 

studia /in modo 
discontinuo o ha 

difficoltà nel 

metodo di 
studio; 

interviene solo 

se coinvolto in 
maniera diretta 

è sufficiente-
mente costante 

nell’impegno, 

interviene 
saltuariamente o 

se sollecitato non 

si distrae 

si impegna 
costantemente 

dimostra 

attenzione ed 
interesse 

l’impegno è 
buono, dimostra 

attenzione ed 

interesse ed 
interviene in 

maniera 

pertinente. 

è assiduo 
nell’impegno, 

dimostra 

attenzione ed 
interesse, 

interviene 

sempre in 
maniera  

pertinente 

e 
partecipa 

costrut-

tivamente. 

si impegna in 
modo costante, 

autonomo e 

responsabile, 
partecipa in 

modo critico e 

costruttivo 

 

Acquisizione 

delle 
conoscenze 

ha scarse 

conoscenze e 

commette molti 
gravi errori 

nella 

esecuzione di 
compiti 

semplici 

ha conoscenze 

frammentarie e 

superficiali e 
commette errori 

nella esecuzione 

di compiti 
semplici 

ha conoscenze 

superficiali e 

commette 
alcuni errori 

nella 

esecuzione di 
compiti 

semplici 

le sue 

conoscenze sono 

essenziali e non 
commette errori 

nella esecuzione 

di compiti 
semplici 

ha conoscenze 

complete che gli 

consentono di 
non commettere 

errori nella 

esecuzione di 
compiti 

complessi. 

possiede 

conoscenze 

complete ed 
approfondite e 

non commette 

errori nella 
esecuzione 

di 
compiti 
complessi. 

ha conoscenze 

ampie e 

complete e 
non commette 

imprecisioni 

di alcun tipo. 

ha una 

conoscenza 

completa ed 
approfondita 

Applicazione 

delle 

conoscenze 

non è in grado 

di applicare le 

sue conoscenze 
né di effettuare 

alcuna analisi 

commette errori 

gravi e diffusi 

nella analisi che 
risulta incompleta 

non è in grado 

di condurre 

correttamente 
l’analisi e 

commette errori 

sa usare 

parzialmente le 

sue conoscenze 
nel momento 

della analisi, 

commettendo 
qualche errore 

sa applicare le 

sue conoscenze e 

sa effettuare 
analisi anche se 

con qualche 

imprecisione 

applica le sue 

conoscenze 

senza errori né 
imprecisioni ed 

effettua analisi 

abbastanza 
approfondite 

sa applicare 

correttamente 

le sue 
conoscenze ed 

effettua analisi 

complete ed 
approfondite 

anche in 

contesti nuovi 

sa applicare 
correttamente e 
proficuamente 

le conoscenze 

acquisite a 
situazioni 

problemati
che nuove 

Rielaborazione 

critica delle 

conoscenze 

non sa 

sintetizzare 

le proprie 
conoscenze 

e non ha 

autonomia 
critica 

non sa 

sintetizzare le 

proprie 
conoscenze e non 

ha autonomia 

critica 

non sempre ha 

autonomia nella 

rielaborazione 
delle 

conoscenze 

è impreciso 

nell’effettuare 

sintesi ed ha 
qualche spunto 

di autonomia. 

rielabora 

correttamente le 

sue conoscenze, 
ma non ha 

sempre una 

autonomia di 
giudizio. 

rielabora 

correttamente le 

sue conoscenze ed 
effettua 

autonomamente 

valutazioni 
personali e 

collegamento tra 

le varie discipline. 

sa organizzare 

in modo 

autonomo e 
completo le 

conoscenze e 

le procedure 
acquisite nelle 

varie 

discipline ed 
effettua 

valutazioni 

corrette, 
approfondite 

ed 
originali. 

sa 

rielaborare 

le 
conoscenze 

in modo 

personale, 
dimostrando 

significative 

capacità 
critiche 

Abilità 

linguistico - 
espressive- 

operative 

 
 

commette 

frequenti 
errori, usa una 

terminologia 

scorretta e 
opera solo se 

affiancato. 

commette errori, 

usa una 
terminologia non 

appropriata, 

opera con scarsa 
cura e molte 

imprecisioni 

commette 

qualche errore, 
usa una 

terminologia non 

sempre 
appropriata, 

opera con 

insufficiente cura 
e imprecisione 

non commette 

gravi errori 
nella comuni-

cazione verbale 

e scritta usando 
correttamente 

la terminologia, 

opera con 
sufficiente cura 

espone con 

chiarezza, usa 
una terminologia 

appropriata, 

opera con cura e 
precisione. 

espone con 

chiarezza, usa 
una terminologia 

appropriata ed 

accurata, opera 
con buona cura e 

precisione. 

espone con 

chiarezza e 
completezza 

usando una 

terminologia 
accurata con 

stile 

personale, 
opera con 

ottima cura 

e precisione 

sa esprimersi 

con linguaggio 
ricco ed 

appropriato, 

opera con 
accuratezza, 

eccellente 

precisione e 
stile personale. 

 

Strumenti di verifica 
 

Gli insegnanti hanno a disposizione una vasta gamma di strumenti di verifica per valutare le 

conoscenze e abilità conseguite dallo studente: 

 verifiche orali che permettono di valutare la conoscenza della materia, la capacità di articolare 
argomentazioni, la proprietà di linguaggio; 
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 verifiche scritte con le quali valutare, oltre alla conoscenza degli argomenti, la capacità di 
organizzazione del pensiero e del proprio lavoro, di collegamento e di rielaborazione di 
argomenti diversi; 

 prove pratiche con le quali saggiare anche le attitudini professionali e di concretezza e la 
capacità di lavorare autonomamente od in gruppo; 

 test o questionari che permettono di valutare la preparazione su un ampio settore della materia 
e la capacità dello studente di fornire risposte rapide alle diverse domande. 

 le relazioni scritte; 

 i lavori di gruppo; 

 le attività ordinarie di laboratorio; 

 

Oltre alle prove suddette, costituiscono strumenti di verifica anche: 

 la partecipazione a progetti e concorsi 

 le simulazioni delle prove d’Esame 

 le prove parallele secondo quanto stabilito in dipartimento 

 le prove Invalsi 

 l’attività di alternanza scuola-lavoro 

 il lavoro svolto a casa; 

 

Le verifiche orali, scritte e pratiche dovranno essere frequenti, graduali, di varia tipologia, non 

concentrate in pochi giorni, ed i criteri di valutazione saranno preventivamente esplicitati 

attraverso l’utilizzo di griglie condivise in dipartimento. 

Al termine di ogni verifica orale il docente commenterà sinteticamente quanto esposto 

dall’allievo, comunicando l’esito in decimi. 

Le prove scritte vengono ripresentate alla classe, corrette e valutate, entro al massimo 15 giorni. 

Per ogni disciplina deve essere effettuato un congruo numero di verifiche. 

Gli studenti hanno il diritto di conoscere tutti i risultati delle verifiche, sia scritte sia orali e di 

ottenerne, previa richiesta in segreteria, fotocopie (legge 241/90 sulla trasparenza degli atti 

amministrativi). 

 
 

Valutazione del comportamento 
 

La delibera è assunta con riferimento alla Legge n. 169 del 30/10/2008, al DPR n. 122 del 

22/6/2009, “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli 

alunni e ulteriori modalità applicative in materia”, al D.P.R. n. 249 del 24/6/1998, “Statuto delle 

studentesse e degli studenti della scuola secondaria”, come modificato dal DPR n. 235 del 

21/11/2007 

 

Principi 

 La valutazione del comportamento concorre alla valutazione complessiva dello studente, alla 
determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in 
materia di diritto allo studio; 

 la finalità è di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sul rispetto delle regole 
che governano la vita sociale e civile e la comunità scolastica in particolare; 

 i comportamenti positivi vanno valorizzati e promossi anche attraverso la valutazione che ha 
una valenza educativa e formativa. 

 

Criteri 

 Il voto di condotta è attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe su proposta del docente 
con il maggior numero di ore di insegnamento nella classe o del coordinatore di classe; 
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 nell’attribuire il voto di condotta si fa riferimento alla tabella allegata; 

 gli indicatori da considerare sono: Comportamento - Impegno - Partecipazione - Frequenza. 

 

Voto inferiore a sei decimi 

 La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio 

intermedio o finale, che deve essere motivata e verbalizzata, è decisa dal consiglio di classe 

nei confronti dell’alunno al quale sia stata precedentemente irrogata una sanzione 

disciplinare, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto, e al quale si possa 

attribuire la responsabilità dei seguenti comportamenti: 

 

a) comportamenti gravi, che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica: 

comportamenti che violano la dignità e il rispetto della persona umana o costituiscono 

pericolo per l’incolumità delle persone, recidiva, atti di violenza, episodi tali da 

generare allarme sociale (DRR 249/1998, commi 9 e 9-bis, introdotti dal 

DPR235/2007); 

b) inosservanza dei propri doveri di studente: frequenza regolare, impegno assiduo, 

rispetto verso tutto il personale scolastico e i compagni, corretto utilizzo di strutture, 

macchinari e sussidi didattici, senza provocare danni al patrimonio della scuola (DRR 

249/1998, art. 3, commi 1,2,5); 

c) mancato ravvedimento rispetto alle iniziative di recupero educativo messe in atto dal 

Consiglio di Classe e mancato ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità 

scolastica. 

 

Modalità operative 

 I comportamenti non corretti vanno annotati sul Registro di Classe e sul libretto personale; 

 alla terza nota sul Registro di classe di comportamento non corretto, il Consiglio di Classe 

propone al Dirigente Scolastico la sanzione disciplinare (sospensione dalle lezioni e/o da 

scuola). 

 il Dirigente si attiva per convocare i genitori, l’alunno/a e il coordinatore di classe al fine di 
concordare finalità, tempi e modalità di svolgimento della sanzione proposta dal Consiglio di 
classe. 

 

 
TABELLA DI CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO/DESCRITTORI 

 
VOTO 

 
DESCRITTORI 
 

 

 
Comportamento Impegno Partecipazione Frequenza * 

10 

Sempre rispettoso degli 

altri e delle regole 

dell’Istituto, propositivo, 

orientato a cooperare 
e ad ispirare analogo 
atteggiamento fra i 
compagni 

Assiduo in tutte le 

materie, con interesse ad 

approfondimenti, e/o 

applicazione in attività 

extracurricolari a livello di 

eccellenza 

Attiva e collaborativi 

nelle discipline, nelle 

relazioni con i 

compagni e gli 

insegnanti, nelle attività 

della scuola 

Assidua e puntuale 

9 

Corretto e 

rispettoso degli 

altri e delle 

regole 

dell’Istituto 

Costante, con 

disposizione a qualche 

approfondimento, e/o 

applicazione in attività 
extracurricolari 

Attiva e collaborativa Assidua 

8 

Non sempre 

rispettoso degli 

altri e delle 
regole dell’Istituto 

Discontinuo 
Attiva solo in 

alcune 

discipline 

Abbastanza regolare 

7 

Scarsamente responsabile, 
con frequenti richiami 

verbali e qualche nota o 

ammonizione 

Episodico Talvolta di disturbo 
Discontinua, con assenze 

non sempre prontamente 

giustificate 
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6 

Frequentemente 

non responsabile, 

con note e 

ammonizioni 

Scarso 

Frequentemente di disturbo, 
con atteggiamenti poco 

rispettosi e poco 

collaborativi 
nel ristabilire corretti rapporti 

Saltuaria, con assenze 
frequenti, mirate, e 

tardivamente giustificate 

5 

Scorretto, con mancanze 

gravi, ripetute e 

sanzionate, compiute 

verso i compagni e/o il 

personale scolastico, o 

recando danno al 

patrimonio della 
scuola 

Assente 

Di disturbo e negativa 

rispetto alle iniziative di 

recupero per l’inserimento 

nella comunità scolastica 

Saltuaria, con assenze in 

percentuale consistente, 

tardivamente e/o non 

giustificate 

 

 

Frequenza: è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato, salvo casi 

eccezionali per assenze documentate e continuative, che comunque non pregiudicano la possibilità di 

procedere alla valutazione. 

Per approfondimenti si rinvia all’allegato 2 (regolamento d’Istituto). 

 

Scrutini ed Esami 
 

Scrutinio finale 

La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, presieduto 

dal Dirigente scolastico o da un membro suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a 

maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 

alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni da loro seguiti, i criteri a 

norma dell'articolo 314 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno sia affidato a 

più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli 

esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l’ampliamento e il 

potenziamento dell’offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative 

all’insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe 

elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno. 

 

Criteri per lo svolgimento degli scrutini 

1. Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un 

congruo numero di prove effettuate durante (l’ultimo quadrimestre) l’anno. 

2. Il Consiglio di classe procede ad una valutazione complessiva dell’alunno che tenga conto di tutti 

gli elementi, quali la partecipazione, l'impegno, il metodo di studio, il livello di apprendimento, il 

progresso compiuto, le situazioni personali, e l’esito di eventuali iniziative di sostegno o recupero 

effettuate. 

3. Se la valutazione è complessivamente positiva, si procede all’ammissione alla classe successiva o 

all’Esame di Stato. 

4. Se la valutazione è pesantemente negativa, si procede ad un immediato e motivato giudizio di non 

ammissione alla classe successiva. 

5. Si procede al rinvio e sospensione del giudizio finale, nel caso di insufficienze in una o più 

discipline, qualora il Consiglio di classe valuti positivamente la possibilità dell'alunno di 

raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto entro il termine dell’anno scolastico, attraverso 

la frequenza degli appositi interventi di recupero, o mediante lo studio personale, o secondo altre 

modalità scelte autonomamente dalla famiglia. 

6. Il debito formativo sarà precisato dal docente della disciplina in relazione alle schede dei “nodi 

disciplinari”, saperi minimi di ciascuna materia, essenziali per il proseguimento del percorso 

formativo, definiti e aggiornati nelle riunioni di dipartimento. 

7. In sede di integrazione dello scrutinio finale, entro il 31 agosto, il Consiglio di classe valuterà, ai 

fini dell’ammissione alla classe successiva, i risultati complessivamente raggiunti dallo studente 

http://dirisp.interfree.it/norme/dlvo_297_tu12.htm
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durante l’intero percorso formativo svolto, secondo il criterio precedentemente indicato al punto 2, 

tenendo conto dell’attività di recupero svolta. 

 

Dopo la pubblicazione dei risultati dello scrutinio, il coordinatore di classe comunica alle famiglie 

l’esito dello scrutinio e consegna eventuali indicazioni relative al recupero estivo in caso di scrutinio 

sospeso. 

 

Modalità della sospensione di giudizio e del recupero dei debiti formativi 

Al fine di favorire, ove possibile, il lavoro di recupero in maniera “mirata” e il più possibile 

personalizzata, la sospensione del giudizio può avvenire: 

 sull’intera programmazione annuale, effettivamente svolta della materia e su tutte le abilità 

richieste

 su una delle abilità generali da raggiungere (scritta, orale o pratica)

 su un segmento determinato della programmazione

 

Certificazione delle competenze 

Al termine del primo biennio è rilasciata una certificazione delle competenze valutata secondo gli 

aspetti deliberati dal Collegio dei Docenti. 

 
 

Esami di Stato e attribuzione del credito scolastico. 

 

Per  quanto riguarda la modalità di svolgimento degli esami di stato e l’attribuzione del credito 
scolastico si rimanda alla relativa circolare ministeriale che comporta, già per l’anno scolastico 
2018/19, modifiche sia per i crediti che per il numero di prove da sostenere (allegato 10). 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI GENERALI ANNUALI 
 

Riferimento per il Piano dell’Offerta Formativa 2018/19 

 

 

 

Obiettivi del POF in termini di orientamento in entrata ed in uscita 

N. Progetto Destinatari Breve descrizione 

1 Scuola aperta 
Alunni della classe 3^ secondaria di 

primo grado. 

Incontri illustrativi presso le scuole medie del territorio, 

visite guidate di scolaresche presso i laboratori del nostro 

Istituto, giornate di scuola aperta con laboratori 

orientanti. 

2 
Orientamento in uscita "ci sono 

ancHe io" 

Ragazzi di classe terza, quarta e 

quinta con certificazione di disabilità. 

Preparare, promuovere ed organizzare l'inserimento 

lavorativo al termine del percorso scolastico per gli 

alunni con certificazione. Creare le condizioni di 

apprendimento di competenze spendibili in un futuro 

inserimento lavorativo, nel rispetto di attitudini, 

preferenze ed abilità personali. 

 
 

Obiettivi del POF in termini di benessere degli studenti e dell’ampliamento dell’offerta formativa 

N. Progetto Destinatari Breve descrizione 

1 Educazione alla solidarietà Classe 2A. 
Attività di sensibilizzazione e avvicinamento degli 

studenti al mondo del volontariato. 
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2 Educazione alla legalità Tutti gli studenti dell’Istituto. 

Incontri e dibattiti su temi legati alla convivenza civile; 

incontri di prevenzione e formazione con i vari reparti 

della Polizia di Stato. 

3 Progetto “Carcere a scuola” 
Gruppo di studenti maggiorenni e 

motivati. 

Riflessione sui seguenti ambiti: leggi, trasgressione e 

punizione. 

4 Educazione alla salute Tutti gli studenti dell’Istituto. 

Benessere degli studenti con contrasto al bullismo e ad 

ogni tipo di discriminazione, per una scuola inclusiva che 

garantisca a tutti, seppur nella diversità, il diritto allo 

studio. 

5 Adolescenze competenti Classi 2C e 3AM. 

Il progetto vuole promuovere la partecipazione attiva 

degli adolescenti alla vita della comunità, attraverso la 

promozione di una cultura della legalità e della 

corresponsabilità, in particolare nella gestione delle 

dinamiche interattive che i ragazzi instaurano tra pari. 

6 Progetto Gruppo Sportivo Tutti gli alunni dell’Istituto. 

Attività sportive svolte in orario curricolare ed 

extracurricolare; preparazione per la partecipazione a 

manifestazioni sportive locali e nazionali. 

7 Progetto Pallamano 
Tutti gli alunni delle classi prime, 

seconde ed eventualmente di terza. 

Miglioramento della coordinazione senza e con palla. 

Rafforzare la fiducia in sé stessi. Promuovere 

l’accettazione delle regole e comportamenti comuni per 

la soluzione del compito dato. Promuovere processi 

mentali attraverso l’utilizzo creativo e logico del gioco. 

8 RUGBY 
Tutti gli studenti delle classi prime, 

seconde e terze. 

Conoscenza del gioco, collaborazione di squadra, 

sviluppo di strategie. 

9 Giornate delle sport Tutte le classi. 

Potenziare l'attività sportiva scolastica con continuità; 

promuovere l'attività motoria per tutti, diffondere lo sport 

scolastico come momento formativo ed educativo, 

ampliare le conoscenze relative alla prevenzione della 

salute. 

10 Progetto ROBO-LAMP 

Gruppi di alunni di quarto e quinto 

anno (indirizzo manutenzione 

opzione apparati e impianti). 

Acquisire un linguaggio di programmazione, 

realizzazione di robot autonomi. 

11 Olimpiadi delle macchine utensili Classi 4APm-5AM-5BM-5CM. 

Promuovere la partecipazione a concorsi/attività/gare per 

valorizzare le potenzialità degli alunni eccellenti, 

promuovere la didattica laboratoriale 

12 
Costruzione di Tornio CN per uso 

interno didattico 

Studenti  delle classi 5AM e 5CM per 

un totale di quattro/sei ed eventuale 

collaborazione delle due classi 

nell’intero complesso 

Promuovere la partecipazione a concorsi/attività/gare per 

valorizzare le eccellenze. 

13 
Gara nazionale manutenzione e 

assistenza tecnica 
Alcuni studenti delle classi quarte. 

Fornire all'allievo quelle abilità e quelle conoscenze per 

affrontare le diverse prove della gara nazionale. 

14 
Dalla Palestra digitale al mondo del 

lavoro 

Gruppi di alunni di quarto e quinto 

anno 

(indirizzo manutenzione opzione 

apparati e impianti). 

In collaborazione con IIS Scotton di Bassano del Grappa. 

Piano di formazione sulla robotica. Cobot - robot  

collaborativo -  Bosh.   

 
 

 

Obiettivi del POF in termini di accoglienza, inclusione e integrazione  

N. Progetto Destinatari Breve descrizione 

1 Accoglienza classi prime 
Studenti e genitori classi 1^ 

dell’Istituto. 

Accoglienza durante tutto i primo anno di genitori e 

allievi neoiscritti per favorire il senso di appartenenza 

all’Istituto. 
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2 Mediazione culturale Alunni stranieri. 
Alfabetizzazione o perfezionamento della lingua italiana 

come strumento veicolare per gli studenti stranieri. 

3 Italia educante 
Classi del biennio, in particolare 

classi prime. 

Contrastare la dispersione scolastica. 

Favorire la crescita e l’autonomia in un ambiente di 

cittadinanza attiva. 

4 
Il Lampertico per il dialogo 

interculturale 
Tutti gli studenti dell’Istituto. 

- Sostenere e promuovere attività finalizzate alla 

prevenzione e al superamento di tutte le forme di 

discriminazione e intolleranza per avviare un fattivo 

dialogo interculturale. 

- Sostenere e promuovere attività finalizzate alla 

prevenzione di atteggiamenti che ricadono nell'illegalità. 

- Sviluppare e implementare i valori e la cultura del 

volontariato, quale strumento di integrazione sociale e di 

abbattimento delle diversità, al fine di contribuire 

all’integrazione e all’inclusione sociale dei giovani. 

- Promuovere la creatività e lo spirito critico degli 

studenti, valorizzare i linguaggi artistici, l’apprendimento 

non formale, con l’obiettivo di favorire la costruzione 

nella scuola di spazi di crescita umana e civile. 

5 
“Sportivamente Insieme - Gioco 

anch'io - Vicenza” 
Alunni con disabilità. 

1. unire tutti gli alunni con disabilità di più Istituti (Istituti 

Superiori vicini tra loro, o Istituto Superiore con scuola 

media per gli alunni del terzo anno nel caso di paesi; o 

dello stesso Istituto nel caso ci fosse un numero superiore 

a 15 aderenti) e in base alla tipologia di disabilità 

programmare  attività adattate e realizzabili; 

2. garantire al gruppo che si è formato almeno un’ora alla 

settimana (sesta ora), per 16 settimane; 

3. garantire il miglioramento dell’efficienza fisica e del  

benessere psico-fisico di ognuno grazie alla continuità 

dell’attività proposta sia nell’anno in corso che negli anni 

successivi; 

4. affiancare ad ogni alunno con disabilità studenti Tutor, 

che volontariamente scelgono di affrontare  questo 

percorso educativo. 

 

 
 

 

 

Obiettivi del POF in termini di successo formativo 

N. PROGETTO Destinatari Breve descrizione 

1 
Organizzazione assemblee 

studentesche 
Tutti gli studenti dell’Istituto. 

Pianificazione delle attività relative a tutte le iniziative di 

partecipazione alla vita democratica della scuola in 

collaborazione con i docenti. 

2 Studio assistito Studenti delle classi prime e seconde. 

Gli studenti svolgono attività di studio, seguiti da docenti 

di diverse discipline e da studenti tutor delle classi del 

triennio. 

3 Tutor della comunicazione 
Studenti, genitori, docenti, personale 

ATA dell’Istituto. 

Un esperto esterno effettua colloqui individuali, su 

appuntamento, per aiutare la gestione di dinamiche 

conflittuali o problematiche. 

4 
Aiutare ad aiutarsi- Progetto di 

tirocinio di gonnellino - Counselling 

Studenti classi 1^ e 2^ dell’Istituto e 

genitori. 

Attraverso colloqui ed attività gli studenti rafforzano la 

consapevolezza delle proprie risorse e delle proprie 

potenzialità. 

 

 

 

Obiettivi del POF in termini di potenziamento linguistico 

N. PROGETTO Destinatari Breve desscrizione 
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1 Certificazione linguistiche 
Studenti delle classi terze, quarte e 

quinte. 

 

Obiettivi: valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche; implementazione delle abilità 

in lingua straniera degli studenti, tale da consentirgli il 

raggiungimento dei livelli necessari al conseguimento 

delle certificazioni linguistiche B1/B2 in lingua inglese. 

I corsi, tenuti da docenti di madrelingua di comprovata 

esperienza, danno la possibilità agli studenti di 

confrontarsi con figure professionali diverse da quelle 

curricolari, portandoli a mettere in gioco o più spesso in 

discussione quanto sino ad ora appreso. Attività e aspetti 

organizzativi: corsi ed esami saranno tenuti presso il 

nostro Istituto, riconosciuto ufficialmente come 

Preparation Centre per gli Esami Cambridge ESOL. I 

corsi avranno una durata di 20 ore ciascuno e saranno 

composti da un numero massimo di 16/18 studenti per 

corso. Inoltre saranno tenuti da docenti madrelingua 

esperti in possesso della qualifica CELTA o anche 

DELTA, selezionati per duratura e comprovata 

esperienza nella preparazione di studenti agli esami per 

il conseguimento delle certificazioni linguistiche. 

 

2 
English Key Test (prova comune 

competenze) 
Studenti delle classi seconde. 

Valutare il raggiungimento degli obiettivi che il 

dipartimento ha individuato, monitorare gli andamenti 

degli apprendimenti garantendo equità degli esiti 

riducendo la varianza tra le classi. 

3 Teatro in lingua inglese 

Classi 5AE, 5AM, 5BM, 5CE, 5CM 

(80 alunni) per rappresentazione Dr 

Jekyll e Mr Hyde, classi 3AOD-

4AOD per musical Romeo and Juliet. 

Miglioramento delle competenze linguistiche e delle 

conoscenze relative al periodo storico-letterario 

dell'epoca. 

4 
Scambio culturale con Vicenza High 

School (valorizzazione eccellenze) 
Alcuni studenti delle classi quarte. 

Miglioramento delle competenze linguistiche. 

5 Inglese: yes, please Classi terze, quarte e quinte.  

 

Obiettivi: potenziare le competenze comunicative degli 

studenti in lingua straniera. Attività e aspetti 

organizzativi: ogni classe svolgerà 6/8 ore di inglese in 

orario scolastico con un docente           

di madrelingua in compresenza con il docente di classe. 

Periodo: fine del primo periodo e inizio del secondo 

(dicembre-febbraio).   

 

6 

I+E = M intelligence+effort= 

meritocracy (borse di studio per asl 

all'estero) 

15 studenti delle classi terze di tutte le 

qualifiche 

Favorire la sviluppo di abilità linguistiche in ambito 

internazionale; potenziare il rapporto tra scuola e 

impresa; accrescere la formazione personale con 

competenze  spendibili nel mondo del lavoro; sviluppare 

la microlingua di settore; promuovere la mobilità 

europea. 

 

 

 

7. AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO E PIANO DIMIGLIORAMENTO 

L'autovalutazione è finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta formativa e degli 

apprendimenti ed è particolarmente indirizzata: 

- alla riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico; 

- alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento degli 

studenti; 

- al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di partenza; 

- alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all'università e al lavoro. 
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LE PROVE INVALSI 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Ministro 85/2012 e dal D.P.R. 80/2013, che 

istituisce il Sistema Nazionale di valutazione (SNV) di cui le prove Invalsi costituiscono un 

importante elemento, gli studenti del secondo anno saranno tenuti a svolgere le suddette prove nella 

data annualmente stabilita dall'INVALSI a livello nazionale. 

La rilevazione esterna degli apprendimenti costituisce uno strumento di autovalutazione essenziale di 

conoscenza e di miglioramento. L’analisi dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali 

consente di riflettere sul livello di competenze raggiunto dagli alunni della nostra scuola in relazione 

alle altre scuole della nostra area geografica, a quelle con background socio- economico simile e al 

valore medio nazionale. Tale analisi permette anche di valutare la capacità della scuola di assicurare 

a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza. L’azione della scuola è 

quindi volta a ridurre l’incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli studenti con 

livelli di apprendimento sotto una determinata soglia, considerando la variabilità di risultati interna 

alla scuola (tra le classi e tra gli indirizzi), così come la distribuzione degli studenti nei diversi livelli 

di rendimento. 

 
 

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

Il Rapporto di autovalutazione, chiamato anche RAV, è lo strumento che accompagna e documenta il 

processo di valutazione previsto dall'SNV: l'autovalutazione. 

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo funzionamento e 

costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare il piano di 

miglioramento.  

Il RAV e la normativa di riferimento sono disponibili nel sito del Lampertico nella sezione "POF" 

all'indirizzo http://www.lampertico.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici 

messi in atto e gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi 

di breve periodo. Questi ultimi costituiscono l'obiettivo del Piano di Miglioramento. 

 
 

 
PRIORITA', TRAGUARDI, OBIETTIVI DI PROCESSO, PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 

Il presente PTOF viene redatto recependo quanto emanato dal Dirigente Scolastico nell’atto di 

indirizzo prot. n 4266/11d del 24/09/2018 e consultabile per praticità nell’allegato 11. Le scelte 

progettuali e i relativi obiettivi formativi sono strettamente legati alle priorità, ai traguardi e agli 

obiettivi di Esito e di Processo anche individuati nel rapporto di autovalutazione. 

 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l'azione di miglioramento. I traguardi di lungo periodo (3 anni) riguardano i 

risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile 

i contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di 

miglioramento. 

 

 

 

http://www.lampertico.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa
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Risultati scolastici 

PRIORITÀ:   aumentare il livello generale degli apprendimenti, sia nell'area comune che 

d'indirizzo.  

TRAGUARDO:  aumentare la media dei voti nelle classi. Aumentare la media dei voti 

all'Esame di Stato. 

 
Competenze chiave e di cittadinanza 

PRIORITÀ:   migliorare il comportamento degli studenti: responsabilità, rispetto di persone, 

regole, ambienti. 

TRAGUARDO:  riduzione delle sanzioni disciplinari. Riduzione dei danneggiamenti  e  delle         

                            violazioni al regolamento d'istituto. Miglior cura degli ambienti. 

Benché le percentuali di ammissione siano ormai a livelli ottimi, il livello generale degli 

apprendimenti, misurato dalla media dei voti agli scrutini e all'esame di Stato, è ancora piuttosto 

modesto.  

 
Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si intende agire 

concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi costituiscono degli obiettivi 

operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico) e riguardano una o più aree di 

processo. 

 
Curricolo, progettazione e valutazione 

Ridefinire, nei dipartimenti, i curricoli delle materie d'indirizzo, alla luce dell'entrata a regime dei 

nuovi percorsi dei professionali e dei feedback dal territorio. 

Introdurre unità di apprendimento in tutte le classi del biennio e impiegarle per la promozione e 

valutazione delle competenze. 

Ambiente di apprendimento 

Promuovere una didattica innovativa anche attraverso l'uso di nuove tecnologie, eventualmente con 

sperimentazioni limitate ad alcune classi. 

Contributo degli obiettivi di processo nel raggiungimento delle priorità 

Gli obiettivi di processo sono funzionali ad una didattica più coinvolgente, inclusiva e integrata. 

Attraverso metodologie didattiche innovative, eventualmente con l'utilizzo di nuove tecnologie, si 

intende stimolare l'apprendimento nei giovani, favorendo l'integrazione dei saperi e la collaborazione 

fra pari. L'ampliamento della didattica al di là della lezione frontale permette, come dimostrano varie 

ricerche, di modificare positivamente il modo di stare a scuola, migliorando il clima relazionale e la 

motivazione individuale. La scuola, attraverso i dipartimenti, definisce, verifica, rielabora se 

necessario, il proprio curricolo, in modo da acquistare un'identità precisa (soprattutto rispetto agli 

Istituti tecnici) e rispondere così alle esigenze occupazionali del territorio. 

 
 

8. RISORSE PROFESSIONALI, STRUTTURALI E STRUMENTALI 

 

RISORSE PROFESSIONALI DELL’ISTITUTO 

La Legge 107/2015, al fine di dare piena attuazione al processo di realizzazione dell'autonomia e di 

riorganizzazione dell'intero sistema di istruzione, istituisce per l'intera istituzione scolastica l'organico 
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dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni 

scolastiche come emergenti dal PTOF. 

I docenti dell'organico dell'autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale dell'offerta 

formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento. 

 

Le tabelle seguenti riassumono la dotazione organica assegnata all'IPSIA Lampertico nell'a.s. 

2018/19. Essa pertanto non è riferibile, se non in via astrattamente previsionale, agli aa.ss. futuri. 

 
RISORSE PROFESSIONALI (personale docente) DELL’ISTITUTO a.s. 2018/19 

 

 
 

Alla data di redazione del presente PTOF, l’organico di sostegno, considerate le deroghe concesse 

dallo UAT di Vicenza, sono complessivamente 9 cattedre ed uno spezzone di 5 ore (nota prot. n. 

9382 del 25/10/2018). 

 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno sarà definito 

in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite massimo di 10 unità:  

1.   Collaboratori del Dirigente  

2.   Potenziamento L2 studenti stranieri / BES  

3.   Alternanza Scuola Lavoro  

4.   Didattica innovativa / Laboratori T.I.C.  

5.   Didattica per competenze 

6.   Organizzazione e sviluppo progetti e orientamento raccordo scuola-territorio  

7.   Sviluppo competenze cittadinanza  

8.   Sostegno e recupero matematica  

9.   Progetti sicurezza – nell’ambito dei posti di potenziamento sarà preliminarmente accantonato un 

posto di docente della classe di concorso del primo collaboratore del dirigente per l’esonero o 

semiesonero; – dovrà essere prevista la riorganizzazione dei dipartimenti in corrispondenza agli 
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indirizzi di studio oltre che alle materie, nonché, ove ritenuto funzionale alle priorità di istituto, 

dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento). 

 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno è così 

definito:  

–    collaboratori scolastici: 15 + 1 dsga  

–    tecnici di laboratorio: 10  

–    personale amministrativo: 9 

 
 

ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 
L’attività di formazione e aggiornamento è un diritto e un dovere dei docenti che il comma 124 della 

L.107/2015 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. E' adempimento del Collegio dei 

Docenti proporre e deliberare un piano annuale di aggiornamento professionale. Le attività di 

formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale 

dell'offerta formativa, con i risultati emersi dal piano di miglioramento (DPR 28 marzo 2013, n. 80), 

e con le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del MIUR, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria. 

 

Essa è programmata in modo tale da dare la possibilità di partecipare ad ogni iniziativa autorizzata 

dal Ministero, dal Provveditorato agli Studi, dall’INDIRE, dall’Università e a tutte le proposte di 

corsi riconosciute dall'Amministrazione centrale e periferica a livello provinciale, interprovinciale e 

nazionale. Inoltre, il Lampertico organizza e attua corsi di aggiornamento professionale, 

metodologico-didattico e culturale per i propri docenti. Oltre a tali attività, i docenti e il personale 

non docente partecipa alle attività obbligatorie di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza 

(primo soccorso e antincendio; salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, trattamento dati e Privacy). 

 

Priorità di formazione che la scuola intende adottare per i docenti: 

 didattica per competenze e progettazione unità di apprendimento; 

 linguaggio di programmazione per il Cobot Bosh; 

 formazione continua per rispondere alle esigenze della rinnovata normativa; 

 innovazione metodologica e disciplinare; 

 documentazione educativa e sua diffusione all'interno della scuola; 

 strumenti metodologici e conoscitivi funzionali alla progettazione didattica; 

 prendere decisioni e produrre risultati, assumendosi responsabilità connesse al ruolo; 

 nuove tecnologie dell'informazione a sostegno della didattica; 

 cultura della qualità e cultura della sicurezza nei posti di lavoro; 

 contrasto alla dispersione e all'insuccesso scolastico. 

 

Le modalità di organizzazione dei corsi possono assumere le forme più varie, a titolo di esempio: 

 corsi collettivi in presenza (lezioni frontali); 

 attività laboratoriali, tirocini, stages, job-shadowing; 

 corsi di formazione online o blended (e-learning). 

 

I soggetti erogatori possono essere, a titolo di esempio: 

 MIUR e suoi organi periferici; 

 reti di scuole; 

 la nostra scuola, anche tramite accordi con e cooperative, enti esterni, altri istituti; 

 INDIRE; 

 Università; 
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La formazione deve comunque essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal 

MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti accreditati. Tutti gli altri 

devono riportare in calce agli attestati gli estremi del decreto ministeriale che conferisce loro 

l’accreditamento. 
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RETI CON ALTRI ISTITUTI 

 

L’azione formativa dell’Istituto si sviluppa anche attraverso la collaborazione in rete con altri Istituti 

cittadini, della Provincia e della Regione; tali collaborazioni, oltre a fornire l’occasione per il 

confronto con altre scuole, offrono agli alunni del Liceo ulteriori occasioni di crescita e incremento 

delle proprie conoscenze e competenze. Gli USR promuovono, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le 

reti sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e 

di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, 

sportive o culturali di interesse territoriale, da definire sulla base di accordi tra autonomie scolastiche 

di un medesimo ambito territoriale, definiti “accordi di rete”. 

 

 

Le reti a cui il Lampertico aderisce sono: 

 
 SCUOLA POLO DELL’AMBITO 8 VICENZA-CITTA’ E AREA BERICA



 CTI – CENTRO TERRITORIALE PER L’INTEGRAZIONE – I.T.E. “FUSINIERI” - VICENZA





 SICURETE VICENZA – RETE DI SCUOLE DELLA PROVINCIA DI VICENZA PER LA SICUREZZA – 

ITIS “ROSSI“VICENZA 

 

 G.A.R.A. GESTIONE ACQUE E RISANAMENTO AMBIENTALE: SCUOLA POLO ISTITUTO DI 

ISTRUZIONE SUPERIORE  “PODESTI-CALZECCHI ONESTI” ANCONA CON IIS “ROSATELLI” RIETI 

E ITG “GUARINI “ MODENA





 INTRECCIO DI FILI COLORATI PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI - I.C. 4BAROLINI



 RETE BIBLIOTECARIA SCUOLE VICENTINE – IIS “MASOTTO” DI NOVENTAVICENTINA





 RETE NAZIONALE ISTITUTI CON INDIRIZZO ODONTOTECNICO E/O OTTICO - RE.N.I.O.O.–

 L’IPSIA “G.CECONI” DI UDINE 
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RISORSE STRUTTURALI E STRUMENTALI  

Sede Centrale 

La sede centrale occupa un edificio appositamente costruito nel 1964. L’area, di 10.000 mq, ospita 

strutture per complessivi 1.800 mq, distribuiti su tre piani, con annessa palestra e impianti sportivi 

all’aperto (salto in alto, pista di atletica, campo di calcetto). Negli ultimi anni l’edificio è stato 

sottoposto a importanti interventi di ristrutturazione per la messa a norma. Nel settembre 2013 è stato 

ultimato un ampliamento che contiene 20 aule e 4 laboratori del corso Odontotecnici. 

Complessivamente l’Istituto ospita 35 classi. 

Gli edifici sono forniti di tutte le certificazioni e consentono alla scuola di mantenere 

l'accreditamento presso la Regione Veneto. Vi è abbondanza di spazi disponibili per aule e laboratori 

e attività sportive. La scuola è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e dotata di ampio 

parcheggio. L'edificio e' interamente coperto da rete internet (cavo o wifi) e i docenti sono muniti di 

netbook per il registro on-line. I finanziamenti per il funzionamento generale sono integrati dai 

contributi volontari delle famiglie. L'Istituto è molto attivo nel reperimento di fondi da bandi europei 

e regionali, accessibili anche grazie all'accreditamento presso la Regione. Consolidate risultano le 

collaborazioni con agenzie per il lavoro ed enti di formazione. 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che:  

 serve un nuovo laboratorio di manutenzione per rispondere alle esigenze didattiche evidenziate dai 

docenti di indirizzo (unione degli attuali laboratori MU2 e di pneumatica nonché apertura di una 

porta REI dall’attuale laboratorio di pneumatica a reparto di saldatura);  

 implementazione di p.c. per software di simulazione ad uso didattico-laboratoriale; 

 serve un nuovo laboratorio di robotica e automazione per rispondere alle esigenze didattiche 

evidenziate dai docenti di indirizzo (trasformazione di OE3 in automazione e robotica ed LE3 in 

elettronica controlli e automazione);  

 per il rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche, lo sviluppo di attività laboratoriali è 

necessario aggiornare la dotazione scientifico/tecnologica dei vari laboratori dell’Istituto con 

nuovi strumentazioni e arredi; 

 per lo sviluppo della competenza digitale è necessario riorganizzare i laboratori informatici, che 

dovranno dotarsi di nuovi computer e videoproiettori;  

 occorre ultimare la nuova sala conferenze, riammodernare l’aula magna, creare zone studio per gli 

studenti, ed ancora, un’area da destinare alla refezione. 

 

Laboratori Descrizione 

Laboratorio di INFORMATICA 1   Dotato di 21 personal computer e sistema di proiezione multimediale. 

Laboratorio ELETTRONICI 2 Dotato di multimetri generatori di funzione, oscilloscopi, basette breadboard, 

filtri-depuratori e saldatori per approfondimenti nell’area elettronica. 
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Laboratorio ELETTRONICO 3 

 
Dotato di 11 personal computer, multimetri, generatori di funzioni, 
oscilloscopi digitali, programmatori di EEPROM. 
 

Laboratorio T.I.M. 

 

Dotato di 31 personal computer e di software Multisim e LabView perla materia 

Tecnologie di installazione e manutenzione e di un’aula adiacente con oscilloscopi 

generatori di funzioni, alimentatori, schede MyDAQ, schede Arduino e stampante 3D 

per attività pratiche. 

 

Laboratorio di OFFICINA 

ELETTRICA 1 

 
Dotato di pannelli a disposizione di ogni studente per le esercitazioni 
inerenti gli impianti elettrici civili e relativi materiali. Il reparto è anche dotato di un 

pannello di simulazione di impianti elettrici gestiti dalla DOMOTICA 

 

Laboratorio di OFFICINA 

ELETTRICA 2 

 
Dotato di pannelli a disposizione di ogni studente per le esercitazioni e 
le simulazioni di impianti elettrici industriali, telecomandi per azionamento di motori 
e attuatori. 

 

Laboratorio di OFFICINA 

ELETTRICA 3 

 
 
Dotato di 24 Personal Computer provvisti di software per la gestione e la 
programmazione di 24 PLC industriali di ultima generazione. Il Laboratorio ha a 

disposizione anche pannelli con vari attuatori per la realizzazione pratica di quanto 

predisposto nelle programmazioni dei controllori Programmabili. Sono disponibili 

Programmatori logici anche di varie marche per diversificare il panorama delle 

logiche di programmazione. 

 
 
Laboratorio di MISURE ELETTRICHE 

 
Dotato di attrezzature e strumenti per le misure delle grandezze 
fondamentali in elettrotecnica. 
 

Laboratorio di CHIMICA 

 
Dotato di materiale vario necessario per svolgere esperienze 
dimostrative in ambito chimico. 
 

Laboratorio TERMICO 

 
Il   laboratorio   è   dotato   di   un   banco   attrezzato   con   morsa d’uso 
termoidraulico per esercitazioni di connessioni idrauliche con il tradizionale   tubo   

di   acciaio   e  per   esercitazioni   di connessione  di 
tubazioni di tipo plastico. 
 

Laboratorio di MACCHINE 

UTENSILI 1 

 
Dotato di 18 torni paralleli, 3 fresatrici universali, 2 trapani fresa, 
rettifica per piani, utensili vari per ogni tipo di lavorazione e strumentazione per il 

controllo dimensionale dei manufatti meccanici. 
 

Laboratorio di MACCHINE 

UTENSILI 3 

 
Dotato di un centro di lavoro a CN 3 assi con Controllo FANUC 0M, 
una fresatrice universale a controllo numerico 3 assi con controllo ECS, un tornio a 

CN con controllo numerico ECS di nuova generazione, 14 torni paralleli, 5 fresatrici, 

un’alesatrice, una rettifica per tondi, un tornio automatico, una pressa ad eccentrico, 

un elettroerosione a tuffo. Il laboratorio contiene un’area provvista di banchi e sedie 

per la formazione teorica. 
 

 
Laboratorio di INFORMATICA per 
DISEGNO MECCANICO 

 
Dotato di 31 workstation con software dedicato al DISEGNO 
MECCANICO e al CAD – CAM. 
 

 
Laboratorio di INFORMATICA per TIC 
 

 
Completo di 16 personal Computer con software di calcolo e di disegno 
di impianti termici. 
 

Laboratorio di SALDATURA 

 
Dotato di 4 postazioni per la saldatura e la saldobrasatura 
OSSIACETILENICA, 8 postazioni per la saldatura elettrica sia ad elettrodo sia MIG, 

TIG. Il laboratorio è dotato anche di attrezzature per la saldatura per punti delle 

lamiere. 
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Laboratorio di FISICA 

 
Dotato di vario materiale per esercitazioni inerenti i principi 
fondamentali della fisica (Es. rotaia a cuscino d’aria per esperienze sulla cinematica, 
bilancia gravitazionale per esperienze inerenti l’attrazione gravitazionale). 
 

Sala AUDIOVISIVI 
 

Dotata di impianto stereofonico e di lettore di vari formati di audiovisivi. 
 

Sala CONFERENZE 

 
Dotata di impianto di proiezione multimediale. 
 

BIBLIOTECA 

 
La biblioteca di Istituto è dotata di circa 6485 volumi, catalogati  secondo 
la classificazione decimale Dewey (CDD), tutti informatizzati. La sala biblioteca 

della sede centrale è collocata al primo piano, ed è fornita di postazione informatica 

con collegamento Internet. Vi sono depositate le riviste (circa 8), i CD-ROM, DVD e 

oltre 500 cassette VHS (film, documentari  e  materiale  vario).  La  biblioteca  è  

aperta  tutti  i  giorni 

durante l’attività scolastica, secondo l’orario esposto e comunicato con apposita 

circolare annuale. 
 

 
Laboratorio di INFORMATICA settore 
ODONTOTECNICO 

 
Dotato di 21 postazioni. 

 
 

BIBLIOTECA DI ISTITUTO 
 

La biblioteca di Istituto è dotata di circa 6500 volumi, catalogati secondo la classificazione  decimale 

Dewey (CDD), tutti informatizzati. La sala biblioteca della sede centrale è collocata al primo piano, 

ed è fornita di postazione informatica con collegamento Internet. Vi sono depositate le riviste (circa 

8), i CD-ROM, DVD e oltre 500 cassette VHS (film, documentari e materiale vario). 

La biblioteca è aperta tutti i giorni durante l’attività scolastica, secondo l’orario esposto e comunicato 

con apposita circolare annuale. 

L’Istituto aderisce alla Rete Bibliotecaria Territoriale dell'area di Vicenza, che comprende 64 

biblioteche scolastiche (28 scuole superiori e 15 scuole medie inferiori) per la gestione unitaria del 

patrimonio librario presente nella provincia di Vicenza. 

Il catalogo informatizzato della nostra biblioteca è in rete ed è accessibile da qualsiasi postazione 

Internet. 

Per gli aspetti organizzativi, la gestione della biblioteca coinvolge vari soggetti: un responsabile 

insegnante bibliotecario, un vice bibliotecario, docenti che in Biblioteca attendono ad alunni che non 

si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica e che collaborano a tenerla aperta, una unità 

di personale ATA. 

L’adesione alla Rete Bibliotecaria Scuole Vicentine offre i seguenti vantaggi: 

- i testi della nostra biblioteca sono visibili nel catalogo della Rete, consultabile da una qualsiasi 

postazione Internet; 

- la scuola partecipa al prestito interbibliotecario con le altre biblioteche scolastiche aderenti alla 

Rete e con le biblioteche pubbliche aderenti al Servizio Bibliotecario Provinciale Vicentino (SBPV) 

gestito attraverso la Biblioteca Bertoliana di Vicenza. Ciò comporta che la nostra biblioteca 

scolastica possa chiedere direttamente in prestito testi a tutte le biblioteche aderenti alla Rete 

usufruendo gratuitamente del trasporto libri tramite bibliobus. I nostri utenti, Docenti e A.T.A., sono 

stati dotati di una tessera con password con la quale, da una qualsiasi postazione Internet, possono 

effettuare le ricerche nel catalogo della Rete e inviare la richiesta di prestito; ugualmente, gli studenti 

sono tutti utenti ai quali però la password viene data solo su richiesta. 

Il personale che segue la nostra biblioteca partecipano gratuitamente ai corsi di aggiornamento 

periodicamente organizzati dalla Rete. 
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L’adesione alla Rete comporta la condivisione del progetto della Rete stessa che mira alla  creazione 

di un catalogo unico che riunisca i documenti presenti nelle biblioteche scolastiche e che sia 

accessibile via Internet per gli utenti delle scuole e per tutti i cittadini, al fine di rendere pienamente 

disponibile le collezioni possedute dalle singole biblioteche. Questo si pone in parallelo al progetto 

del catalogo unico dei documenti delle biblioteche pubbliche, che è già in atto con il Servizio 

Bibliotecario Provinciale Vicentino gestito dall’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza. 

 

 

Succursale di S. Antonino 
 

L’edificio, sviluppato su due piani e gravante su una superficie di 2.350 mq, dall’a.s. 1994/1995; 

attualmente è prevalentemente utilizzato dall’Istituto “Almerigo da Schio”. 

I laboratori di chimica e microbiologia ancora in essere sono parzialmente utilizzati dall’Università 

di Padova sezione di Vicenza come da convenzione rinnovata. 

Sono ancora da definire accordi con l’Università per il trasloco dei laboratori nella sede  centrale. 

 

 

I Laboratori sono: 
 

Laboratori – Aule Quantità Posti alunno Postazione P. C. 

Microbiologia 2 16 Microbiologia 

Chimica 2 24/18 – 

Aula laboratorio 

chimica strumentale 
dotato di: 
- HPLC (Cromatografia 

liquida alta prestazione) 

- AA (Spettrofotometria 

Assorbimento 

Atomico) 

- UV-VIS (Spettrofotometria UV 

– Visibile). 

 

1 

 

 

si accede solo per 

piccoli gruppi di 

studenti che 

devono lavorare 

con il particolare 

strumento 

 

1 

 

 

 

 

           IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
 

Restano da risolvere questioni relative alle barriere architettoniche (aula magna e palestra). 

L'edificio della sede centrale risale agli anni '60 e richiederebbe importanti interventi di 

riqualificazione energetica, estetica e strutturale. L'aula magna non è in grado di ospitare assemblee 

studentesche. Le dotazioni informatiche sono numerose, ma obsolete. La rete internet deve essere 

potenziata, tuttavia sono presenti LIM in tutte le aule assegnate alle classi. 

Si rendono pertanto necessarie le seguenti azioni: 

 

 potenziamento della rete informatica, soprattutto a livello WIFI, con l’accesso possibile in 
ogni luogo della struttura scolastica 

 implementazione di software adatti allo sviluppo della didattica attiva. 
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 completamento del rinnovo dei laboratori con l’acquisto di ulteriori stampanti 3D, di uno 
scanner 3D e sistemi moderni di analisi e controllo 

 per il settore odontotecnico acquisizione di   software specialistico (CAD 3D) e 
scanner/stampante 3D 

 Rinnovo della dotazione di PC per attività sostegno e integrazione 

 Rinnovo della dotazione di PC per laboratori di informatica, elettronica, elettrotecnica, 

manutenzione, odontotecnici 

 stampanti A3 per laboratori meccanica 

 software per laboratorio odontotecnico e laboratorio di robotica educativa 

 pannelli e apparecchiature per la domotica 

 Software per simulazione circuiti oleodinamici/pneumatici 

 Tastatore per rilevazione e controllo dimensionale dei pezzi
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PNSD 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della Legge 107/2015 

(comma 58), presentato con Decreto Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015. La documentazione e la 

normativa relative al Piano si trovano all'indirizzo http://www.istruzione.it/scuola_digitale/. 

Il Piano prevede tre grandi linee di attività attraverso finanziamenti tramite bando di progetti: 

 miglioramento dotazioni hardware; 

 attività didattiche; 

 formazione insegnanti. 

 

Con nota prot. n. 17791 del 19 novembre 2015, è stato disposto che ogni scuola individui un 

“animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni: 

 scelte per la formazione degli insegnanti; 

 azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware della 
scuola; 

 quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi; 

 partecipazione a bandi per finanziare specifiche attività. 

 

L’animatore è un docente, con particolare predilezione per il mondo dell’innovazione, che ha il 

compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola e soddisfare 

l’esigenza di rinnovamento dell’istruzione. L'IPSIA Lampertico ha individuato il prof. Domenico 

Spalluto in qualità di "animatore digitale". 

 

Ai sensi del comma 58 della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 l’istituto promuove azioni per 

sviluppare e migliorare le competenze digitali degli studenti perseguendo i seguenti obiettivi: 

 realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche 

attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, 

con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social 

network e dei media nonché, alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

 potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 
processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

 adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per il miglioramento della governance, della 

trasparenza e della condivisione dei dati, nonché lo scambio di informazioni tra DS, docenti e 

studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero 

dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; 

 formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per 
l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e 
sociali degli studenti; 

 formazione del DSGA, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per 
l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

 potenziamento delle infrastrutture di rete, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 

8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con particolare 

riferimento alla connettività nelle scuole; 

 valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

 definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 
produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, prodotti anche autonomamente. 

 
 

http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
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In particolare, le sue azioni verteranno su: 

1. Formazione interna: stimolare la formazione del personale scolastico, organizzando laboratori e 

coinvolgendo tutti nelle attività di formazione. 

2. Coinvolgimento della comunità scolastica: interessare gli studenti all’organizzazione di 

workshop e altre attività previste dal PNSD, anche attraverso momenti condivisi dalle famiglie. 

3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni per innovare la didattica, da diffondere 

negli ambienti della scuola (come per esempio l’uso di particolari strumenti in dotazione all’istituto) 

oppure, informare su metodologie e pratiche innovative diffuse in altre scuole, costituire un 

laboratorio di coding per gli studenti. 

Allo stato attuale: 

1. tutto l’Istituto dispone di collegamento cavo o wireless alla rete Internet e i docenti dispongono di 

un computer per l'accesso al registro elettronico, fungendo contemporaneamente da strumento per  

la didattica ordinaria. 

2. Nell'anno scolastico 2015-16, il Lampertico ha partecipato alla selezione per i finanziamenti dei 

Fondi Strutturali Europei, Programma Operativo Nazionale (PON) "Per la scuola, competenze e 

ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l'istruzione - Fondo Europeo  

di Sviluppo regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8 - Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per 

l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze 

chiave, di cui alla nota MIUR 12810 del 15.10.2015 secondo il progetto predisposto per la 

realizzazione di un laboratorio multimediale mobile. 

3. Programma PON 2014-2020 Laboratori didattici innovativi, Sviluppo in chiave digitale delle 

competenze di base e dei laboratori professionalizzanti, progetto 10.2.2°-FSEPON-VE-2017-201
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VIRTUAL TOUR 

 
Visita la scuola a 360°  

 

 
 

 
 

 

https://tourmake.it/ipsialampertico
https://tourmake.it/ipsialampertico
https://tourmake.it/ipsialampertico
https://tourmake.it/ipsialampertico
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"FEDELE  LAMPERTICO" 

Viale GG. Trissino, 30 – 36100 VICENZA  
0444/504324 r.a.- C.F. 80014770244 –  VIRI05000V@istruzione.it 

www.lampertico.gov.it  -  VIRI05000V@pec.istruzione.it 

 
 

STATUTO  
 
 

Componente Docenti 
1. Principi ispiratori e finalità 
"L’I.P.S.I.A. F .Lampertico valorizza la persona attraverso la formazione professionale, contributo essenziale per un 
inserimento qualificato nel mondo del lavoro.  
Stimola all’impegno e alla visione esistenziale dello studio che aiuta a crescere personalmente, nelle relazioni ed abilita 
all’acquisizione di tecniche e possibilità di lavoro. 
Concorre alla maturazione del senso civico, promuovendo negli alunni una coscienza democratica, nel rispetto di valori quali 
la tolleranza, la responsabilità, l’onestà, l’autodisciplina. 
Contribuisce a far emergere negli alunni potenzialità, interessi, attitudini per una corretta e consapevole visione di sé e del 
proprio futuro, nello sviluppo di una personalità originale ed autonoma" (Progetto d'Istituto) 
L'Istituto applica nel servizio i criteri e le direttive stabiliti nella normativa vigente e nel Contratto C.C.N.L., adattandoli ed 
integrandoli in funzione delle particolari condizioni e del contesto sociale, culturale ed economico in cui esso opera. 
 
2. Obiettivi trasversali che si intendono privilegiare 
L'Istituto consapevole che il processo formativo è "il risultato di azioni plurime, ben programmate e convergenti" riconosce i 

seguenti obiettivi trasversali : 
a) Di tipo comportamentale: saper lavorare in gruppo, sapersi rapportare agli altri, rispettare le regole e le 

scadenze  
b) Di tipo formativo generale: autonomia organizzativa e di giudizio, pensiero critico, creatività, 

responsabilizzazione, apertura agli altri. 
c) Legati al metodo e alle tecniche: avere padronanza della lingua parlata e scritta, saper fare sintesi e 

cogliere l’essenziale - saper comunicare, porre e risolvere i problemi - saper progettare - saper leggere 
con modalità diverse in rapporto al compito - saper utilizzare e inventare codici (Schemi - Grafici - Piante 
- Tabelle) - saper studiare (cioè fare uso approfondito ed efficace del tempo, degli strumenti e delle 
capacità al fine dell’apprendimento)".  

d) Legati alla crescita professionale : saper "fare" (cioè coltivare una operatività precisa ed ordinata). 
 

3. Codice di stile  
Gli insegnanti e il Dirigente Scolastico 

3.1. Sono consapevoli di lavorare in una struttura educativa, si impegnano ad assumere un 
comportamento responsabile, diretto, imparziale, sempre rispettoso verso tutti i soggetti, 
orientato a favorire un rapporto di fiducia e un atteggiamento di partecipazione. 

3.2. Sono disponibili all'ascolto e a rivedere le loro posizioni, sia tra di loro, sia con gli studenti. 
3.3. Rispettano l'autonomia, la professionalità, la riservatezza dei colleghi e del personale della 

scuola, evitando giudizi sulla loro professionalità e sulla vita privata. 
3.4. Rispettano il segreto professionale nell'esercizio delle loro funzioni. 
3.5. Non utilizzano il proprio lavoro a scopi di interesse privato. In particolare non sfruttano la 

posizione che ricoprono a scuola per ottenere utilità che non spettino loro (art. 9 del codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti). 

3.6. Non prendono impegni e non fanno promesse che possano generare, qualora venissero 
disattesi, sfiducia nella scuola (art. 11 comma 3 del Codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti). 

3.7. Agiscono in sintonia con le decisioni degli Organi Collegiali mantenendo il riserbo sull'iter, 
in particolare per quando riguarda le decisioni del Consiglio di classe.  

3.8. Si presentano nelle classi con la consapevolezza di rappresentare con il loro comportamento 
un modello educativo; salutano quando entrano ed escono dall'aula, mantengono atteggiamenti 
formativi in qualsiasi occasione, sono corretti nell’uso delle parole e delle espressioni mai 
offensive o volgari. 

3.9. Hanno cura della propria formazione professionale e rispettano puntualmente gli obblighi 
relativi alla prestazione di competenza. 
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4. Area Docenti 
La funzionalità del servizio dipende molto dal clima collaborativo tra le diverse componenti che operano all'interno della 
scuola.  
Per facilitare i rapporti interpersonali, favorire la trasparenza e la comunicazione, la scuola garantisce agli insegnanti : 

4.1. libertà di insegnamento. Essa si realizza nella pluralità dei metodi didattici e delle scelte culturali, 
anche nel rispetto degli obiettivi comuni, fissati dalla programmazione disciplinare e da quella dei 
consigli di classe. Ciò può garantire pari opportunità formative a tutti gli studenti indipendentemente 
dalla sezione frequentata ; 

4.2. informazione circa il calendario dei principali impegni (consigli di classe, Collegi Docenti, scrutini) 
sin dai primi giorni di lezione e comunque non oltre le nomine per gli incarichi a tempo determinato da 
parte del Provveditorato ; 

4.3. comunicazione, almeno 5 giorni prima, delle date di convocazione di riunioni che non siano già state 
programmate all'inizio dell'anno, con l'indicazione dell'O.d.G. e la consegna del materiale necessario 
per una efficace e consapevole partecipazione; 

4.4. informazione tempestiva e precisa sullo svolgimento di attività extra-scolastiche degli alunni ; 

4.5. un colloquio preventivo con il Dirigente Scolastico, nel caso in cui si verifichino gli estremi per un 
richiamo scritto o una sanzione disciplinare ; 

4.6. informazione sulle decisioni del Consiglio d'Istituto mediante affissione dei verbali nell'apposita 
bacheca e del Collegio Docenti mediante pubblicazione del verbale, prima della successiva 
convocazione ; 

4.7. conoscenza, mediante affissione all'albo della sala insegnanti nelle varie sedi, di tutte le circolari 
dell'amministrazione che riguardano il personale docente, con una distinzione per argomenti mediante 
vari spazi (contrattazione, corsi di aggiornamento, ecc.) ; 

4.8. comunicazione del Dirigente Scolastico prima di ricevere incarichi particolari, con facoltà di 
rinunciarvi, se l'assunzione non è prevista dal contratto, conoscendone preventivamente i carichi di 
lavoro e il trattamento economico. 

 
5. Area didattica 
L'Istituto, consapevole che l'efficacia dei processi formativi è legata alla partecipazione attiva dei diversi soggetti, chiede 
ai propri allievi di vivere positivamente l'esperienza scolastica, ovvero "di stare al gioco, perché o si vince o si perde 
insieme" (vedi Patto tra insegnanti, studenti, famigliari). 

5.1. Gli studenti vengono esaminati attraverso verifiche orali e scritte frequenti, graduali, di varia 
tipologia, non "a sorpresa" (relativamente ai compiti scritti), non concentrate in pochi giorni (sarebbe 
opportuno evitare di fissare più di una verifica scritta nella stessa mattinata), i cui criteri di valutazione 
siano stati preventivamente esplicitati. Le prove scritte sono corrette e restituite entro al massimo 15 
giorni (compatibilmente con impegni legati a scadenze scolastiche). 

5.2. La scuola adotta una scala di valutazione sia per le prove scritte e le interrogazioni, sia per il 
documento di valutazione. 

5.3. Gli studenti hanno il diritto di conoscere tutti i risultati delle verifiche, sia scritte sia orali e di 
ottenerne, previa richiesta in segreteria, fotocopie (legge 241/90 sulla trasparenza degli atti 
amministrativi). 

5.4. Gli insegnanti si impegnano a guidare gli studenti verso la gestione autonoma ed organizzata dello 
studio, in modo tale che possano dedicarsi ad altre attività connesse con la loro formazione, senza che 
ciò pregiudichi la loro preparazione scolastica. Si impegnano inoltre a non assegnare compiti per casa 
un giorno per l'altro, quando la classe ha il rientro pomeridiano. 

5.5. Il consiglio di classe si incarica di indirizzare opportuna comunicazione alle famiglie degli studenti 
che dimostrino particolari difficoltà. 

5.6. La scuola si impegna a non cambiare i libri di testo prima che siano trascorsi almeno sei anni dalla 
precedente adozione, salvo modifiche dei programmi, degli indirizzi, dei curricola o importanti motivi 
di aggiornamento. 

5.7. Il Dirigente Scolastico e i coordinatori di classe, dopo la pubblicazione dello scrutinio finale, sono 
disponibili per i genitori e gli alunni che lo richiedano, secondo quanto stabilito nel calendario delle 
attività. 

5.8. Gli insegnanti e il Consiglio di classe, di fronte a eventuali comportamenti difficili, cercano di 
comprenderne le motivazioni e, a seconda del caso, adottano gli opportuni provvedimenti. 

5.9. Le assenze sono controllate dal Coordinatore di classe o dall'insegnante interessato, aiutati dalla 
segreteria, per verificare che non coincidano con impegni particolari della classe (verifiche scritte o 
interrogazioni). 

5.10. La nota sul registro dovrà essere preceduta da richiami verbali, nel tentativo di ristabilire un clima 
positivo. 



5.11. Gli interventi disciplinari sono limitati a casi gravi e sono rivolti al singolo studente e, solo 
eccezionalmente, alla classe intera. 

5.12. La scuola si impegna, secondo quanto stabilito nel Piano dell’Offerta Formativa, a rispettare la 
continuità didattica, in tutti i casi in cui ciò sia possibile. 

 
6. Attività rivolte agli alunni 

6.1. La scuola promuove e favorisce, sia all'interno sia all'esterno dei curricola, attività utili alla 
formazione degli allievi. 

6.2. Sono programmate attività di recupero e/o approfondimento delle materie curricolari, progettate dal 
consiglio di classe, secondo i criteri stabiliti nel Progetto d'Istituto. La scuola, su segnalazione del 
consiglio di classe, in collaborazione con la Commissione H., si impegna ad elaborare strategie di 
intervento per gli alunni in difficoltà o disagio.  

6.3. Il coordinatore di classe mette a disposizione un'ora e mezza dopo la consegna delle pagelle per 
incontri individuali con i genitori e gli studenti. Il coordinatore ha libero accesso a tutta la 
documentazione che riguarda gli alunni affidati alla sua responsabilità. 

6.4. La scuola organizza la "alternanza scuola-lavoro" per le classi quarte e quinte  
⇒ con l'attivazione di stage presso aziende - enti locali – laboratori protetti ; 
⇒ con l'utilizzo di esperti scelti tra gli insegnanti dell'istituto e di consulenti esterni (datori di lavoro, capi 

reparto, professionisti, responsabili di stabilimento). Questi possono agevolare l'acquisizione delle 
specifiche professionalità che costituiscono uno dei principali obiettivi previsti dall’Accordo Stato-
Regioni (D.M. del 16/7/2010 n. 164)  per il riconoscimento della specializzazione. 

6.5. La scuola intende inoltre promuovere ed organizzare scambi culturali, stage e soggiorni in Italia o 
all'estero. 

6.6. Le visite di istruzione vengono svolte con criteri fissati dal Consiglio d'Istituto e nel rispetto del 
Regolamento gite elaborato ed aggiornato dalla Commissione viaggi d’istruzione e uscite didattiche. 

6.7. Gli studenti delle classi terze, quarte e quinte, durante l'anno scolastico e comunque non oltre luglio e 
non prima di settembre, possono essere invitati a frequentare stage di lavoro presso imprese del settore 
produttivo pubblico o privato e studi professionali. 

6.8. Il Dirigente Scolastico pubblica, entro il mese di ottobre, le disposizioni sulla vita scolastica, 
contenenti le informazioni essenziali ed indispensabili al funzionamento della scuola e alla promozione 
delle attività e delle iniziative. 

 
7. Orientamento 
La scuola favorisce una scelta consapevole dell'indirizzo scolastico e professionale degli studenti, attraverso : 

• incontri informativi del Dirigente Scolastico con i genitori degli alunni delle scuole medie ; 
• incontri con gli alunni delle scuole medie presso l 'Istituto per far loro conoscere attività e strutture; 
• giornate di "scuola aperta" per far conoscere concretamente l'ambiente e la proposta formativa agli 

alunni di seconda e terza media e alle loro famiglie; 
• informazioni per gli alunni iscritti alle classi seconde sulle diverse qualifiche offerte dall'Istituto ; 
• informazioni e attività di ricerca sulle opportunità di lavoro, scambio di informazioni con le imprese, 

indagine sistematica sui percorsi post qualifica, post diploma e corsi universitari. 
 
8. Articolazione tempi scolastici e programmazione attività  

8.1. Alla fine di ogni quadrimestre,secondo quanto stabilito dal Collegio Docenti, vengono consegnate i 
documenti di valutazione, pagelle, precedute da valutazioni intermedie.  

8.2. All'inizio dell'anno scolastico gli allievi e le famiglie saranno informati : 
• della programmazione didattica e disciplinare 
• degli obiettivi formativi generali e specifici del consiglio di classe 
• dei criteri e delle modalità di valutazione 

allo scopo di stabilire un "patto educativo" condiviso. 
Al termine dell'anno scolastico ogni docente comunicherà il programma effettivamente svolto. 
 
9. Accoglienza degli alunni di classe prima 
La scuola promuove un Progetto di Accoglienza dei nuovi iscritti alle classi prime allo scopo di : 

• facilitare l'inserimento degli alunni provenienti dalla scuola media inferiore nel nuovo contesto 
scolastico ; 

• presentare ai nuovi allievi la sua struttura e la sua organizzazione; 
• far conoscere il suo statuto e i suoi regolamenti; 
• favorire la reciproca conoscenza degli alunni tra loro e con gli insegnanti . 

 
10. Accoglienza dei genitori degli alunni di classe prima 



La scuola accoglie, il primo giorno di lezione, i genitori degli alunni delle classi prime per : 
• informarli sul funzionamento della struttura scolastica, sulle finalità educative, formative, didattiche e 

sulle modalità del rapporto scuola-famiglia ; 
• comunicare lo le modalità di informazione/comunicazione relativamente alle assenze, al rendimento, al 

comportamento, al recupero, al sostegno degli alunni diversamente abili. 
 
11. Accoglienza dei nuovi insegnanti 
La scuola accoglie i nuovi insegnanti per : 

• sostenerne l'azione didattica con l'aiuto dei coordinatori di materia, del consiglio di classe di 
appartenenza, dei collaboratori del Dirigente Scolastico e delle figure strumentali; 

• agevolare la conoscenza dell'ambiente scolastico e dei suoi regolamenti e patti tra più componenti 
educativo - formative. 

 
12. Integrazione degli alunni disabili 
Una Commissione di Docenti dell’Istituto è impegnata a favorire l'integrazione degli alunni diversamente abili. La 
Commissione : 

• incontra la famiglia dello studente disabile e gli insegnanti della scuola di provenienza per la stesura del 
piano individualizzato ; 

• raccoglie, presso la famiglia e l'U.S.L., ogni informazione utile sullo studente disabile e la comunica ai 
consigli di classe interessati ; 

• effettua rilevazioni periodiche per valutare il grado di integrazione degli alunni disabili e comunica i 
risultati ai consigli di classe interessati ; 

• è a disposizione dei consigli di classe per suggerire strategie di intervento che favoriscano 
l'integrazione non solo del disabile, ma anche di coloro che manifestano difficoltà o disagio; 

• organizza iniziative che favoriscano l'integrazione dell'alunno disabile per un completo inserimento 
sociale; 

• prende contatto con le imprese e/o con i laboratori protetti per favorirne l'inserimento nel mondo del 
lavoro attraverso gli stage. 

Nelle classi in cui è presente un disabile, si prevede all'inizio e alla fine dell'anno, una estensione del consiglio di classe 
con eventuale partecipazione di genitori ed esperti, secondo la legge 104/92. 
 
13. Integrazione degli alunni stranieri 
Per gli stranieri, nei limiti delle risorse presenti, l'Istituto programma azioni volte al recupero linguistico finalizzato 
all'apprendimento disciplinare, indispensabile per un inserimento efficace nel percorso scolastico. 
Al momento dell'iscrizione la scuola fornirà loro alcune indicazioni, sia per risolvere eventuali problemi linguistici, sia per 
conoscere le regole dell'Istituto.  
Per l'iscrizione è indispensabile l'equipollenza del titolo. 
Il consiglio di classe, per gli studenti stranieri neogiunti, nello scrutinio intermedio e in presenza di elementi opportuni di 
merito scolastico può proporre il passaggio a classi successive previo superamento di accertamento delle competenze. 
 
14. Formazione ed aggiornamento personale 
All'inizio di ogni anno scolastico, i dipartimenti per assi disciplinari decideranno le attività di aggiornamento o di auto-
aggiornamento nei programmi o nelle metodologie di insegnamento da svolgere nel corso dell'anno scolastico, dopo aver 
valutato le iniziative esistenti a livello nazionale, provinciale e distrettuale, di cui la scuola si impegna a dare la massima 
diffusione. 
Il Collegio Docenti può decidere di svolgere attività di auto-aggiornamento su qualsiasi materia utile al miglioramento del 
servizio. 
 
15. Partecipazione 
I genitori e gli studenti saranno informati, aggiornati e formati sia sul funzionamento degli organi collegiali sia, più in 
generale, sul loro compito di portavoce e di partner della gestione della scuola. Tale formazione verrà realizzata all'inizio 
dell'anno scolastico, attraverso alcuni incontri organizzati dalla scuola per i rappresentanti dei genitori e degli alunni. 
I rapporti tra le componenti scolastiche sono stabiliti dal regolamento interno e dal patto scuola-famiglia-studenti, 
approvato dal Consiglio d'Istituto, su proposta dei rispettivi comitati.  
Gli alunni delle classi prime saranno informati sui loro diritti e doveri nell'ambito del progetto accoglienza. 
 
16. Informazione e verifica 
La struttura scolastica si impegna nella sua totalità, secondo quanto elaborato dal gruppo di miglioramento del Progetto 
Qualità, a organizzare progressivamente la conoscenza e l'utilizzo delle informazioni. 
Per quanto riguarda la verifica del servizio, la scuola è dotata di propri strumenti di rilevazione, collegati al SISTEMA DI 
GESTIONE QUALITA’ CERTIFICATO “CERTIQUALITY” UNI EN ISO 9001:2008 che consentono l'individuazione 
dei punti di forza e di debolezza del servizio stesso. In funzione di questa rilevazione costante, che interessa tutti i diversi 
soggetti, il "Gruppo di Miglioramento" elabora proposte e progetti finalizzati a una continua riqualificazione. Le 
informazioni relative sono a disposizione di chiunque le richieda. 



 
Componente ATA 

Il personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale dell’istituto si impegna ad assolvere con puntualità le funzioni 
amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative di competenza. Nei riguardi dell’utenza, studenti e genitori, sono 
attenti e disponibili a: 

• informare e accogliere le istanze/richieste di studenti e genitori; 
• sorvegliare e vigilare perché l’ambiente scolastico sia un luogo sicuro e ordinato; 
• collaborare con il dirigente scolastico e con il personale docente affinché siano rispettati regolamento e patto scuola 

– famiglia – studenti; 
 
17. Attuazione della carta 
 Le indicazioni contenute nella presente carta fanno specifico riferimento a quanto affermato nel Piano 
dell’Offerta Formativa e nel Patto di corresponsabilità tra insegnanti, studenti, famigliari. Esse, previo parere positivo del 
Collegio Docenti, entrano in vigore dal momento della sua approvazione da parte del Consiglio d'Istituto e fino a quando 
non sia da esso modificata, o intervengano, in materia, disposizioni da parte di norme di legge o contratti collettivi di 
lavoro.  
Tutte le componenti scolastiche possono proporre procedure di modifica dello Statuto al Consiglio d'Istituto. 
Il presente aggiornamento dello STATUTO dell’IPSIA “F. Lampertico”sarà pienamente in vigore, con la Delibera del 
Collegio dei Docenti e del Consiglio d’Istituto.  
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PATTO SCUOLA – FAMIGLIE – STUDENTI e PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

La scuola è responsabile della qualità delle attività formative-educative, con l’apporto delle 

competenze professionali di tutto il personale e con la collaborazione ed il concorso delle famiglie. 

  

Nei confronti della propria utenza, famiglie e studenti, l’Istituto si impegna a garantire: 

1. Formazione 

 Rispettare principi e finalità generali dichiarati nel Piano dell’Offerta Formativa  

 Raggiungere gli standard formativi e le competenze professionali previste dai vari indirizzi  

 Adottare iniziative utili allo sviluppo della persona umana e al successo formativo  

 Educare alla legalità e alla cittadinanza attiva  

 Favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap  

 Favorire l’integrazione degli alunni stranieri  

 Assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e di sostegno  

 Adottare interventi utili a prevenire il fenomeno della dispersione e dell’abbandono 

2. Comunicazione  

Garantire a studenti e famiglie trasparenza e informazione riguardo a: 
  

 offerta formativa, progetti, iniziative  

 tempi, modi, criteri di valutazione  

 modalità e criteri per un efficace rapporto scuola-famiglia  

 criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero dei debiti scolastici  

 adozione dei libri di testo  

 esami di qualifica ed esame di stato  

 regolamenti di istituto e organizzazione della vita scolastica  

 attività e delibere del Consiglio di Istituto  

 orari delle attività didattiche e dei servizi amministrativi  

 norme di sicurezza  

 informativa sul diritto alla riservatezza 
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3. Organizzazione 

Assicurare una organizzazione dei servizi efficiente e funzionale e spazi ben visibili adibiti 

all’informazione, in particolare per:  

 albo di Istituto  

 orario scolastico  

 orario dei docenti  

 funzioni e dislocazione del personale amministrativo, tecnico, ausiliario  

 organigramma degli organi collegiali  

 organico del personale docente e A.T.A.  

 bacheca sindacale  

 bacheca degli studenti  

 bacheca dei genitori sito web sempre aggiornato (www.lampertico.gov.it) 

 4. Codice di stile  

Il capo d’Istituto, i docenti e il personale tutto, consapevoli di lavorare in una struttura educativa, 

si impegnano ad assumere un comportamento responsabile, diretto, imparziale, sempre 

rispettoso verso tutti i soggetti, orientato a favorire un rapporto di fiducia ed un atteggiamento di 

partecipazione.   

5. Responsabilità e impegno del personale  

Il Patto formativo-educativo impegna tutte le componenti dell’istituzione scolastica, ognuno 

secondo il proprio ruolo e funzione.  

5.a. Dirigente scolastico  

In quanto legale rappresentante dell’istituzione scolastica e responsabile della gestione 

unitaria, il Dirigente scolastico:  

 Assicura la gestione unitaria,  

 Assicura il rispetto della legalità e del buon andamento dell’attività della scuola  

 È garante del diritto all’apprendimento e alla formazione da parte degli alunni, secondo 

quanto dichiarato nel Piano dell’Offerta Formativa  

 Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi  

 Rispetta la libertà di insegnamento dei docenti, intesa anche come libertà di ricerca e di 

innovazione metodologica e didattica  

 Coordina e valorizza le risorse umane nel rispetto delle competenze degli Organi 

Collegiali 

 5.b. Docenti  

I docenti sono i diretti responsabili del processo di insegnamento/apprendimento e del dialogo 

educativo, volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, 
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sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dall’ordinamento scolastico e dal POF di Istituto. 

Nei confronti dei docenti , l’Istituto s’impegna a garantire:  

 l'autonomia professionale e la libertà di insegnamento che si realizza nella pluralità dei 

metodi didattici e delle scelte culturali, nel rispetto degli obiettivi comuni dichiarati nel 

POF, della programmazione per discipline e di quella dei consigli di classe.  

5.c. Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario.  

Assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative, e di 

sorveglianza connesse all’attività della scuola, in rapporto di collaborazione con il dirigente 

scolastico e con il personale docente. 

Alla propria utenza, studenti e famiglie, l’Istituto chiede: 

1. Agli studenti  

 Frequentare regolarmente le lezioni e applicarsi con continuità per assolvere agli 

impegni di studio.  

 Rispettare le regole della scuola, i tempi, le cose, le persone, i principi della buona 

educazione e della vita civile.  

 Avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, di tutto il personale della scuola e 

dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.  

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti. 

 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.  

 Essere propositivi, partecipare al dialogo educativo con spirito costruttivo e condividere 

la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico.  

 Risolvere le difficoltà, i problemi, le incomprensioni in modo rispettoso e democratico, 

chiarendosi direttamente fra compagni, con l’insegnante interessato, con il coordinatore 

della classe o ricorrendo all’autorità del capo di istituto.    

2. Alle famiglie  

 Sostenere l’azione educativa della scuola con spirito collaborativo e propositivo.  

 Seguire i figli costantemente affinché l’impegno scolastico non venga trascurato.  

 Controllare periodicamente il libretto personale dello studente.  

 In presenza di difficoltà e problemi, prendere immediati contatti con il coordinatore o 

con i singoli insegnanti o con la presidenza, per coordinare un comportamento comune. 

 Esprimere pareri e proposte attraverso gli organismi partecipativi e rappresentativi 

(Consiglio di Istituto, Consigli di classe, Comitato genitori). 

Patto educativo di corresponsabilità 

I genitori, che al momento dell'iscrizione scelgono l'Istituto “Lampertico”, sottoscrivono 

contestualmente il presente patto educativo di corresponsabilità.  
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Accettano e condividono i valori, le finalità e le scelte educative esplicitate nel Piano dell'offerta 

formativa, alla cui elaborazione possono concorrere con pareri e proposte espresse tramite le 

proprie rappresentanze a livello istituzionale e associativo.  

Dichiarano di essere consapevoli del ruolo primario che esercitano per la buona educazione del 

figlio, e si impegnano, in collaborazione con la scuola, a seguirne costantemente la crescita e il 

percorso formativo, al fine di:    

 responsabilizzare il ragazzo come studente, aiutandolo a capire l'importanza di una buona 

formazione nell'attuale società della conoscenza;  

 responsabilizzare il ragazzo come persona, insegnandogli i valori che sono alla base della 

società civile e della Costituzione, come recepiti nel POF dell'Istituto;  

 responsabilizzare il ragazzo nella sua dimensione sociale e relazionale, educandolo al 

rispetto del prossimo, delle cose degli altri e dei beni comuni;  

 aiutarlo nei momenti di difficoltà, anche attraverso gli strumenti messi a disposizione dalla 

scuola stessa, per uno sviluppo sano ed equilibrato;  

 abituarlo ad assumersi direttamente le proprie responsabilità in caso di errori, 

accompagnandolo nel percorso di autoconsapevolezza e di riparazione del danno 

eventualmente provocato a persone o cose, come disposto nel regolamento di Istituto. 

 

Principali riferimenti normativi:  
Costituzione, articoli 2, 3, 33, 34, 97;  
DPCM 07-06-95 “Carta dei servizi della scuola”;  
DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti”, come modificato dal DPR 235 del 21-11-
2007;  
DPR275/1999 “Regolamento dell’autonomia”;  
CCNL vigente; T.U. 297/94 articoli 1, 2, 7, 395, 396. 

 
http://www.lampertico.gov.it/la-scuola/patto-educativo-di-corresponsabilità 
 

http://www.lampertico.gov.it/la-scuola/patto-educativo-di-corresponsabilità


 

REGOLAMENTO di   ISTITUTO 

PARTE I 

REGOLAMENTO ORGANIZZATIVO 

Premessa 

La comunità scolastica è costituita da un insieme di persone che, con ruoli diversi, perseguono lo stesso fine: l’attuazione 

dei diritti allo studio e alla formazione, favorendo la crescita dell’allievo in tutte le sue dimensioni. 

La collaborazione e il rispetto reciproco di tutte le componenti scolastiche (docenti, studenti, personale non docente, 

genitori) sono presupposti fondamentali per garantire il migliore successo. scolastica. 

1: il libretto personale 

,Il libretto personale viene consegnato all’inizio di ogni anno scolastico e deve essere firmato da entrambi i genitori o 

dagli stessi allievi se maggiorenni. 

Le richieste di giustificazione delle assenze, delle entrate posticipate e delle uscite anticipate vengono fatte tramite 

compilazione dell’apposito spazio del libretto e devono essere sottoscritte dai genitori o dagli studenti stessi se 

maggiorenni. 

Nel caso di smarrimento del libretto personale si deve fare tempestiva segnalazione alla segreteria della rispettiva sede. 

La consegna di un nuovo libretto, in sostituzione di uno non più utilizzabile o smarrito, deve avvenire su richiesta 

scritta o telefonica da parte dei genitori dell’allievo, previo pagamento della somma stabilita dal Consiglio d’Istituto. 

2: giustificazione delle assenze 
Le assenze vengono giustificate dagli insegnanti della prima ora di lezione, a ciò delegati dal dirigente scolastico o suo 

delegato.  
La famiglia si preoccuperà di avvisare la scuola, perché ne sia fatta annotazione nel registro elettronico quando il 

protrarsi dell’assenza sia già prevedibile (es.: ricovero in ospedale ecc.). 
Nel caso di assenze prolungate o ripetute periodicamente, gli insegnanti informeranno il coordinatore, che darà 

comunicazione alla famiglia mediante servizio di messaggistica da registro elettronico oppure tramite 

comunicazione scritta tracciabile. 

La richiesta di giustificazione di assenza superiore a cinque giorni a causa di malattia, deve essere integrata dal certificato 

medico dichiarante l’avvenuta guarigione. 

L’alunno privo di giustificazione viene ammesso con riserva alle lezioni e dovrà presentare regolare richiesta il giorno 

successivo.  

Se ciò non avvenisse, o se tale circostanza si ripetesse, l’allievo potrà non essere riammesso alle lezioni e sarà avvertita la 

famiglia. 

3: assenze non giustificabili 

Non può essere giustificata l’assenza per motivi che risultino inattendibili ; in tal caso l’alunno non sarà riammesso alle 

lezioni se non dopo che la famiglia abbia fornito ulteriori elementi di giustificazione.
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La partecipazione degli studenti a manifestazioni non autorizzate né autorizzabili da parte della scuola, viene considerato 

motivo di assenza non giustificabile. In tal caso la famiglia non chiederà di giustificare, bensì dichiarerà di essere a conoscenza 

dell’assenza del proprio figlio. 

Le assenze per motivi non giustificabili vengono valutate ai fini del comportamento. 

4: orario delle lezioni e ritardi 
Le lezioni si svolgono secondo quanto stabilito dal collegio Docenti e Consiglio di istituto. 
L’accesso in aula non sarà consentito dopo il suono della seconda campana, ingresso che sarà invece possibile alla seconda 

ora su autorizzazione del docente . 
Gli studenti in ritardo saranno vigilati all’interno dell’Istituto in uno spazio apposito. 
Di norma non sono ammesse entrate dopo l’inizio della terza ora, salvo autorizzazione della presidenza. 
Il docente registrerà gli alunni che entreranno in ritardo, i quali dovranno giustificare in classe, alla prima ora 

del giorno seguente. 

5: permesso permanente di entrata o uscita fuori orario 
Quando tra l’uscita  da scuola e l’orario del primo mezzo utile di trasporto ci sia un tempo di attesa superiore all’ora,  può 

essere rilasciato un permesso permanente,  valido per tutto l’anno scolastico, nel rispetto della seguente procedura:  ritiro 

dell’apposito modulo MADI09a presso la segreteria didattica ,compilazione dello stesso nelle apposite parti e 

tempestiva ripresentazione ai medesimi uffici. Saranno eseguite le verifiche di ogni singolo caso da parte della 

presidenza  e casi particolari potranno essere valutati. Nel caso in cui le richieste riguardino più di 15 minuti di 

lezione sarà necessario, per l’autorizzazione, anche il consenso del consiglio di classe (in ogni caso non dovrà essere 

ridotto in modo significativo l’orario della prima o dell’ultima ora di lezione). 
Nei casi previsti in questo titolo, nessuna responsabilità sarà imputabile alla scuola per qualsiasi incidente possa 

verificarsi al di fuori dell’edificio scolastico. L’esercizio della deroga sopraindicati viene concesso solo per l’uso del 

mezzo pubblico e a responsabilità dello studente. 

6: permessi per classi intere  
Nelle ipotesi eccezionali e/o impreviste in cui non fosse possibile assicurare il regolare svolgimento delle lezioni, le classi 

potranno subire delle modifiche al loro orario o essere autorizzate a entrare posticipatamente o a uscire anticipatamente. 

Le famiglie saranno preventivamente avvertite tramite comunicazione sul libretto personale. 
 

7: malori improvvisi 
Nel caso di improvviso malore dell’alunno la scuola presterà i primi soccorsi e si attiverà per informare la famiglia. 
L’alunno, potrà far rientro a casa solo se accompagnato da un familiare, è possibile la delega ad altra persona 

debitamente autorizzata.  

 

8: accesso all’Istituto 
Gli allievi possono accedere all’edificio della propria sede cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. 
In caso di cattivo tempo, o nel periodo invernale, possono sostare, in attesa del suono della prima campanella, nell’area adibita al 

ricevimento genitori. 
Gli allievi non possono entrare nella sala insegnanti. 
 

9: comportamento durante le attività  
L’inizio dell’attività didattica è segnalato con un primo suono di campanella; al secondo gli allievi devono trovarsi nelle aule 

loro assegnate con il rispettivo insegnante. 
L’accesso alle aule speciali, ai laboratori  alle officine e palestre può avvenire soltanto con la presenza dell’insegnante. 

Durante il cambio dell’insegnante, gli allievi rimangono in aula;  ogni richiesta va fatta all’insegnante che entra in servizio. 
Data l’importanza dell’attività didattica, per un migliore apprendimento non sono concessi permessi di uscita dall’aula 

durante le lezioni se non in caso di effettiva necessità. 

Non è autorizzabile,di norma, l’uscita durante la 1° e la 4° ora di lezione.   

Gli spostamenti  durante l’orario scolastico, all’interno della stessa sede o da un edificio all’altro, 
devono avvenire con il massimo ordine e in silenzio; insegnanti,studenti , rappresentanti di classe e personale ausiliario 

collaboreranno al fine di limitare il disturbo alle altre classi. 
Durante lo svolgimento delle lezioni è importante conservare e far osservare un comportamento attento, concentrato e, 

comunque, rispettoso di chi lavora nella stessa classe o nelle aule attigue. L’intervallo è un momento di distensione e di 

ritrovo che viene effettuato negli appositi spazi e con modalità definite dalla scuola. 
, I turni di sorveglianza dei docenti sono predisposti dal capo d’istituto ed è  responsabilità degli insegnanti rispettarli. 



I collaboratori scolastici sono compartecipi della vigilanza sul comportamento degli alunni all’interno dell’ambiente 

scolastico; anche per loro i turni o gli incarichi di sorveglianza sono predisposti dal direttore dei servizi amministrativi, 

in accordo con il capo d’istituto. 

In caso di assenza dell’insegnante, i collaboratori scolastici del reparto ed eventualmente i rappresentanti 

di classe  informeranno tempestivamente la presidenza o il responsabile di sede e i collaboratori scolastici assicureranno 

nel frattempo la vigilanza degli studenti. 

La fine delle lezioni è segnalata con il suono della campanella; solo allora alunni e docenti possono lasciare le aule e uscire 

dall’edificio scolastico servendosi dei percorsi appositamente previsti dal piano di sicurezza. 

10: richiesta di esonero dall’attività di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE e IRC 
La richiesta di esonero dall’attività pratica di Scienze Motorie e Sportive deve essere fatta utilizzando l’apposito 

modulo fornito dalla segreteria; deve essere, inoltre, corredata da regolare certificazione medica. 

La frequenza alle lezioni  di Scienze Motorie e Sportive è obbligatoria per tutti gli studenti, anche per gli esonerati 

dalla attività pratica. 
 Quanto agli  allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, 
l’opzione operata all’atto dell’iscrizione ha effetto per  tutto il ciclo scolastico, salvo diversa 
indicazione nel momento dell’iscrizione all’anno successivo. 
In particolare, coloro che hanno scelto di allontanarsi dall’edificio scolastico  non possono sostare nell’ambito della scuola 

esonerandola  quindi da qualsiasi responsabilità. 

11: informazione per iniziative  
Ogni possibile iniziativa, che arrechi modifiche al regolare svolgimento delle lezioni, deve essere nota alla presidenza 

almeno cinque giorni prima della sua effettuazione, per consentirne l’informazione alle classi interessate almeno tre 

giorni prima della sua realizzazione. 

12: divieto di portare a scuola materiale non didattico  
É fatto divieto di portare a scuola qualsiasi oggetto che si configuri come materiale non didattico salvo autorizzazione del 

DOCENTE. 
 

 12.bis :Cellulari e altri dispositivi durante le lezioni 

Gli studenti alla prima ora di lezione sono tenuti a riporre i dispositivi di cui all’oggetto nell’apposito 

contenitore  disponibile in ciascuna aula e a riprenderli alla fine delle lezioni. Il contenuto 

deve essere tenuto bene in vista non essendoci un obbligo di sorveglianza dei beni da parte dei docenti. 

Resta inteso che gli alunni porteranno con sé i cellulari ogni volta che usciranno dall’aula per la 

ricreazione, per recarsi in palestra o altrove e provvederanno a depositarli nuovamente nel contenitore 

ogni volta che rientrano in classe. 

Il personal computer, il tablet , gli smartphone e simili sono strumentazioni elettroniche il cui uso 

è consentito in classe esclusivamente per attività didattiche concordate con il docente e, pertanto, il 

loro utilizzo deve essere coerente con le richieste fatte dai docenti e, in genere, dalla scuola. 
 
13: Assemblee studentesche  
Le assemblee studentesche possono essere di classe o d’Istituto. 
É consentito lo svolgimento di un’assemblea d’Istituto e una di classe al mese nel limite,  
la prima della durata delle ore di lezione di una giornata e la seconda  della durata di due ore anche non consecutive. 
Non possono aver luogo assemblee negli ultimi 30 giorni di lezione. 
L’organizzazione delle assemblee deve essere particolarmente curata, dato l’elevato numero  
degli  alunni iscritti e la ridotta disponibilità dei locali e l’assemblea può essere sospesa per motivi disciplinari o 

violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento. 



13: Assemblea di classe  
L’assemblea di classe non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l’anno 

scolastico, né impegnare sempre le ore della stessa materia. 

Le richieste, formulate dai rappresentanti di classe, utilizzando l’apposito modulo da ritirare in segreteria, dovranno indicare 

chiaramente : ordine del giorno, ora di inizio, durata e giorno in cui l’assemblea avrà luogo. 

La richiesta dovrà essere fatta pervenire alla segreteria didattica almeno tre giorni prima della data fissata per lo 

svolgimento. 

L’autorizzazione allo svolgimento dell’assemblea viene annotata sul registro elettronico. 

Gli insegnanti in servizio nella classe possono assistere all’assemblea quali delegati del Preside e comunque, assicurano la 

sorveglianza. 

Nel caso in cui nella classe insorgano incomprensioni tra studenti e docenti, sarà bene affrontare la situazione all’insegna del 

dialogo e del massimo rispetto reciproco; perciò è necessario che i rappresentanti di classe ne parlino, dapprima, con 

l’insegnante interessato poi, con il coordinatore di classe ed eventualmente con il Dirigente Scolastico o suo delegato.  

15: servizio segreteria 
L’accesso allo sportello della segreteria è consentito esclusivamente dalle 10.30   alle 14.00  dal lunedì al venerdì e il 

sabato dalle 9.30 alle13.00 per  il pubblico. 
L’accesso allo sportello della segreteria e’ consentito da parte degli studenti dalle 10.35 alle 10.50 e dopo il suono della. 

campanella di fine lezioni 
Non è permesso l’accesso agli spazi riservati al personale degli uffici.  
16 : libri di testo 
Gli elenchi dei testi adottati sono a disposizione sul SITO della scuola 
17: possibilità di utilizzare gli ambienti della scuola in orario extrascolastico 
Sia studenti che genitori possono richiedere l’uso, per attività varie, di ambienti scolastici (esclusi i laboratori). 
La richiesta deve essere inoltrata al Dirigente Scolastico o suo delegato e conterrà: motivi, data, orario e 

referente/responsabile dell’iniziativa. 
Le richieste degli allievi verranno considerate solo se potranno essere assicurate adeguata sorveglianza e copertura 

finanziaria per eventuali impegni di spesa. 
18 : visite guidate e viaggi d’istruzione 
Si fa riferimento al regolamento relativo ai viaggi d’istruzione ed alle visite guidate, così come approvato dal Consiglio 

d’Istituto . 
 

19 : Rapporti scuola - famiglia 
Le comunicazioni scuola-famiglia avvengono per mezzo del libretto personale e/o del registro elettronico ; e del calendario 

scolastico sul SITO contenente l’orario di ricevimento degli insegnanti, le date delle convocazioni dei consigli di classe e delle 

principali scadenze 

dell’attività didattica. 

Per facilitare i colloqui i genitori concordano con i docenti l’appuntamento mediante il registro elettronico. 

Gli incontri con il Dirigente Scolastico o suo delegato o suo delegato devono essere concordati anticipatamente, al fine di 

evitare inutili attese. 

Ai viaggi e alle uscite didattiche,che sono intese anche come momento sereno di integrazione, non partecipa chi non dà 

prova di comportamento responsabile nella quotidianità scolastica. 



Chiunque acceda alla struttura scolastica è invitato ad avere un comportamento responsabile in ogni 

momento, e deve prendere visione delle norme generali per accesso all’istituto .  

É fatto divieto a estranei di accedere alla scuola, se non dopo autorizzazione del capo d’Istituto e previo accordo con gli 

insegnanti. 

20 : divieto di fumare 
E’ assolutamente vietato fumare anche sigarette elettroniche dentro i locali dell’ Istituto e nelle relative pertinenze (art. 4  DL 

12/9/2013, nr. 104).



PARTE II 

REGOLAMENTO IN MATERIA DISCIPLINARE 

Art. 1 
Il presente Regolamento, funzionale al Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, è conforme ai principi e alle norme dello “Statuto 

delle Studentesse e degli Studenti”, emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249; del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275; del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 con sue modifiche e integrazioni. 
Art. 2 
Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli 

studenti e dei genitori, per garantire, in ogni circostanza, l’osservazione e il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della 

Repubblica italiana. 
Art. 3 
La scuola promuove la formazione della persona nel rispetto dell’art. 3 della Costituzione italiana, al fine di rimuovere ostacoli 

culturali e sociali per tutti gli studenti, attraverso azioni didattiche capaci di tutelare la libertà di insegnamento e la conformità alla 

legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, 

il personale ATA e i docenti. 
Sono considerati assolutamente incompatibili con i criteri sopra enunciati, pertanto severamente vietati, atti di intimidazione della 

libera e democratica espressione o partecipazione delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di intolleranza, qualsiasi 

forma di violenza e discriminazione. 
Art. 4 
La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal “patto formativo”. Attraverso di esso si realizzano gli 

obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo 

le modalità definite dal Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto. 
Ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che, secondo la prassi istituzionale, è adottato 

dal Consiglio di Istituto ai sensi dell’Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. 
Il Patto, dunque, è uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far 

riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. 
Art. 5 
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli 

Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di 

tutta la comunità scolastica. 
Art. 6 
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso attività di orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
La scuola garantisce la libertà d’apprendimento di tutti nel rispetto della professionalità del corpo docente e della libertà 

d’insegnamento. 
Il diritto all’apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati finalizzati all’acquisizione di 

obiettivi didattico-formativi e alla promozione dell’inclusione scolastica sulla base del DM 27.12 e della Circolare Ministeriale n. 8 del 

6 Marzo 2013 . 
Sin dall’inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze personali, 

senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell’istituto o tra le proposte di formazione presenti sul territorio. 
Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad 

individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a 

comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere consegnati per 

presa visione non oltre i quindici giorni dalla effettuazione della prova. Su richiesta dello studente presso la segreteria verrà consegnata 

copia della prova.  I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici individuano le forme opportune di comunicazione della 

valutazione per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza dell’informazione data. 
Art. 7 
Gli studenti hanno diritto ad essere informati tempestivamente sulle norme che regolano la vita della scuola e sulle decisioni che 

possono avere dirette conseguenze sulla loro carriera scolastica. 
Art. 8 
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di esprimere la propria opinione attraverso i propri rappresentanti. 
Art. 9 
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai Decreti Delegati, considerate parte integrante della  formazione educativa.  
Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all’interno dell’Istituto mediante deposito agli atti dello statuto 

dell’associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della 

scuola al fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secondo le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni. 
Art. 10 
La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente. In alcuni casi le iniziative medesime, possono 

determinare credito scolastico. 
Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. 
Art. 11 
Tutte le persone appartenenti alle componenti della comunità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situazione la loro 

dignità personale. I rapporti interni alla comunità scolastica si uniformano al principio di solidarietà. 
Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita personale e scolastica, fatto salvo l’obbligo di mantenere costante e proficuo il 

rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri figli direttamente 

dagli insegnanti prendendo appuntamento tramite il registro elettronico o libretto scolastico. I dati personali dello studente e le 

valutazioni di profitto devono essere utilizzati all’’interno della comunità scolastica nel rispetto della vigente normativa sulla 

privacy. 



Art. 12 
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della Comunità alla quale appartengono, con particolare 

attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative adeguate per favorire il superamento di eventuali svantaggi 

linguistici, ricorrendo, talvolta, a servizi offerti dagli enti territoriali.  
La scuola organizza servizi alla persona e di Consulenza Specializzata . 
Ogni dato psicofisico e personale riferito allo studente, rilevante per l'attività formativa, è registrato in ambiente scolastìco con garanzia 

di max riservatezza e professionalità. La scuola garantisce ambienti e strutture adeguati agli studenti portatori di handicap. 
 
Art. 13 
I doveri garantiscono e tutelano un contesto scolastico conforme al “patto formativo” e all’equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte di 
ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e come e s p r e s s i o n e  d e l  s e n s o  d i  a p p a r t e n e n z a  a d  u n  
c o n t e s t o  c o m u n e  d i  v i t a .  Ciascun componente della Comunità scolastica si assume le responsabilità del proprio ruolo, nel 
rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento alla normativa di cui all’art.1. 
 
Art. 14 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un comportamento 

corretto e collaborativo. 
Tra gli studenti e tutto il personale della scuola, vale a dire Dirigente Scolastico o suo delegato o suo delegato, Docenti e Personale 

ATA, deve esistere un rapporto di reciproco rispetto. 
Gli studenti devono osservare l norme in ambito della Scurezza, ed eseguire con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal 

“piano di evacuazione” dell’edificio scolastico. 
Infine, gli studenti devono deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell’uso degli 

arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico. 

 

Art. 15 – Doveri degli studenti 
Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in 

modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
Gli studenti sono tenuti a risarcire i danni causati agli arredi e alle attrezzature secondo il valore di mercato.  
Qualora non siano individuati i diretti responsabili di danni arrecati ad un’aula o alla sua dotazione, allo scopo di instaurare un positivo 

controllo sul gruppo sociale, la scuola chiederà il risarcimento alla classe assegnataria. 
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 

qualità della vita della scuola. 
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e 

coerente con i principi indicati nello “Statuto delle studentesse e degli studenti”. 
 

 
Art. 16 — Infrazioni disciplinari 
Commette infrazione disciplinare lo studente che: 

 Non mantiene un comportamento corretto e coerente rispetto alle finalità della comunità scolastica. 

 Non frequenta regolarmente i corsi senza giustificato motivo. 

 Non assume un comportamento rispettoso nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e 

degli altri studenti, come rifiutando la propria identificazione. 

 Non osserva le disposizioni organizzative del Dirigente e dei Docenti , di sicurezza e disciplinari. 

 Non utilizza correttamente le strutture e i sussidi didattici  e dispositivi di protezione 

individuali; 

 arreca danno al patrimonio scolastico. 

 Utilizza impropriamente i supporti tecnologici ed informatici (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

 Assume un comportamento lesivo dei diritti altrui e violazioni di norme giuridiche o sociali



Art. 17 – Sanzioni disciplinari 

La responsabilità disciplinare è personale. 

Le sanzioni disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti 

corretti all’interno della comunità scolastica.  

Esse hanno carattere temporaneo, sono proporzionate alla gravità della infrazione, tengono conto della situazione personale dello studente, della 

gravità del comportamento e delle sue conseguenze, sono ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 
Allo studente sanzionato la scuola nei limiti delle proprie capacità organizzative offre la possibilità di convertire la sanzione disciplinare 

inflittagli in attività in favore della comunità scolastica ed extrascolastica e/o attività educativa accessoria.  
Tutte le infrazioni previste dal presente regolamento sono sanzionabili quando vengano commesse sia all’interno dell’edificio scolastico 

e durante le attività curricolari sia durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla 

scuola anche in sedi diverse. 

E’ comunque legittima l’azione disciplinare anche a fronte di condotte che, sebbene poste in 
essere fuori dal tempo e dallo spazio scolastico, abbiano come oggetto passivo la comunità scolastica stessa o dei singoli 

appartenenti (intesa anche come immagine pubblica) 

Tenuto conto di quanto stabilito nel presente regolamento e delle disposizioni del D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e successive 

modifiche apportate con il D.P.R. n. 235/2007, l’organo competente dovrà irrogare i seguenti provvedimenti disciplinari in 

corrispondenza delle relative infrazioni: 

Nr Comportamento da 

sanzionare 
Organo 
competente a 

disporre la 

sanzione 

Sanzione Modalità di 

comunicazione del 
provvedimento 

sanzionatorio 

1 

Disturbo continuato durante 
le lezioni;  
mancanze plurime ai 
doveri di diligenza; 
violazioni non gravi alle norme di 

sicurezza.  
Mancanze riguardo all’ordine e alla 

pulizia degli ambienti  
 

 

 
Docente  
 

 

 

 
Dirigente 
Scolastico o suo Deleg 

Nota disciplinare 
nel registro di 
Classe 
 

 

 

 

 
Ammonizione scritta 

Invio 
comunicazione 
scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico  

2 Ripetersi di assenze e/o ritardi 

non giustificati. 
Coordinatore di classe 

e/o 
Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 

Nota disciplinare 
nel registro di 
Classe. 

Invio comunicazione 
scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico 

3 Espressioni irrispettose verso i 

componenti della comunità scolastica. 
Docente e/o  
Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 

Nota disciplinare nel 

registro di 
Classe. 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico  



4 Uscita non autorizzata Docente 
 
 
 
DS previo parere del  
Consiglio di classe 
 
 
 
 

Nota disciplinare nel 

registro di Classe e 

succesivo 

Allontanamento dalle 

lezioni e da 1 a 3 giorni 

con attività utili alla 

comun ità scolastica 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 

5 Gravi scorrettezze, offese o molestie 

verso i componenti della comunità 

scolastica (atti riconducibili a Bullismo 

etc.) 

Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 

 
Consiglio di classe 

Nota disciplinare nel 

registro di Classe 
 

 
Sospensione da  3 a 15 

giorni senza obbligo 

di frequesza 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 

6 Falsificazione di firme e/o 

alterazione dei risultati propri e/o o 

altrui 

Dirigente scolastico o suo 

delegato 
 

 
Consiglio di classe 

Nota disciplinare nel 

registro di Classe 
 

 
Sospensione da  3  a 15 giorni 

senza obbligo di 

frequenza 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 

7 Recidiva dei comportamenti sanzionati 

con nota scritta (almeno 5 note 

scritte) 

 

 
Dirigente 
Scolastico previo parere del 
Consiglio di classe 

Nota disciplinare nel 

registro di Classe; 
 

Allontanamento dalle lezioni 

e da 1 a 3 giorni con attività 

utili alla comun ità scolastica 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 



8 Recidiva dei comportamenti sanzionati 

con sospensione dalla scuola o 

allontanamento dalle lezioni 

Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 
Consiglio di Istituto 

Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

per periodi superiori 

a 15gg. 
 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 

9 Violazione delle norme sul divieto di 

fumo nei locali scolastici e nelle 

pertinenze. 

Dirigente Scolastico o suo 

delegato  e/o 

Responsabile 

dell’osservanza del 

divieto 
 

Ammonizione 
scritta e 
sanzione pecuniaria di 

legge 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 

10 Comportamento scorretto durante i 

viaggi d’istruzione e in tutte le attività 
curricolari e 
extracurricolari  previste dal POF 

Docente 

accompagnatore  
 

 
Consiglio di classe  
 
 

Nota disciplinare nel registro 

di Classe . Sospensione dalla 

lezioni scolastiche da 3 a 7  

giorni 

Integrazione con Attività 

Didattica Compensativa  

disposta dal Consiglio di 

classe 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 

11 Uso non autorizzato del cellulare e 

di qualsiasi supporto durante le ore 

di lezione 

Docente 
Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
Consiglio di classe 

Nota disciplinare nel registro 

di Classe . 
 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 

12 Uso non autorizzato del cellulare e 

di qualsiasi supporto durante le ore 

di lezione per copiare/ 

trasmettere/ricevere 

suggerimenti 

Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 

 
Consiglio di classe 

Nota disciplinare nel 

registro di Classe . 

Sospensione dalla 

lezioni scolastiche da 

3 a 7 giorni 
Integrazione con Attività 

Didattica Compensativa  

disposta dal Consiglio 

di classe  

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da 

parte della Dirigenza 

 

Nr Comportamento Organo Sanzione Modalità di 

 sanzionato competente a 

disporre la 

sanzione 

 comunicazione del 

provvedimento 

sanzionato 

13 

Danneggiamento volontario 
di locali e arredi e 
attrezzature scolastiche o di 
qualsiasi altro patrimonio della comunità 

scolastica 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 
Consiglio di classe 

Nota disciplinare nel registro 

di Classe . 
Sospensione da 5 a 15 

giorni; con il risarcimento 

del danno o ripristino 
del bene . Eventuale 

destituzione da 

incarichi 

(rappresentante di 

classe/istituto) 
 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite registro 

elettronico e notifica scritta 

da parte della Dirigenza 



14 Uso di sostanze psicotrope e/o di 

alcolici a scuola 
Docente e/o Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 
Consiglio di classe 

Nota disciplinare nel registro di 

Classe .  

 

Sospensione dalle lezioni da  5 

a 15 gg e divieto di uso nei 

laboratori di macchine , 

attrezzature, e impianti 

che richiedano 

responsabilità vigile  per 

un periodo da 15 a 30 giorni. 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da parte 

della Dirigenza e 

congiunta comunicazione 

al SERT 

15 Riprendere per mezzo di 

videocamera fotografica o 

audiovisiva, o registrare via audio e 

video, senza autorizzazione della 

scuola e del diretto interessato, 

luoghi o 
momenti dell’attività scolastica ed 

extracurricolare dell’Istituto nel suo 
complesso 

Docente e/o Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 

 
Consiglio di classe 

Nota disciplinare nel registro 

di Classe . Allontanamento 

dalla comunità scolastica 

da 5 a 15 giorni Integrazione 

con Attività Didattica 

Compensativa  disposta dal 

Consiglio di classe 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da parte 

della Dirigenza 

comunicazione ai 

genitori 
ai sensi della 
Legge 159/93 
art. 161 codice 

privacy 
art. 594 C.P. 

16 Pubblicare su Social 
Network e in ogni applicazione 

web video girati impropriamente, dove 

sono presenti persone appartenenti 

alla comunità scolastica filmate 

senza autorizzazione formale della 

scuola e degli interessati . 

Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 

Consiglio di Istituto 

Nota disciplinare nel 

registro di Classe . 

Sospensione dall’ 

attività didattica 
Per un periodo 

superiore  a 15 giorni. 
Attività Didattica 

Compensativa  

disposta dal 

Consiglio di classe 

Invio comunicazione 

scritta 
alla famiglia tramite 

registro elettronico e 

notifica scritta da parte 

della Dirigenza 

comunicazione ai 

genitori 
ai sensi della 
Legge 547/93 
art. 615 quinquies C.P. 

 

17a 

Inviare messaggi 
 che contengano insulti, offese e 

minacce nei 
confronti della singola 
persona e che possano 
configurarsi come 
diffamazione o calunnia; 
 che contengano insulti, 

Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 

Consiglio di classe 
 

Nota disciplinare nel registro 

di Classe . Allontanamento 

dalla comunità scolastica 

da 3 a 15 giorni Attività 

Didattica Compensativa  

disposta dal Consiglio di 

classe 

Convocazione del 
consiglio di 

classe e 
comunicazione ai 
genitori 
ai sensi dell’ art. 
615 ter C.P. 
artt. 595 C.P; 612 



 minacce che incitino al razzismo, 

all’intolleranza, all’odio o alla violenza 

fisica nei confronti di qualsiasi gruppo, 

collettività o singolo individuo di ogni 

fede e/o credenza politica; 
che incitino al non rispetto delle opinioni 

altrui; 
che contengano materiale 

pornografico, violento o offensivo 

oppure includa un collegamento a un 

sito Web per adulti; 

  C.P. 

17b che istighino la copia illegale o non 

autorizzata delle opere di altri protette da 

copyright; 

   

17c che incitino o istighino ad attività o 

imprese illegali o lesive della persona 

e forniscano informazioni e/o istruzioni 

relative ad attività illegali; 

   

17d che includano foto di altre persone 

pubblicate senza il consenso della 

persona 
ritratta nell’immagine; 

   

17e con tentativi di impersonare un altro 

iscritto o un’altra persona (falsare, 

impersonare in modo segreto, o 

altrimenti travisare la propria 

identità.); 

   

17f  per caricare, pubblicare, inviare per e-

mail o sms, trasmettere o altrimenti 

rendere disponibile qualsiasi materiale 

contenente virus o qualsiasi altro 

codice, file o programmi progettati per 

interrompere, distruggere o limitare la 

funzionalità di qualsiasi software o 

hardware o attrezzature per le 

telecomunicazioni; 

   

17g per molestare, provocare o ingannare 

qualcuno. 
   



17h Atti di cyber bullismo lesivi della 

comunità scolastica 
   

18 Furti, spaccio di sostanze 

stupefacenti 
Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 

 
Consiglio di Istituto 

Nota disciplinare nel registro 

di Classe . Allontanamento  

dalla comunità scolastica per 

un periodo superiore a 15 gg 

 

Comunicazione alla 

famiglia 
e, segnalazione all’ 

Autorità 

giudiziaria ai 
sensi dell’art. 361 del c.p. 

 

19 

Violenze intenzionali e/o 
molestie sessuali 
Fatti o reati 
avvenuti all'interno della 
scuola che possono 
rappresentare pericolo per 
l'incolumità delle persone e 
per il sereno funzionamento 
della scuola; danneggiamento 

grave di strutture (incendi, 
allagamenti) 

Dirigente 
Scolastico o suo Delegato 
 

 
Consiglio di Istituto 

Nota disciplinare nel 

registro di Classe .  
 

 
Allontanamento  

definitivo dalla 

comunità scolastica 
 

Comunicazione 
alla famiglia 
e, segnalazione 
all’ Autorità giudiziaria ai 

sensi dell’art. 
361 del c.p. e/o ai 
Servizi 
Sociali (se del caso) 

e alle 
Autorità 
Scolastiche 
Superiori 
Comunicazione 
alla famiglia 
Segnalazione 
all’autorità 
giudiziaria ai sensi 
dell’art. 361 del c.p e/o 

ai Servizi 

Sociali(se del 

caso) e alle 

Autorità 
Scolastiche Superiori 



    361 del c.p e/o ai 

Servizi 

Sociali(se del 

caso) e alle 

Autorità 

Scolastiche 

Superiori 

20 Recidiva e/o particolare accertata 

gravità e dolo dei fatti di cui al 

capoverso precedente; violenza contro 

la 
persona, gravi ingiurie, 

danneggiamento grave alle strutture 

Consiglio di 

Istituto 
 

 

 

 

Allontanamento 

definitivo dalla 

comunità scolastica 

 

Comunicazione alla 

famiglia 

e segnalazione all’ 

Autorità 

giudiziaria ai sensi 

dell’art. 

361 del c.p e/o ai 

Servizi 

Sociali (se del 

caso) e alle 

Autorità 

Scolastiche 

Superiori 

21 Diffusione di messaggi 

pornografici o pedo- 
pornografici 

Consiglio di 

Istituto 
Allontanamento dalla 

comunità scolastica 

per periodi superiori 

a 15 gg 

 

Convocazione del 

Consiglio 
d’Istituto 

Comunicazione alla 

famiglia, segnalazione 

all’ Autorità 
giudiziaria e alle 

Autorità 

Scolastiche 

Superiori 

22 Comportamenti contrari 
alle regole del progetto 

formativo avvenuti in 

alternanza scuola lavoro (es. 

rispettare gli obblighi della 

riservatezza circa 
processi  produtt ivi,  

prodotti o altre notizie relative 

all’azienda, di cui si venga a 

conoscenza, sia durante che 

dopo lo svolgimento del 

tirocinio) e mancato rispetto delle 

norme sulla sicurezza 

Dirigente Scolastico o suo 

delegato 
Tutor scolastico  
 
Consiglio di classe 
 

Allontanamento dallo 

stage presso l’azienda 

( con esclusione della 

valutazione ASL ) 

sospensione dalla 

attività didattica 

 

Comunicazione alla 

famiglia e, se del caso, 
segnalazione 

all’Autorità 

Giudiziaria 

 

Art. 18 - Garanzie offerte dal procedimento disciplinare  
All’alunno  è sempre concesso il diritto di difesa 
Il procedimento disciplinare si articola diversamente a seconda della gravità della sanzione da comminare. 
 

 

Per l’allontanamento dalle lezioni  da 1 a 3 giorni per le quali sia comunque previsto l’obbligo di frequenza per attività utili alla 

comunità scolastica: 
 Il Coordinatore di classe, previo parere favorevole del Consiglio di classe, informa il Dirigente scolastico sui fatti commessi dall’alunno e 

sulle testimonianze raccolte. Il DS convoca l’alunno e i suoi genitori per l’esercizio del diritto di difesa. Al termine del colloquio il 

dirigente scolastico commina la sanzione della sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza, individuando la data in cui la sanzione 

sarà inflitta e concordando con l’alunno ed i genitori le attività da svolgere. La sanzione viene comunicata all’alunno e ai genitori in forma 

scritta e motivata. 
 

Per tutte le altre sanzioni che comportano l’allontanamento dalla comunità scolastica è competente il Consiglio di classe e si 

applicherà la seguente procedura: 



 Fase dell’iniziativa.  
Si apre a cura del dirigente scolastico allorchè questi abbia notizia di episodi che configurano fattispecie previste nel regolamento di 

istituto quali passibili di sanzioni disciplinari SUPERIORI ALLA AMMONIZIONE SCRITTA ED ALLA ANNOTAZIONE SCRITTA 

NEL REGISTRO di CLASSE.. In questa fase occorre prevedere la comunicazione scritta dell’avvio del procedimento da notificare allo 

studente e alla famiglia (per conoscenza se lo studente è maggiorenne). In detta comunicazione si dovrà fare esplicito riferimento alla 

possibilità di depositare memorie, nonché prevedere una convocazione per consentire l’esercizio del diritto di difesa. La notificazione 

deve essere effettuata in forma scritta, depositando agli atti della scuola gli estremi di notifica. Dovrà essere inoltre individuato il 

responsabile dell’istruttoria, di norma il coordinatore di classe di appartenenza dello studente, tenuto a curare le varie fasi del 

procedimento stesso ferma restando la responsabilità finale del Dirigente Scolastico o suo delegato o suo delegato.  
 

Fase istruttoria. Nell’ambito di questa fase il Dirigente Scolastico o suo delegato, affiancato dal responsabile dell’istruttoria, raccoglie 

tutti gli elementi necessari per appurare le dinamiche e le responsabilità dell’evento. In particolare, acquisisce le testimonianze utili di cui 

redige verbale e le memorie scritte che gli interessati ed i controinteressati consegnano alla scuola. Convoca altresì il Consiglio di Classe 

completo di tutte le sue componenti: in detta sede dovranno essere ascoltati gli studenti individuati come responsabili ed i relativi esercenti 

la potestà genitoriale, ai quali dovrà essere precedentemente notificata la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno del Consiglio. In tale 

sede il minore sanzionato, così rappresentato, potrà richiedere di avvalersi della conversione della sanzione nelle pene sostitutive della 

sospensione. Il Consiglio di Classe potrà irrogare la sanzione della sospensione per periodi da 1 a 15 giorni; qualora prevedesse una 

sanzione di periodi superiori ai 15 giorni dovrà essere convocato, invece, il competente Consiglio di Istituto che adotterà analoga 

procedura. In questi termini si esprime anche il disposto di cui al comma 6 dell’art. 4 del D.P.R. 249/1998  e successive modifiche, 

secondo il quale: “Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di 

classe. Le sanzioni che comportano un allontanamento superiore a 15 giorni e quelle che implicano l’esclusione dallo scrutinio finale o la 

non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di istituto”. Della seduta dell’Organo 

Collegiale dovrà, in particolare, essere redatto un verbale analitico e preciso contenente l’individuazione dei presenti, degli assenti e del 

segretario verbalizzante, firmato dal presidente della seduta e dal segretario stesso. Nell’esposizione della fattispecie occorrerà menzionare 

con estrema precisione gli atti acquisiti e le testimonianze verbali, nonché inserire la motivazione del provvedimento finale, parti 

indispensabili per l’emanazione di un provvedimento non impugnabile dal punto di vista dei vizi di legittimità. Occorrerà altresì fare 

riferimento al percorso logico che ha portato alla determinazione della sanzione e che dovrà risultare coerente con le risultanze 

dell’istruttoria, al fine di evitare vizi di eccesso di potere.  
 

 

Fase decisoria. In base alle risultanze del verbale dell’Organo Collegiale il Dirigente Scolastico o suo delegato o suo delegato redigerà 

l’atto conclusivo di assoluzione o di erogazione della sanzione. Il provvedimento – come già detto - dovrà contenere le motivazioni che 

hanno portato alla determinazione dell’eventuale sanzione e che devono racchiudere l’iter logico-giuridico dell’intera fase istruttoria, oltre 

che i presupposti di fatto e di diritto. Dovrà essere inoltre indicato il termine e l’organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale 

impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.  
 

Fase integrativa dell’efficacia. Prevede che il provvedimento sia notificato per iscritto, con la massima sollecitudine, all’interessato e, se 

minorenne, agli esercenti la potestà genitoriale. Ad ogni modo la sanzione, affinché sia più efficace sotto il profilo educativo, potrà essere 

attuata immediatamente dopo la notifica, anche prima che siano scaduti i termini per l’impugnazione. 
 

 

 

 

 

 



Art. 19 - Le impugnazioni all’Organo di Garanzia 
Impugnazione di primo grado 
Contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso scritto all' Organo di Garanzia Interno entro 15 giorni dalla irrogazione. 
L’Organo di Garanzia Interno * composto da un docente designato dal consiglio d’istituto, un rappresentante eletto dagli studenti e un 

rappresentante dei genitori ed è presieduto dal Dirigente Scolastico o suo delegato o suo delegato. 
L'Organo di Garanzia Interno viene convocato dal D.S. entro cinque giorni dalla presentazione del ricorso e decide nei 10 giorni successivi; esso 

accoglie o respinge il ricorso, ovvero può disporre una diversa sanzione non più grave di quella impugnata. 
Anche la decisione dell'Organo di Garanzia Interno è deliberata con un provvedimento motivato scritto che viene formalmente comunicato al 

ricorrente. 
È data comunicazione al soggetto proponente il ricorso e ad eventuali interessati dell’avvio del  procedimento e delle date di convocazione in modo 

da consentire la presentazione di memorie scritte 
o l’audizione. 
Per la validità delle deliberazioni, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le decisioni del Consiglio di Classe allargato 

e dell’Organo di Garanzia Interno devono essere assunte a maggioranza qualificata (2/3 degli aventi diritto al voto). In caso di parità, prevale il voto del 

Presidente. I componenti direttamente coinvolti nel fatto oggetto del procedimento hanno l’obblig di astenersi dalla votazione. E’data altresì a 

tutte le altre componenti la facoltà di votare o di esprimere la propria astensione. 

Impugnazione di secondo grado 
E’ prevista un’ulteriore fase impugnatoria, che consente di sovvertire la decisione dell’Organo di Garanzia Interno e di sopperire alla sua mancata 

costituzione o alla sua mancata pronuncia entro i termini (ipotesi quest’ultima da leggersi comunque come “rigetto del ricorso” legittimante la 

richiesta di un secondo grado di giudizio). 
,Il comma 3 dell’art. 5 del D.P.R. 249/1998 dispone infatti che: “Il Direttore dell’ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, 

decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni 

del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia 

regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, 

da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell’ufficio scolastico regionale o 

da un dirigente suo delegato. 
Il termine per la presentazione del ricorso scritto * di15 giorni; la decisione dell’Organo di Garanzia Regionale esprime un parere vincolante entro 30 

giorni prorogabili per ulteriori 15 per esigenze istruttorie. 
Art. 20- Varie  
Qualunque procedimento disciplinare non può prescindere da quanto prescritto dalla L. 241/90 la quale, regolando il procedimento amministrativo, 

costituisce il quadro di riferimento di carattere generale per gli aspetti procedurali dell’azione disciplinare nei confronti degli studenti.  
Si prendono pertanto in esame le disposizioni della L. 241/90 che trovano immediata applicazione anche nel procedimento disciplinare.  
· Criteri di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza e di non aggravamento del procedimento (art. 1);  
· le pubbliche amministrazioni hanno di regola il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso (art. 2);  
· i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni e comunque non oltre i 90 giorni (art. 2);  
ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche (art. 3);  
· in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l’autorità cui è possibile ricorrere (art. 3);  
· per ciascun tipo di procedimento deve essere individuato il responsabile del procedimento, il cui nominativo deve essere comunicato ai destinatari 

del provvedimento finale e, a richiesta, a chiunque  vi abbia interesse. 
· ai soggetti destinatari del provvedimento finale e a coloro che per legge debbono intervenirvi (ad es. i genitori) è altresì comunicato personalmente 

l’avvio del procedimento (artt. 6 e 7);  
· la comunicazione di avvio del procedimento deve contenere l’indicazione dell’amministrazione competente, l’oggetto del procedimento, l’ufficio e 

la persona responsabile del procedimento (art. 8);  
· i diritti dei partecipanti al procedimento sono, in particolare, quello di prendere visione degli atti e presentare memorie scritte e documenti (art. 10);  
· è nullo il provvedimento che manca degli elementi essenziali, (omissis), nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge (art. 21 septies);  
· è annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza (art. 21 octies);  
· per “diritto di accesso” si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi (art. 22);  
· per “interessati” si intendono tutti i soggetti privati che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione 

giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è chiesto l’accesso (art. 22).  
Particolare attenzione merita poi il caso in cui il comportamento anti disciplinare integri anche una fattispecie di reato. Sul punto dispone il comma 9 

del D. P. R. 249/1998 statuendo che: “L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati 

commessi reati che violano la dignità ed il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso, in deroga al 

limite generale previsto dal comma 7, la durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di 

pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8”. Il successivo comma 9 bis prende inoltre in esame l’ipotesi di recidiva e quella di 

atti violenti particolarmente gravi. Esso dispone che “Con riferimento alle fattispecie di cui al comma precedente, nei casi di recidiva, di atti di 

violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per 

un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico, 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 studio, nei casi meno gravi, 

dal solo allontanamento fino al termine dell’anno scolastico”.  
 

Infine si fa presente che il voto in condotta non può assumere una valenza sanzionatoria, poiché esso deve essere rapportato alla valutazione 

complessiva dell’alunno anche all’esito dell’eventuale attribuzione di sanzioni disciplinari. Di conseguenza il voto negativo in condotta non può 

costituire esso stesso una sanzione, ma deve presentarsi come la risultante di precedenti misure sanzionatorie, comminate nel rispetto delle garanzie 

offerte dal procedimento disciplinare.  
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DIRETTIVE SULLA SORVEGLIANZA E SULLA SICUREZZA 
DOCENTE  E  NON DOCENTE 

 
Oggetto: OBBLIGO DI SORVEGLIANZA E DI SICUREZZA A SCUOLA- Disposizioni 
 
� Tutto il personale deve prendere visione del piano di Evacuazione della sede scolastica, avendo consapevolezza del 

ruolo a ciascuno assegnato all’interno del piano stesso. Ogni dipendente deve rispettare le norme previste dal 
suddetto piano, controllando per esempio che le vie di fuga siano sempre libere, con obbligo di liberarle nel caso in 
cui presentino ostacoli. 

� Ogni dipendente è comunque tenuto a verificare il rispetto delle suddette misure di sicurezza, a segnalare eventuali 
irregolarità, a rimuovere le stesse in caso di urgenza. 

� Si consegna copia delle mansioni previste dal profilo e si raccomanda di espletare con competenza e serietà il 
proprio servizio, soprattutto nei riguardi dell’utenza scolastica.  

� Si ricorda che è assolutamente proibito fumare in tutti i locali scolastici 
� Si ricorda che è assolutamente utilizzare il cellulare durante le ore di lezione, ad eccezione della ricreazione. 

 
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA DEI PLESSI 

 
1. Le vie d’esodo devono essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale. Si intendono vie d’esodo tutti i 

percorsi che, da un qualsiasi punto interno l’edificio, permettono di accedere ad un luogo sicuro esterno all’edificio 
stesso.  
I banchi e qualsiasi altro oggetto e arredo scolastico devono essere sistemati il più lontano possibile dalle porte;  gli zaini 
devono essere appesi alla spalliera delle sedie per non creare ostacolo se lasciati a terra; nei corridoi non vanno depositati 
materiali di qualsiasi genere (panche, sedie, lavagne, giochi…), neppure momentaneamente; le porte interne devono 
potersi aprire agevolmente  per il massimo della loro portata. 

 
2. E’ vietato compromettere l’agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza. Le Uscite di 

Sicurezza (con maniglia antipanico) non vanno mai bloccate con catenacci o lucchetti. 
 
3. La planimetria dell’edificio, su cui sono evidenziate le Uscite di Sicurezza e le vie d’esodo, deve essere  appesa alle 

porte (o in loro prossimità) di tutte le aule. In caso di manomissione, mancanza o distruzione della stessa,  è fatto 
obbligo avvertire il referente della sicurezza di plesso che provvederà alla sua reintegrazione.  

 
4. Il piano di emergenza deve essere noto a tutti. Esso contiene le norme di comportamento in caso di pericolo, i numeri 

telefonici d’emergenza,  i nominativi degli addetti al Piano Sicurezza e all’antincendio del proprio plesso. Il Piano di 
Evacuazione deve essere esposto nell’atrio o al piano di ogni scuola. 

 
5. Qualsiasi guasto o situazione anomala va segnalata tempestivamente al referente di plesso che dovrà provvedere al 

ripristino delle normali condizioni inoltrando alla Segreteria il modulo previsto per le riparazioni compilato in tutte le sue 
parti. 

 
 

ORGANIZZAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E LA  SICUREZZA 
PERSONALE ATA 

 

IN CORSO DI GIORNATA 

 
• Chi desidera entrare (insegnanti che entrano la 2°, 3°… ora, dirigente scolastico, genitori  compresi)  deve 

necessariamente presentarsi in portineria. 
• Si deve far compilare il “REGISTRO DEI VISITATORI” e fornire cartellino “VISITATORE” da esporre a qualsiasi 

persona che entra nella scuola in orario scolastico, eccetto il personale scolastico che ivi svolge il suo lavoro (esempio: 
esperti, corsisti esterni, addetti ala manutenzione dell’edificio scolastico….) 

• Si deve controllare che tutte le vie d’esodo siano sgombre da ostacoli (non ci devono essere sedie, armadi, scatoloni o 
altro, neppure temporaneamente soprattutto nei pressi della porta d’uscita da un locale) 

• Si deve spalancare porte e finestre per arieggiare solo a lezioni terminate quando non ci sono alunni all’interno 

Andrea
Immagine posizionata

Andrea
Macchina da scrivere
Allegato 3 al PTOF 2019-2022

Andrea
Macchina da scrivere



dell’edificio scolastico; usare, se ci sono, le ante-ribalte. 
• Non si devono lasciare i carrelli porta-detersivi a portata degli studenti; essi vanno trattati con le seguenti modalità:  

A) Si usano solo a lezioni terminate.  
B) Durante la giornata essi vanno tenuti sottochiave; in caso di necessità vanno riposti subito dopo l'uso. 

 

• Si deve registrare sempre il luogo in cui si verificano i piccoli incidenti  (anche quelli più banali per i quali 
si compila il modulo dell’assicurazione) nel REGISTRO DEGLI INFORTUNI. 

 

DURANTE LE PAUSE IN CORTILE E/O NEI CORRIDOI DELLA SCUOLA  

 
Il dovere di vigilanza, compito che fa capo in via principale al personale docente, è annoverato anche tra gli obblighi spettanti 
al personale A.T.A. 
A riguardo il vigente CCNL del comparto scuola individua nell'allegata tabella A, per il profilo professionale di Area A, 
rilevanti mansioni di accoglienza e sorveglianza degli alunni nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario 
delle attività didattiche e durante la pausa/ricreazione. 
Gli alunni possono essere vigilati dal personale collaboratore scolastico nel caso di assenza o di ritardo del docente fino 
all’arrivo dell’insegnante supplente. 
 
Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva 
sosta nell'edificio scolastico. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni 
riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo 
stesso si trovava legittimamente nell'ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623). 
(Prot. n.5227/C41/S.P. Venezia, 2 Novembre 2005, OGGETTO: vigilanza degli alunni - responsabilità, IL DIRETTORE 
GENERALE (Carmela Palumbo) 
 

USCITA 

 
• Agevolare l’uscita aprendo il più possibile le porte.  
 

ORGANIZZAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E LA  SICUREZZA 
PERSONALE DOCENTE 

 

ENTRATA 

 
1. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi nella propria aula , 

reparto e/o laboratorio   5 minuti prima dell’inizio delle lezioni ( art. 27 comma 5 CCNL : Attività funzionali 
all’insegnamento.) 

2. Quando lo studente minorenne è nella zona scolastica può uscire soltanto: 
a) nel caso in cui venga prelevato da un genitore o sia in possesso di richiesta di uscita anticipata firmata dai 

genitori, verificata telefonicamente e controfirmata dal docente di classe; 
b) quando siano terminate le lezioni; 
c) in caso di gita o uscite con accompagnamento da parte di docenti ( previa autorizzazione   scritta del 

genitore 
E’ fatto divieto assoluto ai docenti ed agli altri operatori scolastici di permettere che gli alunni loro affidati escano dai 
cancelli per piccole commissioni, dimenticanze di oggetti e altro. 
 

IN CORSO DI GIORNATA 

 
• Nelle aule disporre i banchi in modo da non ingombrare l’uscita: mai troppo vicini alla porta. 
 
• Evitare il più possibile che gli alunni intralcino il passaggio tra i banchi con cartelle,  o altri oggetti  abbandonati a terra. 

 

• Aprire le finestre solo se esse non creano pericolo d’urto ( le ante che si aprono totalmente, devono essere aperte fino a 
toccare la parete). 
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• Arieggiare le aule durante la pausa/ricreazione. 

 

• Tenere il registro di classe, aggiornato nelle assenze, sopra la cattedra, a portata di mano, insieme ad una penna. 

 

• Durante la pausa impedire che gli alunni sostino in luoghi non visibili dal proprio posto d’osservazione. 

 

Durante le lezioni, la pausa/ricreazione in cortile e/o nei corridoi della scuola 

 
Vigilanza sugli allievi 
La vigilanza sugli allievi durante gli intervalli sarà svolta secondo le modalità indicate nei prospetti esposti nelle rispettive 
sedi. Data l’importanza di questo servizio e la responsabilità anche penale nei confronti degli studenti, gli insegnanti 
sono pregati di non derogare, salvo casi autorizzati. 
All’inizio dell’intervallo, gli insegnanti si assicureranno che gli allievi escano effettivamente dalle aule, reparti o 
laboratori. Durante gli intervalli è fatto divieto agli studenti di rientrare nelle aule.  
Si raccomanda a tutti la puntualità nel riprendere l’attività didattica dopo gli intervalli. 
Si ricorda, inoltre, che si può uscire dalle aule, reparti o laboratori, solo al suono della campana che segnala il termine della 
lezione 
L’uscita dai diversi ambienti deve avvenire solo dopo il controllo da parte dei Docenti dello stato dei locali, affinché 
abbiano un minimo e ragionevole decoro dettato dal rispetto nei riguardi della scuola, degli altri studenti e del personale 
ausiliario. 
 
I docenti, inoltre, sono tenuti a far rispettare alle classi i flussi di uscita regolamentati. 
 
L’obbligo di vigilanza . 
L'arco temporale di estensione di tale obbligo perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui sono iniziate le 
lezioni fino al termine delle stesse. (Cass. - SS.UU. - 05.09.1986, N. 5424). 
 
È appena il caso di rilevare che il periodo di vigilanza non si esaurisce al tempo delle lezioni, ma si estende all'attività 
scolastica in genere (ivi compresa pausa, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di 
pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda l'intero 
periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo. 
Relativamente poi alla vigilanza durante il cambio d’ora, la pausa di ricreazione, la giurisprudenza ha ritenuto che la mancata 
sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta 
una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che determina maggiori rischi di eventi dannosi. Tuttavia il 
grado di responsabilità attribuito al docente non è sempre uguale, ma è proporzionato alle circostanze soggettive ed oggettive 
nelle quali si è verificato l'evento. Essa sarà inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.  
 
Presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l'accertamento che il danno sia l'effetto del 
comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene 
possa liberarsi dalla responsabilità ( prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque 
potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso. Vi è quindi una 
presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato 
correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. 
 
Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in 
relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è 
giustificata e non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e 
validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno. 
  
Al dirigente scolastico non spettano, invece, compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di amministrazione e 
di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2043 e 2051 c.c.).In sostanza il dirigente 
scolastico sarà ritenuto responsabile, ex art. 2043 c.c., nel caso in cui non abbia posto in essere tutte le misure organizzative 
per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.(Prot. n.5227/C41/S.P. Venezia, 2 Novembre 
2005, OGGETTO: vigilanza degli alunni - responsabilità, IL DIRETTORE GENERALE (Carmela Palumbo) 

USCITA 

 

1) Per ottemperare all’obbligo di vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti ad assistere all’uscita degli 
alunni assegnati ( art. 27 comma 5 CCNL : Attività funzionali all’insegnamento.) 

 



2) Qualora gli studenti debbano lasciare la scuola prima della fine delle lezioni o in caso di sciopero, i genitori 
devono essere informati preventivamente e per scritto. Deve essere controllata la controfirma dell’avviso. 

 
3) Nel caso in cui l’alunno abbia la richiesta/autorizzazione ad uscita anticipata da parte dei genitori, questa va 

controllata telefonicamente e conservata nel registro di classe. 
 
 

 
ORGANIZZAZIONE PER LA SORVEGLIANZA E LA SICUREZZA  

STUDENTI e per conoscenza dei GENITORI 
 

ENTRATA/USCITA 

 
LE SEGUENTI NORME vengono ricordate per assicurare la sorveglianza e la sicurezza nelle scuole del nostro Istituto: 
 

1. Gli studenti possono accedere all’interno dell’edificio scolastico dal momento  in cui iniziano le lezioni, 
sulla base dell’orario scolastico comunicato dagli insegnanti  ed esposto all’Albo di ogni sede   scolastica; 

 
2.  Gli allievi che giungono in ritardo debbono presentare giustificazione all’insegnante di classe. 

 
3. A scuola è severamente vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione, ad eccezione della 

ricreazione. In casi eccezionali , può essere utilizzata la linea telefonica della sede di frequenza per 
comunicazioni urgenti con i familiari.  

 
4. A scuola è severamente vietato fumare. 

 
5. All’inizio dell’intervallo gli allievi devono uscire dalle aule, reparti o laboratori per permettere il necessario 

cambio d’aria. 
 
 
 

6. Gli allievi possono chiedere di recarsi ai servizi alla 2^,3^,4^,5^ e 6^ ora; è severamente vietato uscire 
dall’edificio scolastico anche solo per sostare nei cortili e nelle aree esterne. 

 
7. Durante gli intervalli è fatto divieto agli studenti di rientrare nelle aule. 

 
8. Gli studenti devono riprendere con puntualità l’attività didattica dopo gli intervalli.  

 
9. I banchi e qualsiasi altro oggetto e arredo scolastico devono essere sistemati il più lontano possibile dalle 

porte;gli zaini devono essere appesi alla spalliera delle sedie per non creare ostacolo in caso di evacuazione.  
 

10. I diversi ambienti scolastici devono essere lasciati con un minimo e ragionevole decoro dettato dal rispetto nei 
riguardi della scuola, degli altri studenti e del personale ausiliario. 
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Circolare n. 015/A-D                                      Vicenza, 14 settembre 2018 

 

- Ai DOCENTI COORDINATORI 

DELLE CLASSI QUINTE 

- Agli STUDENTI delle Classi Quinte 

SEDE 

 

OGGETTO: Indicazioni operative per l’organizzazione dei viaggi di istruzione 

 

 In vista dei Consigli di Classe convocati come da Circolare n. 007/D del 10/09/2018, si ricorda che il 

Consiglio di Istituto con delibera n. 21 del 15 settembre 2016 ha adottato il “Regolamento di Istituto relativo 

ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate”, che detta in merito precise disposizioni, cui i Consigli devono 

attenersi nella formulazione delle mete e nelle diverse fasi procedurali.  

Si richiamano i passaggi più importanti. 

1. I Consigli di Classe devono: 

- individuare la meta del viaggio di istruzione tenendo conto delle proposte motivate degli alunni 

formulate nelle assemblee di classe predisponendo un programma di massima del viaggio, 

illustrando le finalità e gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire. 

- individuare il periodo di effettuazione 

- individuare i docenti accompagnatori  (1 ogni 15 studenti) e gli eventuali docenti supplenti. 

L’individuazione e la dichiarata disponibilità devono essere verbalizzate 

- indicare ogni elemento utile per il tetto di spesa.  

2. Il Docente Coordinatore di classe o eventualmente il Docente accompagnatore referente del viaggio 

deve provvedere alla raccolta delle adesioni e delle ricevute di versamento degli acconti  da parte 

delle famiglie, mediante il 1° MODULO. 

3. Le adesioni con le ricevute di versamento dovranno essere consegnate in segreteria didattica 

all’incaricata per i viaggi di istruzione (A.A. Bertoldo Giuliana)  unitamente alla PROPOSTA DI 

VIAGGIO con programma di massima, come formulata dai Consigli di Classe. 

4. In presenza dell’adesione e del versamento dell’acconto di almeno i 2/3 degli studenti di ogni classe, 

la Segreteria procederà con l’indagine di mercato per l’acquisizione della migliore offerta.   

5. Individuata l’offerta migliore, il Coordinatore provvederà alla raccolta delle ricevute di versamento 

delle quote a saldo mediante il 2°MODULO di conferma di viaggio. 

6. Le ricevute di pagamento dovranno essere consegnate in Segreteria e solamente in questo momento 

si procederà alla conferma del viaggio.  

Si invitano pertanto le SS.LL. a tenere in considerazione i tempi necessari per tutti i passaggi 

nell’individuazione del periodo in cui effettuare i viaggi.  

Si anticipa che nessuna deroga alla richiamata procedura sarà autorizzata. Saranno invece accolti 

suggerimenti migliorativi. 

Si comunica che il referente d’istituto dei viaggi d’istruzione è il prof. Grigolato Adriano. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Bianca Maria Lerro 
                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93) 

Allegati:  Regolamento viaggi 

1° MODULO - 2° MODULO  

PROPOSTA DI VIAGGIO 
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DELIBERA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Estratto del verbale dell'adunanza del Consiglio di Istituto del 15 settembre 2016 

 

OGGETTO: Nuovo Regolamento relativo ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate 

punto n. 5 dell’ordine del giorno 

Delibera n. 21  

L'anno 2016, addì 15 del mese di settembre alle ore 12.40 nella sede dell'I.P.S.I.A. "Fedele Lampertico" di Vicenza, in 

seguito a convocazione, sono intervenuti i signori: 

 

     Presenti Assenti 

1.  Prof. MINGARDI  AntonioLuigi Dir. Scol. X  

2.   Prof. BEVILACQUA Carlo Docente X  

3.  Prof. BORESI  Franco Docente X  

4.  Prof. CANALE Tommaso Docente X  

5.  Prof. INGEGNO Stefano Docente  X 

6.  Prof. MAGRO  Lorenzo Docente X  

7.  Prof. RIGON Carla Docente X  

8.  Prof.  SPALLUTO Domenico Docente X  

9.  Sig.ra ACCARDI Maria A.t.a.  X 

10.  Sig. TOMASELLI Francesco A.t.a. X  

11.  Sig. BERTACCHE Gianlino Genitore  X 

12.  Sig BERTOLDO Daniela Genitore X  

13.  Sig. PERETTI Pierangelo Genitore X  

14.  Sig. SCANFERLA Mauro Genitore  X 

15.  Studente  ODURO KWATENG Jude Studente X  

16.  Studente ARSIE Laura patrizia Studente  X 

17.  Studente. TRABELSI Sinda Studente  X 

18.  Studente PIREDDA Marco Studente X  

 

Accertata la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione degli argomenti posti 

all'ordine del giorno: 

omissis 

Il prof. Spalluto Domenico espone le proposte di modifica da apportate al Regolamento Viaggi d’istruzione: 

1. le classi terze, non essendo classi terminali, effettueranno viaggi d’istruzione per n. 1 (uno) giorno; 

2. per le classi prime, seconde e terze: gli studenti dovranno versare nelle casse dell’Istituto la caparra di Euro 

20,00 (in precedenza era di Euro 5,00); 

3. per le classi quarte: la spesa massima consentita per il viaggio d’istruzione, passa da Euro 150,00 ad Euro 

180,00; gli studenti dovranno versare nelle casse dell’Istituto la caparra di Euro 80,00; 

4. per le classi quinte: la spesa massima consentita per il viaggio d’istruzione, passa da Euro 220,00 ad Euro 

330,00; viene confermato che gli studenti dovranno versare nelle casse dell’Istituto la caparra di Euro 80,00; 

 

Dopo esauriente discussione, le suddette proposte vengono approvate, all’unanimità, e divengono parte integrante del 

Regolamento d’Istituto relativo ai viaggi di istruzione ed alle visite guidate. 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

DELIBERA 

REGOLAMENTO di ISTITUTO  

RELATIVO AI VIAGGI DI ISTRUZIONE ED ALLE VISITE GUIDATE  
 

1. - DISPOSIZIONI GENERALI 

1.1 - I viaggi di istruzione e le visite guidate sono da considerarsi parti integranti dell’attività didattica e quindi 

rientrano nel conteggio dei 200 giorni di scuola e nella programmazione annuale approvata dal  Consiglio di 

Classe. 

1.2 - I viaggi di istruzione hanno mete extraprovinciali e possono avere la durata da un minimo di uno ad un 

massimo di cinque giorni, ovvero sei, secondo quanto stabilito nei punti successivi del presente regolamento 

1.3 - Le visite guidate sono “uscite di carattere  esclusivamente didattico”, aventi per oggetto le materie di studio dei 

diversi indirizzi. Sono finalizzate alla conoscenza della realtà produttiva, artigianale ed industriale locale. Devono 

essere approvate ed organizzate dai Consigli di classe ed autorizzate dal Capo di Istituto. Hanno una durata 

corrispondente all’orario giornaliero delle lezioni . Ciascun consiglio di classe può programmare fino ad un massimo di 

quattro uscite didattiche annuali. Per le classi quinte le uscite didattiche non potranno essere effettuate negli 

ultimi trenta giorni di scuola. 

1.4 - La programmazione dei viaggi di istruzione deve essere effettuata, da parte del Consiglio di Classe, entro e non 

oltre il 23 dicembre dell’anno scolastico in corso. Nel caso in cui tale data non venga rispettata, non si potranno 

successivamente deliberare o organizzare  viaggi di istruzione. 

1.5 - La individuazione delle mete per i viaggi di istruzione deve essere effettuata sulla base delle esperienze 

degli insegnanti accompagnatori tenendo conto delle proposte motivate degli alunni che devono essere formulate 

nelle assemblee di classe.  
1.6 - Per poter effettuare un viaggio di istruzione sono necessari: 

 la disponibilità di due insegnanti accompagnatori per classe  

 la presenza di un insegnante accompagnatore ogni 15 alunni, se al viaggio partecipano più classi, o di due 

insegnanti nel caso di un'unica classe che effettua una visita guidata  o un viaggio di istruzione. Il numero 

degli accompagnatori di ogni viaggio potrà essere integrato, su disposizione del Dirigente Scolastico, per 

esigenze adeguatamente motivate e giustificate dal referente del viaggio. 

 l’adesione effettiva almeno dei 2/3 (67%) degli allievi della classe interessata. 

1.7 - Dovrà essere assicurato l’avvicendamento dei docenti accompagnatori in modo da evitare che lo stesso insegnante 

partecipi a più viaggi di istruzione ed abbandoni l’insegnamento della propria disciplina in più classi per più giorni. In 

ogni caso un docente non potrà essere impegnato in viaggi e visite didattiche per più di sei giorni in un anno scolastico. 

1.8 - L’adesione al viaggio di istruzione, sottoscritta dai genitori degli alunni, anche i maggiorenni, avviene con 

 l’apposizione della firma dei genitori sull’apposito modulo informativo, già predisposto, e compilato dai 

Coordinatori di classe  

 il versamento di una caparra - quota fissa di € 80,00 per i viaggi che interessano le classi 4^ e 5^, di € 20,00 per i 

viaggi che interessano le classi prime, seconde e terze. Tali quote devono essere versate sul c.c.p. della scuola a 

cura di ciascun allievo partecipante che consegnerà la ricevuta del versamento al docente Coordinatore di classe. 

 I docenti Coordinatori hanno l’incarico di raccogliere i moduli sottoscritti dai genitori  e le ricevute del 

versamento e consegnarle  alla segreteria didattica n. 2  in un’unica soluzione. 

1.9 - Gli allievi che per gravi motivi, si ritirano dalla partecipazione al viaggio dopo il versamento della quota, 

potranno richiedere il  rimborso della somma versata solo se il ritiro è avvenuto entro due giorni dalla  partenza 

(eccettuato in caso di sopraggiunta malattia che comunque dovrà essere documentata da certificato medico). Il 

rimborso può essere solo parziale perché si dovrà sottrarre la quota fissa di prenotazione dell’autobus o di altro 

mezzo di trasporto. Sarà cura e responsabilità del Coordinatore di classe verificare che vengano rispettate tali 

modalità per il ritiro. 

1.10 - Nel caso in cui fosse accertata la mancanza di accompagnatori, il viaggio o la visita di istruzione non potrà 

avere luogo in nessun caso. 

1.11 - Il termine ultimo per effettuare i viaggi e le visite di istruzione è fissato al 30 Aprile.  

1.12 - Visite guidate fuori o oltre tale termine, potranno essere effettuate, dopo attento esame da parte della 

Commissione gite, solo se sono connesse a particolari caratteristiche ambientali tali da richiedere lo svolgimento del 

viaggio nella primavera avanzata 

 

2 - COMPITI DEI CONSIGLI DI CLASSE 
2.1 - I Consigli di classe, sono tenuti a: 

2.1.1 - Deliberare entro il mese di dicembre le diverse uscite didattiche della classe e il viaggio di istruzione. 

2.1.2 - Predisporre, sempre  entro il mese di dicembre, un programma di massima del viaggio, illustrando le finalità e 

gli obiettivi culturali e didattici che si intendono perseguire, il periodo di effettuazione, i nominativi dei docenti 

accompagnatori e dei docenti supplenti accompagnatori, ( la cui dichiarata disponibilità – opportunamente verbalizzata -  

è indispensabile). I docenti accompagnatori, e i supplenti,  devono essere dello stesso consiglio di classe. 



 

2.1.3 - Consegnare agli alunni, almeno un mese prima, il modulo predisposto contenente le prime informazioni sul 

viaggio, il programma di massima dello stesso e la quota presunta di partecipazione. Raccogliere, entro sette 

giorni, le adesioni sottoscritte dai genitori e la ricevuta di versamento dell’anticipo. 

2.1.4 - Tutti i viaggi di istruzione e le uscite didattiche devono essere approvati dal Dirigente Scolastico. 

2.2 - Per i viaggi di due o più giorni la conferma definitiva della partecipazione con il versamento della quota restante 

deve avvenire, per ovvii motivi organizzativi,  almeno un mese prima della partenza prevista.  Entro questa data viene 

consegnato agli alunni il programma dettagliato del viaggio con la conferma dei nominativi dei docenti 

accompagnatori. Anche in questo caso la consegna della ricevuta di pagamento alla segreteria didattica n. 2 avverrà in 

un’unica soluzione da parte dei rappresentanti di classe con l’assistenza del docente coordinatore di classe o  

dell’insegnante accompagnatore Per questo tipo di viaggi il rientro in sede deve avvenire sempre di sabato entro e 

non oltre le ore 21.00 salvo casi eccezionali che saranno vagliati dal capo d’Istituto su proposta della Commissione 

gite. 

2.3 - Per i viaggi di un giorno la conferma della partecipazione con il versamento della restante quota deve avvenire 

entro 15 (quindici) giorni dalla data stabilita per la partenza. Per questo tipo di viaggio è opportuno scegliere, come 

mete, località che distino, dalla sede dell’Istituto, non più di 500 Km tra andata e ritorno. 

2.4 - Al rientro dal viaggio l’insegnante accompagnatore è tenuto a compilare un’ apposita scheda predisposta, 

contenente informazioni circa il comportamento degli  alunni, eventuali inconvenienti  verificatisi o altre notizie 

utili. La scheda sarà a disposizione del Consiglio di Classe. 

2.5 - Ad ogni studente, per ogni viaggio di istruzione sarà somministrato un questionario di valutazione e 

gradimento, predisposto e successivamente elaborato dalla Commissione viaggi di istruzione. Il questionario sarà 

consegnato al rientro in Sede per essere compilato in forma anonima e verrà quindi ritirato dal Rappresentante 

di classe e consegnato all’incaricato della segreteria entro i tre giorni successivi alla conclusione del viaggio. 

2.6 – Il Consiglio di classe può, entro il mese di dicembre, prevedere l’effettuazione di non più di 4  visite guidate, da 

svolgersi nell’arco della durata delle lezioni mattutine e/o pomeridiane della giornata stessa, previa autorizzazione del 

Dirigente Scolastico. Per le visite nel comune di Vicenza si richiederà ad inizio anno, l’autorizzazione dei genitori.  

2.7 - Il Consiglio di Classe deve vagliare, dopo eventuali ripetute note disciplinari della classe medesima, o 

comportamenti particolarmente scorretti, la possibilità di concedere o meno, uscite programmate e/o visite guidate .Il 

coordinatore si incaricherà di darne motivata comunicazione ai genitori. 

N.B. Per evitare un continuo andirivieni nella segreteria didattica n. 2, agli alunni non è consentito recarsi in segreteria 

didattica per informazioni sui viaggi di istruzione. 

E necessario che il tutto venga gestito dai Docenti Coordinatori.  

3-VIAGGI DI ISTRUZIONE ALL’ESTERO 

 

3.1-Per i viaggi all’estero, deliberati sempre dal Consiglio di Classe, deve esserci almeno un insegnante 

accompagnatore che conosca la lingua straniera del paese  da visitare o altra lingua di uso internazionale. 

3.2 - A viaggio di istruzione effettuato, il capocomitiva, anche in questo caso, dovrà compilare l’apposito modulo 

predisposto contenenti brevi notizie sullo svolgimento del viaggio stesso. 

 

4-DURATE E METE DEI VIAGGI E VISITE DI ISTRUZIONE PER LE SINGOLE CLASSI 

 

4.1 - CLASSI PRIME, SECONDE e TERZE 

4.1.1-Possono effettuare viaggi di istruzione, in territorio nazionale, per un percorso massimo di 500 Km tra andata e 

ritorno, per la durata di giorni 1 (uno), entro il periodo del 30 Aprile. 

4.1.2.-Possono essere inoltre effettuate visite di istruzione guidate, (non più di quattro per anno) da svolgersi nell’arco 

della durata delle lezioni mattutine e/o pomeridiane della giornata. 

Per i viaggi e per tutte le uscite didattiche di un giorno il costo a carico delle famiglie potrà essere al massimo pari a € 

20,00. 

 

4.2-CLASSI QUARTE 
4.2.1 - Possono effettuare viaggi di istruzione, in territorio nazionale per la durata di non più di 3 (tre) giorni 

consecutivi, preferibilmente entro il 30 Aprile. Il costo a carico delle famiglie potrà essere al massimo pari ad € 180,00 

con trattamento di mezza pensione. 

4.2.2 - Potranno essere inoltre effettuate visite di istruzione guidate, (4 per anno), da svolgersi nell’arco della durata 

delle lezioni mattutine e/o pomeridiane della giornata. 

 

4. 3 -CLASSI QUINTE 
4.3.1 - Possono effettuare viaggi di istruzione in territorio nazionale od estero, per un totale di 5 (cinque) giorni 

consecutivi, preferibilmente nei mesi di ottobre-novembre e comunque entro il 30 aprile compatibilmente con le 

esigenze didattiche.  
Il costo a carico delle famiglie potrà essere al massimo pari ad € 330,00 per i cinque giorni con trattamento di mezza 

pensione. 



 

4.3.2 - Potranno essere inoltre effettuate visite di istruzione guidate, (non più di quattro per anno scolastico, oltre alle 

uscite per l’orientamento) da svolgersi nell’arco della durata delle lezioni mattutine e/o pomeridiane della giornata. 

 

4.4 – AGGIORNAMENTO COSTI 

Il costo massimo posto a carico delle famiglie viene adeguato, all’inizio di ogni anno scolastico successivo,  in base alla 

variazione percentuale verificatesi nell’anno scolastico precedente, dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le 

famiglie di operai e impiegati rilevati dall' Istat. 

Aggiornamenti di importo diverso dovranno essere approvati dal Consiglio di Istituto, su proposta della Commissione 

viaggi.  

 

5 – VALIDITÀ 
5.1 – Il presente Regolamento sostituisce quello adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 14 giugno 2006 

e successive modifiche ed ha validità dalla data di adozione da parte del Consiglio di Istituto. Potrà essere modificato 

solo con successiva delibera dello stesso Consiglio. 

 

 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

QUESTIONARIO DI MONITORAGGIO DI VIAGGIO DI ISTRUZIONE PER GLI STUDENTI  

IN FORMA ANONIMA 

 

CLASSE ______________   META ________________ DATA ____________________ 

 

Il programma di viaggio è stato discusso in classe da tutti gli allievi e preparato assieme all’insegnante 

accompagnatore? 

Vero   Falso                Copiato    Imposto   Non so  

 

VALUTAZIONE MEZZO DI TRASPORTO: 

 

AUTOBUS               TRENO                   ALTRO       __________________ 

 

CONDIZIONI     1 2 3 4 5 

SICUREZZA  AUTISTA  1 2 3 4 5 

DISPONIBILITA’ AUTISTA 1 2 3 4 5 

 

VALUTAZIONE  ALLOGGIO:  

 

CAMERE   1 2 3 4 5 

VITTO in termini di qualità    1 2 3 4 5 

VITTO in termini di quantità       1 2 3 4 5 

PULIZIA        1 2 3 4 5 

DISLOCAZIONE RISPETTO ALL’ITINERARIO    1 2 3 4 5 

DISLOCAZIONE RISPETTO ALLA SICUREZZA   1 2 3 4 5 

 

VALUTAZIONE DOCENTI ACCOMPAGNATORI: 

 

COMPORTAMENTO IN GENERALE    1 2 3 4 5 

PUNTUALITA’    1 2 3 4 5 

COME TI SEI SENTITO TUTELATO     1 2 3 4 5 

 

VALUTAZIONE CLASSI STUDENTI: 

 

Come valuti il comportamento della classe durante il viaggio in pullman e durante le visite 

esterne? 

1 2 3 4 5 

Come valuti il comportamento delle altre classi durante il viaggio in pullman e durante le visite 

esterne? 

1 2 3 4 5 

Come valuti il comportamento e l’educazione degli allievi in hotel, nei confronti delle altre 

persone che si trovavano in hotel e nei confronti del personale dell’hotel stesso? 

1 2 3 4 5 

 

VALUTAZIONE VIAGGIO: 

 

QUANTO INTERESSE HA SUSCITATO IL PROGRAMMA REALIZZATO 1 2 3 4 5 

QUANTO TI HA SODDISFATTO IL VIAGGIO      1 2 3 4 5 

COME VALUTI IL RAPPORTO QUALITÀ / PREZZO DEL VIAGGIO 1 2 3 4 5 

 

RITIENI CHE IL VIAGGIO  SIA RIPROPONIBILE          SI   NO  

 

SUGGERIMENTI __________________________________________________ 

 

Indici di valutazione: 1=scarso 2=sufficiente   3=discreto   4=buono  5=ottimo 

 

...omissis... 

Alle ore 13.20, terminata la trattazione degli argomenti posti all'o.d.g., il Presidente dichiara tolta la seduta. 

Il Segretario   Il Presidente 

f.to  Carla RIGON  f.to Pierangelo PERETTI 

   

Per copia conforme all'originale Il Direttore S.G.A. 

Vicenza,  15 settembre 2016 Marina Marchiorato 

 



 

  

   

 

1° MODULO - (PROGRAMMA DI MASSIMA) 

 
Viaggio di istruzione a:      classe:  

 

Meta del viaggio: 

Periodo di effettuazione: 

Durata del viaggio: 

Mezzo di trasporto: 

Docente accompagnatore: 

Docente supplente: 

Delibera del Consiglio di classe del:         /         /        

 

SPESA PRESUNTA   €  ______________.  ACCONTO DA VERSARE € ________________ 
 

N.B.: Notizie più dettagliate del viaggio verranno fornite con la conferma dello stesso e la richiesta di 

versamento del saldo 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -  

 

                        CLASSE __________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________ genitore / tutore / rappresentante legale 

dello studente  _______________________________________  acconsente che lo stesso 

partecipi al viaggio di istruzione di giorni _______ a 

______________________________________________  

e versa in acconto sulla quota  di partecipazione €  __________  mediante:  

  versamento su c/c postale  n. 12434361  intestato a Istituto Professionale Statale     

Ind.Art.”F.Lampertico”- Serv.Tesoreria – causale: Ampliamento Offerta Formativa  

  bonifico  su c/c  bancario  intestato a Istituto Professionale Statale Ind.Art.”F.Lampertico”  c/o  

UNICREDIT Banca  spa  Via C. Battisti Vicenza - causale: Ampliamento Offerta Formativa   

CODICE  IBAN     IT74 Q030 6911 8941 0000 0046 005        

  versamento cumulativo della Classe con c/c postale o bonifico bancario   

 

Vicenza, ______________   FIRMA ________________________________ 

 

 



 

 

 

2°MODULO (CONFERMA VIAGGIO) 
 

Conferma viaggio di istruzione a:_____________________________________classe ___________  

 
Meta del viaggio:__________________________________________________________________ 

 

Data di effettuazione del viaggio dal:_______________________ al: ________________________ 

 

Docente accompagnatore :  Prof. _____________________________________________________ 

 

Programma del viaggio accluso (redatto da:) ____________________________________________ 

 
Partenza da Vicenza  _______________________________________ alle ore ________________ 

 

Rientro a Vicenza  _________________________________________ alle ore ________________ 
 

RIFERIMENTO ALLOGGIO: _________________________________________________________ 

 
QUOTA di partecipazione € _______________ .  SALDO DA VERSARE € _____________ 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - -  

 

                        CLASSE __________________ 

 

Il sottoscritto _________________________________ genitore / tutore / rappresentante legale 

dello studente  _____________________________________ a saldo e a conferma della 

partecipazione dello stesso al viaggio di istruzione a ______________________, versa la quota  

di €  __________  mediante:  

  versamento su c/c postale  n. 12434361  intestato a Istituto Professionale Statale     

Ind.Art.”F.Lampertico”- Serv.Tesoreria – causale: Ampliamento Offerta Formativa  

  bonifico  su c/c  bancario  intestato a Istituto Professionale Statale Ind.Art.”F.Lampertico”  c/o  

UNICREDIT Banca  spa  Via C. Battisti Vicenza - causale: Ampliamento Offerta Formativa   

CODICE  IBAN     IT74 Q030 6911 8941 0000 0046 005        

  versamento cumulativo della Classe con c/c postale o bonifico bancario   

 

Vicenza, ______________   FIRMA ________________________________ 



 

Alla cortese attenzione  del  

DIRIGENTE SCOLASTICO  

IPSIA “Fedele  Lampertico”   

- VICENZA  
 

 

OGGETTO: PROPOSTA VIAGGIO DI ISTRUZIONE 
 

 
 (Proposta da presentarsi entro il 23 Dicembre)  Data presentazione:      /        /      . 

 

CLASSE: _______  SEZIONE: ____  INDIRIZZO ___________ 

 

DESTINAZIONE:      ITALIA       ESTERO  

 
     _______________________________________________ 

 

MEZZO DI TRASPORTO:     PULLMAN        TRENO        AEREO 

 
ALTRO:  

 

PERIODO:  Ottobre-Novembre-Dicembre-Febbraio-Marzo-Aprile _____________________________ 

 

NUMERO STUDENTI PARTECIPANTI:               su                 (minimo 2/3 della classe) 

(Allegare le adesioni)  

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE HA DELIBERATO IL VIAGGIO IN DATA  _______________ 
 
DOCENTE  Coordinatore di Classe: _______________________________________________ 
 
Docenti ACCOMPAGNATORI:   
(1 DOCENTE OGNI 15 STUDENTI) 

 
Supplenti Accompagnatori ______________________________________________________ 
 

Somma  versata in acconto per complessivi  € _______________ come da allegata/e ricevuta/e. 
 

Programma di massima del viaggio (redatto da:) 

 

Note: 

30 gg prima della partenza deve essere consegnato agli alunni il programma dettagliato del viaggio 

controfirmato da ciascun partecipante, con la conferma dei nominativi dei docenti accompagnatori. 

 

 
Cognome e nome con firma leggibile 

degli allievi rappresentanti di classe: 

 
 



  

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO  

PER L’ACCESSO AI LABORATORI 

 

(Allegato 5 al PTOF 2019-2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

REGOLAMENTO 

Laboratorio di Fisica 

Rispetto delle norme specifiche di sicurezza delle persone e delle cose per il laboratorio di 

Fisica 

Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare le 

prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti. 
 

ACCESSO AL LABORATORIO 

1. L'accesso delle classi è regolato dall'orario approntato, all'inizio dell'anno scolastico, 

tenendo conto delle esigenze didattiche specifiche di ciascun corso.  

2. I docenti, per organizzare al meglio l’attività sperimentale della propria classe, dovranno 

comunicare all'aiutante tecnico, con almeno un giorno di anticipo, il tema della lezione che 

intendono svolgere, affinché egli possa opportunamente predisporre l'attrezzatura 

necessaria. 

3. Qualora si intendano svolgere attività didattiche al di fuori dell'orario stabilito per la 

propria classe, nelle ore in cui il laboratorio è libero, ci si dovrà prenotare sull'apposita 

scheda presente in laboratorio almeno un giorno prima, per evitare sovrapposizioni e si 

dovrà, nel contempo, informare il personale tecnico. 

4. Ogni docente è tenuto a informare gli alunni accompagnati sui rischi collegati all'uso delle 

strumentazioni e sulle norme di comportamento da tenere in laboratorio, richiamandoli al 

rispetto delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione. 

5.  Tutto il personale è tenuto di controllare che la strumentazione sia usata correttamente e di 

vigilare sulla condotta degli studenti. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo questo sia difficile 

o impossibile, si effettueranno esperienze dimostrative dalla cattedra o attività senza l'uso 

individuale degli strumenti.  

6. Il personale circa 5 minuti prima del suono della campanella è incaricato di ritirare, contare 

e controllare il materiale precedentemente utilizzato.  

7. Nel corso della lezione garante del laboratorio è l'insegnante della classe che in quel 

momento ne dispone. Egli deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo 

in cui operano; che maneggino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la 

loro iniziativa alle libertà loro concesse. L'insegnante deve inoltre comunicare al 

responsabile del laboratorio e all'aiutante tecnico ogni guasto o cattivo funzionamento di 

strumenti e l'eventuale carenza di materiale di consumo.  

8. Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate dal medesimo 

senza un valido motivo ed una specifica autorizzazione del coordinatore responsabile. 

9. Compito dell'aiutante tecnico è di vigilare sull'uso corretto, da parte dei fruitori, delle 

dotazioni di laboratorio; di provvedere all'ordinaria manutenzione delle medesime e, 

qualora si verifichino dei guasti, di segnalarli ai coordinatori responsabili, accertando la 

natura e la causa degli stessi, se accidentale o dovuta ad incuria o imperizia degli utenti. 

Inoltre è suo compito, al termine di ogni lezione, riordinare il materiale utilizzato.   

10. Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile o 

all'aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la 

classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio utilizzando tale 



strumento, ed eventualmente, all'interno di essa, lo studente o il gruppo di studenti che 

occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il fatto.  

11. Quando non utilizzato, il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave.  

COMPORTAMENTO IN LABORATORIO 

1. È vietato fumare e introdurre cibi e bevande.  

2. Gli studenti possono stare in laboratorio solo in presenza di un docente  

3. Gli studenti devono portare in laboratorio soltanto il materiale necessario per lo 

svolgimento dell’attività. Gli effetti personali (giacche, zaini ecc.) devono essere riposti in 

modo ordinato e dove indicato dal docente. 

4. Durante l'intervallo è obbligatorio spegnere tutte le strumentazioni utilizzate ed uscire dal 

laboratorio. Non è permesso rientrarvi per nessun motivo prima dell'inizio dell'ora 

successiva. 

5. È necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare incidenti che 

possano causare danni a persone o cose; si lavora generalmente in piccoli gruppi, e gli 

studenti sono tenuti a restare al proprio posto; non bisogna aprire armadi, toccare o 

spostare oggetti senza autorizzazione.  

6. Ogni attività deve essere svolta moderando il tono della voce per non creare disturbo agli 

altri occupanti del laboratorio. 

7. Ogni gruppo deve lavorare in modo autonomo e agli studenti è fatto divieto spostarsi da un 

gruppo all’altro senza autorizzazione da parte di un docente. 

8.  Ogni malfunzionamento va immediatamente segnalato al personale tecnico.  

9. Ogni infortunio, anche banale (ad es. un piccolo taglio) va sempre immediatamente 

segnalato all'insegnante. 

10. È necessario porre particolare attenzione nell'utilizzo della vetreria. In caso di rotture 

avvertire immediatamente l'insegnante o il personale tecnico che provvederà rapidamente 

all'eliminazione in sicurezza dei cocci.  

11. È vietato toccare materiali e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi, fino a che 

non si è istruiti ed autorizzati a farlo; questi devono essere maneggiati con cura in modo da 

non danneggiare gli stessi o le persone.  

12. Ogni strumento o attrezzatura deve essere richiesto all’insegnate o al personale presente e 

non va prelevato autonomamente. 

13. Nell'esecuzione degli esperimenti è necessario seguire scrupolosamente le 

istruzioni dell'insegnante e non procedere mai ad alcuna operazione non contemplata.  

14. È vietato eseguire esperimenti non autorizzati dall'insegnante o utilizzare gli strumenti in 

modo improprio.  

15. Prima di utilizzare uno strumento di misura elettrico verificare i suoi limiti di tolleranza e 

rispettarli scrupolosamente. Gli strumenti tecnici non devono restare a lungo sotto tensione 

pertanto devono essere staccati dall’alimentazione al termine di ogni lezione.  

16. Non toccare mai con le mani bagnate le apparecchiature elettriche.  

17. È fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente 

in laboratorio senza l'autorizzazione del docente presente.  

18. Il proprio piano di lavoro deve essere mantenuto sempre pulito e ordinato. 

19. Al termine delle lezioni ogni studente deve lasciare ogni cosa al suo posto.  

20. Gli sgabelli devono essere riposti sotto il banco se non utilizzati, anche per un breve tempo, 

non devono assolutamente essere lasciati nelle zone di passaggio. 

 

 



                   

  

REGOLAMENTO 

Laboratorio di Odontotecnica 

 

Rispetto delle norme specifiche di sicurezza delle persone e delle cose per il laboratorio di 

Odontotecnica 

 

Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare le 

prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti. 

ACCESSO AL LABORATORIO 

1. L’accesso delle classi è regolato dall’orario approntato, all’inizio dell’anno scolastico, 

tenendo conto delle esigenze didattiche specifiche di ciascun corso. 

2. I docenti, per organizzare al meglio l’attività della propria classe, dovranno comunicare 

all’aiutante tecnico, con almeno un giorno di anticipo, il tema della lezione che intendono 

svolgere, affinché egli possa opportunamente predisporre l’attrezzatura necessaria. 

3. Ogni docente è tenuto a informare gli alunni accompagnati sui rischi collegati all’uso delle 

strumentazioni  e sulle norme di comportamento e sicurezza da tenere in laboratorio, 

richiamandoli al rispetto delle strutture e delle attrezzature messe a disposizione. 

4. Tutto il personale è tenuto a controllare che la strumentazione sia usata correttamente e di 

vigilare sulla condotta degli studenti. 

5. Il personale circa 10 minuti prima del suono della campanella è incaricato di ritirare, 

contare e controllare il materiale precedentemente utilizzato. 

6. Nel corso della lezione garante del laboratorio è l’insegnante della classe che in quel 

momento ne dispone. Egli deve vigilare che la condotta degli studenti sia consona al luogo in 

cui opera; che    maneggino gli strumenti loro affidati con la dovuta cura e che limitino la 

loro iniziativa alle libertà loro concesse. L’insegnante deve inoltre comunicare al 

responsabile del laboratorio e all’aiutante tecnico ogni guasto o cattivo funzionamento di 

strumenti e l’eventuale carenza di materiale di consumo. 

7. Le apparecchiature in dotazione al laboratorio non possono essere prelevate dal medesimo 

senza un valido motivo ed una specifica autorizzazione del coordinatore responsabile. 

8. Compito dell’aiutante tecnico è quello di collaborare con il docente, di vigilare sull’uso 

corretto, da parte dei fruitori, delle dotazioni di laboratorio; di provvedere all’ordinaria 

manutenzione delle medesime e, qualora si verifichino dei guasti, di segnalarli ai coordinatori 

responsabili, accertando la natura e la causa degli stessi, se accidentale o dovuta ad incuria 

o imperizia degli utenti. Inoltre è suo compito, al termine di ogni lezione, riordinare il 

materiale utilizzato. 

9. Ogni guasto o manomissione degli strumenti va immediatamente segnalato al responsabile o 

all’aiutante tecnico. In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuta responsabile la 

classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato il laboratorio utilizzando tale strumento, 



ed eventualmente, all’interno di esse, lo studente o il gruppo di studenti  che occupavano la 

postazione presso la quale è stato segnalato il fatto. 

10. Quando non utilizzato,il laboratorio deve rimanere chiuso a chiave. 

 

COMPORTAMENTO  IN LABORATORIO 

1. E’ vietato fumare e introdurre cibi e bevande.  

2. Gli studenti possono stare in laboratorio solo in presenza di un docente. 

3. Gli studenti devono portare in laboratorio soltanto il camice e il materiale necessario 

per lo svolgimento dell’attività. Gli effetti personali (giacche, zaini ecc.)devono essere 

riposti in modo ordinato e dove indicato dal docente. 

4. Durante l’intervallo è obbligatorio spegnere tutte le strumentazioni utilizzate, compresi i 

bunsen ed uscire dal laboratorio. Non è permesso rientrarvi per nessun motivo prima 

dell’inizio dell’ora successiva. 

5. E’ necessario mantenere sempre un comportamento disciplinato per evitare incidenti 

che possono causare danni a persone o cose; si lavora anche in piccoli gruppi e gli 

studenti sono tenuti a restare al proprio posto; non bisogna aprire armadi, toccare o 

spostare oggetti senza autorizzazione. 

6. Ogni attività deve essere svolta moderando il tono della voce per non creare disturbo 

agli altri occupanti del laboratorio. 

7. Agli studenti è fatto divieto spostarsi da un posto all’altro senza autorizzazione da parte 

di un docente. 

8. Ogni mal funzionamento va immediatamente segnalato al personale tecnico. 

9. Ogni infortunio, anche banale (ad es. un piccolo taglio) va sempre immediatamente 

segnalato all’insegnante. 

10. E’ vietato toccare materiale e/o strumenti che si trovino già predisposti sui banchi,fino a 

che non si è istruiti ed autorizzati a farlo; questi devono essere maneggiati con cura in 

modo da non danneggiare gli stessi o le persone. 

11. Ogni strumento o attrezzatura deve essere richiesto all’insegnante o al personale 

presente e non va prelevato autonomamente. 

12. Nell’esecuzione degli esercizi è necessario seguire scrupolosamente le istruzioni degli 

insegnanti e non procedere mai ad alcuna operazione non contemplata. 

13. E’ vietato utilizzare strumenti e materiali in modo improprio. 

14. Non toccare mai con le mani bagnate le apparecchiature elettriche e seguire 

scrupolosamente tutte le indicazioni tecniche. 

15. E’ fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza 

presente in laboratorio senza l’autorizzazione del docente presente. 

16. Il proprio piano di lavoro deve essere mantenuto sempre pulito e ordinato. 

17. Al termine delle lezioni ogni studente deve lasciare ogni cosa al suo posto. 

18. Le sedie devono essere riposte sotto al banco se non utilizzate, anche per un breve 

tempo, non devono assolutamente essere lasciate nelle zone di passaggio.  

 



 

 
REGOLAMENTO 

Utilizzo LIM 

 
 

La lavagna multimediale interattiva deve essere usata osservando  

scrupolosamente il presente regolamento 

 

 

1.   L’uso della LIM e delle annesse dotazioni (penna, computer, videoproiettore, casse) è 

riservato ai docenti; 

2.  L’uso da parte degli studenti è consentito esclusivamente per scopi didattici e sempre 

in presenza di un docente; 

3. La manutenzione e l’assistenza tecnica della LIM è affidata esclusivamente agli 

assistenti tecnici. 

 

Per ACCENDERE correttamente la LIM: 

 

1. Verificare la presenza di tutta la relativa attrezzatura: proiettore, telecomando 

proiettore, notebook, tastiera, mouse, penna, casse acustiche (in caso contrario avvertire 

immediatamente l’Ufficio tecnico); 

2.  accendere il proiettore con il telecomando; 

3.  accendere il PC; 

4.  accendere le casse; 

5. ogni docente è tenuto a verificare, all’inizio della sua sessione di lavoro, che le 

attrezzature da utilizzare siano funzionanti ed in ordine e, se si rilevano dei problemi, 

questi devono essere subito comunicati al referente o agli assistenti tecnici. 

 

Per SPEGNERE correttamente la LIM 

 

1. Spegnere le casse; 

2. Spegnere il PC; 

3. Spegnere il proiettore con il telecomando; 

4. Il docente deve verificare, al termine della lezione, che tutte le apparecchiature siano 

spente (videoproiettore, PC e casse) e che tutti gli accessori siano stati adeguatamente 

ricollocati nell’armadietto. 
 

 

 
 



DISPOSIZIONI 
 

 1. Durante la lezione con l’impiego della LIM, il docente è responsabile della 

funzionalità delle apparecchiature. 
 

2. Nel caso in cui si verificano problemi tecnici di ogni tipo durante l’uso delle 

attrezzature, i docenti devono interrompere immediatamente l’utilizzo della stessa e 

comunicare, al più presto, il problema all’assistente tecnico o al referente, il quale, 

provvede al ripristino della funzionalità dell’attrezzatura. 
 

3.  I docenti che durante lo svolgimento delle attività consentono l’utilizzo della LIM agli 

alunni, devono controllare scrupolosamente che l’impiego avvenga con la massima cura 

ed in modo appropriato, secondo quanto previsto da l presente regolamento. 
 

4. I docenti sono invitati a non modificare le impostazioni predefinite della LIM. 
 

5. I docenti sono invitati a non modificare le impostazioni predefinite del notebook; è 

assolutamente vietato, sia per gli alunni, sia per i docenti: 

a) alterare la configurazione del desktop; 

b) installare, cancellare, modificare e/o scaricare software. 
 

6. È vietato l’uso della rete internet (e-mail, forum, chat, blog, siti vari) per scopi non 

legati a studio o ad attività didattica. 
 

7. Eventuali documenti creati dagli alunni e/o dagli insegnanti, devono essere salvati su 

apposita chiavette USB o su cartella condivisa della rete interna. I documenti salvati nel 

computer si perderanno all’atto del riavvio del sistema. 
 

8. Atti di vandalismo o di sabotaggio saranno perseguiti secondo quanto previsto 

dalla legge. Eventuali danni saranno a carico dei responsabili. 
 

9. Si ricorda che l’inosservanza delle suddette regole potrà pregiudicare l’efficienza delle 

attrezzature e l’utilizzo delle medesime. 
 

10. Al fine di prevenire la propagazione dei virus nel notebook, nel caso sia stata 

utilizzata una penna USB, prima di inserirne un'altra, riavviare il computer, in quanto, 

dotato di un software che ripristina il sistema ad ogni riavvio, eliminando l’eventuale 

presenza di virus. 
 

11. La chiave dell’armadietto che custodisce la LIM deve essere prelevata dal docente 

della prima ora dalla bacheca ubicata in sala insegnanti; il docente dell’ultima ora, invece, 

al termine dell’attività didattica, deve verificare che la LIM sia spenta, che il notebook, il 

telecomando e le penne siano correttamente riposte nell’armadietto, che deve essere 

chiuso, ed infine, riportare le chiavi nella suddetta bacheca. 
 

12. Nel corso dell’intervallo, se il docente si allontana dall’aula, questi deve spegnere 

la LIM e chiudere a chiave l’armadietto. 

 



  

REGOLAMENTO 

Laboratorio di TIM 

Rispetto delle norme specifiche di sicurezza delle persone e delle cose per il  

laboratorio di TIM 

 (Manutenzione e assistenza tecnica – Opzione: apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili) 

 

Gli studenti e il personale, presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare le 

prescrizioni di sicurezza richiamate dalla cartellonistica o dai docenti. 
 

Aula PC 

- Nel laboratorio possono accedere soltanto le classi inserite in orario (salvo eventuali accordi tra 

docenti ed il responsabile del laboratorio). 

- All’inizio dell’attività di laboratorio annuale l’insegnante assegna ad ogni alunno il posto 

nell’aula, tale posto non può essere cambiato senza l’autorizzazione dell’insegnante. 

- I docenti predispongono una piantina con la sistemazione degli alunni e la consegnano 

all’assistente tecnico del laboratorio. 

- Ogni alunno all’inizio della lezione esaminerà la postazione e segnalerà tempestivamente al 

docente eventuali problemi (danni, manomissioni, scritte, malfunzionamento, etc.). Eventuali danni 

saranno risarciti dall’alunno o dagli alunni che risultino, dalla piantina, aver occupato per ultimi 

la postazione danneggiata. Nel caso di una segnalazione tardiva rispetto all’inizio della lezione i 

danni saranno addebitati all’alunno che occupa la postazione. 

- Non si devono mai occupare le vie di accesso e di fuga con zaini o altro materiale utilizzato in 

laboratorio. 

- Al docente si raccomanda la massima sorveglianza durante le lezioni in laboratorio. In caso di 

danni procurati dai propri studenti, egli segnalerà, per iscritto, al responsabile od al tecnico i 

nominativi degli alunni coinvolti. 

- I laboratori vengono aperti dal personale ATA solo all’inizio dell’ora di lezione; gli alunni non 

possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante. 

- Per evitare l’infezione e la propagazione di virus informatici, è vietato utilizzare supporti di 

provenienza esterna. E’ possibile l’utilizzo di dispositivi USB personali solo previa autorizzazione 

del docente. 

- È vietato modificare le impostazioni standard del desktop e dei programmi installati, attivare lo 

screen saver e modificare le impostazioni iniziali. 

- È vietato installare, anche solo momentaneamente, software personale. 

- L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e del toner. 

- I file vanno memorizzati nella partizione assegnata, rispettando e non cancellando quelli degli 

altri utilizzatori. Nella partizione si trova una cartella con il nome della classe e qui si creeranno le 

sottocartelle relative alle varie attività . I file non memorizzati correttamente verranno cancellati. 

- L’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che accompagna la 

classe in laboratorio, secondo le procedure già adottate dalla scuola. 

- E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità 

didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere autorizzazione al 

docente. 

- È assolutamente vietato consumare vivande e bevande all’interno del laboratorio, scrivere sui 

banchi e sui PC, utilizzare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche personali. 



- Alla fine della lezione gli allievi dovranno lasciare la propria postazione in ordine, avendo cura 

di salvare gli eventuali lavori in corso e di eseguire sempre la corretta procedura di spegnimento 

del PC. 

- A fine anno scolastico si procederà alla rimozione delle cartelle relative all’anno precedente o 

alla formattazione dei PC. 
 

Aula strumentazione 

 

- Per quanto riguarda le postazioni informatiche valgono le stesse regole sopra riportate, tranne 

per il fatto che le esercitazioni al PC saranno di gruppo e quindi le indicazioni e le responsabilità 

riguarderanno tutti i componenti del gruppo stesso. 

- Nel laboratorio possono accedere soltanto le classi inserite in orario (salvo eventuali accordi tra 

docenti ed il responsabile del laboratorio). 

- I laboratori vengono aperti dal personale ATA solo all’inizio dell’ora di lezione; gli alunni non 

possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante. 

- Il laboratorio è un luogo di lavoro e, come tale, è assoggettato al D.Lgs 81/08 che disciplina la 

prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro, gli insegnanti sono quindi tenuti al richiamo della 

normativa relativamente alla disposizione logistica e al tipo di attività pratica a cui è soggetto il 

laboratorio. 

- In caso di pericolo, ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare a quelle 

previste dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie 

d’uscita del laboratorio dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale (non 

si devono mai occupare le vie di accesso e di fuga con zaini, borse, ombrelli, etc.). 

- Il docente assegnerà una postazione di lavoro per le esercitazioni pratiche e autorizzerà un 

gruppo alla volta a prelevare dagli armadi la strumentazione adatta e dall’alveare le breadboard e 

l’attrezzatura di lavoro. 

- Ogni alunno all’inizio delle esercitazioni esaminerà la strumentazione ed attrezzatura e segnalerà 

tempestivamente al docente eventuali problemi (danni, manomissioni, scritte, mancanze, 

malfunzionamento, etc.). Eventuali danni saranno risarciti dagli alunni che risultino aver utilizzato 

per ultimi l‘attrezzatura. Nel caso di una segnalazione tardiva rispetto all’inizio della lezione i 

danni saranno addebitati agli alunni della classe stessa. 

- Tutte le operazioni di montaggio e cablaggio dovranno essere fatte ad alimentazione spenta e 

prima del collaudo si deve chiedere il controllo e il consenso all’insegnante. 

- Nel caso l’attività lo richieda, si devono indossare i DPI adeguati, in ogni caso il comportamento 

deve essere attento e responsabile, nei confronti di se stessi, degli altri e della strumentazione. 

- Non è consentito alzarsi dal posto e disturbare durante l’attività di laboratorio. 

- È assolutamente vietato consumare vivande e bevande all’interno del laboratorio, scrivere sui 

banchi e sui PC, utilizzare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche personali. 

- Ogni componente elettronico da gettare va raccolto e consegnato, per permettere il regolare 

smaltimento. 

- Al termine dell’esercitazione (10 minuti prima del suono della campanella) gli allievi 

riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine, gli 

strumenti (disconnessi e spenti) e l’attrezzatura utilizzata, sistemandolo negli appositi armadi ed 

armadietti. 

 

 

 

 



   
 

 

REGOLAMENTO 

Laboratorio di ELETTROTECNICA 
                        

Rispetto delle norme specifiche di sicurezza delle persone e delle cose per il laboratorio di 

Elettrotecnica 

 
 

Premessa. 
 

Ciascuno studente e in generale ciascun fruitore del laboratorio deve prendersi cura della propria 

sicurezza, della propria salute ma anche di quella delle altre persone presenti in laboratorio; anche su 

queste ultime infatti ricadono gli effetti delle azioni od omissioni dei singoli. 

In ragione di questo principio, tutti i fruitori del laboratorio, al fine di salvaguardare la propria 

sicurezza e salute ma anche quella degli altri, hanno il diritto di avere adeguata informazione su: 

 i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività di laboratorio; 

 le misure di prevenzione e le attività di protezione adottate; 

 le procedure che riguardano le emergenze e le relative figure cui fare riferimento; 

 le normative di sicurezza e le disposizioni previste; 

 

Definizioni. 
 

 Il laboratorio è un luogo di lavoro e, come tale, è assoggettato al D.Lgs 81/08 che disciplina la 

prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro. In particolare gli studenti sono assimilati a 

lavoratori (art. 2) e, in ragione dell'attività svolta, sono esposti ai rischi individuati nel 

Documento di Valutazione dei Rischi, nella sezione riguardante ogni singolo laboratorio. 

 Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolge attività didattica che comporta 

l'uso di macchine, apparecchi ed attrezzature, impianti, prototipi o di altri mezzi tecnici, oppure 

di agenti chimici, fisici o biologici. 

 Nei laboratori sono in generale presenti apparecchiature, sistemi e sostanze che, se non 

correttamente utilizzate e senza le opportune precauzioni, possono causare danni alle persone 

oltre che alle cose. 

 I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono di qualsiasi attrezzatura destinata ad 

essere utilizzata oppure qualsiasi tipo di indumento indossato allo scopo di proteggere contro uno 

o più rischi che possono minacciare la salute o la sicurezza. 

 

L'accesso al laboratorio da parte degli studenti è subordinato alla presenza di almeno un Docente ed è 

consentito esclusivamente nei momenti previsti dall'orario scolastico vigente o dal progetto/corso 

autorizzato che si sta svolgendo. Durante gli intervalli, nelle ore in cui non è prevista lezione, prima 

dell'inizio e dopo la fine dell'orario scolastico, non è consentita nel laboratorio la presenza degli 

studenti. 

In collaborazione con l'Assistente Tecnico, che attrezzerà strumentazione e materiali, il Docente 

predispone con adeguato anticipo lo svolgimento delle esercitazioni, sincerandosi della effettiva 

possibilità di svolgerle in piena sicurezza. Durante le esercitazioni, il Docente fornisce agli allievi tutte le 

informazioni necessarie per l'utilizzo delle apparecchiature. Sovrintende poi lo svolgimento 

dell'esercitazione stessa ed eventualmente interviene per sanare dubbi e difficoltà degli studenti. Gli 



attrezzi personali utilizzati dagli allievi dovranno essere conformi alle normative sulla sicurezza in 

vigore. All'inizio dell'esercitazione gli studenti ricevono in dotazione i materiali necessari per lo 

svolgimento dell'attività. Sono i Docenti a sovrintendere a queste operazioni, in collaborazione con 

L'Assistente Tecnico. 

 

Gli allievi non possono utilizzare nessuna apparecchiatura , prelevare materiale di consumo o 

accendere ai quadri elettrici, senza l'esplicita autorizzazione del Docente o dell’Assistente Tecnico.  

In collaborazione con il docente e l'Assistente Tecnico, gli studenti verificano la funzionalità delle 

apparecchiature assegnate e, al termine della esercitazione o della attività, consegnano la dotazione 

ricevuta riordinando la propria postazione di lavoro secondo le indicazioni. 

 

E' fatto assoluto divieto di consumare cibi o bevande all'interno del laboratorio. Non è possibile in 

nessun caso depositare zaini, indumenti o effetti personali ingombranti sui banchi di lavoro. 

Prima di iniziare la propria lezione, in collaborazione con l’Assistente Tecnico, il Docente verifica la 

condizione dell’intero laboratorio e in particolare di tutti i sistemi che, non potendo essere disposti negli 

armadi, rimangono sui banchi (computer e macchine di vario tipo). Durante la lezione il Docente ed il 

Tecnico, controlleranno e impediranno la manomissione o il danneggiamento di arredi e sistemi. In ogni 

caso, al termine della lezione, si accerterà che le condizioni del laboratorio, compresi i banchi, siano 

identiche a quelle di inizio lezione. Nel caso si sia verificata qualche manomissione o danneggiamento , 

si segnalerà sul registro di classe e sull’apposito registro del laboratorio la descrizione del danno 

arrecato, e si provvederà all’addebito della riparazione all’autore del danneggiamento fatto. 

Non sono ammesse condotte pericolose all’interno e fuori dal laboratorio o abbigliamento non idoneo 

per lavorare in sicurezza. I Docenti il Tecnico e i Collaboratori Scolastici, segnaleranno alla Direzione 

dell’Istituto gli allievi che si presenteranno alla lezione con evidenti alterazioni del proprio stato 

fisico/mentale, per l’immediato allontanamento dall’attività didattica. 

Le apparecchiature inventariate e non, presenti nei laboratori possono essere richieste in utilizzo 

all’interno dell’Istituto previa compilazione dell’apposito registro prestiti presente nel laboratorio stesso, 

da parte del docente richiedente. 

Ogni attività svolta all’interno del laboratorio fuori dall’orario previsto di lezione va preventivamente 

concordata con l’Assistente Tecnico. 

 

Durante i momenti di manutenzione e/o pulizia, il laboratorio non può essere utilizzato. 

 

Per le procedure di emergenza si fa diretto riferimento al Piano d'Emergenza dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



   
 

 

REGOLAMENTO 

Laboratorio LE3 
                        

Rispetto delle norme specifiche di sicurezza delle persone e delle cose per il  

laboratorio LE3 

 

- Il laboratorio è un luogo di lavoro e, come tale, è assoggettato al D.Lgs 81/08 che disciplina la 

prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro, gli insegnanti sono quindi tenuti al richiamo della 

normativa relativamente alla disposizione logistica e al tipo di attività pratica a cui è soggetto il 

laboratorio. 

- In caso di pericolo, ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare a quelle 

previste dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita 

del laboratorio dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale (non si devono mai 

occupare le vie di accesso e di fuga con zaini, borse, ombrelli, etc.). 

- Nel laboratorio possono accedere soltanto le classi inserite in orario (salvo eventuali accordi tra 

docenti ed il responsabile del laboratorio). 

- I laboratori vengono aperti dal personale ATA solo all’inizio dell’ora di lezione; gli alunni non 

possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante. 

- Al docente si raccomanda la massima sorveglianza durante le lezioni in laboratorio. In caso di 

danni procurati dai propri studenti, egli segnalerà, per iscritto, al responsabile od al tecnico i nominativi 

degli alunni coinvolti. 

- È assolutamente vietato consumare vivande e bevande all’interno del laboratorio, scrivere sui 

banchi e sui PC, utilizzare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche personali. 

 

ALA PC 

 

- All’inizio dell’attività di laboratorio annuale l’insegnante assegna ad ogni gruppo il posto 

nell’aula, tale posto non può essere cambiato senza l’autorizzazione dell’insegnante.  

- Ogni alunno all’inizio della lezione esaminerà la postazione e segnalerà tempestivamente al 

docente eventuali problemi (danni, manomissioni, scritte, malfunzionamento, etc.). Eventuali danni 

saranno risarciti  dall’alunno o dagli alunni che risultino, aver occupato per ultimi la postazione 

danneggiata. Nel caso di una segnalazione tardiva rispetto all’inizio della lezione i danni saranno 

addebitati al gruppo che occupa la postazione.  

- Per evitare l’infezione e la propagazione di virus in formatici, è vietato utilizzare supporti di 

provenienza esterna. E’ possibile l’utilizzo di dispositivi USB personali solo previa autorizzazione del 

docente.  

- È vietato modificare le impostazioni standard del desktop e dei programmi installati, attivare lo  

screen saver e modificare le impostazioni iniziali. 

- È vietato installare, anche solo momentaneamente, software personale. 

- L’insegnante autorizzerà le singole sessioni di stampa per evitare spreco di carta e del toner. 

- I file vanno memorizzati nella partizione assegnata, rispettando e non cancellando quelli degli 

altri utilizzatori. Nella partizione si trova una cartella con il nome della classe e qui si creeranno le 

sottocartelle relative alle varie attività. I file non memorizzati correttamente verranno cancellati. 

- L’accesso a siti internet è possibile solo previa autorizzazione dell’insegnante che accompagna la  



classe in laboratorio, secondo le procedure già adottate dalla scuola. 

- E’ vietato scaricare file musicali, foto, filmati e file multimediali salvo quelli necessari per finalità  

didattiche e comunque, prima di scaricare documenti o file da Internet chiedere autorizzazione al 

docente.  

- Alla fine della lezione gli allievi dovranno lasciare la propria postazione in ordine, avendo cura 

di salvare gli eventuali lavori in corso e di eseguire sempre la corretta procedura di spegnimento del PC. 

- A fine anno scolastico si procederà alla rimozione delle cartelle relative all’anno precedente o 

alla formattazione dei PC. 

 

ALA strumentazione 

 

- Il docente assegnerà una postazione di lavoro per le esercitazioni pratiche e autorizzerà un 

gruppo alla volta a prelevare dagli armadi la strumentazione adatta e dall’alveare le breadboard e 

l’attrezzatura di lavoro.  

- Ogni alunno all’inizio delle esercitazioni esaminerà la strumentazione ed attrezzatura e segnalerà 

tempestivamente al docente eventuali problemi (danni, manomissioni, scritte, mancanze, 

malfunzionamento, etc.). Eventuali danni saranno risarciti dagli alunni che risultino aver utilizzato per 

ultimi l‘attrezzatura. Nel caso di una segnalazione tardiva rispetto all’inizio della lezione i danni saranno 

addebitati agli alunni della classe stessa. 

- Tutte le operazioni di montaggio e cablaggio dovranno essere fatte ad alimentazione spenta e 

prima del collaudo si deve chiedere il controllo e il consenso all’insegnante. 

- Nel caso l’attività lo richieda, si devono indossare i DPI adeguati, in ogni caso il comportamento 

deve essere attento e responsabile, nei confronti di se stessi, degli altri e della strumentazione. 

- Non è consentito alzarsi dal posto e disturbare durante l’attività di laboratorio. 

- Ogni componente elettronico da gettare va raccolto e consegnato, per permettere il regolare 

smaltimento. 

- Al termine dell’esercitazione (10 minuti prima del suono della campanella) gli allievi 

riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine, gli 

strumenti (disconnessi e spenti) e l’attrezzatura utilizzata, sistemandola negli appositi armadi ed 

armadietti. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 

REGOLAMENTO 

Laboratorio LE2 
                        

Rispetto delle norme specifiche di sicurezza delle persone e delle cose per il  

laboratorio LE2 

 

- Il laboratorio è un luogo di lavoro e, come tale, è assoggettato al D.Lgs 81/08 che disciplina la 

prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro, gli insegnanti sono quindi tenuti al richiamo della 

normativa relativamente alla disposizione logistica e al tipo di attività pratica a cui è soggetto il 

laboratorio. 

- In caso di pericolo, ci si dovrà attenere alle norme di sicurezza generali ed in particolare a quelle 

previste dal piano di evacuazione seguendo la segnaletica posta all’interno dell’Istituto. Le vie d’uscita 

del laboratorio dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale (non si devono mai 

occupare le vie di accesso e di fuga con zaini, borse, ombrelli, etc.). 

- Nel laboratorio possono accedere soltanto le classi inserite in orario (salvo eventuali accordi tra 

docenti ed il responsabile del laboratorio). 

- I laboratori vengono aperti dal personale ATA solo all’inizio dell’ora di lezione; gli alunni non 

possono avere accesso al laboratorio senza la presenza dell’insegnante. 

- Al docente si raccomanda la massima sorveglianza durante le lezioni in laboratorio. In caso di 

danni procurati dai propri studenti, egli segnalerà, per iscritto, al responsabile od al tecnico i nominativi 

degli alunni coinvolti. 

- È assolutamente vietato consumare vivande e bevande all’interno del laboratorio, scrivere sui 

banchi e sui PC, utilizzare il cellulare o altre apparecchiature elettroniche personali. 

- Il docente assegnerà una postazione di lavoro per le esercitazioni pratiche e autorizzerà un 

gruppo alla volta a prelevare dagli armadi la strumentazione adatta e dall’alveare le breadboard e 

l’attrezzatura di lavoro.  

- Ogni alunno all’inizio delle esercitazioni esaminerà la strumentazione ed attrezzatura e segnalerà 

tempestivamente al docente eventuali problemi (danni, manomissioni, scritte, mancanze, 

malfunzionamento, etc.). Eventuali danni saranno risarciti dagli alunni che risultino aver utilizzato per 

ultimi l‘attrezzatura. Nel caso di una segnalazione tardiva rispetto all’inizio della lezione i danni saranno 

addebitati agli alunni della classe stessa. 

- Tutte le operazioni di montaggio e cablaggio dovranno essere fatte ad alimentazione spenta e 

prima del collaudo si deve chiedere il controllo e il consenso all’insegnante. 

- Nel caso l’attività lo richieda, si devono indossare i DPI adeguati, in ogni caso il comportamento 

deve essere attento e responsabile, nei confronti di se stessi, degli altri e della strumentazione. 

- Non è consentito alzarsi dal posto e disturbare durante l’attività di laboratorio. 

- Ogni componente elettronico da gettare va raccolto e consegnato, per permettere il regolare 

smaltimento. 

- Al termine dell’esercitazione (10 minuti prima del suono della campanella) gli allievi 

riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute e consegneranno, in ordine, gli 

strumenti (disconnessi e spenti) e l’attrezzatura utilizzata, sistemandola negli appositi armadi ed 

armadietti. 
 

 



1 

 

 

 
 
 

REGOLAMENTO DEL LABORATORIO DI MECCANICA E TECNOLOGIA 

 

Il presente documento contiene il Regolamento del Laboratori di Meccanica e Tecnologia, di 
seguito denominati Laboratori, MU2 e MU3 dell’I.P.S.I.A.. “Fedele Lampertico” con sede in 
Viale GianGiorgio Trissino  n°30  36100  Vicenza  di seguito denominato Istituto, ai fini di un 
corretto uso del Laboratorio con particolare riferimento alla sicurezza e alla tutela della salute 
degli utenti .Il Regolamento del Laboratorio, redatto dal Responsabile del servizio di 
Prevenzione e Protezione in collaborazione con il Responsabile del Laboratorio di Meccanica 
in data 09/11/2017, nella sua versione 0.0, si compone di 14 pagine.  
Il Regolamento del Laboratorio deve essere modificato producendo una nuova versione 
qualora le informazioni contenute in esso risultino modificate. 
Il Regolamento dei Laboratori si compone delle seguenti sezioni: 
1. Struttura del Laboratorio. 
2. Cartellonistica. 
3. Definizioni Generali. 
4. Prevenzione, igiene e sicurezza nel Laboratorio: utilizzo dei DPI. 
5. Regolamento Generale. 
6. Regolamento Laboratori con Videoterminali. 
7. Procedure da adottare in caso di allarme e modalità di evacuazione. 
8. Modulo di Accesso ai Laboratori. 
9. Personale autorizzato. 
10. Informativa per il personale ATA ausiliario per la consegna delle chiavi del Laboratorio 
 

1. STRUTTURA DEI LABORATORI 
 

Il Laboratori sono collocati in due locali adiacenti  situati al  piano terra zona Laboratori. Il 
laboratorio MU2  si compone di: 18 torni paralleli, 2 Trapani , 3 trapani fresa, 1 Lapidello,  N.1 
Cassettiera metallica contenente strumenti e attrezzature per manutenzione; 
Armadi contenenti Accessori/Utensileria varia per macchine utensili; e Ampia dotazione di 
strumentazione per il controllo e collaudo delle esercitazioni. 
Armadi per conservazione esercitazione di classe. 
Il Laboratorio MU3 si compone di: un centro di lavoro a CN 3 assi con Controllo FANUC 0M; 
una fresatrice universale a controllo numerico 3 assi con controllo ECS; un tornio a CN con 
controllo numerico ECS; 14 torni paralleli; 5 fresatrici; un’alesatrice; una rettifica per tondi; un 
elettroerosione a tuffo; 2 lapidelli; 3 computers  per la programmazione CN.; un durometro ,una 
macchina per prova a trazione; armadi contenenti Accessori/Utensileria varia per macchine 
utensili;  ampia dotazione di strumentazione per il controllo e collaudo delle esercitazioni; 
armadi per conservazione esercitazione di classe 
Il laboratorio contiene un’area provvista  computer e videoproiettore; banchi e sedie per la 
formazione teorica.   
Il Laboratorio di Meccanica non dispone di telefono o altro mezzo di comunicazione con 
l’esterno e /o con altri locali dell’Istituto.  
Il Laboratorio è utilizzato per esercitazioni di corsi curricolari in orari prefissati e sotto la 
responsabilità dei relativi docenti del corso diurno o specificatamente per particolari progetti 
anche in orario extracurricolare sempre sotto la responsabilità dei docenti preposti.  
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Il Laboratorio non può essere utilizzato dagli studenti senza la presenza nel locale dei 
rispettivi docenti del corso. 
 
Attività di altro tipo, quale ad esempio manutenzione e controllo di materiali e strumentazione o 
installazione di nuove apparecchiature o programmi, può essere svolta dai docenti, dal 
personale tecnico dell’Istituto e/o da personale esterno abilitato ed autorizzato dal Dirigente 
Scolastico. Durante l’espletamento di questo tipo d’attività l’ingresso degli allievi sarà vietato. 
 

2. LA CARTELLONISTICA 

 

La conoscenza del significato della segnaletica di sicurezza e dei pericoli che possono essere 
presenti nell’ambiente di lavoro costituisce forse uno degli aspetti più importanti della 
prevenzione infortuni. Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di:  attirare in modo 
rapido e comprensivo l’attenzione del lavoratore (e comunque di qualsiasi persona presente) 
su una determinata situazione che può essere fonte di rischio; regolamentare il comportamento 
durante il lavoro ed in caso si presentino situazioni di emergenza.  
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso una misura di protezione ma 
costituisce solo un mezzo per fornire una costante e necessaria informazione. Il segnale può 
essere:  

segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre o 
causare un pericolo (disco con contorno rosso sbarrato);  

segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo (sfondo giallo e 
forma triangolare);  

segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento (sfondo 
azzurro);  

segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle 
uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio (colore verde per i segnali di 
salvataggio e rosso per i segnali dei mezzi di protezione incendi). 
 

 

Per completezza e a titolo di chiarimento riportiamo di seguito alcuni esempi di segnaletica:  
 

 

vietato fumare 
 

 

Segnali di Divieto 
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Segnali di Avvertimento 
 

Materiale infiammabile pericolo generico 
sostanze velenose tensione elettrica Sorgente laser 

 

  
 

   pericolosa  
 

     
  

 

Segnali di Prescrizione 
 

IN LABORATORIO E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE I D.P.I : OCCHIALI DI PROTEZIONE – 
GUANTI – SCARPE ANTINFORTUNISTICA – TUTA / CAPPA. 

 

Guanti Protezione degli occhi Scarpe  

    
 
 

 

Segnali di Salvataggio 

 

Uscita di Uscita di Freccia Pronto  

Emergenza Emergenza Direzione Soccorso  
      
 

 

Segnaletica antincendio  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Allarme Antincendio 

Naspo 
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Di fronte alla segnaletica di sicurezza, il comportamento del lavoratore deve essere il seguente:  

rispettare tutte le indicazioni riportate sulla segnaletica presente nell’ambiente di lavoro; 

non rimuovere la segnaletica di sicurezza e non coprirla con alcun oggetto che ne limiti la 
visibilità;  

collaborare con il diretto superiore per l’individuazione di zone o comportamenti che si ritiene 
utile ed opportuno segnalare con idonea cartellonistica;  

conoscere il significato e lo scopo della segnaletica di sicurezza chiedendo eventuali 
informazioni al diretto superiore. 

 

 

3. DEFINIZIONI GENERALI 
 

1. Il laboratorio è un luogo di lavoro e, come tale, è assoggettato al D.Lgs 81/08 che disciplina 
la prevenzione e la sicurezza nei posti di lavoro. In particolare gli studenti sono assimilati a 
lavoratori (art. 2) e, in ragione dell'attività svolta, sono esposti ai rischi individuati nel 
Documento di Valutazione dei Rischi, nella sezione riguardante ogni singolo laboratorio. 

 
2.  Sono considerati laboratori i luoghi o gli ambienti in cui si svolge attività didattica che 
comporta l'uso di macchine, apparecchi ed attrezzature, impianti, prototipi o di altri mezzi 
tecnici, oppure di agenti chimici, fisici o biologici. 

 
3. Nei laboratori sono in generale presenti apparecchiature, sistemi e sostanze che, se non 
correttamente utilizzate e senza le opportune precauzioni, possono causare danni alle persone 
oltre che alle cose. 

 
4.  I dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) consistono di qualsiasi attrezzatura destinata 
ad essere utilizzata oppure qualsiasi tipo di indumento indossato allo scopo di proteggere 
contro uno o più rischi che possono minacciare la salute o la sicurezza. 

 

FIGURE DI RIFERIMENTO 

 

Di seguito, in breve, vengono elencati obblighi e responsabilità delle figure che gestiscono o 
frequentano i laboratori come desunto dalla normativa vigente. 

 

FIGURA RESPONSABILITA'    

Dirigente Scolastico 1. Conoscere i principali fattori di rischio derivanti dall'utilizzo dei 
(DL datore di lavoro). laboratori  in  relazione  alle  attività  didattiche  svolte  e  alle 

 apparecchiature e sostanze presenti.   

 2. In collaborazione con il servizio prevenzione e protezione (SPP) 

 Valutare i fattori di rischio.   

 3.  Fornire  ai  laboratori  gli  adeguati  dispositivi  di  protezione 

 individuale  ed  eventualmente  comunicare  all’  Amministrazione 

 competente  la  necessità  di  effettuare  interventi  sulle  strutture  e 

 sulle apparecchiature in modo da garantire la sicurezza.  

 4. Predisporre l'adeguata formazione di dipendenti e studenti sui 
 rischi e sulle misure adottate in termini di prevenzione e protezione. 
 5.  Organizzare  i  rapporti  con  i  servizi  competenti  in  materia  di 
 pronto soccorso, antincendio ed emergenza.  

 6. Garantire la sicurezza e la rispondenza alle Norme Tecniche di 
 riferimento e disposizioni legislative in vigore degli impianti presenti 
 nel luogo di lavoro.    

 7. Autorizzare il personale esterno all’uso del Laboratorio fornendo 

 copia del presente regolamento e della lista delle apparecchiature e 

 strumentazione  che  possono  essere  usati.  Il  personale  esterno 

 DEVE FIRMARE LA PRESA VISIONE DEL REGOLAMENTO E 

 DELLA LISTA DELLE APPARECCHIATURE E 

 STRUMENTAZIONE  CHE  POSSONO  ESSERE  USATI  NEL 

 LABORATORIO.    
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SPP  1. Individuare i fattori di rischio e valutarli (in collaborazione con il 
(Servizio Prevenzione e DS). 
Protezione)  2. Elaborare le procedure di sicurezza. 

  3. Proporre  i  programmi  di  formazione  e  informazione  per  i 
  lavoratori (e quindi anche per gli studenti). 

RLS  1. Fornire proposte al DS in merito alla sicurezza dei lavoratori, 
(Rappresentante dei eventualmente accedendo a tutta la documentazione relativa alla 

lavoratori per la sicurezza. 

sicurezza)    
Responsabile di 1. Custodire sistemi ed attrezzature verificandone periodicamente 

laboratorio  la funzionalità e la sicurezza (in collaborazione con gli Assistenti 
(Subconsegnatario) Tecnici). 

  2. Comunicare  tempestivamente  al  D.S.  le  eventuali  anomalie 

  riguardo  alle  problematiche  di  sicurezza  del  laboratorio  sia  in 

  relazione alla strumentazione e alle apparecchiature sia riguardo 

  alla struttura. 
  3. Predisporre il Regolamento di Laboratorio. 

Preposti (art. 19): 1. Comunicare agli studenti obblighi e prescrizioni previste dalle 

Insegnanti teorici leggi sulla  sicurezza  promuovendo la  conoscenza  dei rischi nei 

InsegnantiTecnico- laboratori. 
Pratici  2. Provvedere  all'addestramento  degli  studenti  per  ciò  che 

  concerne l'utilizzo delle apparecchiature e delle sostanze presenti 
  in laboratorio. 
  3. I docenti che svolgono lezione (pratica e teorica) in laboratorio 

  sono responsabili del corretto utilizzo di sistemi, apparecchiature e 

  arredo. 

Assistente Tecnico 1. Custodire  sistemi  ed  attrezzature  (in  collaborazione  con  il 
  Responsabile di Laboratorio). 
  2. Nell'ambito delle responsabilità previste dal proprio mansionario, 
  assistere tecnicamente gli insegnanti durante lo svolgimento delle 

  esercitazioni. 
  3. Eseguire l'ordinaria manutenzione di apparecchiature e sistemi in 

  dotazione al laboratorio. 
  4. Verificare  periodicamente  la  funzionalità  e  la  sicurezza  di 
  apparecchiature  e  sistemi  di  sicurezza  (in  collaborazione  con  il 
  Responsabile di Laboratorio). 

Collaboratore  1. Tenere  in  ordine  e  puliti  le  strutture  e  gli  arredi  (escluse  le 

scolastico (Personale strumentazioni e le apparecchiature) 

ATA ausiliario)    
Ufficio Tecnico 1. Programmare  le  attività  di  manutenzione  collaborando  con 

  l'Assistente Tecnico e il Responsabile di Laboratorio. 
  2. Nell'ambito  delle  proprie responsabilità,  gestire  i rapporti con 

  

l'Amministrazione provinciale di VICENZA (VI) da cui dipende 
l'Istituto 

  in ordine alla sicurezza delle strutture e degli impianti. 
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4. Prevenzione, igiene e sicurezza nel Laboratorio: utilizzo dei DPI 

 

Il Datore di Lavoro (DS), in base al programma delle misure di prevenzione e protezione, in 
collaborazione con il RSPP e l’Ufficio Tecnico, tenendo conto che i dispositivi di protezione 
individuali (DPI):  
• devono essere adeguati ai rischi, alle lavorazioni e alla persona che li indossa; 
• devono essere conformi alle disposizioni di legge in vigore (marcatura CE);  
 devono rispondere alle caratteristiche delle norme tecniche di riferimento, procede alla  loro 
scelta attraverso: 
• l’individuazione delle tipologie di DPI da adottare; 
•  la valutazione delle caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, scegliendo quelli 

che soddisfano sia le specifiche esigenze di natura protettiva, sia gli aspetti ergonomici 
e di accettabilità; 

•  la definizione delle condizioni in cui i DPI devono essere utilizzati, particolarmente per 
quanto riguarda la durata dell’usoLa consegna dei DPI è effettuata nominalmente.   

Il Datore di Lavoro (DS), in collaborazione con il RSPP e l’Ufficio Tecnico, deve: 
a) informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
b) rendere disponibile informazioni adeguate su ogni DPI;  
c) assicurare una formazione adeguata e organizzare, se necessario, uno specifico 
addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.  
Le tipologie di DPI da rendere disponibili e da utilizzare nei diversi laboratori è parte 
integrante dei regolamenti specifici. 
  
IN LABORATORIO E’ OBBLIGATORIO INDOSSARE I D.P.I : OCCHIALI DI PROTEZIONE 
– GUANTI – SCARPE ANTINFORTUNISTICA – TUTA / GREMBIULE   

 

DPI prescritti per tutte le persone presenti nel Laboratorio a qualunque titolo 

 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E/O DEL Occhiali inPolicarbonato    monoblocco 

VISO incolore. Protezione laterale. Classe 3 
  

PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI Scarpe Antinfortunistica S3 

PROTEZIONE DELLE MANI E/O DEGLI Guanto in tessuto gommato o pelle leggera 

ARTI SUPERIORI  

PROTEZIONE DEL CORPO Tuta o Grembiule o giubbetto 

 

 

5. REGOLAMENTO 

GENERALE ALUNNI 

 
NORME GENERALI  
  L’accesso all’officina è riservato ai soli operatori autorizzati: tutti gli altri (dipendenti o 

meno) sono considerati visitatori.  
  L'accesso, in via eccezionale, del visitatore può aver luogo solo se autorizzato dal 

Dirigente Scolastico.  
  In assenza dell’autorizzazione del Dirigente, la responsabilità dell’accesso di un 

visitatore ad un’area di lavoro (delimitata da strisce giallo nere) viene assunta 
dall’operatore che ha consentito l’accesso.  

  L’uso di macchine, apparecchiature e utensili il cui uso presenti rischi specifici è 
consentito esclusivamente al personale qualificato (cioè: appositamente formato e 
informato).  
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 _Nelle zone di lavoro dell’officina meccanica non è ammesso l’uso di fiamme libere, 
l’uso di gas compresso in bombole ed altri prodotti pericolosi per la salute dei lavoratori 
in genere, salvo che nelle zone appositamente previste e attrezzate.  

 _L’uso all’esterno e/o in condizioni di elevata umidità o spruzzi di acqua è consentito 
solo per le apparecchiature elettriche dotate di adeguato indice di protezione IP.  

  Non effettuare operazioni di manutenzione e pulizia alle macchine quando queste 
hanno organi in movimento.  

 _Durante le operazioni di manutenzione bloccare (con spine, blocchi, ecc) le parti della 
macchina che potrebbero compiere movimenti pericolosi anche senza l’alimentazione 
elettrica.  

 _Registrare, anche sommariamente, gli interventi manutentivi significativi di volta in 
volta effettuati su macchine, dispositivi e utensili(annotandoli nel Giornale di reparto)  

  Il lavoro svolto in orari diversi da quelli usuali (ad esempio in orari pomeridiani) dovrà 
sempre essere preventivamente autorizzato, dandone notizia, con congruo anticipo, al 
preposto e al responsabile del servizio.  

 _Per ragioni di sicurezza, non è ammesso, di regola, il cosiddetto “lavoro in solitudine” 
(con un solo lavoratore addetto). 

 
Il lavoro in solitudine può, tuttavia, essere svolto se il lavoratore, dopo essersi assunto la totale 
responsabilità, è stato esplicitamente autorizzato dal preposto o dal responsabile del servizio. 
 

PRIMA DEL LAVORO 
  

 PRIMA di utilizzare qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) leggere attentamente 
il Libretto di Uso e Manutenzione attenendosi scrupolosamente alle indicazioni 
contenute.  

 L’uso improprio di qualunque macchina (attrezzatura o dispositivo) è da evitare 
assolutamente in quanto probabile causa di infortunio per l’utilizzatore e chi gli sta 
intorno. 

 Adottare le seguenti verifiche preliminari e periodiche  

 controllo, da parte di enti specifici, la presenza e il buon funzionamento dei pulsanti e dei 
dispositivi di protezione e/o arresto  

 non modificare alcuna parte della macchina e/o di sue parti, anche quando sembra che ciò 
migliori le condizioni di lavoro  

 prima di utilizzare qualunque macchina o utensile controllare che il proprio lavoro non 
possa essere fonte di problemi o danni per altri 

 Rispettare scrupolosamente le periodicità di manutenzione eventualmente prescritte (da 
Norme specifiche o dal Libretto d’Uso e Manutenzione) 

 Smontare le chiavi di manovra e protezione prima di avviare la macchina.  

 Mantenere ordinata e pulita la propria postazione di lavoro: il disordine può essere causa 
o concausa di infortunio (si può inciampare, cadere, ecc.).  

 Allontanare gli estranei (visitatori) eventualmente presenti dalle zone di lavoro, se non 
espressamente autorizzati. 

 Indossare sempre i DPI adatti alle zone o alle lavorazioni specifiche, come prescritto dalle 
norme oltre che da prudenza ed esperienza; rimuovere inoltre oggetti pericolosi 
(bracciali, anelli, ecc.) dalle parti del corpo soggette a ‘rischio aggancio); raccogliere 
inoltre i capelli con appositi fermagli  

 Fare attenzione a non azionare accidentalmente il pulsante o l’interruttore di avviamento di 
alcuna macchina o utensile.  

 Limitare l’azionamento della macchina o dell’utensile al solo tempo necessario a effettuare 
il lavoro richiesto. 

 Maneggiare gli utensili con cura  
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 Non abbandonare utensili in luoghi non sicuri, ove possono provocare un infortunio per 
effetto di caduta, di perforazione o taglio, ecc.  

 Non utilizzare utensili per scopi diversi da quelli per i quali sono destinati in maniera 
specifica ed esclusiva  

 Usare solo accessori e ricambi originali o comunque certificati e/o ben sperimentati per la 
loro affidabilità, evitando accuratamente quelli modificati in una qualunque loro parte 

 Mantenere sempre la massima vigilanza nel corso delle lavorazioni senza abbandonarsi 
ad una confidenza eccessiva con l'utensile o la macchina, anche se si ha una buona 
esperienza di lavoro  

 Lavorare sempre in condizione di equilibrio stabile e dosando accuratamente le proprie 
forze  

 Se una lavorazione risulta (o anche solo sembra) particolarmente difficile o gravosa, si 
prenda una pausa per riconsiderare l’approccio utilizzato e una sua eventuale modifica, 
più sicura e meno faticosa  

1. Le protezioni e i dispositivi di sicurezza delle macchine non devono essere rimossi. 
 
DOPO IL LAVORO 
  
1. Spegnere 1' interruttore dell’alimentazione dopo l’uso della macchina e riporre le chiavi di 

azionamento in apposito armadi/contenitori inoltre controllare e pulire utensili e macchina 
(o dispositivo) in ogni sua parte  

2. Provvedere alle operazioni di manutenzione eventualmente richieste dalle norme e dal 
Libretto di Uso e Manutenzione (oliare, ingrassare le parti e verificare che non vi siano parti 
usurate  
o rotte) 

3. Riporre sempre gli utensili nelle rispettive custodie  
4. Assicurarsi che le macchine che non si intende utilizzare abbiano l’interruttore 

dell'alimentazione elettrica regolarmente spento  
5. Dopo l’uso, i prodotti chimici devono essere riposti negli appositi armadi ed eventuali loro 

tracce nell’area di lavoro vanno accuratamente pulite 
 

DOCENTI – ASSISTENTI TECNICI (ATA) 

 

1. Devono essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale.  
2. Devono essere a conoscenza della posizione del quadro elettrico di zona per essere in 

grado di isolare l'intera zona se necessario.  
3. Devono essere a conoscenza della funzione dei vari interruttori del quadro di zona per 

essere in grado di isolare l'ambiente desiderato.  
4. Devono verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante 

test).  
5. Devono verificare di non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un 

incendio durante l’assenza o di notte.  
6. Non devono chiudere mai la stanza a chiave se dentro vi sono utilizzatori pericolosi 

accesi. 
7. Non devono utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata 

umidità.  
8. Devono leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per 

verificare la quantità di corrente assorbita, l'esistenza dei marchi CE, IMQ, e se previsto 
di doppio isolamento (simbolo indicato con un quadrato inscritto in un altro quadrato).  

9. Gli impianti vanno revisionati e controllati solo da personale qualificato ed autorizzato.  
10. Non devono essere eseguite riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a 

prese, spine e cavi.  
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11. Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi e divenire causa di corto circuiti, con 
conseguenze anche gravissime.  

12. Evitare di servirsi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso, staccarle e riavvolgerle.  
13. Non utilizzare “multi prese” e "ciabatte". In questo modo si determina un carico 

eccessivo sul primo collegamento a monte con possibile sovraccarico di corrente e 
relativo incremento termico con rischio di incendio.  

14. La Comunità Europea non si è ancora pronunciata sul tipo di spine e di prese unificate 
utilizzabili nel territorio comunitario. Per questo circolano liberamente spine e prese di 
tipo diverso. Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche 
(schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene la continuità del collegamento 
elettrico ma non quella del conduttore di terra.  

15. Nel togliere la spina dalla presa, non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima 
l’apparecchio utilizzatore.  

16. Non utilizzare mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Interrompere 
l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2.  

17. Utilizzare la sola strumentazione e i soli dispositivi per i quali è stata ricevuta istruzione 
specifica sul funzionamento e modo d’uso.  

18. Leggere il manuale di istruzioni accuratamente prima di installare o mettere in servizio 
una macchina, una apparecchiatura elettronica o uno strumento.  

19. Osservare scrupolosamente tutte le istruzioni e richiamate dalla cartellonistica presente 
in laboratorio.  

20. Alcuni componenti o sistemi elettronici, se alimentati in modo scorretto, possono 
esplodere. Fare attenzione al corretto inserimento, alla polarità e al valore delle 
alimentazioni.  

21. E’ obbligatorio l’utilizzo dei DPI. 
22. L’apertura  e la chiusura del Laboratorio è consentita solo ed esclusivamente ai Docenti 

, all’ Assistente Tecnico (ATA) e ai Collaboratori scolastici (Personale ATA ausiliario). 
23. Per l’aperturta del Laboratorio richiedere le chiavi al personale ausiliario oppure 

all’Assistente Tecnico (Personale ATA). Per la chiusura, le chiavi vanno restituite al 
personale tecnico oppure al Collaboratore scolastico (Personale ATA ausiliario che le 
riporrà  nella bacheca in corridoio)  

24. Per eventuali malfunzionamenti, mancanza di materiale o altro, rivolgersi al personale 
tecnico del Laboratorio. Per nessun motivo è ammesso spostare materiali e/o 
strumentazione da un laboratorio all’altro, salvo autorizzazione del Responsabile del 
Laboratorio o del personale tecnico.  

25. Alla fine di ogni esercitazione si procede al riordino di tutte le attrezzature, 
strumentazione e componenti utilizzati, rispettando la locazione predestinata. Le chiavi 
dei banchi e degli armadi devono essere riposti nell’apposita bacheca posta in 
prossimità della porta d’uscita del Laboratorio.  

26. Prima di abbandonare il Laboratorio il PERSONALE AUTORIZZATO AD ACCEDERVI 
DEVE verificare con la massima attenzione che:L’alimentazione di tutte le linee 
elettriche presenti nel Laboratorio siano interrotte mediante l’apertura dell’interruttore 
generale posto nel Quadro Elettrico Laboratorio. 
Tutti gli strumenti, il materiale e componenti siano stati riposti negli appositi armadi.  

27. La cassetta portachiavi sia chiusa.  
I docenti preposti devono informare gli alunni, l’Assistente Tecnico (ATA) ed i 
Collaboratori scolastici (Personale ATA ausiliario) del contenuto del presente 
Regolamento. 

 

 

COLLABORATORI SCOLASTICI (Personale ATA ausiliario) 
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I Collaboratori Scolastici sono tenuti a tenere in ordine e puliti le strutture e gli arredi (escluse le 
strumentazioni e le apparecchiature).  
E’ obbligatorio l’utilizzo dei DPI.  
Per eventuali malfunzionamenti, mancanza di materiale o altro, rivolgersi al personale tecnico 
del Laboratorio. Per nessun motivo è ammesso spostare materiali e/o strumentazione da 
un laboratorio all’altro, salvo autorizzazione del Responsabile del Laboratorio o del 
personale tecnico. Il personale ATA ausiliario deve consegnare la chiave del laboratorio 
solo ed esclusivamente ai Docenti presenti nell’elenco del “ Personale Autorizzato “ 
presente in questo Regolamento. L’elenco del “ Personale Autorizzato “ sarà fornito da 
Responsabile del Laboratorio e sarà affisso Vicino alla bacheca delle chiavi del reparto. 
Sarà compito del Responsabile del Laboratorio aggiornare l’elenco del Personale 
Autorizzato. La consegna delle chiavi del Laboratorio al Personale Esterno Autorizzato 
sarà effettuata solo dopo la comunicazione da parte del Dirigente Scolastico che ne 
autorizza l’uso del Laboratorio. 

 

PERSONALE ESTERNO AUTORIZZATO 

 

Tutto il Personale Esterno autorizzato dal Dirigente Scolastico all’uso del Laboratorio 
deve dichiarare di aver letto, firmato, compreso e accettato in ogni sua parte il 
Regolamento del Laboratorio e la lista delle apparecchiature e strumentazione che 
possono essere usati e si DEVE impegnarsi a rispettare e a far rispettare tutte le 
prescrizioni presenti nel Regolamento del Laboratorio.  
Il Personale Esterno autorizzato dal Dirigente Scolastico all’uso del Laboratorio deve 
informare tutte le persone che useranno il Laboratorio sotto la propria responsabilità. 
 

 

7. PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI ALLARME E MODALITÀ DI EVACUAZIONE. 

 

In caso di emergenza mantenere la calma e avvertire immediatamente il personale 
dell’Istituto.  
In caso di impossibilità a contattare il personale dell’Istituto mantenere comunque la 
calma, mettere in salvo se stessi ed eventuali altre persone coinvolte e riferire ai centri 
di assistenza nazionali : 

 

Carabinieri tel. 112 

Soccorso Pubblico di Emergenza tel. 113 

Vigili del Fuoco tel. 115 

Soccorso sanitario (Pronto soccorso) tel. 118 

 

Raggiungere l’uscita come evidenziato nella piantina posta sulla porta d’uscita del Laboratorio. 
Le vie d’esodo d’emergenza sono opportunamente segnalate con appositi cartelli verdi con 
pittogrammi bianchi recanti la direzione da seguire per raggiungere l’uscita d’emergenza più 
vicina.  
Al verificarsi di una situazione potenzialmente pericolosa, tutti sono tenuti a comportarsi come 
segue:  

informare immediatamente il personale dell’Istituto, indicando la natura dell’emergenza e 
l’area interessata;  

mantenere la calma e non farsi prendere dal panico;  

se non si possiede la necessaria preparazione non prendere iniziative, ma aspettare 
indicazioni e/o disposizioni da parte del personale dell’Istituto;  

in caso d’incendio, se il pericolo non è grave e solo se si possiedono nozioni circa l’uso degli 
estintori, dare inizio, in attesa dell’arrivo degli addetti, allo spegnimento del focolaio di 
incendio, posizionandosi in modo da avere sempre una via di esodo alle spalle. Non utilizzare 
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mai l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Interrompere l'impianto e utilizzare 
estintori a polvere o CO2.  

in caso d’infortunio allertare il personale dell’Istituto. In caso d’infortunato privo di coscienza 
allertare il personale dell’Istituto ed il Soccorso sanitario (Pronto soccorso) tel. 118 

 

Si riporta di seguito il “PIANO D’EMERGENZA “in dotazione all’Istituto . 
Il documento è posizionato sulla porta d’uscita del Laboratorio.  
TUTTO il personale e gli alunni che frequentano il laboratorio devono prendere visione 
del “PIANO D’EMERGENZA “ ed attuarlo scrupolosamente.  

------------------------------------------ 
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PIANO DI EMERGENZA 
 
L’ORDINE DI EVACUAZIONE È IMPARTITO UNICAMENTE DAL PRESIDE O DAL 
COLLABORATORE CHE LO SOSTITUISCE 
 

Il segnale di evacuazione è costituito dal suono, della Caratteristico della CICALINA e da 

Messaggio preregistrato di evacuazione  che deve essere azionato dal personale incaricato. I 

collaboratori scolastici, in relazione agli spazi assegnati, provvederanno a controllare le operazioni di 

evacuazione indirizzando gli allievi verso le uscite indicate dagli appositi cartelli di segnalazione. Il 

collaboratore scolastico della portineria provvederà altresì ad effettuare le eventuali chiamate di soccorso 

( Vigili del fuoco, pronto soccorso ecc.) a seconda delle necessità, attenendosi allo schema fornito. 

Sempre attenendosi allo schema fornito, il personale incaricato provvederà al blocco dell’energia 

elettrica, del gas e dell’impianto idrico. Gli alunni, avvertito l’ordine inequivocabile di evacuazione, 

devono MANTENERE LA MASSIMA CALMA e, senza curarsi degli oggetti personali, 

abbandonare immediatamente l’edificio per raggiungere il luogo di raccolta, seguendo l’insegnante ed i 

compagni apri fila, lungo il percorso previsto indicato in ogni locale. 

 

Gli studenti che al momento si trovassero fuori dai luoghi delle normali attività si dovranno unire alla 

classe più vicina. Raggiunto il luogo di raccolta si presenteranno immediatamente al proprio 
docente. I collaboratori scolastici, prima di abbandonare l’edificio, avranno cura di controllare eventuali 

presenze nei servizi igienici.  
Cessato l’allarme, con identico segnale verrà indicato che tutto è tornato alla normalità e ciascuno 

rientrerà con ordine all’interno dell’edificio ed alle proprie occupazioni.  

INCARICHI DEGLI ALLIEVI  

In ogni classe dovranno essere indicati alcuni allievi a cui attribuire le seguenti mansioni:  
1) N° 2 ragazzi apri fila (che occupano i posti in prossimità dell’uscita) con il compito di aprire la porta 

e guidare i compagni verso la zona di raccolta.  
2) N° 2 ragazzi serrafila (che occupano i posti più lontani dall’uscita) con il compito di chiudere la porta 

dell’aula dopo aver controllato che nessuno sia rimasto indietro. 

 

COMPITO DEI DOCENTI 
 
 

 

I docenti, recuperato il registro di classe, provvederanno a coordinare le operazioni di evacuazione, 

 

conducendo gli studenti al luogo di raccolta; dovranno inoltre assicurarsi che in ogni momento tutti gli 

 

allievi siano presenti in tutte le fasi operative. Giunti al luogo di raccolta dovranno fare l’appello e 

 

comunicarne l’esito al preside o alla direzione delle operazioni compilando l’apposito modulo. 

 

In caso di presenza di un alunno disabile, o in momentanea difficoltà motoria, il docente si occuperà 

 

prioritariamente del caso, affidando i propri alunni al docente di una classe vicina. 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico 

   Bianca Maria lerro 
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NORME DI COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DI TUTTI, IN CASO 
DI ALLARME: 

 

mantenere la calma; 

 

attenersi ad eventuali disposizioni impartite dal proprio superiore o da uno degli addetti 
antincendio;  

non attardarsi per alcun motivo nelle stanze a recuperare effetti personali o altri oggetti e 
abbandonare senza indugio e in maniera ordinata l’edificio;  

evitare di portare al seguito ombrelli, borse o pacchi ingombranti e pesanti;  

usare un comportamento tale da non provocare turbamenti o scene di panico (come grida, 
corse, spinte) nei corridoi e soprattutto lungo le scale;  

dirigersi con la massima calma verso le vie di fuga seguendo le direzioni indicate dagli 
appositi cartelli sistemati nei corridoi;  

non usare per alcun motivo gli ascensori e/o i montacarichi, anche se funzionanti;  

durante l’esodo, specialmente in presenza di fumo, è buona norma chiudere dietro di sé le 
porte presenti lungo il percorso, dopo essersi appurato dell’avvenuta evacuazione dei locali 
abbandonati;  

nel caso vi sia presenza di fumo, durante l’esodo camminare chinati e respirare tramite un 
fazzoletto preferibilmente bagnato;  

Non sostare in corrispondenza dell’uscita dell’edificio per non ostacolare il deflusso delle 
persone e/o di eventuali soccorritori ma dirigersi verso il punto di raccolta e, a meno che non 
venga esplicitamente richiesto, non spostare le auto in sosta nei cortili. 
 

PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA. 

 

In caso di emergenza mantenere la calma e avvertire immediatamente il personale 
dell’Istituto direttamente  
In caso di impossibilità a contattare il personale dell’Istituto mantenere comunque la 
calma, mettere in salvo se stessi ed eventuali altre persone coinvolte e riferire ai centri 
di assistenza nazionali  
Soccorso sanitario (Pronto soccorso) tel. 118 

 

Folgorazione 

 

Il passaggio della corrente elettrica nell'organismo può produrre effetti più o meno gravi a 
seconda della sua intensità: può infatti provocare un semplice formicolio all'arto "toccato" 
oppure indurre i muscoli a contrarsi.  
Nei casi più seri, può causare ustioni o, peggio, l'arresto cardiaco e respiratorio. Le regole 
fondamentali da tenere bene a mente, nel caso in cui ci si trovasse nella condizione di dover 
soccorrere qualcuno colpito dall'elettricità, sono le seguenti:  
· Innanzi tutto non si deve mai accorrere verso l'infortunato toccandolo con le mani nude o con 
un oggetto di metallo. La prima manovra da fare (più in fretta possibile) è quella di staccare la 
corrente agendo sull'interruttore centrale.  
· Se è necessario, allontanare la persona da un filo elettrico. È comunque prudente isolare i 
piedi anche se apparentemente il pavimento è asciutto. Per spostare il filo elettrico è 
assolutamente indispensabile servirsi di un bastone di legno, o di un manico di scopa.  
· Controllare velocemente la sua respirazione e il suo battito cardiaco. Se una o entrambe le 
funzioni sono assenti bisogna effettuare, a seconda della necessità, la respirazione artificiale, il 
massaggio cardiocircolatorio o tutti e due.  
· Dopo aver effettuato le manovre più urgenti (se la persona ha problemi respiratori o cardiaci 
non bisogna allontanarsi nemmeno per il tempo di una telefonata) è necessario accompagnare 
l'infortunato al Pronto Soccorso. Il controllo da parte del medico è indispensabile, anche se la 
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persona non è andata incontro a problemi cardiorespiratori: in alcuni casi, infatti, una scossa 
elettrica, anche di lieve entità, può essere causa di lesioni interne non riscontrabili in 
apparenza, ma individuabili dal personale sanitario.  
· Se l'infortunato non ha perso conoscenza ed è in grado di inghiottire, gli si possono dare per 
bocca 300 ml di acqua nella quale siano stati disciolti del bicarbonato e del cloruro di sodio. Se 
l'infortunato vomita, cessare la somministrazione del liquido.  
· sistemarlo sulla posizione di fianco se è svenuto e respira 
· coprire le ustioni con materiale asettico; 
 

Infortuni oculari 

 

Quando nell'occhio penetra una scheggia, è pericoloso ed errato tentare di rimuoverla. Infatti, 
essendo difficile raggiungerla, il tentativo di estrarla potrebbe comportare lesioni anche gravi, 
se interessanti la pupilla. In questi casi è necessario chiudere la palpebra, coprire l'occhio 
interessato con garza o benda e provvedere al trasporto dell'infortunato a un posto di pronto 
soccorso (oculistico).  
Il cotone idrofilo non va mai applicato direttamente sull'occhio. 
Contusioni oculari: sono più gravi quando il soggetto accusa dolore + fastidio alla luce + vista 
annebbiata: bendare l'occhio e avviare al pronto soccorso. 
Ferite oculari: evitare di far aprire e chiudere ripetutamente le palpebre per vedere la ferita: tale 

manovra può favorire l'uscita dell'umor vitreo: bendare l'occhio e avviare al pronto soccorso.  
Corpi estranei oculari: evitare sia di toglierli da soli che di lasciarli nell'occhio per più di un 
giorno: sciacquare con acqua abbondante, accertarsi che il corpo estraneo sia allontanato; se il 
caso, bendare l'occhio e avviare al pronto soccorso.  
Sostanze chimiche inquinanti (polveri, gas, vapori): sciacquare con acqua abbondante. 
 

Uso del Defibrillatore 

 

L’Istituto è dotato di un apparecchio automatico per la defibrillazione cardiaca posizionato a 
parete in prossimità del corridoio delle Segreterie dell’Istituto.  
L’uso del defibrillatore è consentito soltanto al personale dell’Istituto che ha superato il 
relativo corso di formazione. 
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9. ELENCO DEL PERSONALE AUTORIZZATO 
 
 
  
Alla data dell’emissione del presente Regolamento del Laboratorio il Personale autorizzato 
all’uso dei Laboratori risulta. Il Personale Autorizzato dichiara dii aver preso visione della lista 
delle apparecchiature e strumentazione che possono essere usati e di aver letto, firmato, 
compreso e accettato in ogni sua parte il Regolamento del Laboratorio. che si impegna a 
rispettare e a far rispettare: 
 
 
 
Il Consegnatario 

 

 Prof.     data …/……./…….      Firma………………………………………

 Prof.________________data___/_____/____  Firma_________________________

 Prof.________________data___/_____/____  Firma_________________________

 Prof.________________data___/_____/____  Firma_________________________

 Prof.________________data___/_____/____  Firma_________________________

 Sig. ……………………….data……/……./……. Firma………………………………………

 Sig. ……………………….data……/……./……. Firma………………………………………

 Sig. ……………………….data……/……./……. Firma………………………………………

 Sig. ……………………….data……/……./……. Firma……………………………………

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Bianca Maria Lerro 
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VISTA la Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante “ linee di indirizzo generali ed azioni a 

livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”; 

VISTA la direttiva MPI n.30 del 15 marzo 2007 recante “linee di indirizzo ed indicazioni in materia 

di utilizzo d i” 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”; 

VISTA la direttiva MPI n.104 del 30 novembre 2007 recante” linee di indirizzo e chiarimenti 

interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con 

particolare riferimento all’ utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle 

comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali; 

VISTA la direttiva MIUR n. 1455/06; 

VISTO il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti”; 

VISTE le linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyber 

bullismo, MIUR aprile 2015; 

VISTA la Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015; 

VISTA la Legge 29 maggio 2017 n. 71; 

VISTI gli artt.3-33-34 Cost. italiana; 

VISTI gli artt.581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale; 

VISTI gli artt.2043-2047-2048 Codice civile. 

 
1. INTRODUZIONE 

Scopo della Policy 

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, si impegna sul fronte della 

prevenzione del bullismo, e, più in generale di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di 

intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati , in molti casi, da condizioni di 

disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico. 

Pertanto il Nostro Istituto, stante il dilagare di queste nuove forme di devianza da parte degli 

adolescenti intende attivare sinergie con le famiglie e con le istituzioni, con l’ obiettivo di 

accrescere il senso della legalità , il benessere e educare gli studenti ad un uso consapevole del web. 
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La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, accanto al bullismo, un aumento del 

fenomeno del cyber bullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso 

improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a 

disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso 

accompagnate dall’ anonimato e dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima 

rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur 

rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una 

serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. 

In tale ottica, si è ritenuto di avviare un percorso diretto a sostenere gli studenti e le famiglie sui 

temi della e Safety. Nell’ambito di tale percorso è stato elaborato, attraverso il coinvolgimento e la 

partecipazione attiva di docenti e genitori, il presente documento il quale è volto a definire: 

• norme comportamentali e procedure per l’utilizzo delle Tecnologie della Società 

dell’Informazione (TSI) nell’ambito dell’Istituto; 

• misure atte a facilitare e promuovere l'utilizzo positivo delle TSI nella didattica e negli 

ambienti scolastici; 

• misure per la prevenzione e per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse ad 

un uso non consapevole delle tecnologie digitali. 

 

 
La Scuola, nell’ ambito dell’ educazione alla legalità e all’ uso consapevole di internet, si 

impegna a prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le 

loro forme . 

2. Dettaglio degli scopi di questa policy: 

• impostare i principi fondamentali che ci si aspetta e che verranno condivisi da tutti i 

membri della comunità scolastica rispetto all'uso delle TIC; 

• salvaguardare e proteggere, i ragazzi e tutto il personale; 

• assistere il personale della scuola per lavorare in modo sicuro e responsabile con Internet 

e altre tecnologie informatiche e di comunicazione; 

• monitorare i propri standard e le prassi; 

• Impostare chiare aspettative di comportamento per un uso accettabile e responsabile di 

Internet a scopo didattico. Tali comportamenti saranno da praticare anche a livello 

personale fuori dall’ambito scolastico; 

• avere procedure chiare per affrontare un uso improprio degli strumenti digitali o gli abusi 

online come il cyberbullismo; 

• assicurarsi che tutti i membri della Comunità scolastica sono consapevoli del fatto che i 

comportamenti illeciti o pericolosi sono inaccettabili e che verranno intraprese azioni 

appropriate, disciplinari e/o giudiziarie quando la situazione lo richiederà; 
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• ridurre al minimo il rischio di accuse fuori luogo o dannose fatte contro gli adulti che 

lavorano con gli studenti. 

Le principali aree di rischio per la nostra Comunità Scolastica possono essere riassunte così: 

3. Contenuti 
• L'esposizione a contenuti dannosi e non appropriati (es. contenuti razzisti ecc.). 
• Siti web che promuovono stili di vita e comportamenti dannosi (es. siti che inneggiano al suicidio, che 

promuovono comportamenti alimentari scorretti, ecc.). 

• Contenuti che spingonoall'odio. 

• Validazionedei contenuti: comecontrollare l'autenticitàel'esattezzadei contenutionline. 

• Pornografia. 

4. Contatto 
• Grooming (adescamento online), sfruttamento sessuale. 

• Cyberbullismo e bullismo in tutte le forme. 

• Il furto di identità, comprese le password. 
• Pedopornografia (con questo termine si intende qualsiasi foto o video di natura sessuale che ritrae 

persone minorenni). 

5. Condotta 

• I comportamenti aggressivi (cyberbullismo e bullismo). 

• Violazione della privacy, tra cui la divulgazione di informazioni personali o di dati (foto, video, voce) 

senza autorizzazione dei soggetti interessati. 

• Reputazione digitale. 

• Salute e benessere: dipendenza da Internet e quantità di tempo speso online (Internet Addiction – 

i/le ragazzi/e che ne soffrono sono spesso inconsapevoli ma, lontani dalla Rete,manifestanopresto 

insofferenza,irascibilitàealtrisintomididisagio),gioco d'azzardo o gambling, videogiochi online in 

comunità mondiali (alcuni rischi associati possono essere ad esempio: contatti impropri con 

adulti, contenuti violenti e/o inadeguati; acquisti incontrollati, ecc.), l'immagine del corpo. 

• Sexting. 

• Copyright (poca cura o considerazione per la proprietà intellettuale e i diritti d'autore). 

6. Ruoli e Responsabilità 

Ruolo Responsabilità Chiave 

Dirigente 

Scolastico 
• Deve essere adeguatamente formato sulla sicurezza e prevenzione di 

problematiche offline e online, in linea con le leggi di riferimento e i 

suggerimenti del MIUR e delle sue agenzie. 

• Deve promuovere la cultura della sicurezza online integrandola ed 

inserendola nelle misure di sicurezza più generali dell’intero Istituto. 

• Ha la responsabilità di fornire sistemi per un uso sicuro delle TIC, 

internet, suoi strumenti ed ambienti. 

• Ha la responsabilità della gestione dei dati e della sicurezza delle 

informazioni e garantisce che l’Istituto segue le pratiche migliori 

possibili nella gestione dei dati stessi. 
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• Deve tutelare la scuola e garantire agli utenti la sicurezza di navigazione 

utilizzando adeguati sistemi informatici e servizi di filtri Internet. 

• Previsione ragionevole di adeguamento: entro prossimo triennio tutto 

l’Istituto con configurazioni diverse a secondo dell’utenza e dei bisogni 

formativi espressi. 

• Ha il compito di garantire a tutto il personale una formazione 

adeguata sulla sicurezza online per essere tutelato nell’esercizio del 

proprio ruolo educativo e non. 

• Deve essere a conoscenza delle procedure da seguire in caso di un 

grave incidente di sicurezza online. 

• Deve garantire adeguate valutazioni di rischio nell’usare strumenti e 

TIC, effettuate in modo che comunque quanto programmato possa 

soddisfare le istanze educative e didattiche dichiarate nel PTOF di 

Istituto. 

• Ricevere le relazioni di monitoraggio periodiche della sicurezza 

online dal Referente al termine di ciascun anno scolastico. 

• Garantisce che ci sia un sistema di monitoraggio della rete e personale 

di supporto che metta in atto procedure di sicurezza on-line interne in 

collaborazione con le successive figure di sistema. 

• Assicura che sito web della scuola includa informazioni sulla cultura 

della sicurezza online, rilevanti e condivise con i diversi stakeholders. 

Referente 

della Sicurezza 

Online 

• Il Referente e il team della sicurezza si fanno carico giorno per giorno 

della responsabilità dei problemi di sicurezza online e sono riferimento 

per la creazione e la revisione delle politiche di sicurezza online della 

scuola e dei relativi documenti. 

• Si impegnano a promuovere la cultura della sicurezza on-line in tutta la 

comunità scolastica. 

• Garantiscono che l’educazione all’uso consapevole delle TIC e alla 

sicurezza online sia inserita all'interno del curricolo di studi degli 

studenti. Il Referente e il team devono garantire che tutto il 

personale sia a conoscenza delle procedure che devono essere seguite 

in caso di incidente di sicurezza on-line. 

• Collaborano, al bisogno e se è il caso, con il personale tecnico (anche 

esterno) in forza alla Scuola. 
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• Il Referente comunica con il team e la componente genitori per 

discutere questioni, controllo di filtraggio per un aggiornamento 

adeguato. 

 

Gli adulti hanno un ruolo fondamentale nel garantire che gli studenti siano in grado di utilizzare le 

tecnologie digitali e che lo facciano in modo appropriato e sicuro, ruolo che vede coinvolti a pieno 

titolo tutti coloro che hanno un ruolo educativo, oltre che formativo, primi fra tutti i genitori e la 

comunità scolastica nel suo complesso. 

Non va tuttavia sottovalutato il ruolo degli studenti come primi attori del percorso di acquisizione 

della capacità di positiva gestione delle proprie competenze digitali: in tale ottica si rende 

indispensabile coinvolgere anche i più giovani, non solo quali destinatari, ma anche interlocutori 

attivi e propositivi di tutte le azioni e gli interventi volti alla piena attuazione della Policy. 

7. Condivisione e comunicazione della Policy all’intera comunità scolastica 

Il presente documento, frutto di un lavoro di condivisione e confronto con la partecipazione di 

docenti e famiglie, è reso oggetto di condivisione da parte dell’intera comunità scolastica sia in 

fase di elaborazione (attraverso il coinvolgimento delle famiglie), sia attraverso l’approvazione da 

parte degli Organi Collegiali. 

Di esso viene data ampia diffusione a tutta la Comunità Scolastica, attraverso la pubblicazione sul 

sito web istituzionale. 

8. Gestione delle infrazioni alla Policy 

Tutte le infrazioni alla presente Policy andranno tempestivamente segnalate al Dirigente 

Scolastico, che avrà cura di convocare le parti interessate onde valutare le possibili azioni da 

intraprendere. 

• La Scuola prenderà e manterrà nel tempo tutte le precauzioni necessarie e adatte per garantire 

agli studenti l'accesso a materiale e ambienti appropriati, anche se è impossibile evitare in 

assoluto che essi trovino materiale indesiderato navigando su un computer della scuola. 

La scuola non può farsi carico della responsabilità per il materiale trovato su internet o per 

eventuali conseguenze causate dall'accesso ad internet. 

• Il Referente per il bullismo e il suo team sono coloro ai quali bisogna rivolgersi immediatamente 

nel caso in cui si verifichino incidenti o comportamenti dubbi. 

• Qualsiasi sospetto, rischio, violazione va segnalato in giornata al suddetto Referente che riferisce 

al Dirigente. 

• Al personale, agli studenti e agli altri componenti della comunità scolastica sono date 

informazioni sulle infrazioni previste e le eventuali sanzioni. 

• Le sanzioni riferite soprattutto agli alunni avranno come carattere preferenziale quello 

educativo/riabilitativo e in ogni caso verrà coinvolta la componente genitori, in qualità di primi 

educatori. 

• All'interno del Regolamento d’Istituto si trovano invece le diverse sanzioni, graduate in modo 

proporzionale rispetto alla gravità delle varie forme di bullismo (art. 4 DPR 249 del 1998). 

• E' fondamentale per l'Istituto, anche nella sanzione, creare sempre occasioni di recupero. Risulta 

infatti possibile commutare i giorni di sospensione con attività socialmente utili alla comunità 
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scolastica o alle associazioni convenzionate. 
 

 
9. Monitoraggio dell’implementazione della Policy e suo aggiornamento 

La e-safety policy sarà riesaminata annualmente e/o quando si verificano cambiamenti significativi 

per quanto riguarda le tecnologie in uso all'interno della scuola. 

Sarà rivista in relazione a norme di maggior valore come regolamenti o Policy emanati dal MIUR o 

eventuali leggi dello Stato. 

 
 

10. Integrazione della Policy con Regolamenti esistenti 

La e-safety policy fa riferimento e si armonizza con tutti gli altri regolamenti vigenti nell'Istituto in 

particolare con le Norme generali di comportamento con relativa tabella di sanzioni previste. 

Va ad integrare tale regolamento costituendo la sezione relativa all’uso delle nuove tecnologie, dei 

nuovi ambienti di apprendimento e metodologie didattiche offerti dall’Istituto (es. Aule Smart- 

PON 2012/2020, didattica BYOD, GS4E learning enviroment/sistema di cloud computing). 

 
Tutto ciò che qui non è normato è da considerarsi regolamentato secondo la disciplina generale. 

Il presente documento si integra pienamente con obiettivi e contenuti dei seguenti 

documenti: 

• PTOF 

• POF 

• Regolamento interno 

• Regolamento per l’utilizzo dei laboratori multimediali. 

 
 

11. FORMAZIONE E CURRICOLO 
 

Curricolo sulle competenze digitali per gli studenti 

Con la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 

europea, viene individuato un quadro di riferimento europeo in materia di competenze chiave per 

l'apprendimento permanente. Tra queste viene individuata la competenza digitale, ovvero il 

“saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione 

(TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione.” 

Al fine di promuovere l’acquisizione delle competenze digitali, verranno svolte attività dirette a 

perseguire i seguenti obiettivi: 

➢ conoscere e acquisire consapevolezza su natura, ruolo e opportunità delle TSI nel quotidiano; 

 
➢ distinguere il reale dal virtuale, pur riconoscendone le correlazioni; 

 
➢ sviluppare le abilità di base nelle TSI (uso del computer per reperire, valutare, conservare, 

produrre, presentare e scambiare informazioni); 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex%3A32006H0962
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➢ usare le informazioni in modo critico, accertandone la pertinenza; 

 
➢ acquisire consapevolezza su come le TSI possono coadiuvare la creatività e l’innovazione; 

 
➢ riflettere sulle problematiche legate alla validità e all'affidabilità delle informazioni 

disponibili; 

➢ acquisire consapevolezza sulle opportunità e sui potenziali rischi di Internet e della 

comunicazione tramite i supporti elettronici; 

➢ riflettere sui principi giuridici ed etici di base che si pongono nell’uso interattivo delle TSI 

(netiquette, privacy…). 

In virtù della valenza trasversale delle competenze digitali, la loro acquisizione viene promossa 

attraverso percorsi didattici disciplinari e/o interdisciplinari inerenti diverse aree, coerentemente 

con gli obiettivi individuati nel Curricolo di Istituto. 

12. Formazione dei docenti 

Al fine di favorire il continuo aggiornamento sui temi delle tecnologie digitali, sia in termini di 

utilizzo ed integrazione delle TSI (Tecnologie della Società dell’informazione) nella didattica, sia di 

utilizzo consapevole e sicuro di Internet e delle tecnologie digitali, verranno promosse iniziative 

volte al confronto ed allo scambio di idee e pratiche innovative: 

➢ attività formative interne (seminari, workshop, attività laboratoriali), avvalendosi di risorse 

interne e/o esterne; 

➢ diffusione di informazioni circa opportunità formative esterne in presenza e/o a distanza. 

 
13. Sensibilizzazione delle famiglie. 

In considerazione dell’importanza di favorire la sinergia degli interventi educativi di Scuola e 

famiglia per il successo scolastico ed educativo di ogni studente, il presente documento è allegato 

al Patto Educativo di Corresponsabilità stipulato con le famiglie degli alunni quale l'impegno 

reciproco di scuola e famiglia alla corresponsabilità formativa, nella quale rientrano a pieno titolo i 

temi legati alla eSafety. 

Allo scopo di mantenere viva l’attenzione delle famiglie sui tali temi, verranno inoltre valorizzate le 

opportunità di incontro e formazione per le famiglie sui temi oggetto della Policy, offerte dal 

territorio, selezionando iniziative significative promosse da Enti e/o Associazioni di comprovata 

affidabilità. 

14. GESTIONE DELL’INFRASTRUTTURA E DELLA STRUMENTAZIONE DELLA SCUOLA 

L’infrastruttura e la strumentazione dell’Istituto sono un patrimonio di tutti, esse vanno utilizzate 

nel rispetto delle norme contenute nel “Regolamento per l’utilizzo dei laboratori multimediali”. I 

danni causati alle attrezzature saranno a carico di chiunque disattenda il suddetto Regolamento. 

L’accesso ad infrastrutture e strumentazione utilizzabili per la didattica è riservato agli insegnanti e 
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agli alunni ed è limitato al perseguimento di scopi formativi. I docenti devono formare i propri 

alunni al rispetto del suddetto Regolamento, per gli aspetti di loro pertinenza. 

15. STRUMENTAZIONE PERSONALE 
 

a) Studenti 

Non è consentito agli alunni della scuola di portare a scuola nessun tipo di device, fatta eccezione 

per le macchine fotografiche prive di connessione dati, che potranno essere utilizzate durante le 

uscite didattiche. 

La Scuola sconsiglia agli alunni di portare il telefono mobile. Ciò è comunque consentito per motivi 

familiari e organizzativi. Coerentemente con quanto indicato dalla Direttiva Ministeriale n. 30 del 

15 marzo 2007 e successive modificazioni, gli studenti sono però tenuti a tenere il telefono spento 

durante tutto il periodo di permanenza a scuola e in ogni ambiente. I telefoni verranno conservati 

nello zaino o in apposito contenitore chiuso, individuato e gestito dai docenti, che verrà 

trasportato a cura del docente in servizio ove la classe si sposti all’interno della scuola per motivi 

didattici. In tal caso essi verranno depositati all’inizio delle lezioni e riconsegnati al termine delle 

medesime a cura del docente in servizio, così come è previsto anche dal regolamento d’Istituto. 

In caso di violazione delle suddette disposizioni, sarà previsto il ritiro temporaneo dei dispositivi da 

parte del docente che rileva la violazione. Quest’ultimo dovrà tempestivamente informare la 

famiglia dell’accaduto (anche telefonicamente), annotare la violazione sul registro elettronico e 

compilare in maniera molto meticolosa una “Scheda per la rilevazione di violazione delle 

disposizioni sulla strumentazione personale” (di seguito allegata) e disponibile nell’area riservata 

del sito web istituzionale. Il modulo andrà consegnato negli uffici di segreteria per essere 

protocollato. Alla seconda infrazione la famiglia verrà convocata dal Dirigente Scolastico per un 

colloquio. Il telefono ritirato verrà riconsegnato allo studente al termine delle lezioni. 

Ai sensi della Direttiva Ministeriale n. 30 del 15 marzo 2007, con la condivisione della presente 

Policy, “le famiglie si assumono l’impegno di rispondere direttamente dell’operato dei propri figli 

nel caso in cui, ad esempio, gli stessi arrechino danni ad altre persone” a seguito di violazioni della 

presente policy. 

b) Docenti 

I docenti sono autorizzati ad utilizzare devices personali in classe unicamente per fini didattici e 

professionali. In tal caso la responsabilità sulla conservazione e corretta gestione degli stessi è 

affidata unicamente al proprietario. 

c) Personale della scuola 

Tutto il personale scolastico è autorizzato ad utilizzare devices personali laddove non stia 

assolvendo ad un ruolo didattico, a condizione che l’utilizzo non intralci il normale svolgimento 

delle attività scolastiche, né distragga dal corretto svolgimento delle proprie mansioni. In tal caso 

la responsabilità sulla conservazione e corretta gestione degli stessi è affidata unicamente al 

proprietario. 

Nell’invitare tutta la comunità scolastica (studenti, docenti, personale e famiglie) ad evitare, per 

quanto non necessario, la pubblicazione in rete di immagini e/o video ripresi all’interno 

dell’Istituto (fatta salva la pubblicazione da parte dei docenti in relazione a scopi didattici e/o 
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professionali, previa informativa al Dirigente Scolastico), è bene ricordare che, secondo la 

normativa vigente, non si possono diffondere immagini, video o foto sul web se non con il 

consenso delle persone riprese e che la diffusione di filmati e foto che ledono la riservatezza e la 

dignità delle persone può far incorrere in gravi violazioni, incorrendo in sanzioni disciplinari, 

pecuniarie ed eventuali reati. 

16. PREVENZIONE, RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 

Per i ragazzi nativi digitali le interconnessioni tra vita e tecnologia sono la normalità. Essi, 

pur essendo spesso tecnicamente competenti, tendono a non cogliere le implicazioni dei loro 

comportamenti e tale fenomeno è tanto maggiore quanto è più forte il coinvolgimento emotivo 

nell’utilizzo dei nuovi media. 

Ciò fa sì che alcuni rischi che fanno parte del mondo digitale possano non essere percepiti 

come tali ed è dunque compito degli adulti, famiglie ed insegnanti, affrontarli con l’obiettivo di 

prevenirli. 

Tra i principali rischi, sia di carattere comportamentale che di matrice tecnica, ricordiamo: 

• possibile esposizione a contenuti violenti e non adatti alla loro età; 

• videogiochi diseducativi; 

• pubblicità ingannevoli; 

• accesso ad informazioni scorrette; 

• virus informatici in grado di infettare computer e cellulari; 

• possibili contatti con adulti che vogliono conoscere e avvicinare bambini/e o ragazzi/e 

(adescamento); 

• rischio di molestie o maltrattamenti da coetanei (bullismo e cyberbullismo); 

• scambio di materiale a sfondo sessuale (sexting); 

• uso eccessivo di Internet/cellulare (dipendenza). 

L’I.P.S.I.A. Lampertico è da tempo impegnato nell’attivazione di iniziative volte a promuovere la 

cultura dell’inclusione, visto il largo numero di studenti provenienti da diverse nazioni, del rispetto 

dell’altro/a e delle differenze, nonché dell’utilizzo consapevole, positivo e responsabile delle 

Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (TSI). 

A tal fine è responsabilità di ciascun docente cogliere ogni opportunità per riflettere insieme agli 

alunni sui rischi in oggetto, nonché monitorare costantemente le relazioni interne alla classe, onde 

individuare possibili situazioni di disagio ed intervenire tempestivamente, anche mediante il 

ricorso alle figure di sistema specializzate, per sostenere il singolo nelle situazioni di difficoltà 

personale e indirizzare il gruppo verso l’instaurazione di un clima positivo, di reciproca 

accettazione e rispetto, nelle situazioni di difficoltà socio-relazionale. 

Tale percorso interno potrà essere ulteriormente rinforzato dalla partecipazione a progetti e/o 

iniziative esterne coerenti con i temi sopra menzionati, cui la Scuola porrà particolare attenzione, 

selezionando iniziative significative promosse da Enti e/o Associazioni di comprovata affidabilità. 
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17. Rilevazione 

Laddove il docente colga possibili situazioni di disagio connesse ad uno o più di uno tra i rischi 

elencati nel paragrafo “Prevenzione”, potrà chiedere il supporto del docente Referente per il 

bullismo e cyberbullismo, compilando la “scheda di segnalazione” (di seguito allegata e disponibile 

nell’area riservata del sito web istituzionale). La scheda di segnalazione potrà essere redatta dal 

docente sia sulla base di eventi osservati direttamente a scuola, sia su eventi particolari che gli 

sono stati confidati dall’alunno o comunicati da terzi. 

18. Gestione dei casi 

A seguito della segnalazione, il docente Referente insieme al suo team avrà cura di contattare il 

docente per un colloquio finalizzato a valutare la necessità di effettuare uno o più interventi di 

osservazione in classe e, successivamente, di pianificare adeguati interventi educativi e, ove 

necessario, di coinvolgere le famiglie per l’attivazione di un percorso comune e condiviso di 

sostegno al disagio. 

Le azioni poste in essere dalla Scuola saranno dirette non solo a supportare le vittime, le famiglie e 

tutti coloro che sono stati spettatori attivi o passivi di quanto avvenuto, ma anche a 

realizzare interventi educativi rispetto a quanti abbiano messo in atto comportamenti lesivi, ove si 

tratti di soggetti interni all’Istituto. 

Nel casi di maggiore gravità si valuterà anche il coinvolgimento di attori esterni quali le forze 

dell’ordine e i servizi sociali. 
 

19. Rilevazione e gestione 

Che cosa segnalare Come segnalare: quali 

strumenti e a chi. 

Come gestire le segnalazioni. 

Tempi di massima di presa in carico 

Navigazione in siti inadeguati. 

Documenti inadeguati lasciati 

su pc e/o condivisi. 

Acquisizione e/o uso di 

immagini, registrazioni video e 

audio, documenti in modo non 

congruo alla policy. 

Discussioni via mail, social o chat 

istantanee che influiscono in 

modo negativo sui 

comportamenti assunti o usate 

in modo difforme da questa 

policy (anche casi di abusi, 

cybrbulismo, bullismo ecc). 

In caso di minore: 

registrazione sul registro 

di classe (elettronico e 

con comunicazione alla 

famiglia). 

Per tutti: 

Di persona o via 

comunicazione 

telefonica: 

al Referente e 

contestualmente al 

D.S./vicario. 

In ogni caso il D.S. deve 

essere 

tempestivamente 

informato. 

In caso di situazione 

particolarmente grave verrà 

richiesta contestuale 

verbalizzazione scritta da 

Ogni segnalazione verrà 

valutata da DS, dal Referente e 

dal suo team che attiveranno a 

seconda della gravità 

dei fatti e rispetto alle 

evidenze, sicuramente entro 

una settimana dal fatto, le 

procedure di sanzione 

(compreso quelle di 

competenza degli organi 

collegiali) e se necessario gli 

enti governativi competenti 

con relativo verbale di 

accompagnamento. 

Ogni segnalazione verrà 

valutata da DS e dal Referente 

e dal suo team che attiveranno 

a seconda della gravità 

dei fatti e rispetto alle 

evidenze ma sicuramente 
entro una settimana dal 
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 parte del dichiarante. 

Per tutti: 

Di persona o via 

comunicazione 

telefonica: 

al Coordinatore della 

sicurezza e 

contestualmente al 

D.S./vicario. 

In ogni caso il D.S. deve 

essere messo 

tempestivamente al 

corrente. 

Per i casi più gravi 

verrà richiesta contestuale 

verbalizzazione scritta da 

parte del dichiarante 

e se si tratta di minore ci 

sarà il coinvolgimento 
immediato dei genitori. 

fatto, le procedure di 

sanzione 

accompagnamento 

(comprese quelle 

di competenza degli organi 
collegiali) e se necessario gli enti 
governativi competenti con 
relativo verbale di 
accompagnamento. 

  

In ogni situazione di sofferenza o disagio legato anche al mondo delle TIC è possibile: 

• riferire direttamente agli insegnanti o al referente per il bullismo e cyberbullismo e suoi 

collaboratori. Questi, dopo consultazione del Dirigente Scolastico, indirizzeranno l’alunno 

insieme alla famiglia verso i passi da compiere, rispetto alla gravità della situazione e se 

necessario metteranno in atto azioni di monitoraggio e accompagnamento. 

• usufruire dello Sportello Ascolto attivo nel nostro Istituto. Esso è luogo di ascolto neutro 

e riservato. 

Lo psicologo se interpellato, valuterà secondo etica professionale, i singoli casi e come 

procedere. È invitato tuttavia a condividere con i referenti istituzionali nei limiti di rispetto 

del segreto professionale informazioni e azioni volte alla tutela e al benessere dei minori. 

20. Procedure operative per la gestione delle infrazioni alla E-Safety 
Policy. 

Ogni volta che un membro del personale o studente viola la E-Safety Policy, la decisione finale sul 

livello di sanzioni sarà a discrezione del Dirigente Scolastico e rifletterà le procedure 

comportamentali e disciplinari della Scuola. 

Di seguito sono fornite solo come esemplificazione: 
 

STUDENTI: 

INFRAZIONI POSSIBILI SANZIONI 
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• L'uso di siti non-educativi durante le 
lezioni. 

• L'utilizzo non autorizzato di e-mail. 

• L'uso non autorizzato del telefono cellulare 
(o altre nuove tecnologie) durante le 
lezioni. 

• Uso di instant messaging / siti di social 
networking. 

Fare riferimento all’insegnante della classe/ E- 
Safety Coordinator/Dirigente Scolastico 
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 L'uso continuato di siti non-educativi 
durante le lezioni dopo essere stato 
avvertito. 

 L'uso non autorizzato di e-mail dopo 
essere stato avvertito. 

 L'uso non autorizzato del telefono cellulare 
(o altre nuove tecnologie) dopo essere 
stato avvertito. 

 L'uso continuato messaggistica / chat room 
istantanea, siti di social networking, 
newsgroup. 

• L’uso di materiale offensivo. 

Fare riferimento all’insegnante della classe/ E- 
Safety Coordinator/Dirigente Scolastico 
Escalation a: 

 rimozione dei diritti di accesso a Internet 
per un periodo; 

 rimozione di telefono fino a fine giornata; 

 contatto con i genitori. 

• Rovinare o distruggere deliberatamente i 
dati di qualcuno, violare la privacy altrui o 
messaggi inappropriati , video o immagini 
su un sito di social networking. 

• Invio di un messaggio e-mail o MSN che è 
considerato molestia o azione di bullismo. 

• Cercare di accedere a materiale offensivo o 
pornografico. 

Fare riferimento all’insegnante della classe/ E- 

Safety Coordinator/Dirigente Scolastico 
Escalation a: 

1. rimozione dei diritti di accesso a Internet 
per un periodo; 

2. rimozione del telefono fino a fine 
giornata; 

3. contatto con i genitori; contattare le 
autorità competenti. 

• Invio di e-mail o messaggi di MSN 
considerati molestia o bullismo dopo 
essere stato avvertito. 

• Accedere deliberatamente allo 

scaricamento o alla diffusione di qualsiasi 

materiale ritenuto offensivo, osceno, 

diffamatorio, razzista, omofobico o 

violento. 

• Trasmissione di materiale che viola i diritti 
d'autore di un'altra persona o infranga le 
condizioni della legge sulla protezione dei 
dati. 

• Portare il nome della scuola in discredito. 

Fare riferimento all’insegnante della classe/ 
contatto con i genitori 

 
Altre possibili azioni di salvaguardia: 

1. conservare le prove; 

2. informare i provider di servizi di posta 
elettronica del mittente; 

3. fare rapporto alle autorità competenti 
dove si sospetti la pedofilia o altre 
attività illegali. 

 

PERSONALE SCOLASTICO: 

INFRAZIONI POSSIBILI SANZIONI 

• Uso di internet per attività personali 

non legate allo sviluppo 

professionale 
(shopping online, e-mail 
personali, instant messaging) 

• Fare riferimento all’ E-Safety 

Referente/DSGA /Dirigente 

Scolastico 

Escalation a: 1. Avvertimento 
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Agli studenti e al personale scolastico docente e non docente è fatto divieto di 

utilizzare in modo improprio gli strumenti della scuola(Reti, Pc,….). Pertanto verrà 

segnalato all’autorità giudiziaria ogni accesso abusivo al sistema informatico ai 

sensi e nei limiti dell’art. 615 ter c.p. (utilizzo non autorizzato di strumenti , 

appropriazione password, blocco lim, ecc.) 

• Gravi danni intenzionali all’hardware 

o software del computer. 

 Qualsiasi tentativo deliberato di 

violare la protezione dei dati o di 

sicurezza informatica. 

 Creare, accedere, scaricare e 

diffondere deliberatamente qualsiasi 

materiale ritenuto offensivo, osceno, 

diffamatorio, razzista, omofobico o 

violento. 

 Ricevere o trasmettere materiale che 

viola i diritti d'autore di un'altra 

persona o infranga le condizioni della 

legge sulla protezione dei dati. 
 Portare il nome della scuola in discredito 

Fare riferimento all’E-Safety 

Coordinator/ DSGA /Dirigente 

Scolastico 

 
Altre azioni di salvaguardia: 

 
1. rimuovere il PC in un luogo sicuro per 

garantire che non vi è alcun ulteriore 

accesso al PC o laptop; 

2. far verificare tutte le attrezzature 

per garantire che non vi è alcun 

rischio di alunni che accedono a 

materiali inappropriati nella scuola. 
Escalation a: 

Contattare e fare rapporto alle 
autorità competenti. 

 
 

 
 
 
 
 

 

Come saranno informati il personale e gli studenti di queste procedure? 
 

La E-Safety Policy sarà resa disponibile sul sito dell’Istituto a studenti, personale scolastico e 

genitori. I genitori firmeranno la E-Safety Policy quando il loro figlio inizierà la Scuola. 

Agli studenti sarà insegnato un uso responsabile della rete in modo tale che possano sviluppare 

"comportamenti sicuri”. 

Informazioni su come segnalare azioni di bullismo o cyber bullismo saranno messe a disposizione 

dalla Scuola per gli alunni, il personale e i genitori. 
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1 bis. PROCEDURA OPERATIVA IN CASO DI VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI SULLA 

STRUMENTAZIONE PERSONALE 
 

 
RILEVAZIONE INFRAZIONE DISPOSIZIONE SULL’USO DEI TELEFONI MOBILI. 

CHI DOCENTE DOCENTE DOCENTE DOCENTE DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ritiro Informare Annotazione Compilazione e Convocazione delle 

COSA telefono e immediatamente di quanto consegna in famiglie 

FA riconsegna la famiglia anche accaduto sul segreteria della  

 allo studente telefonicamente 
in 

registro scheda per la  

 al termine caso di minore elettronico rilevazione di  

 delle lezioni   violazione  

 

Prima infrazione 

Seconda infrazione 

 

2 bis. PROCEDURA OPERATIVA DI RILEVAZIONE E GESTIONE DEI CASI 
 

Conoscenza diretta o indiretta di situazioni a rischio 

CHI Docente Docente Docente 

referente 

bullismo 

Team 

della 

sicurezza 

Dirigente 

Scolastico 

DS/Team 

della 

sicurezza/ 

Docente 

referente 

bullismo 

DS 

Cosa 

fa 

Compilazione 

scheda di 

segnalazione 

Consegna della 

scheda di 

segnalazione al 

docente 

referente 

bullismo 

Colloquio con i 

docenti ed 

eventuali 

osservazioni in 

classe 

Interventi 

educativi 

in classe 

Convocazione 

delle famiglie 

Colloqui con 

le famiglie 

Intervento 

soggetti 

esterni 

R I S C H I D I L I E V E E N T I T À’  

R I S C H I D I M O D E R A T A E N T I T À’  

R I S C H I D I E L E V A T A E N T I T A’ 

 
 
 

 
Documenti da compilare in caso di infrazione. 



 

Certificazione 
 

 

ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

 

"FEDELE LAMPERTICO" 
 

Viale GG. Trissino, 30 – 36100 VICENZA 
 

 0444/504324 r.a.- C.F. 80014770244 – VIRI05000V@istruzione.it 
 

www.lampertico.gov.it - VIRI05000V@pec.istruzione.it 

 

PRIMA SEGNALAZIONE EPISODI BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA 

 
 

Nome e cognome di chi compila il modulo di segnalazione: 
 

 
DATA  /  /   

 

1. La segnalazione del presunto caso di bullismo è stata fatta: 

 dalla VITTIMA   

(Indicare il nome) 

 da un compagno della vittima    

(Indicare il nome) 

 dalla madre/dal padre /dal tutore della vittima    

(Indicare il nome) 

 Insegnante    

(Indicare il nome) 

 
2) Vittima/e 

Nome  

classe frequentata dalla vittima 

 1  2  3  4  5 sez.   
 

Eventuali altre vittime 

Nome  

classe frequentata dalla vittima 

 1  2  3  4  5 sez.   
 

Nome  

classe frequentata dalla vittima 

 1  2  3  4  5 sez.   

 

 

3) Bullo/i 

Nome  

classe frequentata del bullo 

 1  2  3  4  5 sez.  

Nome        

classe frequentata del bullo 

 1  2  3  4  5 sez.   

 
ISO 9001-2000 

mailto:VIRI05000V@istruzione.it
http://www.lampertico.gov.it/
mailto:VIRI05000V@pec.istruzione.it


 

Nome  

classe frequentata del bullo 

 1  2  3  4  5 sez.   
 

4) Ordine di scuola 

 Primaria 

 Sec.1°grado 

 Sec.2°grado indirizzo di studio   

 

 

5) Gli episodi sono stati segnalati anche da altre persone? 

 
 da un compagno della vittima    

(Indicare il nome) 

 dalla madre/dal padre /dal tutore della vittima    

(Indicare il nome) 

 Insegnante   

(Indicare il nome) 

 
6) Grado di sofferenza della vittima 

 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

 
7) Tipologia dell’episodio 

 Bullismo 

 Cyberbullismo 

 
8) Breve descrizione del problema presentato. dare esempi concreti degli episodi di 

prepotenza (dove e quando?) 

 
 

 

 

 

9) Quante volte si sono verificati gli episodi? 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

• ISTRUZIONE PROFESSIONALE e servici per  - Servizi  ; 

• ISTRUZIONE tecnica -  . 

Via  n.  - CAP  CITTA’   , 

TEL.     , 

SEDE STACCATA      , 

SITO      . 

 

AL QUESTORE DELLA PROVINCIA DI    

ISTANZA DI AMMONIMENTO 

Il/la sottoscritta/o       , 

Nata/o  ,    il            /        /        ,   a     , 

Residente   in  tel.  e- 

mail    non avendo ancora sporto querela per i fatti di 

seguito narrati, 

C H I E D E 

che la S.V. proceda alla completa identificazione ed all’ammonimento nei confronti 

del/della  Sig./Sig.ra  il/la 

quale, con le proprie reiterate condotte di 

 pressioni 

 aggressione 

 molestia 

 ricatto 

 ingiuria 

 denigrazione 

 diffamazione 

 furto d’identità (es: qualcuno finge di essere me sui social network, hanno rubato 

le mie password e utilizzato il mio account sui social network, ecc.) 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

• ISTRUZIONE PROFESSIONALE e servici per  - Servizi  ; 

• ISTRUZIONE tecnica -  . 

Via  n.  - CAP  CITTA’   , 

TEL.     , 

SEDE STACCATA      , 

SITO      . 

 

 alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati 

personali (es: qualcuno ha ottenuto e diffuso immagini, video o informazioni che  

mi riguardano senza che io volessi, ecc.) 

 qualcuno ha diffuso online dati e informazioni (video, foto, post, ecc.) per attaccare 

o ridicolizzare me, e/o la mia famiglia e/o il mio gruppo di amici, 

qui allegate, in particolare, i comportamenti posti in essere, realizzati per via 

telematica. 

Il/la sottoscritta/o, si riserva inoltre la facoltà di sporgere querela nei confronti 

del/della Sig./Sig.ra  nei previsti termini di legge. 

 

 

Luogo e data    
 

 

 

La Richiedente 
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Modello semplificato 

 

Modello per segnalare episodi di bullismo sul web o 
sui social network e chiedere l’intervento del 
Garante per la protezione dei dati personali 

Con questo modello si può richiedere al Garante per la protezione dei dati personali di disporre 
il blocco/divieto della diffusione online di contenuti ritenuti atti di cyberbullismo ai 
sensi dell’art. 2, comma 2, della legge 71/2017 e degli artt. 143 e 144 del d.lgs. 196/2003 

 
 

INVIARE A 
Garante per la protezione dei dati personali 

indirizzo e-mail: cyberbullismo@gpdp.it 
 

 

IMPORTANTE - La segnalazione può essere presentata direttamente da un chi ha un’età maggiore 

di 14 anni o da chi esercita la responsabilità genitoriale su un minore. 

 

CHI EFFETTUA LA SEGNALAZIONE? 

(Scegliere una delle due opzioni e compilare TUTTI i campi) 
 

 Mi ritengo vittima di cyberbullismo e SONO UN 

MINORE CHE HA COMPIUTO 14 ANNI 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Residente a 

Via/piazza 

Telefono 

E-mail/PEC 

 Ho responsabilità genitoriale su un minore che si 

ritiene vittima di cyberbullismo 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Residente a 

Via/piazza 

Telefono 

E-mail/PEC 
 

Chi è il minore vittima di cyberbullismo? 

 

Nome e cognome 

Luogo e data di nascita 

Residente a 

Via/piazza 

mailto:cyberbullismo@gpdp.it
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IN COSA CONSISTE L’AZIONE DI CYBERBULLISMO DI CUI TI RTIENI VITTIMA? 

(indicare una o più opzioni nella lista che segue) 
 
 

 pressioni 

 aggressione 

 molestia 

 ricatto 

 ingiuria 

 denigrazione 

 diffamazione 

 furto d’identità (es: qualcuno finge di 

essere me sui social network, hanno 

rubato le mie password e utilizzato il 

mio account sui social network, ecc.) 

 alterazione, acquisizione illecita, 

manipolazione, trattamento illecito di 

dati personali (es: qualcuno ha 

ottenuto e diffuso immagini, video o 

informazioni che mi riguardano senza 

che io volessi, ecc.) 

 qualcuno ha diffuso online dati e 

informazioni (video, foto, post, ecc.) 

per attaccare o ridicolizzare me, e/o la 

mia famiglia e/o il mio gruppo di amici 

 

 

 

QUALI SONO I CONTENUTI CHE VORRESTI FAR RIMUOVERE O OSCURARE SUL WEB O 

SU UN SOCIAL NETWORK? PERCHE’ LI CONSIDERI ATTI DI CYBERBULISMO? 

(Inserire una sintetica descrizione – IMPORTANTE SPIEGARE DI COSA SI TRATTA) 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOVE SONO STATI DIFFUSI I CONTENUTI OFFENSIVI? 

 
 sul sito internet [è necessario indicare l’indirizzo del sito o meglio la URL specifica] 

 

 
 su uno o più social network [specificare su quale/i social network e su quale/i profilo/i o pagina/e in 

particolare]    

 

 altro [specificare]    
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Se possibile, allegare all’e-mail immagini, video, screenshot e/o altri elementi informativi utili relativi all’atto di cyberbullismo e 

specificare qui sotto di cosa si tratta. 
 

1)      

2)      

3)      

 
 

 

HAI SEGNALATO AL TITOLARE DEL TRATTAMENTO O AL GESTORE DEL SITO WEB O 

DEL SOCIAL NETWORK CHE TI RITIENI VITTIMA DI CYBERBULLISMO RICHIEDENDO 

LA RIMOZIONE O L’OSCURAMENTO DEI CONTENUTI MOLESTI? 

 
 Si, ma il titolare/gestore non ha provveduto entro i tempi previsti dalla Legge 71/20017 sul 

cyberbulllismo [allego copia della richiesta inviata e altri documenti utili]; 

 
 No, perché non ho saputo/potuto identificare chi fosse il titolare/gestore 

 
 

 
HAI PRESENTATO DENUNCIA/QUERELA PER I FATTI CHE HAI DESCRITTO? 

 
 

 Si, presso  ; 
 
 

 No 
 

 

 

Luogo, data 
 

 

Nome e cognome 

 

 
Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali 

 
Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, 

per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell’ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il loro conferimento è 

obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione/reclamo potrebbe non poter essere istruita. I dati personali potrebbero 

formare oggetto di comunicazione ai soggetti coinvolti nella trattamento dei dati personali oggetto di segnalazione/reclamo (con 

particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all’Autorità giudiziaria o alle Forze di polizia ovvero ad altri soggetti 

cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati 

personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice. 



4  

 

Questa e-safety policy con i suoi apparati è stata formulata in collaborazione con 

rappresentanti dei docenti, del personale tecnico e del Dirigente Scolastico. 
 

Essa andrà ad integrare il Regolamento di Istituto - Norme Generali di 

Comportamento per la parte di competenza. 

Vicenza 17 Maggio 2018 
 
 
 

in fede Prof. Dirigente Scolastico: Aldo Delpari 
 
 
 
 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993 
 
 
 

Il docente Referente della proposta e stesura della e-policy 

Prof. Mario Fiore 
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ALLEGATO 7 AL PTOF 2019/2022 
 

Quadri orari nuovi percorsi 
 

Valevoli a partire dalle classi prime 
dell’anno scolastico 2018/2019 

 
 
 
 
 
 

Indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica………………………………………………… p. 3 
Indirizzo Industria e Artigianato per il Made in Italy……………………………………….… p. 8 

 Produzioni Meccaniche e disegno 3D 

 Impianti Elettrici, Automazione e Robotica  
Indirizzo Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale………………………………….. p. 17 
Indirizzo Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie 

 Odontotecnico…………………………………………………………………………….… p. 22 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



 2 
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Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

Articolo 3, comma 1, lettera d) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

pianifica ed effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle 

specifiche assegnate, operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e 

straordinaria, nonché di collaudo di piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici. 

 
RISULTATI  DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

elencati al punto 1.1 dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento 

specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze, abilità 

minime e conoscenze essenziali. 

 
Competenza n. 1 

Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Realizzare e interpretare disegni e schemi di 

particolari meccanici, attrezzature, dispositivi e 

impianti. 

 
Interpretare le condizioni di esercizio degli 

impianti indicate in schemi e disegni. 

 
Pianificare ed organizzare le attività 

 
Individuare componenti, strumenti e 

attrezzature con le caratteristiche adeguate 

 
Reperire, aggiornare e archiviare la 

documentazione tecnica di interesse relativa a 

schemi di apparati e impianti. 

 
Consultare i manuali tecnici di riferimento. 

 
Mettere in relazione i dati della 

documentazione con il dispositivo descritto. 

 
Redigere la documentazione tecnica. 

 

Predisporre la distinta base degli elementi e 

delle apparecchiature componenti l’impianto. 

Norme e tecniche di rappresentazione grafica. 
 
Rappresentazione esecutiva di organi 

meccanici. 

 
Schemi logici e funzionali di apparati e impianti, di 

circuiti elettrici, elettronici e fluidici. 

 
Tecniche di ricerca, consultazione e 

archiviazione della documentazione tecnica. 

 
Funzionalità delle apparecchiature, dei 

dispositivi e dei componenti di interesse. 

 
Elementi della documentazione tecnica. Distinta 

base dell’impianto/macchina. 
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Competenza n. 2 

Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto 

della normativa di settore 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Assemblare componenti meccanici, pneumatici, 

oleodinamici elettrici ed elettronici attraverso 

la lettura di schemi e disegni e nel rispetto della 

normativa di settore 

 

Installare apparati e impianti nel rispetto della 

normativa di settore 

 

Realizzare saldature di diverso tipo. 

Procedure operative di assemblaggio di vari 

tipologie di componenti e apparecchiature 

 

Procedure operative per l’installazione di 

apparati e impianti. 

 

Caratteristiche d’impiego dei componenti 

elettrici, elettronici, meccanici e fluidici, 

 

Caratteristiche d’impiego dei sistemi di 

trasmissione del moto , del calore e di quelli 

programmabili 

 

Dispositivi ausiliari e di bordo per la misura 

delle grandezze principali. 

 

Processi di saldatura. 

 
 

Competenza n. 3 

Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli 

apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , individuando 

eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche, 

alla normativa sulla sicurezza degli utenti 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Ricavare le informazioni relative agli interventi 

di manutenzione dalla documentazione a 

corredo della macchina/ impianto. 

 

Applicare metodi di ricerca guasti. 

 

Individuare le cause del guasto e intervenire in 

modo adeguato 

 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

strumenti di misura e controllo tipici delle 

attività di manutenzione dei sistemi o impianti 

di interesse. 

Procedure e tecniche standard di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. 

 

Metodi e strumenti di ricerca dei guasti. 

Strumenti e software di diagnostica di settore 

Procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e ripristino apparecchiature e 

impianti 
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Applicare procedure e tecniche standard di 

manutenzione ordinaria e straordinaria di 

apparati e impianti nel rispetto della normativa 

sulla sicurezza degli utenti. 

 
Utilizzare strumenti e metodi di base per 

eseguire prove e misurazioni in laboratorio. 

 
Utilizzare nei contesti operativi metodi e 

strumenti di diagnostica, anche digitali, propri 

dell’attività di manutenzione considerata. 

 

Verificare affidabilità, disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza di un sistema in 

momenti diversi del suo ciclo di vita. 

 

 

 
Competenza n. 4 

Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della 

certificazione secondo la normativa in vigore 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Applicare procedure di verifica del 

funzionamento dei dispositivi, apparati impianti 

 
Compilare registri di manutenzione e degli 

interventi effettuati 

 
Verificare il rispetto della normativa nella 

predisposizione e installazione di apparati, 

impianti 

 
Configurare e tarare gli strumenti di misura e di 

controllo. 

 
Cogliere i principi di funzionamento e le 

condizioni di impiego degli strumenti di misura. 

 
Stimare gli errori di misura. 

 
Presentare i risultati delle misure su grafici e 

tabelle anche con supporti informatici. 

 
Effettuare prove di laboratorio attenendosi 

rigorosamente alle normative di settore al fine 

del rilascio delle certificazioni di conformità. 

 

Commisurare l’incertezza delle misure a valori 

di tolleranza assegnati. 

Grandezze fondamentali, derivate e relative 

unità di misura 

 
Principi di funzionamento, tipologie e 

caratteristiche degli strumenti di misura. 

 
Teoria degli errori di misura e calcolo delle 

incertezze su misure dirette e indirette e stima 

delle tolleranze. 

 
Taratura e azzeramento degli strumenti di 

misura e controllo. 

 
Misure di grandezze geometriche, meccaniche, 

tecnologiche e termiche, elettriche ed 

elettroniche, di tempo, di frequenza, acustiche. 

 
Direttive e protocolli delle prove di laboratorio 

unificate. 

 
Normativa sulla certificazione di prodotti 

Marchi di qualità 

Registri di manutenzione 
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Competenza n. 5 

Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Assicurare l’economicità della funzione degli 

acquisti e preservare la continuità nei processi di 

manutenzione. 

 

Gestire e determinare la quantità da acquistare e la 

tempistica di approvvigionamento per garantire 

continuità al processo operativo 

(stock control, flow control) 

Processo di acquisto e gestione delle scorte dei 

materiali diretti al reparto di manutenzione. 

 

Mercato dei materiali/strumenti necessari per 

effettuare la manutenzione. 

 

 
Competenza n. 6 

Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la 

salvaguardia dell'ambiente 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Valutare i rischi connessi al lavoro. 

Applicare le misure di prevenzione. 

Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di diversa tecnologia, 

applicando le procedure di sicurezza con 

particolare attenzione a quelle di stoccaggio e 

smaltimento dei materiali sostituiti nelle attività 

di manutenzione. 

Legislazione e normativa di settore relative alla 

sicurezza e alla tutela ambientale 

 

Criteri di prevenzione e protezione relativi alla 

gestione delle operazioni di manutenzione su 

apparati e sistemi. 
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Quadro ore indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
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Indirizzo “Industria e artigianato per il Made in Italy” 
Articolo 3, comma 1, lettera c) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

 
Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo "Industria e artigianato per il Made in Italy" 

interviene con autonomia e responsabilità, esercitate nel quadro di azione stabilito e delle specifi- 

che assegnate, nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali, nonché negli aspetti relativi alla ideazione, progettazione e realiz- 

zazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle produzioni tipiche locali. Le sue competenze 

tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività specificamente sviluppate in relazione alle e- 

sigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire nei processi industriali ed artigianali 

con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di orientamento anche nella prospettiva 

dell’esercizio di attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

elencati al punto 1.1 dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento 

specifici del profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze, abilità 

minime e conoscenze essenziali. 
 

Competenza n. 1 

Predisporre il progetto per la realizzazione di un prodotto sulla base delle richieste del cliente, del- le 

caratteristiche dei materiali, delle tendenze degli stili valutando le soluzioni tecniche proposte, 

le tecniche di lavorazione , i costi e la sostenibilità ambientale 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Identificare e formalizzare le richieste del 

cliente 

 
Identificare le soluzioni possibili e le diverse 

ipotesi progettuali/costruttive 

 
Utilizzare repository e librerie documentali 

Realizzare schizzi e disegni/bozze di massima 

Reperire dati e informazioni da manuali tecnici 

 

Comprendere, interpretare ed applicare le 

normative rilevanti in relazione all’area di at- 

tività anche con riferimento alla sicurezza e 

all’impatto ambientale 

 
Individuare materiali, strumenti, attrezzature 

per la progettazione/realizzazione del manu- 

fatto 

 
Redigere ed interpretare distinte base e cicli di 

lavorazione 

Caratteristiche chimiche, fisiche ed estetiche dei 

materiali impiegati. 

 
Tecniche di lavorazione dei materiali e gestione 

scarti 

 
Processi produttivi in relazione all’area di attività 

Tecniche di ricerche di mercato 

 
Codici comunicativi verbali e/o grafici in relazione 

all’area di attività 

Impiego e funzionamento degli strumenti e delle 

macchine utilizzati in relazione all’area di attività 
Normative rilevanti in relazione all’area di attività 

Strumenti di ricerca tradizionali e informatici 

Tecniche di ascolto e di comunicazione 
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Predisporre preventivi di massima dei costi di 

realizzazione 

 
Identificare e interpretare modelli o esempi 

storico stilistici dell’idea da realizzare, ove ri- 

levanti 

 

Tecniche di calcolo dei costi e dei tempi di 

produzione 

 

 

Competenza n. 2 

Realizzare disegni tecnici e/o artistici, utilizzando le metodologie di rappresentazione grafica e gli 

strumenti tradizionali o informatici più idonei alle esigenze specifiche di progetto e di setto- 

re/contesto 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Realizzare disegni tecnici in conformità con le 

normative di settore 

 

Realizzare schizzi e/o disegni artistici finaliz- 

zati alla progettazione o alla presentazione 

dei prodotti 

 

Elaborare varie tipologie di viste 
 

Reperire dati e informazioni da manuali tec- 

nici 

 

Creare librerie di materiali ed elementi co- 

struttivi e di progetto 

 

Definire i requisiti estetici, funzionali ed er- 

gonomici del prodotto 

Principi del disegno geometrico 
 

Modalità di rappresentazione grafica di oggetti 3D 

(proiezione, sezione, assonometria, prospettiva, 

esplosione) 

 

Regole e/o stili del disegno tecnico e/o artistico in 

relazione all’area di attività 

 

Strumenti e tecniche tradizionali o informatici per la 

rappresentazione e/o l’animazione bidimensio- nale 

e tridimensionale 
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Competenza n. 3 

Realizzare e presentare prototipi/modelli fisici e/o virtuali, valutando la sua rispondenza agli stan- 

dard qualitativi previsti dalle specifiche di progettazione 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Realizzare modelli e prototipi con il ricorso 

alle tecniche di lavorazione automatica o 

manuale rilevanti in relazione all’area di atti- 

vità 

 
Applicare le tecniche di disegno, progetta- 

zione, animazione virtuale e rendering rile- 

vanti in relazione all’area di attività 

 
Misurare le caratteristiche rilevanti dei pro- 

totipi, valutando scostamenti, errori e tolle- 

ranze di lavorazione 

 
Effettuare verifiche, controlli e collaudi sui 

modelli e sui prototipi, documentando i risul- 

tati con le modalità in uso nel settore pro- 

duttivo di riferimento 

 
Applicare metodi e procedure per effettuare 

test e prove di funzionalità 

 
Individuare elementi di revisione del proget- 

to, del modello/prototipo sulla base degli 

scostamenti rilevati 

Redigere relazioni tecniche 

Utilizzare stampanti 3D 

Tecniche tradizionali e/o informatiche per la rap- 

presentazione grafica, la progettazione e/o 

l’animazione 

 
Tecniche e processi di lavorazione manuale e/o au- 

tomatica in relazione all’area di attività 

 
Caratteristiche e impiego degli strumenti di misura 

in relazione all’area di attività 

 
Caratteristiche chimiche, fisiche ed estetiche dei 

materiali impiegati. 

 
 

Competenza n. 4 

Gestire, sulla base di disegni preparatori e/o modelli predefiniti nonché delle tecnologie tradizio- 

nali e più innovative, le attività realizzative e di controllo connesse ai processi produttivi di be- 

ni/manufatti su differenti tipi di supporto/materiale, padroneggiando le tecniche specifiche di la- 

vorazione, di fabbricazione, di assemblaggio 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Rilevare le caratteristiche di modelli e proto- 

tipi 

Caratteristiche chimiche, fisiche ed estetiche dei 

materiali impiegati. 
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Interpretare disegni tecnici, artistici, schemi o 

progetti 

 
Applicare le indicazioni progettuali nella rea- 

lizzazione del manufatto/bene, verificando la 

conformità fra progetto e prodotto 

 
Utilizzare indicazioni di progetto (schemi, di- 

segni, procedure, modelli, distinte ecc.) e/o 

istruzioni per predisporre le diverse fasi di la- 

vorazione e/o cicli di lavorazione 

 
Applicare modalità di pianificazione e orga- 

nizzazione delle lavorazioni e delle attività 

nel rispetto delle norme di sicurezza, igiene e 

salvaguardia ambientale specifiche di settore 

 
Selezionare materie prime e/o materiali e/o 

semilavorati ai fini della realizzazione del 

prodotto 

 
Applicare le opportune tecniche di lavorazio- 

ne manuale e/o automatica 

 
Misurare e verificare le rilevanti caratteristi- 

che dei materiali, dei semilavorati e dei pro- 

dotti finiti, valutandone le conformità alle 

specifiche di progetto 

 
Monitorare la conformità dei prodotti e 

l’efficienza dei processi, delle macchine e de- 

gli impianti 

 
Identificare, documentare e segnalare le non 

conformità dei prodotti e dei processi 

 
Partecipare attivamente ai processi di moni- 

toraggio delle produzioni e miglioramento 

continuo dell’attività produttiva 

 
Applicare tecniche di controllo qualità 

Processi produttivi in relazione all’area di attività 

Funzionamento e modalità di impiego degli stru- 

menti e delle macchine automatiche utilizzate 

 
Tecniche manuali di lavorazione e, ove utilizzati, 

applicativi per il Computer Aided Manufactoring e/o 

linguaggi di programmazione delle macchine e dei 

sistemi di controllo 

 
Normative rilevanti in relazione all’area di attività 

 
Codici comunicativi verbali e/o grafici in relazione 

all’area di attività 

 
Principi internazionali per la definizione degli stan- 

dard di qualità e per il miglioramento continuo 

Controllo qualità 
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Competenza n. 5 

Predisporre/programmare le macchine automatiche, i sistemi di controllo, gli strumenti e le at- 

trezzature necessarie alle diverse fasi di attività sulla base delle indicazioni progettuali, della tipo- 

logia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro funzionamento, pianifi- 

cando e curando le attività di manutenzione ordinaria 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Individuare materiali, strumenti, macchine e 

impianti, per la realizzazione del prodotto 

 
Reperire informazioni nei manuali tecnici e 

nelle altre fonti di documentazione 

 
Predisporre gli strumenti e i materiali per la 

lavorazione, nonché attrezzare, programma- 

re e impostare le macchine e gli impianti e- 

ventualmente necessari alla produzione 

 
Applicare le opportune tecniche di lavorazio- 

ne manuale e/o automatica, anche serven- 

dosi degli applicativi per il Computer Aided- 

Manufactoring e/o dei linguaggi di pro- 

grammazione delle macchine e dei sistemi di 

controllo 

 
Monitorare il funzionamento di macchine e 

impianti anche al fine di pianificare le attività 

di manutenzione 

 
Redigere ed attuare piani di manutenzione 

Funzionamento e modalità di impiego degli stru- 

menti e delle macchine automatiche utilizzate 

 
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

strumenti e delle macchine 

 
Principi della teoria dell’affidabilità 

Procedure e tecniche di monitoraggio 

Procedure di controllo, verifica e ricerca del guasto 

 
Caratteristiche e impiego degli strumenti di misura 

in relazione all’area di attività 

 
Strumenti tradizionali e, ove utilizzati, applicativi 

per il Computer Aided Manufactoring e/o linguaggi 

di programmazione delle macchine e dei sistemi di 

controllo 

 
 

Competenza n. 6 

Elaborare, implementare e attuare piani industriali/commerciali delle produzioni, in raccordo con 

gli obiettivi economici aziendali /di prodotto e sulla base dei vincoli di mercato 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Analizzare ed interpretare le tendenze e i 

fabbisogni dei mercati e dei settori produttivi 

di riferimento, con riferimento 

all’innovazione e alla competitività. 

 
Determinare i costi relativi ai processi azien- 

dali rilevanti (materie prime, lavorazioni in- 

terne, lavorazioni presso terzi, logistica, di- 

stribuzione, pubblicità, ammortamento e ge- 

Principi di organizzazione e divisione del lavoro 

 
Principi della teoria delle decisioni in ambito a- 

ziendale 

 
Metodiche per la valutazione dei costi diretti ed 

indiretti 
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stione di macchine e impianti, immobili) 
 

Valutare la convenienza economica delle 

scelte aziendali 

Le produzioni artigianali e/o industriali del settore di 

riferimento nel quadro economico locale e/o 

nazionale e/o globale 

 

Elementi di marketing 

 

La logistica 

 

Gestione delle scorte 

 
 

Competenza n. 7 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identifican- do 

e prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Identificare figure e norme di riferimento al 

sistema di prevenzione/protezione 

 

Individuare le situazioni di rischio relative al 

proprio lavoro e le possibili ricadute su altre 

persone 

 

Individuare e rispettare i principali segnali di 

divieto, pericolo e prescrizione tipici delle la- 

vorazioni del settore 

 

Impiegare correttamente i dispositivi di pro- 

tezione individuale 

 

Adottare comportamenti lavorativi coerenti 

con le norme di igiene e sicurezza sul lavoro e 

con la salvaguardia/sostenibilità ambienta- le 

 

Applicare le normative vigenti sulla salute e 

sicurezza degli utenti e consumatori in rela- 

zione ai prodotti di riferimento 

 

Adottare i comportamenti previsti nelle si- 

tuazioni di emergenza 

Legislazione e Normativa di riferimento per la salu- te 

e la sicurezza nei luoghi di lavoro e la protezione 

dell’ambiente 

 

Normativa di riferimento in relazione ai prodotti e ai 

processi produttivi del settore di attività 

 

Principi e strumenti per la valutazione dei rischi 
 

Riduzione del rischio: dispositivi di protezione, pre- 

sidi di emergenza, misure organizzative, sorve- 

glianza sanitaria 

 

Pericolosità per l’ambiente di lavorazioni, prodotti e 

rifiuti 

 

Gestione dei rifiuti 
 

Nozioni di primo soccorso, BLS e antincendio 

Segnaletica in materia di emergenza, salute e sicu- 

rezza nei luoghi di lavoro 

 

Elementi di ergonomia 
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Utilizzare i dispositivi di protezione individua- 

le e collettiva 

 

Attuare i principali interventi di primo soc- 

corso nelle situazioni di emergenza 

 

Adottare le corrette modalità di smaltimento 

degli scart di lavorazione e dei materiali e- 

sausti 

 

Applicare procedure, protocolli e tecniche di 

igiene, pulizia e riordino degli spazi di lavoro 

 

Adottare soluzioni organizzative della posta- 

zione di lavoro coerenti ai principi 

dell’ergonomia 

 

 

 
Quadro orario per Produzione Meccaniche e Disegno 3D 
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Quadro orario per Impianti elettrici, automazione e robotica 
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Indirizzo “Gestione delle acque e risanamento ambientale” 
Articolo 3, comma 1, lettera e)– D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 

 
DESCRIZIONE SINTETICA 

 
Il diplomato dell’istruzione professionale “Gestione delle acque e risanamento ambientale” 

interviene nella tutela e nella gestione delle acque sotterranee, superficiali interne e marine. Si 

caratterizza per la conoscenza dei processi e degli impianti e per l’acquisizione delle tecniche di 

intervento operativo per la tutela del territorio con particolare riferimento alla gestione delle risorse 

idriche ed ambientali ed ha competenze multidisciplinari di base, in ambito tecnico- professionale, per 

poter svolgere mansioni in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente, nella gestione delle acque, delle reti 

idriche e fognarie, degli impianti e nelle attività di risanamento. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento elencati 

al punto 1.1 dell’allegato A) comuni a tutti i percorsi, oltre ai risultati di apprendimento specifici del 

profilo in uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze, abilità minime e 

conoscenze essenziali. 

 
Competenza n. 1 

Collaborare alla gestione e manutenzione delle sorgenti, dei corsi d’acqua, dei laghi e degli invasi artificiali 

o fortemente modificati, delle canalizzazioni di bonifica e degli alvei fluviali e delle coste 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Prelevare i campioni secondo i criteri previsti 

dalla normativa 

 
Utilizzare tecniche e procedure per effettuare 

una prima analisi chimica e microbiologica dei 

campioni 

 
Effettuare le attività di gestione e manutenzione 

ordinaria delle risorse idriche e ambientali 

 
Programmare i tempi per il risanamento 

ambientale secondo procedure chimiche e 

biologiche 

Fonti di inquinamento fisco- chimico e 

microbiologico 

 
Principi di analisi chimica, chimico-fisica e 

microbiologia di ambiente e territorio 

 
Chimica organica applicata alle acque e al 

territorio 

 
Natura microbiologica e caratteristiche 

chimiche di organismi e sostanze 

 
Inquinanti e valutazione dei rischi legati alla loro 

presenza 

 
Principi di risanamento ambientale su basi 

chimiche e biologiche 
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Competenza n. 2 

Intervenire nel rispetto delle normative vigenti, nell’ambito di competenza, in tema di acque, 

smaltimento dei reflui e nella gestione degli aspetti ambientali ad essi connessi avvalendosi anche 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Utilizzare strumenti ed attrezzature per la 

manutenzione idraulica 

 
Utilizzare strumenti informatici e pannelli di 

controllo delle apparecchiature 

Linguaggio tecnico e unità di misura previsti 

dalla normativa 

 
Principi di idraulica, elettrotecnica e 

telecontrollo 

 

 
Competenza n. 3 

Controllare e gestire gli argini e le coste, le fasce tampone, le aree riparie dei corsi d’acqua, dei 

laghi e degli invasi artificiali e invasi fortemente modificati 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Individuare le anomalie e attivare le procedure 

d’intervento 

 
Utilizzare attrezzi e macchine per la gestione del 

territorio e della vegetazione 

Geormofologia territoriale 

 
Tecniche di gestione della vegetazione 

Fattori di rischio idrogeologico 

Tecniche e metodi di gestione e di intervento 

 
Principi fondamentali della geopedologia 

 

 
Competenza n. 4 

Analizzare e interpretare planimetrie, schemi di bacini e di infrastrutture e gli schemi di processo 

per la regolazione degli assetti impiantistici 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Interpretare una planimetria riportante le 

infrastrutture in gestione per individuare 

l’assetto interessato da un guasto o per operare 

su una apparecchiatura 

 
Interpretare uno schema di processo per 

regolare l’assetto impiantistico 

 
Leggere e interpretare la documentazione 

tecnica di riferimento (il ciclo di lavorazione, 

schede tecniche apparecchiature, schemi 

elettrici) 

Tecniche di rappresentazione di schemi elettrici 

ed idraulici e planimetrie 

 
Simbologia degli schemi elettrici e idraulici 
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Competenza n. 5 

Diagnosticare le eventuali anomalie di funzionamento o guasti utilizzando le appropriate 

apparecchiature diagnostiche e di misura previste dalle normative di ambito 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Utilizzare strumenti ed attrezzature per la 

verifica di funzionamento delle apparecchiature 

elettromeccaniche 

 
Utilizzare strumenti ed attrezzature per le 

determinazioni chimico fisiche 

Principi di idraulica e costruzioni idrauliche 

Sicurezza nel lavoro 

Principi di meccanica, macchine, elettrotecnica 

e telecontrollo 

 

 
Competenza n. 6 

Contribuire alla corretta manutenzione delle reti idriche e fognarie e assicurare il funzionamento 

degli impianti idrici e la distribuzione della fornitura idrica in conformità alle normative vigenti 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Utilizzare strumenti ed attrezzature per la 

manutenzione idraulica (manometri, 

attrezzature di manutenzione idraulica, 

filettatrici, tagliatubi, ecc.) 

 
Realizzare e smontare impianti idraulici di 

media complessità 

 
Svolgere le attività necessarie per garantire una 

corretta distribuzione della fornitura idrica 

Principi di idraulica legati alle reti idriche in 

pressione 

 
Principi di costruzioni idrauliche legate al 

funzionamento delle reti fognaria a gravità 

 
Simboli presenti negli schemi idraulici di media 

complessità 

 
Principi di Meccanica 

 
Rischi per la sicurezza nel lavoro e dispositivi di 

prevenzione individuale 

 

 
Competenza n. 7 

Manutenere le reti e gli impianti di adduzione e di distribuzione al fine di ridurre le perdite 

attraverso la manutenzione ordinaria e straordinaria 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Intervenire sugli organi idraulici per eseguire 

manovre di regolazione, chiusura e riapertura in 

caso  di  guasto  e  nel  caso  sia  necessario 
modificare gli assetti della rete 

 
Intervenire sulle reti idriche e fognarie in 
condizioni di sicurezza 

Piano di controllo periodico delle reti 

 
Diagnosi e primo intervento su eventuali 
anomalie di funzionamento 

 
Attrezzature di lavorazione e componentistica 
idraulico-elettrica 
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Competenza n. 8 

Gestire e coordinare lo smaltimento dei materiali, anche organici, e le relative attrezzature 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Classificare i rifiuti secondo il codice CER 

 
Applicare le procedure per la compilazione dei 

formulari di accompagnamento dei rifiuti e dei 

registri di carico scarico dei rifiuti per consentire 

la corretta gestione della tracciabilità dei rifiuti 

 
Recuperare e valorizzare le frazioni 

merceologiche dei i rifiuti solidi 

Normativa rifiuti e reflui 

 
Proprietà dei rifiuti, i relativi processi produttivi, 

i trattamenti e le lavorazioni 

 
Principi di funzionamento e delle caratteristiche 

tecniche del ciclo dei rifiuti e in generale i 

processi di selezione e trattamento dei rifiuti 

 
Trattamenti meccanici, biologici, termici e 

chimici dei rifiuti solidi 

 

 
Competenza n. 9 

 
Gestire una zona umida artificiale per il trattamento di acque reflue per piccoli agglomerati urbani 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Manutenere i piccoli impianti di fitodepurazione 

 
Verificare il funzionamento dei parametri 

impiantistici 

Principi chimici e biochimici per i processi 

depuratori e la fitodepurazione 

 

Principali caratteristiche delle zone umide 

artificiali 

 

 

Competenza n. 10 

Gestire interventi tecnologici ed impiantistici per la produzione di acqua potabile, industriale, per il 

trattamento delle acque di scarico, degli effluenti gassosi, dei rifiuti solidi, dei fanghi e dei siti 

contaminati 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Interpretare schemi tecnologici di principio, 

diagrammi di flusso, schemi a blocchi, schemi 

costruttivi di massima relativi a processi, 

regolazioni , apparecchiature 

 

Applicare tecniche di manutenzione e 

riparazione di impianti di depurazione 
Applicare di procedure di depurazione anche in 

situazioni di emergenza 

Presidiare le fasi di un processo di 

potabilizzazione 

Individuare e applicare le tecniche opportune di 

depurazione delle acque reflue civili e industriali 

Individuare e applicare le procedure di 

intervento per la bonifica dei siti contaminati 

Normativa vigente in tema di gestione delle 

acque e dell’ambiente circostante 

 

Processi di trattamento acqua potabile e reflua 
 

Impianti di depurazione di  acque  : 

pretrattamenti,  trattamento  primario e 
secondario 

Tecniche di depurazione delle acque reflue civili 

e industriali 

 

Potabilizzazione: impianti e procedure. Metodi 

fisici-cimici e biologici 

 

Digestori, fanghi e biogas 
 

Tecnologie di trattamento dei siti contaminati in 

sito e ex situ 
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Quadro orario indirizzo Gestione delle Acque e Risanamento Ambientale 
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Indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico” 
Articolo 3, comma 1, lettera l) – D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 

 
 

DESCRIZIONE SINTETICA 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: 

Odontotecnico” possiede le competenze necessarie per predisporre, nel rispetto della normativa 

vigente, apparecchi di protesi dentaria su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati. 

Individua le soluzioni corrette ai problemi igienico-sanitari del settore e utilizza metodi e 

strumenti di valutazione e monitoraggio della qualità del servizio. 

 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato consegue i risultati di apprendimenti 

elencati al punto 1.1. dell’Allegato A), comuni a tutti i percorsi oltre ai risultati di apprendimento 

specifici del profilo di uscita dell’indirizzo, di seguito specificati in termini di competenze, abilità 

minime e conoscenze essenziali. 

 
Competenza n. 1 

Selezionare e gestire i processi di produzione dei dispositivi medici in campo odontoiatrico in rapporto ai 

materiali e alle tecnologie specifiche al fine di rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e 

duraturo nel tempo 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Inserire gli elementi dentali artificiali nelle arcate 

edentule 

 
Utilizzare articolatori a valori semi-individuali e in- 

dividuali 

 
Progettare protesi fisse, mobili e scheletrica nel ri- 

spetto dei criteri fisiologici e afisiologici 

 
Utilizzare apparecchiature a controllo numerico per 

la realizzazione di dispositivi protesici 

 
Realizzare elementi dentali provvisori con differenti 

tipologie di resina 

 
Riprodurre gli elementi dentali nel loro rapporto 

Montaggio dei denti secondo le varie scuole gnato- 

logiche 

 
Protesi mobile e combinata 

Protesi mobile scheletrata 

Software specifici per la rappresentazione e la modella- 

zione odontotecnica e realizzazione di dispositivi prote- 

sici (CAD-CAM) 

Elementi provvisori di protesi fissa in resina 

Tecniche di modellazione secondo vari autori 

Ganci fusi e tipologia attacchi e fresaggi 
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morfo-funzionale 
 
Utilizzare parallelometro e 

isoparallelometro Realizzare dispositivi 

ortodontici 

Realizzare implantoprotesi rispettando i principi 

gnatologici. 

 
Ganci in filo, archi, viti e dispositivi 

ortodontici  

Casistica di protesi su impianti. 

 

 

 

Competenza n. 2 

Intervenire nel rispetto delle normative vigenti, nell’ambito di competenza, in tema di acque, 

smaltimento dei reflui e nella gestione degli aspetti ambientali ad essi connessi avvalendosi anche 

delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Interpretare il comportamento dei materiali sulla 

base delle loro proprietà chimico-fisiche, mecca- 

niche e tecnologiche. 

 
Interpretare grafici e tabelle relativi alle diverse 

prove meccaniche per valutare i materiali. 

 
Utilizzare i tipi di gesso, cere e rivestimenti più 

adeguati per una determinata lavorazione. 

 
Individuare l’idoneo materiale da impronta per la 

duplicazione e per la costruzione del modello. 

 
Individuare la tipologia di lega e la tecnica di lavo- 

razione idonee al caso. 

 
Cogliere le trasformazioni allo stato solido ed i- 

dentificare le modifiche strutturali. 

 
Individuare le cause di corrosione nell’ambito del 

cavo orale. 

 
Prevenire il fenomeno della corrosione e indivi- 

duare i necessari accorgimenti. 

 
Utilizzare i polimeri e le resine in funzione delle 

proprietà, composizione e utilizzo. 

 
Correlare i vari tipi di resine e compositi alle 

tec- nologie di lavorazione. 

Proprietà chimico-fisiche, meccaniche e 

tecnologiche dei materiali. 

 
Prove di sollecitazione meccanica sui materiali. 

Materiali gessosi e resinosi per modelli. 

Cere per uso dentale. 
 
Materiali da rivestimento e da 

impronta. Cristallizzazione nei 

materiali metallici. Leghe nobili e 

non nobili. 

Chimica ed elettrochimica della corrosione in 

campo den- tale. 

 
Metodiche di passivazione e trattamenti per 

limitare i fat- tori di rischio che favoriscono la 

corrosione. 

 
Lavorazione delle materie plastiche ed elastomeri. 

Mecca- nismi di polimerizzazione, additivi, prove 

sui polimeri. 

 
Resine, compositi e zirconia in campo dentale. 

 
Classificazione, caratteristiche, tecnologie di 

fabbricazione dei materiali ceramici. 

 
Classificazione, caratteristiche, 

componenti e struttura delle porcellane 

dentali. 

 

Metodiche di lavorazione in laboratorio delle leghe 
per porcellana. 
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Odontoprotesi. 

 
Anatomia topografica specifica e differenziale degli 
ele- menti dentali. 

 
Anatomia e geometria delle arcate dentali 

 
Rapporti tra tipi costituzionali e forme dei denti e/o 
delle arcate 

 

Arcata normalizzata e classificazione delle arcate 

dentarie Rapporti e distanze occlusali 

Movimenti articolari della mandibola 

Classificazione delle arcate parzialmente edentule 

Rapporti spaziali statici e dinamici dei segmenti 
osseo- dentali e loro relazioni posturo-
gnatologiche 
 

 

 
Competenza n. 3 

Padroneggiare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tipi di protesi provvisoria, fissa e mobile e uti- 

lizzare adeguati strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire protesi 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Modellare i manufatti con precisione e cura 

dell’estetica. 

 
Realizzare elementi provvisori. 

Costruire cere di registrazione occlusali. 

Montare denti nelle varie classi edentule. 
 
Modellare gnatologicamente corone ed elementi 

dentali. 

 
Inserire gli elementi dentali artificiali nelle arcate 

edentule 

 
Rintracciare i punti di contatto occlusale tra anta- 

gonisti 

 
Utilizzare articolatori 

 
Scegliere nelle edentulie parziali i denti pilastro 

 
Usare gli appositi apparecchi di laboratorio per la 
ricerca della linea di analisi 

 
 
 

Elementi provvisori di protesi fissa, mobile e 

implantologica in resina. 

 
Tecniche di montaggio. 

Tecniche di modellazione. 

Apparecchi di laboratorio e articolatori. 
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Competenza n. 4 

Rappresentare graficamente le varie componenti del settore dentale, correlandole con lo spazio reale e con- 

vertire la rappresentazione grafica bidimensionale nel modello a tre dimensioni facendo uso, anche, della ca- 

pacità di modellazione odontotecnica 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Identificare e rappresentare graficamente gli ele- 

menti anatomici dentali anche con strumenti in- 

formatici. 

 
Identificare e rappresentare graficamente le tipolo- 

gie di arcate e di tavolati occlusali 

 
Scegliere i corretti rapporti tra tipo costituzionale, 

morfologia dentale e forma delle arcate 

 

Utilizzare apparecchiature a controllo numerico per 

la realizzazione di dispositivi protesici 

Anatomia topografica specifica e differenziale degli ele- 

menti dentali. 

 
Anatomia e geometria delle arcate dentali 

Movimenti articolari della mandibola 

 

 

 
 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Applicare gli adempimenti normativi necessari per 

la certificazione dei manufatti 

 
Utilizzare lo specifico lessico tecnico-professionale 

Interpretare una prescrizione medica 

Compilare il certificato di conformità delle protesi 

 
Interagire con i fornitori di materiali ed apparec- 

chiature di uso odontotecnico 

 

Utilizzare appropriati metodi operativi per 

l’applicazione dei modelli 

Prescrizione odontoiatriche e lessico di settore 

Tecniche di interazione professionale 

Metodiche operative di applicazione dei modelli 

Lessico tecnico – professionale 

Certificazione dei manufatti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenza n. 5 

Interagire con lo specialista odontoiatra ed interpretare le prescrizioni mediche collaborando nel proporre so- 

luzioni adeguate nella scelta dei materiali e nella progettazione delle protesi. 
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Competenza n. 6 

Operare in sicurezza e nel rispetto delle norme di igiene e di salvaguardia ambientale, identificando e 

prevenendo situazioni di rischio per sé, per altri e per l'ambiente 

Abilità minime Conoscenze essenziali 

Applicare la normativa igienico- sanitaria e di sicu- 

rezza e utilizzare i prescritti dispositivi di preven- 

zione. 

 

Applicare la normativa a salvaguardia 

dell’ambiente, dei principi igienico-sanitari, della si- 

curezza e della privacy 

 

Adottare comportamenti idonei alla prevenzione 

delle patologie e delle malattie professionali. 

Norme di igiene e sicurezza del lavoro e di prevenzione 

degli Infortuni 

 
Normativa ambientale, igienico-sanitaria, sulla sicurezza 

e sul trattamento dei dati personali 

 
Malattie professionali e/o accidentali. 

 

 
 
 

Quadro ore Indirizzo Odontotecnico 
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ALLEGATO 8 AL PTOF 2019-2022 

 

 
 

 

 

 

 

QUADRI ORARI VECCHI INDIRIZZI E RELATIVI  

PROFILI PROFESSIONALI 

 

 

SERVIZI 

 

Servizi Socio-Sanitari 

Articolazione Odontotecnico 

 

 

 

 

INDUSTRIA E 

ARTIGIANATO 

 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 
Opzione standard, con riferimento alla filiera meccanica e termica (attivata) 

Opzione Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili, con 

riferimento alla filiera elettrica ed elettronica (attivata) 

 

 

 

Produzioni Industriali e Artigianali 
Articolazione Industria, con riferimento alla filiera della meccanica 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



  

Indirizzo manutenzione e assistenza tecnica 

 
 

 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) e specificamente sviluppate in relazione 

alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza 
degli utenti ed alla salvaguardia dell’ambiente 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione 

degli interventi 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 
relative al funzionamento delle macchine e alla dismissione dei dispositivi 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che li coinvolgono 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 
dispositivi 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

Competenze professionali in uscita: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci, economicamente correlati alle richieste 

 

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo 

“Manutenzione e assistenza tecnica”. Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, 

l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le 



  

QUADRO ORARIO – Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di 

riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle 

aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici,  

termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 

 

Competenze professionali in uscita: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 

industriali e civili 

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di 

manutenzione, nel contesto industriale e civile 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 

delle modalità e delle procedure stabilite 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi ed eseguire 

regolazioni di apparati ed impianti industriali e civili 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparati ed impianti 

industriali e civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione- 

erogazione dei relativi servizi tecnici 

7. Agire nel sistema della qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 

servizi efficienti ed efficaci 

8. Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione 

“Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio 
 

 

Primo biennio 
 Prove 

Materia Cl. 1 Cl. 2 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 X X  

Storia 2 2  X  

Inglese 3 3 X X  

Matematica 4 4 X X  

Diritto ed economia 2 2  X  

Scienze Integrate(Sc. Terra e 
biologia) 

2 2  X  

Scienze motorie e sportive 2 2  X X 

Religione 1 1  X  

Tecnologia e tecniche 
rappresentazione grafica 

3 3  X X 

Scienze integrate (fisica) 2 2  X X 

Scienze integrate (chimica) 2 2  X X 

Tecnologia Informazione e 
Comunicazione 

2 2 X  X 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
3 3   X 

TOTALE ORE 32 32    



  

Secondo biennio e quinto anno 

 
 Prove 

Materia Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 4 X X  

Storia 2 2 2  X  

Lingua straniera 3 3 3 X X  

Matematica ed Informatica 3 3 3 X X  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  X X 

Religione 1 1 1  X  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

4 3 3 
  

X 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

6* 5 3 X X X 

Tecnologie elettrico- 
elettroniche ed applicazioni 

4* 4 3 X X X 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 
manutenzione 

 

3 
 

5 
 

8 
 

X 
 

X 
 

X 

TOTALE ORE 32 32 32    

 
* L’IPSIA Lampertico utilizza la quota del 20% di autonomia per curvare l’indirizzo verso la filiera meccanica e 

termica. 

 

 

Secondo biennio e quinto anno Opzione Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 

 
 Prove 

Materia Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 4 X X  

Storia 2 2 2  X  

Lingua straniera 3 3 3 X X  

Matematica ed Informatica 3 3 3 X X  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  X X 

Religione 1 1 1  X  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

4 3 3 
  

X 

Tecnologie meccaniche ed 
applicazioni 

4** 4 4 X X X 

Tecnologie elettrico – 

elettroniche, dell’automazione 
ed applicazioni 

 

6** 
 

5 
 

3 
 

X 
 

X 
 

X 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 
manutenzione di apparati e 

impianti civili e industriali 

 
3 

 
5 

 
7 

 
X 

 
X 

 
X 

TOTALE ORE 32 32 32    

 
** L’IPSIA Lampertico utilizza la quota del 20% di autonomia per curvare l’indirizzo verso la filiera elettrica ed 

elettronica. 



  

 
 
 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Produzioni industriali e artigianali” 

interviene nei processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di 

prodotti industriali e artigianali. 

Nell’articolazione “Industria” vengono applicate e approfondite le metodiche tipiche della 

produzione e dell’organizzazione industriale, per intervenire nei diversi segmenti che la 

caratterizzano, avvalendosi dell’innovazione tecnologica. 

Le competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali e 

specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Il Diplomato è in grado di: 

 scegliere e utilizzare le materie prime e i materiali relativi al settore di riferimento 

 utilizzare i saperi multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo per 
operare autonomamente nei processi in cui è coinvolto 

 intervenire nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza degli impianti 

e dei dispositivi utilizzati 

 applicare le normative vigenti sulla tutela dell’ambiente e sulla salute e sicurezza degli 
addetti alle lavorazioni, degli utenti e dei consumatori 

 osservare i principi di ergonomia e igiene che presiedono alla fabbricazione, alla 

distribuzione ed all’uso dei prodotti di interesse 

 programmare e organizzare le attività di smaltimento di scorie e sostanze residue, 
collegate alla produzione dei beni ed alla dismissione dei dispositivi 

 supportare l’amministrazione e la commercializzazione dei prodotti 

 

Competenze professionali in uscita 

 

1. Utilizzare adeguatamente gli strumenti informatici e i software dedicati agli aspetti 

produttivi e gestionali 

2. Selezionare e gestire i processi di produzione in rapporto ai materiali e alle tecnologie 

specifiche 

3. Applicare le procedure che disciplinano i processi produttivi, nel rispetto della 

normativa sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e della tutela dell’ambiente e del 

territorio 

4. Innovare e valorizzare sotto il profilo creativo e tecnico, le produzioni tradizionali del 

territorio 

5. Riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza ed economicità e applicare i sistemi di 

controllo-qualità nella propria attività lavorativa 

6. Padroneggiare tecniche di lavorazione ed adeguati strumenti gestionali nella 

elaborazione, diffusione e commercializzazione dei prodotti artigianali 

7. Intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, mantenendone la visione 

sistemica 

 

Indirizzo produzioni industriali e artigianali 



  

 
 

Primo biennio 

 
 Prove 

Materia Cl. 1 Cl. 2 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 X X  

Storia 2 2  X  

Inglese 3 3 X X  

Matematica 4 4 X X  

Diritto ed economia 2 2  X  

Scienze Integrate(Sc. Terra e 
biologia) 

2 2 
 

X 
 

Scienze motorie e sportive 2 2  X X 

Religione 1 1  X  

Tecnologia e tecniche 

rappresentazione grafica 
3 3 

 
X X 

Scienze integrate (fisica) 2 2  X X 

Scienze integrate (chimica) 2 2  X X 

Tecnologia Informazione e 
Comunicazione 

2 2 X 
 

X 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
3 3 

  
X 

TOTALE ORE 32 32    

 

 
Secondo biennio 

e 

Quinto anno 

 
 Prove 

Materia Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 4 X X  

Storia 2 2 2  X  

Lingua straniera 3 3 3 X X  

Matematica ed Informatica 3 3 3 X X  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  X X 

Religione 1 1 1  X  

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

5 4 4 
  

X 

Tecnologie applicate ai 

materiali e ai processi 

produttivi 

 

6 
 

5 
 

4 
 

X 
 

X 
 

X 

Tecniche di produzione ed 

organizzazione 
6 5 4 X X X 

Tecniche di gestione – 

conduzione macchine ed 
impianti 

 

0 
 

3 
 

5 
 

X 
 

X 
 

X 

TOTALE ORE 32 32 32    

QUADRO ORARIO 
Produzioni industriali e artigianali – Articolazione industria, con riferimento alla filiera chimica e meccanica 



  

 
 
 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, 

nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”, possiede le 

competenze necessarie per predisporre, all’interno del laboratorio odontotecnico, apparecchi di 

protesi dentaria, su modelli forniti da professionisti sanitari abilitati, nel rispetto della 

normativa vigente. 

È in grado di: 

 applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per 
rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo 

 osservare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della 
professione 

 dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti 

 aggiornare costantemente gli strumenti di ausilio al proprio lavoro, nel rispetto delle 

norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore 

 

 

 

Competenze professionali in uscita 

 

1. Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie a costruire tutti i tipi di protesi: 

provvisoria, fissa e mobile 

2. Applicare le conoscenze di anatomia dell’apparato boccale, di biomeccanica, di fisica e 

di chimica per la realizzazione di un manufatto protesico 

3. Eseguire tutte le lavorazione del gesso sviluppando le impronte e collocare i relativi 

modelli sui dispositivi di registrazione occlusale 

4. Correlare lo spazio reale con la relativa rappresentazione grafica e convertire la 

rappresentazione grafica bidimensionale in un modello a tre dimensioni 

5. Adoperare strumenti di precisione per costruire, levigare e rifinire le protesi 

6. Applicare la normativa del settore con riferimento alle norme di igiene e sicurezza del 

lavoro e di prevenzione degli infortuni 

7. Interagire con lo specialista odontoiatra 

8. Aggiornare le competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel 

rispetto della vigente normativa 

Indirizzo servizi socio-sanitari 

articolazione odontotecnico 



  

 

 

Primo biennio 

 

 
 Prove 

Materia Cl. 1 Cl. 2 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 X X  

Storia 2 2  X  

Inglese 3 3 X X  

Matematica 4 4 X X  

Diritto ed economia 2 2  X  

Scienze Integrate(Sc. Terra e 
biologia) 

2 2 
 

X 
 

Scienze motorie e sportive 2 2  X X 

Religione 1 1  X  

Scienze integrate(fisica) 2 2  X X 

Scienze integrate(chimica) 2 2  X X 

Anatomia, fisiologia, igiene 2 2  X  

Rappresentazione e modellazione 
odontotecnica 

2 2 
  

X 

Esercitazioni di laboratorio di 
odontotecnica 

4 4 
  

X 

TOTALE ORE 32 32    

 

 

Secondo biennio 

e 

Quinto anno 

 

 
 Prove 

Materia Cl. 3 Cl. 4 Cl. 5 Scritto Orale Pratico/Grafico 

Italiano 4 4 4 X X  

Storia 2 2 2  X  

Lingua straniera 3 3 3 X X  

Matematica ed Informatica 3 3 3 X X  

Scienze motorie e sportive 2 2 2  X X 

Religione 1 1 1  X  

Anatomia, fisiologia, igiene 2    X  

Gnatologia  2 3  X  

Rappresentazione e 
modellazione odontotecnica 

4 4 
   

X 

Diritto e pratica commerciale   2 X X  

Esercitazioni di laboratorio di 
odontotecnica 

7 7 8 X X X 

Scienze materiali dentali e 
laboratorio 

4 4 4 X X X 

TOTALE ORE 32 32 32    

 

QUADRO ORARIO – Articolazione Odontotecnico 
Servizi Socio Sanitari 



 
 
 

ALLEGATO 9 AL PTOF 2019/2002 
 
 

 

 

 



 
DISABILITA’ ED 
ESAME DI STATO 

  
 

MATERIALE TRATTO DA I.S.I.S. "COSSAR - da VINCI" GORIZIA - prof.ssa Giancarla Giani © 



Esso pertanto, anche per gli alunni con 
disabilità deve costituire l’occasione per 
un oggettivo accertamento delle 
competenze, conoscenze e abiltà/capacità 
acquisite 

In tale prospettiva, l’obiettivo di 
salvaguardare il valore legale del titolo di 
studio si deve coniugare con quello di 
realizzare un esame che costituisce un 
corretto coronamento del curricolo 
scolastico, dignitoso per l’allievo e per la 
commissione. 2 



Si tratta di evitare da parte della 
Commissione: 

Sia 
atteggiamenti 
paternalistici 

Sia 
atteggiamenti 
intransigenti 

 
 

NON SI CHIEDONO 
REGALI! 

 
Nella valutazione degli 
alunni con disabilità 
talvolta si è più severi 
che nella valutazione 
degli alunni 
normodotati 

3 



PUNTI SIGNIFICATIVI 

•  Ammissione all’Esame di Stato 

•  La documentazione che il Consiglio di Classe deve 
preparare per la Commissione d’Esame 

•  Le prove equipollenti (percorso equipollente 
Diploma) 

•  Le prove non equipollenti (percorso non 
equipollente Attestato) 

•  I tempi più lunghi per l’effettuazione delle prove 
scritte, grafiche e orali 

•  La presenza di assistenti per l’autonomia e la 
comunicazione 

 

 



DOCUMENTO DEL 15 
MAGGIO 

ESAME 

PERCORSO 
FORMATIVO TRIENNIO 

DIPLOMA DI QUALIFICA 

RELAZIONE ALLEGATA 

DIPLOMA ESAME DI STATO 

ESAME DI STATO E DIVERSABILITA’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ESAME 

  
 

 

5 

ATTESTAZIONE DI 
CREDITO FORMATIVO 

P.E.I. 

Cl. 5 

P.D.F. 
aggiornato 

CERTIFICATO DI 
CREDITI FORMATIVI 



PEI MINISTERIALE 

oppure 

PEI EQUIPOLLENTE 

sistema valutativo riferito 

ai programmi ministeriali 

PEI DIFFERENZIATO 

sistema valutativo 

riferito al PEI 

 
• Prove d’esame = alla classe 

• Prove d’esame equipollenti 

 

Prove 

differenziate 

ESAME DI STATO E DIVERSABILITA’: 

percorsi possibili in classe 5^ 
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Diploma Esame di 

Stato 

Attestato di Credito 

Formativo DPR. 323/98 art. 
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AMMISSIONE ESAME DI STATO 

Per gli alunni con disabilità vale il criterio generale: 
votazione non inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina 
con attribuzione di unico voto secondo l’ordinamento 
vigente e un voto di comportamento non inferiore a 
6/10 (art. 4 c. 2 DPR 111 del 22.6.09). 

 
L’O.M. 40 dell’8.4.09 all’art. 17 consente al C.d.C. di 
riconoscere l’equipollenza all’ultimo anno anche in 
presenza di un percorso antecedente non 
equipollente. 
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LA DOCUMENTAZIONE CHE IL C.d.C. 
DEVE PREPARARE PER LA 
COMMISSIONE D’ESAME 

Il C.d.C., al fine di consentire alla 
Commissione d’Esame di operare 
correttamente, secondo quanto previsto 
dall’art. 6 c.1 del Regolamento (DPR 323 del 
23 luglio 98), deve predisporre per i singoli 
candidati con disabilità, la seguente 
documentazione che fa parte integrante del 
Documento del Consiglio di Classe (art. 17 
c.1 OM 29/2001): 
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•  Scheda di presentazione dell’alunno 

•  PEI 

•  Eventuale richiesta per lo svolgimento di prove 
equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per 
le prove scritte sia per le prove orali 

•  Eventuale richiesta per lo svolgimento di prove non 
equipollenti e/o di assistenza e/o di tempi più lunghi sia per le 
prove scritte sia per le prove orali 

•  Relazione finale 

•  Sintesi della normativa (è buona norma presentarla) 

•  Esempi di prove svolte durante l’anno 

•  Nel caso di candidati non vedenti, la richiesta al Ministero 
del testo delle prove in Braille 

 
 



 
 
 
 

 

Nella scheda di presentazione 
dell’alunno occorre segnalare: 

• Diagnosi clinica 

• terapie in atto 

• équipe di riferimento 
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Nel PEI e nella Relazione Finale si trova la 
descrizione del percorso realizzato dall’alunno 
e in particolare: 

– Competenze, Conoscenze, abilità raggiunte 

– Difficoltà incontrate e se come superate 

– Discipline per le quali sono stati adottati 
particolari criteri didattici 

– Attività integrative e di sostegno poste in 
essere 

– Risorse utilizzate (sostegno, assistente, 
ausili, tecnologie)   11 



LE PROVE EQUIPOLLENTI 
(art.318 D.Lvo 16.4.1994, n.297) 

Il Consiglio di Stato nel parere n. 348/91 
afferma che “lo Stato assume il potere- 
dovere di accertare e certificare che un 
soggetto ha raggiunto in un determinato 
settore culturale o professionale un certo 
livello di conoscenze e professionalità. [….] 
Non si può configurare un supposto diritto al 
conseguimento del titolo legale di studio che 
prescinda da un oggettivo accertamento di 
competenze effettivamente acquisite.” 

12 



Nella richiesta di prove equipollenti o non 
equipollenti il C.d.C deve precisare le 
modalità di formulazione e di realizzazione 
delle prove per le valutazioni e 
precisamente: 

– Con quali tecnologie (strumenti) 

– Con quali modalità 

– Con quali contenuti 

– Con quale assistenza 
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La Commissione, esaminata la 
documentazione, predispone le prove 
(equipollenti o non equipollenti) con le 

modalità indicate dal Consiglio di 
Classe, anche avvalendosi della 
consulenza di personale esperto. 
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Il Consiglio di Stato afferma inoltre che il 
titolo di studio non può essere conseguito 
da “chi rimane al di sotto di quella soglia di 

competenze che è necessaria per il 
conseguimento di quel titolo”. 

 
Al fine del rilascio del titolo di studio sono 
importanti le competenze, le conoscenze e 

le abilità/capacità conseguite e non il 
percorso fatto per conseguirle. 
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L’art. 6 c.1 del Regolamento afferma che “la 
Commissione giudicatrice esaminata la 
documentazione fornita dal C.d.C. può predisporre, 
ove ne ravvisi la necessità, prove equipollenti a 
quelle proposte dal Ministero e che possono 
consistere nell’utilizzo di mezzi diversi o di modi 
diversi ovvero nello svolgimento di contenuti 
culturali e/o professionali differenti. […] In ogni 
caso le prove equipollenti devono consentire di 
verificare che il candidato abbia raggiunto una 
preparazione culturale e professionale idonea per il 
rilascio del diploma attestante il superamento 
dell’esame. 

16 



 
 

In questo quadro 
le prove equipollenti 

sono prove utili per accertare se il 
candidato, pur nella diversità della 

situazione, sia in grado di raggiungere la 
soglia di competenza necessaria per il 

conseguimento del titolo di studio. 
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Più precisamente con prova equipollente si 
intende che: 

•  La prova inviata dal Ministero è svolta con mezzi  
diversi. 

 
 

 

•  La prova ministeriale è svolta con modalità diverse. 
 
 

 

•  La prova ha contenuti culturali e/o tecnici e/o 
professionali differenti ma equipollenti. 
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Essa deve esser omogenea col percorso 
svolto, realizzabile con le stesse modalità, 
tempi e assistenza utilizzati nelle verifiche 
durante l’anno. Il C.d.C. qualora richieda 
questo tipologia di prova deve fornire tutte 
le informazioni utili per la preparazione 
del/i testo/i fornendo gli esempi delle 
prove effettuate durante l’anno. La 
Commissione deve preventivamente 
preparare la prova anche avvalendosi della 
consulenza dell’insegnante di sostegno o di 
altro docente (personale esperto) 
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ESAME DI STATO: prove equipollenti 
 
Le prove equipollenti devono consentire di verificare che l’allievo abbia 
raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio 
del diploma attestante il superamento dell’esame.  
 
Le prove equipollenti devono accertare che il candidato, pur nella diversità 
della situazione, sia in grado di raggiungere la soglia di competenza 
necessaria per il conseguimento del titolo di studio. Al fine del rilascio …. 
sono importanti le competenze,conoscenze, e le abilità/capacità conseguite e 
non il percorso fatto per conseguirle. Il conseguimento del titolo legale di 
studio non può prescindere da un oggettivo accertamento di competenze 
effettivamente acquisite. (Parere del Consiglio di stato n. 348/91) 

Le prove equipollenti devono essere omogenee con il percorso svolto e 
devono essere realizzate con le stesse modalità, tempi e assistenza utilizzati 
nelle prove di verifica svolte durante l’anno e previste nel PEI. 
(L.104/92 - D.L.vo 297/94 - OM 90/01 - OM e Regolamento sugli esami di 
Stato) 
Nelle prove equipollenti la valutazione è conforme ai programmi ministeriali 
(OM.90/01 art. 15 c.3) 20 



ESAME DI STATO: prove equipollenti 
ESEMPI E TIPOLOGIE 



 1^ e 2^ PROVA in BRAILLE o INGRANDITA trasmessa dal MPI
su richiesta dell’istituzione scolastica 

 1^ e 2^ PROVA in L.I.S. Lingua dei Segni Italiana tradotta dall’ins. 
sostegno/esperti esterni

 Uso del Computer o della dettatura dell’assistente (mezzi diversi)

 1^ e 2^ PROVA tradotte in quesiti a domande chiuse oppure in una serie di 
domande-guida tali da rendere più strutturata la prova (modi diversi)

 COLLOQUIO: impostato su prove scritte, test, uso di tecnologie, uso di 
mediatore della comunicazione (mezzi tecnici e modi diversi)

21 

Regolamento e OM sugli Esami di Stato: “…possono consistere nell’utilizzo di 
mezzi tecnici o di modi diversi ovvero nello svolgimento di contenuti culturali 
e/o professionali differenti…” 



ESAME DI STATO: prove equipollenti 

… contenuti culturali e professionali differenti 

… il cui accertamento oggettivo deve essere tale da 

considerare la preparazione idonea al rilascio del 

diploma 

La Commissione sulla base del Documento del 15 maggio deve 

preventivamente predisporre le prove d’esame - 1^ e 2^ prova diverse da 

quelle proposte dal MIUR. 

La predisposizione di prove equipollenti deve essere omogenea con il 

percorso svolto dal candidato e deve essere realizzata con le stesse 

modalità, tempi e assistenza utilizzati nelle prove di verifica effettuate 

durante l’anno. 

La relazione del C. di C. deve fornire indicazioni sul percorso formativo, sul 

tipo di prova e relative modalità di realizzazione (informazioni utili per la 

preparazione del testo o dei testi) e sulla motivazione che ha portato alla 

scelta dell’equipollenza. Inoltre è opportuno anche fornire testi e modelli di 

prove eseguite durante l’anno. L’equipollenza può essere richiesta anche 

solo per una prova. La Commissione può avvalersi di personale esperto o 

del docente di sostegno per la predisposizione delle prove. 22 



ESAME DI STATO: tempi più lunghi per la effettuazione delle 
prove 

Prove equipollenti: la predisposizione sulla base delle indicazioni fornite 
dalla relazione del C. di C., a seconda della tipologia, può richiedere tempi 
più o meno lunghi, pertanto è opportuno prevedere in anticipo quanto 
tempo occorre in modo da non far attendere l’allievo H. Sulla base delle 
considerazioni e dell’esperienza documentate nella relazione del C.d.C. si 
potrà prevedere, dandone comunicazione preventiva, un tempo di inizio 
ritardato nella mattinata per tutti. 

L. 4/92 e T.U.297/9 4sono concessi tempi più lunghi per le prove d’esame 
R…egolamento art.6 c.3 ….i tempi più lunghi non possono di norma 
comportare un numero maggiore di giorni …… In casi eccezionali la 
Commissione, tenuto conto della gravità, della relazione del C.di c., delle 
modalità delle prove svolte durante l’anno, può deliberare per le prove un 
numero maggiore di giorni. 
Nel produrre la richiesta motivata di un numero di giorni maggiore è 
opportuno riflettere che: 1. la durata delle prove d’esame è superiore a 
quella standard delle verifiche 2. che forse è preferibile impostare 
durante l’anno prove equipollenti che richiedano un tempo di effettuazione 
ridotto in modo da impostare allo stesso modo le prove d’esame senza 
ricorrere ad un numero maggiore di giorni 23 



TEMPI DELLE PROVE ESAME DI STATO 
 
 

 
 

 

 
 

PREFERIBILMENTE IDENTICHE ALLA CLASSE 

 

IN VIA ECCEZIONALE AUMENTO PER UNA O PIU’ PROVE (con 
motivazione nel documento del 15 maggio / allegato) 

 

IN VIA ECCEZIONALE AUMENTO DI UNA O PIU’ GIORNATE 
(con motivazione nel documento del 15 maggio / allegato) 

24 



ESAME DI STATO 

DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO - DSA 

 

Nota MIUR n. 26/A4 del 05.01.2005 “Iniziative relative alla dislessia” si 
precisa che: 

1. Per l’utilizzazione degli strumenti dispensativi e compensativi è sufficiente la 
DIAGNOSI SPECIALISTICA di disturbo specifico dell’apprendimento 
2. Tali strumenti debbano essere applicati in tutte le fasi del percorso 
scolastico, compresi I MOMENTI DI VALUTAZIONE FINALE 

Nota MIUR n.1787 del 01.013.2005 “Esami di Stato-Alunni affetti da 
dislessia”         si  ritiene  opportuno  richiamare  l’attenzione  affinchè: 
1. ..Le Commissioni adottino, …. , ogni opportuna iniziativa idonea a 
ridurre      il      più      possibile      le      difficoltà      degli     studenti. 
2. In particolare …. terranno in debita considerazione le specifiche 
situazioni soggettive in sede di valutazione delle altre due prove, 
valutando anche …..la possibilità di riservare alle stesse tempi più lunghi 
di quelli ordinari. 

25 

Nota MIUR n.4099/A4 del 05.10.2004 “Iniziative relative alla dislessia” Accordo 
MIUR – SINPIA – AID : STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI 



ESAME DI STATO DISTURBI DI APPRENDIMENTO – indicazioni operative 
10 maggio 2007 - MPI Dipartimento per l’Istruzione - 

Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici Il Direttore Generale Mario G.Dutto 

 dislessia, disgrafia, discalculia

  richiami alle note 5 ottobre 2004 e 5 gennaio 2005

 ……. Mentre gli strumenti compensativi , per la loro funzione di ausilio, sono 
particolarmente suggeriti per la scuola primaria e, in generale, nelle fasi di alfabetizzazione 

strumentale per i diversi apprendimenti, le misure dispensative possono avere un campo di 
applicazione molto più ampio che si estende anche agli studenti degli istituti di istruzione 
secondaria superiore (dispensa dalla lettura ad alta voce, scrittura veloce sotto dettatura, uso 
del vocabolario, studio mnemonico delle tabelline, dispensa, ove necessario, dallo studio della 
lingua straniera in forma scritta, tempi più lunghi per prove scritte, organizzazione di 
interrogazioni programmate, valutazione delle prove scritte e orali con modalità che tengano 
conto del contenuto e non della forma).
In merito alle misure dispensative, il MPI precisa che in sede di esame di Stato non è 
possibile dispensare gli alunni dalle prove scritte di lingua straniera, ma che, più 
opportunamente, è necessario compensare le oggettive difficoltà degli studenti mediante 
assegnazione di tempi adeguati per l’espletamento delle prove e procedere in valutazioni 
più attente ai contenuti che alla forma. 

Le prove scritte di lingua non italiana determinano obiettive difficoltà nei soggetti con disturbo 
specifico di apprendimento, e vanno attentamente considerate e valutate per la loro particolare 
fattispecie con riferimento alle condizioni dei soggetti coinvolti. 

In tutti i casi in cui le prove scritte interessino lingue diverse da quella materna e non si 
possano dispensare gli studenti dalla loro effettuazione, gli insegnanti vorranno riservare 
maggiore considerazione per le corrispondenti prove orali come misura compensativa dovuta.  



ESAME DI STATO 

DISTURBI SPECIFICI DELL’APPRENDIMENTO 

  ADEMPIMENTI DEL C.di C.  
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Prevedere nelle programmazioni disciplinari, e in quella di 
classe, informazioni precise sugli interventi compensativi e/o 
dispensativi attivati con riferimento alle verifiche, ai tempi e al 
sistema valutativo 

Produrre una precisa informazione nel documento del 15 
maggio con riferimenti a modalità, tempi e sistema valutativo 
previsti per le prove d’esame (Nota MPI n.1787/05 - MPI 
maggio 2007) 



TEMPI PIU’ LUNGHI PER LE PROVE 
D’ESAME 

Secondo l’art. 16 della L. 104/92 ai 
candidati con disabilità sono concessi tempi 
più lunghi per le prove d’esame. 

Solo in casi eccezionale, la Commissione 
può deliberare lo svolgimento di prove 
scritte equipollenti in un numero maggiore 
di giorni. 

E’ preferibile chiedere una prova 
equipollente che necessita di minor tempo. 

 28 



IL COLLOQUIO 

 
Esso si può realizzare mediante prove 

scritte, test o qualsiasi altra 
strumentazione o tecnologia o 

attraverso un operatore che medi tra il 
candidato e l’esaminatore. 

 
 

 

 
 

 
 

 



ESAME DI STATO: la presenza di assistenti per l’autonomia e la 

comunicazione 

Le prove d’esame devono essere svolte secondo modalità omogenee con quelle 
adottate durante l’anno (DOCUMENTO DEL 15 MAGGIO - RELAZIONE ALLEGATA). 
Lo stesso vale per l’assistenza. 

Assistenza per l’autonomia: es.: per consultazione del vocabolario, 
lettura e/o traduzione del testo in un linguaggio accessibile, ….. ma anche 
per mangiare un panino, bere, girare la pagina, ……. 

 

Assistenza per la comunicazione: riguarda la comunicazione in 
generale. 

La richiesta di assistenza va precisata e motivata, sulla base di quanto 
previsto e realizzato nel PEI, nella relazione allegata al documento del 15 
maggio 
Le persone che possono prestare assistenza possono essere più di una, 
ad esempio chi presta opera di assistenza durante la prima prova può non 
essere colui che la presta durante la 2^ prova o durante il colloquio. 
(DM170/95). Tale presenza deve essere motivata prova per prova nella 
relazione del C.di C.  



di stato 

Docente di sostegno e Consiglio di classe 

…. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle classi in cui 
operano…. (L.104/92)  
….. I docenti di sostegno partecipano alla programmazione educativa e 
didattica ed alle attività di competenza degli organi collegiali… (T.U. 
297/94) 
…. Gli insegnanti di sostegno fanno parte del C. di C. e partecipano a pieno 
titolo alle operazioni di valutazione con diritto di voto per tutti gli alunni della 
classe in cui operano…… (OM. 266/97 – OM. 80/95 – OM. 266/97 – 
OM. 330/97 – OM.90/01) 

Docente di sostegno e Commissione esame 

partecipa alla riunione preliminare 
svolge assistenza alle prove scritte e al colloquio 
non partecipa alle operazioni di valutazione 

è retribuito con un compenso forfetario                 

E’ nominato dal Presidente di Commissione sulla base del documento del 15 
maggio e della relazione allegata sull’alunno H (modalità coerenti realizzate 
nel PEI) 



LE PROVE NON EQUIPOLLENTI 

Il Consiglio di Classe fornirà ogni elemento 
utile per la formulazione delle prove. Esse 
dovranno essere coerenti con quelle svolte 
durante il corso degli studi e con gli obiettivi 
educativi, di formazione professionale e di 
sviluppo della persona prefissati nel PEI 
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Criticità relative alle progettualità degli alunni 
con disabilità 

 

 

 
 

  maggior numero di insufficienze 

•  difficoltà a confermare PEI ministeriali 

•  possibile aumento di passaggi da PEI ministeriali a  PEI 
differenziati 

•  percorsi di recupero…. si è persa la centralità del PEI 

•  difficoltà a riorientare il Progetto di Vita 
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E’ importante che le prove siano svolte 
contemporaneamente a quelle della 
classe di appartenenza. Anche per gli 
alunni che sostengono prove non 
equipollenti la commissione dispone di 
40 punti per la valutazione delle prove 
scritte e di 20 punti per il colloquio 
orale. 
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La Commissione rilascia l’attestato di credito 
formativo con il voto e il certificato 

attestante competenze,conoscenze, e 
abilità/capacità conseguite 

(art. 14 c.4 OM 90 del 2001) 
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LA PRESENZA DI ASSISTENTI PER 
L’AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE 

Le prove dell’Esame di Stato devono essere 
svolte secondo modalità coerenti con quelle 
adottate durante l’anno scolastico, poiché il 
candidato deve essere messo nelle migliori 
condizioni psicofisiche. Questo vale anche 
per l’assistenza. Essa deve essere intesa 
come: 

 
36 



 
 
 
 

 Assistenza per l’autonomia, cioè alla 
persona o per l’aiuto personale 

 

 Assistenza per l’autonomia come aiuto per 
lo svolgimento delle prove 

 

 Assistenza per la comunicazione nel senso 
più generale 

 
 



37 



 

Come criterio generale, le persone che fanno assistenza 
durante l’esame sono le stesse che durante l’anno hanno 
seguito l’alunno con disabilità e fatto assistenza durante le 
prove di valutazione e precisamente: 

 
Docente di sostegno, Docenti del Consiglio di Classe e/o 
altro personale della scuola 
Personale assegnato alla scuola a qualsiasi titolo (EELL, 
Associazioni, famiglia) 

 
Le persone che possono prestare assistenza all’esame 
possono essere più d’una (DM 170 del 25.5.95) 
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Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione  

1 
 

  

Ai Dirigenti scolastici delle Istituzioni 

scolastiche statali e paritarie di   

 istruzione secondaria di 2°grado 

 

Ai Direttori  degli  Uffici Scolastici Regionali  

 

                                                            Al Sovrintendente Scolastico  

                                                                                 per la Scuola in lingua italiana di Bolzano 

 

                                                      All’Intendente Scolastico 

                                                                                per la Scuola in lingua tedesca di Bolzano 

 

                                                     All’Intendente Scolastico  

                                                                                    per la Scuola delle località ladine di Bolzano 

                                                                                        

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione per       

la Provincia di Trento 

                                                                                     Al Sovrintendente Scolastico per la Regione                   

Valle D’Aosta  

LORO SEDI 

 

      e, p.c.     Al Capo di Gabinetto 

                     SEDE 

                                                                                     

Al Direttore degli ordinamenti scolastici e la   

valutazione del sistema nazionale di istruzione 

              SEDE 

Al Capo dell’Ufficio Stampa 

              SEDE 

 

 

 

OGGETTO: Esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo  

                      grado a.s. 2018/2019 – prime indicazioni operative 

 

  Come noto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.62 recante “Norme in materia di 

valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 

dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 ” ha apportato 

significative innovazioni alla struttura e all’organizzazione dell’esame di Stato conclusivo dei  
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percorsi di istruzione secondaria di secondo grado. Le relative disposizioni, contenute nel Capo III ( 

artt.12-21 ), sono entrate in vigore dall’1 settembre 2018, come previsto dall’art. 26, comma 1, dello 

stesso decreto legislativo.  

 

 Tuttavia, il decreto-legge 25 luglio 2018, n.91, recante “Proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative”, convertito nella legge 21 settembre 2018, n.108, ha previsto all’art. 6, 

commi 3-septies e 3-octies, il differimento all’1 settembre 2019 dell’entrata in vigore dell’art. 13, 

comma 2, lettere b) e c), del d.lgs. n.62/2017, riguardanti i seguenti requisiti di accesso all’esame di 

Stato per i candidati interni: 

- la partecipazione, durante l’ultimo anno di corso, alle prove a carattere nazionale predisposte 

dall’INVALSI, volte a verificare i livelli di apprendimento in italiano, matematica e inglese; 

- lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro, secondo quanto previsto 

dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso. 

 Restano immutati gli altri requisiti di ammissione all’esame dei candidati interni previsti 

dall’art. 13, comma 2, lettere a) e d) del d.lgs. n.62/2017 : 

- l’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 

le deroghe per i casi eccezionali già previste dall’art.14, comma 7, del  D.P.R. n. 122/2009; 

- Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo 

discipline e di un voto di comportamento non inferiore a sei decimi, fatta salva la possibilità 

per il consiglio di classe di deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame 

per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o 

gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto. 

   Analogamente, per i candidati privatisti l’art. 6, commi 3-septies e 3-octies, prevede il 

differimento all’1 settembre 2019 delle disposizioni di cui all’art. 14, comma 3, sesto periodo, del 

d.lgs. n. 62/2017 che subordinano la partecipazione all’esame allo svolgimento delle prove 

INVALSI e delle attività assimilabili all’alternanza scuola-lavoro. 

 

   

∞∞∞∞∞∞ 

 

   

 

Si coglie l’occasione per richiamare le principali innovazioni normative, di immediato 

interesse per gli studenti, introdotte dal Capo III del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, 

affinché le Istituzioni scolastiche possano iniziare a lavorare sugli aspetti didattici di loro 
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competenza e a programmare le tappe organizzative dell’esame, tenendo conto della tempistica di 

adozione dei provvedimenti di spettanza del  MIUR, che qui di seguito si specifica. 

 

 

 

 
L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 

  L’art. 15 del d.lgs. 62/2017 attribuisce al credito scolastico maturato dagli studenti nel 

secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente maggiore nella determinazione 

del voto finale dell’esame di Stato rispetto alla precedente normativa, elevando tale credito da 

venticinque punti su cento  a quaranta punti su cento. Lo stesso articolo specifica il punteggio 

massimo attribuibile per ciascuno degli  anni considerati: dodici punti  per il terzo anno, tredici per 

il quarto anno e quindici per il quinto anno. Inoltre, nell’allegato A al decreto legislativo, la prima 

tabella, intitolata Attribuzione del credito scolastico, definisce la corrispondenza tra la media dei 

voti conseguiti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito 

scolastico. Per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019 una seconda 

tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito complessivamente nel terzo e nel 

quarto anno di corso. 

 

 

 Pertanto, per l’anno scolastico in corso il credito scolastico totale sarà determinato, per 

ciascun alunno,  dalla sommatoria del punteggio definito sulla base della  tabella di conversione 

della somma del  credito del terzo e del quarto anno, già assegnato nei due anni scolastici 

precedenti, e il punteggio del credito scolastico attribuito per il quinto anno nello scrutinio finale 

applicando, a tale ultimo fine, esclusivamente la prima e l’ultima colonna della tabella di 

attribuzione del credito scolastico. 

 

 

 Al fine di mettere gli studenti del quinto anno  in condizione di avere contezza della propria 

situazione, i consigli di classe provvederanno ad effettuare tempestivamente e, comunque, non più 

tardi dello scrutinio di valutazione intermedia,  la conversione del credito scolastico conseguito 

complessivamente  nel terzo e nel quarto anno di corso da ciascuno studente, verbalizzandone 

l’esito. Inoltre, le scuole avranno cura di comunicare agli studenti e alle famiglie il credito 

complessivo del terzo e del quarto anno, come risultante dalla suddetta operazione di conversione, 

mediante  i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia. 
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LE PROVE DI ESAME E IL PUNTEGGIO FINALE COMPLESSIVO 

  L’art. 17  del d.lgs. n. 62/2017 disciplina le prove di esame, che risultano articolate come di 

seguito:  

- La prima prova scritta, che ha la finalità di accertare la padronanza della lingua italiana o 

della diversa lingua in cui si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-

linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste nella redazione di un elaborato con 

differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico, 

sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per 

consentire la verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti 

linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del 

candidato  (comma 3);   

- la seconda prova, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica, compositiva/esecutiva 

musicale e coreutica, che ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi 

e che è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal profilo 

educativo, culturale e professionale dello specifico indirizzo di studi (comma 4); 

- Il colloquio, anch’esso finalizzato ad accertare il conseguimento del profilo educativo, 

culturale e professionale degli studenti, che si svolge secondo quanto previsto dal comma 9. 

  Una rilevante novità è stata introdotta dai commi 5 e 6  dell’art. 17 del d.lgs. n.62/2017. 

 Infatti, fermo restando che le scuole elaborano il loro curricolo e progettano gli interventi 

didattico/educativi sulla base dei traguardi di apprendimento indicati dai DD.PP.RR. nn. 87,88 e 89 

del 2010, si prevede l’adozione, con decreto del Ministro, dei quadri di riferimento per la redazione 

e lo svolgimento delle prove scritte e la definizione delle griglie di valutazione, al fine di 

uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame per l’attribuzione dei punteggi. 

 

 Entrambi gli strumenti saranno di fondamentale  importanza, sia per guidare il lavoro della 

commissione di esperti (di cui al comma 8 dell’art. 17) incaricata di  elaborare le proposte di prova 

fra le quali il Ministro sceglie i testi della prima e della seconda prova scritta, sia per orientare, da 

parte dei consigli di classe e dei singoli docenti, l’attività di preparazione degli studenti e 

l’elaborazione delle simulazioni di prova.  

 

 Il decreto in questione sarà emanato entro la metà del mese  di ottobre, in modo da 

consentire alle scuole di avviare, quanto prima, le attività didattiche di loro competenza e agli 

studenti di conoscere per tempo le linee metodologiche e disciplinari, nonché i criteri di 

valutazione, che caratterizzeranno lo svolgimento delle prove scritte. 

 

 Al riguardo, si ritiene utile allegare alla presente circolare il documento conclusivo del 

gruppo di lavoro nominato con D.M. n. 499 del 10 luglio 2017, incaricato di elaborare proposte per 

migliorare le competenze, conoscenze e abilità nella lingua italiana degli studenti della scuola 
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secondaria di primo e secondo grado,  presieduto dal professor Luca Serianni, che costituirà la base 

per la definizione del quadro di riferimento e delle griglie di  valutazione per la prima prova scritta. 

Inoltre, si allega  il prospetto delle indicazioni metodologiche che sono state fornite ai gruppi di 

lavoro ministeriali incaricati di  elaborare i quadri di riferimento e le griglie di valutazione per la 

seconda prova scritta. 

 

 Per quanto attiene alle discipline caratterizzanti i percorsi di studio, sulle quali verte la 

seconda prova scritta e che saranno oggetto dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione di 

cui sopra, si precisa che esse rimangono definite dal  D.M. n. 10 del 29 gennaio 2015.      

      

  In ordine all’attribuzione dei punteggi d’esame  l’art. 18 del d.lgs. n.62/2017 prevede 

l’assegnazione a ciascun candidato di un punteggio finale complessivo in centesimi. La 

commissione d’esame dispone di un massimo di venti punti per ciascuna delle due prove scritte e di 

venti punti per il colloquio. Tali punteggi si sommano a quello del credito scolastico, che, come 

detto in precedenza, può essere assegnato per un massimo di quaranta punti, sulla base della tabella 

di attribuzione del credito scolastico allegata al decreto legislativo ( commi 1 e 2 ). 

 Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in sessanta punti ( comma 4 ). 

 

  La Commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio, fino ad un massimo di 

cinque punti, ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un 

risultato complessivo nelle prove di esame di almeno cinquanta punti ( comma 5 ). La 

Commissione, inoltre, può motivatamente attribuire la lode, con deliberazione unanime, a coloro 

che conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del 

punteggio, alle ulteriori condizioni specificate dal comma 6 dell’art. 18. 

 
LE DISPOSIZIONI APPLICATIVE 

 Il d.lgs. n. 62/2017 fissa in modo puntuale i passaggi volti all’applicazione delle nuove 

norme. In particolare, si segnala: 

1) il decreto ministeriale che definisce, nell’ambito delle materie caratterizzanti, la disciplina o 

le discipline oggetto della seconda prova e le modalità organizzative relative allo 

svolgimento del colloquio. Tale decreto deve essere emanato entro il mese di gennaio, 

come previsto dall’art. 17, comma 7; 

2) l’ordinanza ministeriale che fissa le  modalità organizzative ed operative per lo svolgimento 

degli esami di Stato e degli esami preliminare, ai sensi dell’art. 12, comma 4. L’ordinanza  

sarà  emanata entro il mese di  febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle 

commissioni; 

3) il decreto ministeriale che adotta, ai sensi dell’art. 21, i modelli del diploma finale e del 

curriculum dello studente . Tale decreto sarà emanato entro il mese di marzo.    
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 Inoltre, specifiche indicazioni verranno fornite entro il mese di gennaio alle commissioni 

d’esame  operanti negli istituti presso i quali sono attivi percorsi di istruzione professionale, tenuto 

conto che la seconda prova avrà carattere pratico e che parte di essa dovrà essere predisposta dalla 

stessa commissione, in coerenza con la specificità del PTOF, come previsto dall’art.17, comma 8. 

 

 
 

LE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO 

 Come già avvenuto nello scorso anno scolastico per il rinnovato  esame di Stato conclusivo 

del primo ciclo,  anche per la nuova “Maturità” le scuole e gli studenti saranno accompagnati lungo 

tutto il percorso, grazie al coinvolgimento e al contributo dell’Amministrazione centrale, degli 

Uffici scolastici regionali e delle scuole polo regionali, già individuate. 

 Infatti si prevede lo svolgimento, a partire dal mese di novembre, subito dopo la pubblicazione 

dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione, di: 

 

 incontri territoriali di informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro 

collaboratori, accompagnati dalla distribuzione di materiale di supporto, anche in forma 

multimediale; 

 percorsi formativi di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti; 

 specifiche attività di formazione per i presidenti di commissione d’esame. 

 Si confida nella più ampia diffusione della presente nota. 

 

 

 

     Il Capo Dipartimento 

        Carmela Palumbo 
    documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  

                                                                                            Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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Indicazioni metodologiche e operative per la definizione dei “Quadri di riferimento per la 
redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e delle “Griglie di valutazione per 
l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del II ciclo 

 

Premessa  

Il presente documento, curato dalla Cabina di regia per l’elaborazione dei quadri di riferimento, 
fornisce indicazioni metodologiche e operative ai referenti e ai gruppi di lavoro incaricati della 
definizione dei “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove” e 
delle “Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi” per gli Esami di Stato del secondo 
ciclo di cui all’art. 17 commi 5 e 6 del Decreto Legislativo 13 aprile 2017 , n. 62. 

 

Percorsi di studio per i quali si procederà alla redazione dei Quadri di riferimento 

I Quadri di riferimento verranno elaborati per i seguenti percorsi di studio: 

Licei: tutti i percorsi, gli indirizzi, le opzioni, le sezioni (ad eccezione della sezione a indirizzo 
sportivo, che rientra in quadro comune con il Liceo scientifico) 

Istituti tecnici: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore economico e del settore 
tecnologico 

Istituti professionali: tutti gli indirizzi, le articolazioni, le opzioni del settore servizi e del settore 
industria e artigianato; per i codici d’esame di Stato che comportano prove specifiche e 
differenziate, si provvederà a inserire, nel Quadro relativo all’articolazione o all’opzione di 
riferimento, una tabella relativa alla/e disciplina/e oggetto d’esame (esempio: nel Quadro di 
riferimento dell’istituto professionale Settore Industria e artigianato – Indirizzo Produzioni 
industriali e artigianali – Articolazione industria verranno inserite anche tabelle relative alle 
discipline oggetto di seconda prova del codice d’esame IPIG – Industria grafica, del codice 
d’esame IPIA – Arredi e forniture per interni ecc.). 

 

Modalità operative 

 “La seconda prova è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze attese dal 
profilo educativo, culturale e professionale della studentessa o dello studente dello specifico 
indirizzo,  nel rispetto delle Indicazioni nazionali per i licei e delle Linee guida per gli istituti tecnici 
e per gli istituti professionali” (d.lgs 13 aprile 2017 , n. 62, articolo 17 comma 4)”.  

 

Le Indicazioni nazionali e le Linee guida, in relazione a ciascun percorso di studio, precisano le 
competenze attese in esito al percorso stesso e quindi sottese alla prove d’esame, declinate per i 
licei in obiettivi specifici di apprendimento e per gli istituti tecnici e professionali in risultati di 
apprendimento (ulteriormente declinati  in conoscenze e abilità). 

“Con decreto del Ministro dell’Istruzione, Università e ricerca sono definiti, nel rispetto delle 
Indicazioni nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle 
prove di cui ai commi 3 e 4 (Prima e seconda prova scritta), in modo da privilegiare, per ciascuna 
disciplina, i nuclei tematici fondamentali 

Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d’esame, con il decreto di cui al 
comma 5, sono definite le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi  (della prima e 
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seconda prova scritta). Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità 
acquisite dai candidati e le competenze nell’impiego dei contenuti disciplinari (D. Lgs 13 aprile 
2017 n.62, commi 5 e 6)” 

Entro tale cornice normativa, i Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle 
seconde prove forniscono indicazioni relative: 

 alla struttura della prova d’esame 

 ai nuclei tematici fondamentali  e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna 
disciplina che può essere oggetto della seconda prova 

 alla valutazione delle prove. 

Tali indicazioni sono indirizzate agli esperti che predispongono le prove, ai docenti e agli studenti 
di tutti i corsi di studio,  alle commissioni dell’esame di Stato. 

I Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle seconde prove dovranno essere 
conformi al modello di cui all’Allegato A alla presente nota, e saranno composti dalle seguenti 
sezioni: 
a) Denominazione del percorso di studio (precisare codice di riferimento) 

 
b) Preambolo, denominato “Caratteristiche della prova d’esame“, contenente la descrizione 

delle caratteristiche strutturali della prova d’esame, a cura dei Gruppi di lavoro. 
c) Una o più tabelle, rubricate sotto la denominazione: “Disciplina/e caratterizzante/i 

l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta”,  contenenti la definizione, per ciascuna 
disciplina, dei nuclei tematici fondamentali e degli obiettivi della prova.  

Per “nucleo tematico fondamentale” si intende un nodo concettuale essenziale ed irrinunciabile 
della disciplina. 

Per “obiettivo della prova” si intende l’indicazione delle operazioni cognitive e delle procedure 
operative necessarie per svolgere la prova stessa, ovvero, in altre parole, la descrizione di cosa il 
candidato dovrà dimostrare nello svolgimento della prova, in relazione ai nuclei tematici 
fondamentali sopra individuati. 

Nell’eventualità in cui all’indirizzo, articolazione o opzione afferiscano anche altri codici d’esame 
di Stato che comportano prove specifiche e differenziate, dopo le tabelle riferite all’indirizzo, 
articolazione o opzione di riferimento si inseriranno l’indicazione del codice d’esame con la 
denominazione del percorso e la/le tabella/e relative alle discipline specifiche per quel codice. 
d) Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi, contenente un set di  indicatori legati 

agli obiettivi della prova con una distribuzione del punteggio per fasce tra i vari indicatori, 
che le Commissioni d’esame utilizzeranno per la costruzione di uno strumento di valutazione 
tarato sulla specifica prova. 

 

Indicazioni metodologiche 

 

“Una o più discipline” 

La possibilità, contenuta nel d.lgs 62/2017, di prevedere una seconda prova che comprenda una 
o più discipline impone una riflessione di carattere generale sull’impostazione che potrà essere 
data a tale prova, fermo restando che sarà un apposito decreto ministeriale ad individuare la o le 
discipline oggetto della prova, per ciascun indirizzo e per ciascun anno scolastico. 
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Infatti, il perseguimento degli obiettivi specifici di apprendimento delle Indicazioni Nazionali e dei 
risultati di apprendimento delle Linee Guida non richiede un approccio  di tipo additivo, tra 
discipline che non interagiscono fra loro sul piano metodologico e, al più, si limitano a sviluppare 
argomenti in comune, mantenendo, quindi, inalterata la propria specifica metodologia didattica 
ed il proprio assetto programmatico. 

E’ invece necessario muoversi in una dimensione più ampia, che implica un’interazione nei 
percorsi di apprendimento, guidata da docenti che sviluppano una concertazione a livello di 
impostazione programmatoria e che impostano il loro itinerario curriculare facendo leva, 
appunto, sui “nodi tematici pluridisciplinari”. 

Quindi, nel caso in cui il Ministro stabilisca nell’apposito DM di coinvolgere più discipline, i quadri 
di riferimento non porteranno alla predisposizione di tracce nelle quali vengono messi insieme e 
sommati quesiti o tematiche di più discipline (approccio che risulterebbe peraltro penalizzante 
per i candidati); le tracce dovranno invece proporre situazioni problematiche dalla risoluzione 
delle quali la Commissione potrà evincere il livello di raggiungimento degli obiettivi di 
apprendimento di ciascun indirizzo. 

 

“Le griglie di valutazione” 

La scelta contenuta nel d.lgs62/2017 di introdurre, in uno con i quadri di riferimento, griglie di 
valutazione da utilizzare nei lavori delle Commissioni, risponde all’esigenza di fornire elementi di 
omogeneità e di equità: le esperienze svolte in questi anni con le griglie di Matematica sono state 
generalmente positive e bene accolte. 

Bisogna però tenere conto del fatto che costruire griglie di valutazione non è operazione 
semplice, anche perché la diversità dei contenuti delle tracce rende difficile la definizione di 
descrittori definiti “a priori”. 

In linea di massima, per griglia di valutazione si può intendere un insieme di informazioni 
codificate che descrivono le prestazioni di uno studente/candidato in relazione a degli 
stimoli/consegne/obiettivi: sono composte da indicatori (parametri, elementi di valutazione) che 
a loro volte vengono declinati in descrittori delle prestazioni che identificano i livelli ai quali si 
assegna un risultato in termini numerici. 

Nei modelli usati più comunemente (griglia a punteggio ad intervallo o con punteggio massimo), 
a ciascun indicatore viene assegnano un intervallo di variazione o un massimo di punteggio. 

E’ questo il modello che più si presta ad essere associato ai quadri di riferimento; verranno perciò 
individuati, per ogni disciplina, gli indicatori oggetto di osservazione/valutazione e i massimi 
punteggi associati a ciascuno di essi, lasciando alle Commissioni il  compito di definire i descrittori 
di livello. 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 

della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

Inserire la denominazione del percorso di studio 

(si provvederà a elaborare un quadro per ogni indirizzo, per ogni articolazione, per ogni 
opzione, con riferimento allo specifico codice)  

 

 

Caratteristiche della prova d’esame 

 

Disciplina/e caratterizzante/i l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta: 

Inserire una tabella per ciascuna disciplina che può essere oggetto della prova d’esame  

 

Inserire la denominazione della disciplina 

 

Nuclei tematici fondamentali 

 
 
 
 

Obiettivi della prova 

 
 
 
 

Eventualmente, nel caso in cui l’indirizzo, l’articolazione o l’opzione preveda codici d’esame di Stato che 
comportano prove specifiche e differenziate, inserire l’indicazione del codice d’esame con la denominazione 
del percorso e la/le tabelle relative alle discipline specifiche per quel codice. 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20) 
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Documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta 

dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

( elaborato dal gruppo di lavoro nominato con DM n. 499/2017) 

 

 

Obiettivi della prova 
Gli obiettivi dell'italiano nel quinto anno riflettono una duplice esigenza, espressa sia 

dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale sia dalle Indicazioni nazionali per 

i licei. Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti" (questa la 

formulazione, facilmente generalizzabile così come quella che segue, relativa all'istruzione 

tecnico-professionale); per la letteratura, di raggiungere un'adeguata competenza sulla 

"evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad oggi". Quanto alla lingua 

occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di 

prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche. Tra le prime figurano la classica 

padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo coerente e coeso, una 

sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato per uno 

studente al termine del suo percorso di studi (da saggiare anche attraverso la competenza 

passiva, a partire da un testo dato). Tra le seconde, più che l’astratta classificazione della 

tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere 

solo in linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in 

certa misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato 

ed al taglio del discorso con cui esso viene presentato. Per esempio, in un editoriale che 

sostenga una certa tesi, sfaccettandone le varie implicazioni, è fondamentale la capacità 

di articolazione sintattico-testuale, anche attraverso l'uso di strutture correlative (dal 

classico da un lato ... dall'altro, sia ... sia ecc. a moduli più complessi come "se va 

riconosciuto che... è d'altra parte innegabile il fatto che..."). Nell'analisi di un testo 

letterario, invece, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati 

e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo 

andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e 

collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà 

utilizzare un lessico insieme puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente 

adoperato in un discorso orale.  
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In tale quadro si ritiene utile fornire alcune indicazioni per la formulazione delle tracce e 

per la loro successiva valutazione. Qui di seguito elenchiamo delle indicazioni generali, 

valide trasversalmente. Nelle singole tipologie di prova saranno aggiunte indicazioni 

specifiche. 

 

 

 

Indicazioni generali per la formulazione delle tracce 
1. La consegna deve essere chiara, articolata, puntuale; 

2. la definizione della forma del testo che si chiede di creare deve essere precisa e 

comprensibile per lo studente; 

3. il tema che si intende far sviluppare deve essere ben focalizzato e accompagnato da 

alcune essenziali raccomandazioni circa il suo sviluppo; 

4. è importante esplicitare nella consegna le caratteristiche del testo che si vuole sia 

prodotto, la sua eventuale scansione interna, il riferimento a documenti d’appoggio, 

se presenti. 

 

Tipologie di prove e numero di tracce  
Sono previste tre tipologie di prova. Due di queste, la A (Analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano) e la B (Analisi e produzione di un testo argomentativo) sono di tipo 

strutturato, cioè si compongono di una prima parte di analisi e comprensione (anche 

interpretativa) del testo e una seconda parte di produzione libera (riflessione e commento) 

a partire dalle tematiche sollevate nel testo proposto. Con riferimento agli ambiti artistico, 

letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico, economico, sociale di cui all’art. 17 

del d.lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente 

ampio di argomenti saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la tipologia 

B e due per la C (Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di 

attualità).  

 

 

Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel 

periodo che va dall'Unità ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire ad 

esempio due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. Non è necessario che il 

testo rientri nelle letture effettivamente svolte nelle ore scolastiche: lo scopo della prova è 

infatti quello di verificare la capacità di interagire con un testo letterario inserendolo nel 

proprio orizzonte formativo ed esistenziale e, eventualmente, di saper inquadrare il testo 

in un panorama discorsivo più ampio, attraverso il confronto con altri testi e autori. Nella 

prima parte del compito (analisi e comprensione) lo studente darà prova di aver compreso 
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un testo specifico e ricco di implicazioni come quello letterario. In questa prospettiva andrà 

ridimensionato il peso di domande troppo rigide (quesiti metrici e retorici, ad esempio), 

mentre saranno sempre utili le domande di verifica dell'effettiva comprensione del 

significato di singoli passaggi o snodi testuali, anche attraverso esercizi di riscrittura del 

testo come parafrasi e riassunto. Il successivo commento sarà svolto in forma discorsiva. 

Lo studente formulerà delle ipotesi interpretative utilizzando anche le conoscenze 

acquisite nel suo percorso formativo e la sua esperienza di lettore e, pur concentrandosi 

sul testo proposto, dovrà dimostrare di saperlo collocare in un orizzonte complessivo di 

senso (nel suo tempo, nel suo genere ecc.). Il discorso dovrà essere sviluppato secondo 

una progressione tematica efficace e coerente, che consentirà di evitare il rischio di uno 

svolgimento poco organizzato. 

 

 

Indicazioni specifiche per la formulazione delle consegne: 

1. Indicare l’operazione di riscrittura (parafrasi, sintesi o altro) che eventualmente si 

richiede; 

2. dare eventualmente indicazioni di massima circa la lunghezza del commento da 

produrre;  

3. specificare su quali aspetti sarà opportuno soffermarsi nel commento; 

4. nella consegna è possibile fornire delle sintetiche informazioni sul testo e 

sull'autore.  

 

 

Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. In questo tipo di prova 

è in gioco, in primo luogo, la capacità di riconoscere gli snodi argomentativi di un testo ben 

formato di tipo saggistico o giornalistico (editoriali, specie se dovuti alla penna di 

intellettuali o esperti di fama)
1
. La traccia proporrà un singolo testo compiuto – ma può 

trattarsi anche di un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione 

più ampia – chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia di singoli 

passaggi sia dell’insieme (per esempio, quali sono le sequenze essenziali del discorso? 

quale la tesi di fondo sostenuta? quali sono le risorse espressive a cui ricorre chi scrive 

per sostenere la sua opinione?). La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale 

                                                
1 Il tradizionale "saggio breve", per quanto concepito con la lodevole intenzione di svecchiare l’apparato delle prove di 

maturità, andava incontro a due obiezioni: in primo luogo l'indicazione di citazioni disparate, talvolta numerose, 
induceva nello studente lo stimolo a redigere un centone, dal quale non si poteva evincere in nessun modo la sua 
capacità di sviluppare un discorso autonomo e ben  strutturato; in secondo luogo l'argomento proposto avrebbe 
richiesto una preparazione specifica o almeno una documentazione, senza le quali era inevitabile cadere 
nell'impressionismo di giudizio.  
.  
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lo studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo 

d’appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di 

studio.  

 

Indicazioni specifiche per la formulazione delle consegne: 

1. Specificare quali operazioni di analisi e interpretazione del testo si richiedono; 

2. indicare l’operazione di riscrittura (sintesi o altro) che eventualmente si richiede 

3. dare eventualmente indicazioni di massima circa la lunghezza del commento da 

produrre;  

4. dare indicazioni circa l’articolazione del commento, che può essere più o meno 

strutturato e vincolato a seconda dell’argomento proposto. Si potranno prevedere 

diverse articolazioni come ad esempio la proposizione iniziale della tesi o sviluppo 

con esposizione finale della stessa. Si potranno fornire indicazioni sull’ordine 

nell’esposizione di argomenti e controargomenti a sostegno o a confutazione delle 

tesi sostenute nel testo d’appoggio. 

 

Nell’ambito della terna di tracce previste per tale tipologia potranno essere proposte 

differenti articolazioni: tracce più vincolanti circa la forma del commento argomentativo, in 

cui si richiederà ad esempio di utilizzare mosse argomentative specifiche; tracce meno 

vincolanti sempre riguardo la forma del commento argomentativo, in cui si richiederà ad 

esempio di esporre tesi e argomentazioni specifiche senza ricorrere necessariamente a 

strategie discorsive proprie dell’argomentazione. 

 

 

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su 

tematiche di attualità.  

La traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli 

studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti 

di riflessione. Rispetto al tradizionale tema in questa prova, che è quella che più gli si avvicina, si 

potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e di organizzare il 

commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti di un titolo. Sarà opportuno che 

nella consegna siano contenute indicazioni il più possibile circostanziate sulle piste da seguire 

nello svolgimento.  

 

*** 

Criteri per la valutazione delle prove  
«La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana […] nonché 

le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato» e richiede la «Verifica 

di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, 
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espressivi e logico-argomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato» 

(d.lgs. n. 62/2017 art. 17). 

Questa prova presuppone due attività: la capacità di comprendere i testi proposti, a partire 

dalla consegna richiesta e dalle eventuali note informative, e la produzione di un elaborato 

scritto. La valutazione dovrebbe tener conto, anzitutto, della comprensione della consegna 

e dei testi proposti. Quanto alla produzione dell’elaborato scritto, saranno oggetto di 

valutazione gli aspetti formali ed espressivi e la capacità di sviluppare un discorso critico. I 

primi si riferiscono in particolar modo all’organizzazione testuale (quindi alla coerenza e 

coesione, all’articolazione e alla pianificazione degli argomenti), alla correttezza 

ortografica, morfosintattica e al corretto uso della punteggiatura, oltre che alla ricchezza e 

padronanza lessicale. Per quanto riguarda il contenuto vanno considerate la componente 

ideativa e interpretativa, l'utilizzo di conoscenze relative all'argomento affrontato, la 

pertinenza delle argomentazioni e la capacità di esprimere e motivare giudizi critici e 

valutazioni personali. 

 

 

Scritture da testi, scritture svincolate da testi 

Nel caso di un elaborato vincolato a un testo, la valutazione è generalmente relativa alla 

comprensione (anche attraverso attività di sintesi) e all’analisi del testo stesso e 

successivamente alla corretta e coerente scrittura di un commento. Nel caso di un 

elaborato svincolato da un testo la valutazione è generalmente relativa alla produzione 

autonoma che presuppone la selezione delle argomentazioni da trattare e la loro 

organizzazione e pianificazione complessiva.   

 

 

L’importanza del contenuto 

Nel caso di un elaborato vincolato a un testo la valutazione del contenuto riguarda 

principalmente la pertinenza dell’analisi e del commento con il testo di partenza, la 

selezione e la gerarchizzazione degli argomenti, la presenza nel commento di elementi 

che attestino le conoscenze del candidato e un certo grado di rielaborazione critica 

personale. Nel caso di un elaborato svincolato da un testo la valutazione del contenuto 

riguarda principalmente l’aderenza alla tematica proposta nella traccia, i riferimenti 

culturali e l’adeguata strutturazione degli argomenti (temi, sottotemi e loro pianificazione).  

 

 

 

*** 
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È possibile misurare la padronanza linguistica attraverso alcuni indicatori di competenza. 

La descrizione degli indicatori di competenza (linguistici e non) si rivolge a tutte le tipologie 

di prova
2
 e si articola come segue:  

 

 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati 

 rispetto dei vincoli posti nella consegna 

 ideazione, la pianificazione e organizzazione del testo 

 coesione e coerenza testuali 

 uso corretto ed efficace della punteggiatura 

 ricchezza e padronanza lessicale 

 correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi)  

 ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali  

 espressione di giudizi critici e valutazioni personali  

 

 

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova 

 

 

 

Tipologia A  

La prova prevede che lo studente elabori un testo che contenga la comprensione, l’analisi 

e il commento di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va dall’Unità ad 

oggi. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti in precedenza oltre 

che di quelli specifici di seguito indicati:  

 

 

 

                                                
2 Per la descrizione degli indicatori di competenze specifiche relative alla tipologia delle prove si 
rimanda alla sezione successiva. 
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                                               Elementi da valutare nello specifico              

 rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di 

massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della rielaborazione)  

 capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi 

snodi tematici e stilistici 

 puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta)  

 interpretazione corretta e articolata del testo 

 

 

 

 

Tipologia B 

La tipologia B prevede che lo studente comprenda e produca un testo argomentativo a 

partire da un testo dato. Lo studente in primo luogo deve mostrare le seguenti capacità: di 

comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi e delle mosse argomentative 

presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di 

riconoscimento della struttura del testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo 

argomentativo. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti in 

precedenza oltre che di quelli specifici di seguito indicati:  

 

                                              Elementi da valutare nello specifico              

 individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

 capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

 correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere 

l'argomentazione 
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Tipologia C 

Lo studente deve essere in grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo 

gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi 

e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle 

con proprietà e chiarezza. La valutazione deve tener conto degli elementi generali descritti 

in precedenza oltre che di quelli specifici di seguito indicati:  

 

                                             Elementi da valutare nello specifico                              

 pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del 

titolo e dell'eventuale paragrafazione  

 sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione  

 correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali 

 capacità di espressione di giudizi critici e valutazioni personali 

 

 

   

 

 

  

































Ecco le tabelle di conversione: 
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Vicenza, 24 settembre 2018 

Prot. N. 4266/11d                                
 

           Al Collegio dei Docenti 
           Agli atti 
   p.c.  Al Consiglio d’Istituto 

 
 

OGGETTO: atto d’indirizzo del dirigente scolastico per la predisposizione del Piano  Triennale 
                  dell’Offerta Formativa (art.1, comma 14, legge n. 107/2015). 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI  

– il D.P.R. 275/99 come modificato dalla legge 107;  

– gli art.21 e 25 d.lgs.165/2001;  

– la legge 107/2015 art. 1, comma 14;  

– il Ptof triennio 2016/19 elaborato dal Collegio dei docenti e approvato dal Consiglio 
d’Istituto;  

– i decreti attuativi della legge 107 n. 61, 62, 66;  

– la legge n.107 del 13 luglio 2015, art.1 commi 180 e 181 lettera d, che ha previsto la delega 
legislativa sulla revisione dei percorso dell’istruzione professionale e il raccordo con i 
percorsi dell’IeFP;  

– il D.lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 e gli Allegati A (Nuovo PECUP comune a tutti gli indirizzi), B 
i quadri (orari dei nuovi indirizzi di studio) e C;  

– il D.I. 24 maggio 2018, n.92 Schema di Regolamento inerente il riordino dell’Istruzione 
Professionale;  

– la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018, sulle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente;  

 
PRESO ATTO che l’art. 1 della predetta Legge 107, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 
precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 
Piano);  

2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività 
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico; 

3) sulla base del Piano viene calcolato il fabbisogno di attrezzature, infrastrutture, materiali e 
organico dell’autonomia; 

Andrea
Macchina da scrivere
ALLEGATO 11 AL PTOF 2019/2022
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4) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 
 

EMANA 
 
ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 
n. 107, il seguente 

 
ATTO DI INDIRIZZO 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  
 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica il Collegio dei Docenti è chiamato a :  

1. modificare ed integrare il Piano con decorrenza dall’anno scolastico 2018/19, tenendo 
conto del riordino degli Istituti Professionali applicato alle classi prime per questo anno 
scolastico;  

2. aggiornare il Piano di Miglioramento;  
3. predisporre il Piano triennale dell’offerta formativa per il triennio 2019/2022 sulla base 

delle innovazioni legislative ed ordina mentali e delle indicazioni che saranno fornite dal 
Miur.  

La revisione e il nuovo Piano dovranno recepire le novità apportate dalla revisione ordinamentale 
e dai decreti attuativi della legge 107 con particolare riferimento a:  

a. declinare i percorsi formativi in base alle richieste del territorio secondo le indicazioni 
operative e i criteri forniti dalle Linee Guida per gli istituti tecnici e professionali con la 
modulazione dei risultati di apprendimento;  

b. attivare partenariati per il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta formativa e la 
realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, Scuola-Impresa, laboratori di 
formazione; 

c. promuovere una didattica inclusiva, innovativa, efficace nell’ottica della personalizzazione 
dei percorsi di studio per conseguire il successo formativo degli studenti e delle 
studentesse;  

d. aumentare il livello di inclusività del Piano come concretizzazione del Piano per l’inclusione 
scolastica e realizzazione dei percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e 
differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione definiti ed attivati dalla 
scuola, in funzione delle caratteristiche delle alunne e degli alunni (D. Lgs. 66/2017);  

e. implementare il Piano di Formazione per lo sviluppo professionale del personale della 
scuola, docente ed ATA;  

f. ideare strategie per l’ottimizzazione dello spazio e delle attrezzature della scuola per 
renderli funzionali alle attività di gruppo, per creare ambienti di apprendimento innovativi 
adatti alla didattica laboratoriale. 

In particolare si dovrà tener conto dei seguenti punti fondamentali: 
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1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione RAV e il 
conseguente piano di miglioramento, di seguito riportato, di cui all’art. 6, comma 1, del 
Decreto del Presidente della Repubblica 28/3/2013 n. 80 dovranno costituire parte 
integrante del Piano:  

Estratto del RAV: 

ESITI DEGLI STUDENTI 
DESCRIZIONE DELLE 
PRIORITÀ 

DESCRIZIONE DEL 
TRAGUARDO a lungo termine 

Risultati scolastici Aumentare il livello generale 
degli apprendimenti, sia 
nell’area comune che di 
indirizzo. 

a) Aumentare la media dei voti 
nelle classi 

b) Aumentare la media dei voti 
all’Esame di stato 

Competenze chiave e di 
cittadinanza 

Migliorare il comportamento 
degli studenti: responsabilità, 
rispetto di persone, regole, 
ambienti. 

a) Riduzione delle sanzioni 
disciplinari 

b) Riduzione dei danneggiamenti 
e delle violazioni al 
regolamento d’istituto 

c) Miglior cura degli ambienti 

 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

a) Ridefinire nei dipartimenti i curricoli delle materie di indirizzo, 
alla luce dell’entrata a regime della riforma e dei feedback del 
territorio 

b) Introdurre unità di apprendimento in tutte le classi del biennio e 
impiegarle per la promozione e valutazione delle competenze 

Ambiente di 
apprendimento 

a) Promuovere una didattica innovativa anche attraverso l’uso di 
nuove tecnologie, eventualmente con sperimentazioni limitate 
ad alcune classi 

 
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative all’andamento storico degli ultimi anni.  

3) Il Piano dovrà far propri gli obiettivi determinati dal Direttore Scolastico Generale 
dell’USR del Veneto, attuandoli nel PTOF e facendoli diventare parte integrante delle 
programmazioni elaborate dai consigli dei docenti per tutte le classi dell’Istituto, attraverso 
la predisposizione di specifiche UDA e di un curricolo di Istituto organizzato per 
competenze. Al fine di cui sopra si riportano gli obiettivi: 

– l'adozione da parte del Collegio dei Docenti del curricolo di Istituto organizzato per 
competenze, secondo gli orientamenti contenuti nel DM 139/2007, nelle Linee Guida 
per gli Istituti Tecnici e Professionali, nelle Indicazioni Nazionali per i Licei;   
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– il coinvolgimento degli OO.CC., preliminarmente alla co-progettazione dei percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro, ai fini del riconoscimento degli apprendimenti che possono 
essere acquisiti dagli studenti e certificati in coerenza con il PECUP. 

4) Il Piano dovrà fare riferimento alla normativa vigente in tema di autonomia scolastica, di 
assetto organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche,  

– D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 e gli Allegati A (Nuovo PECUP comune a tutti gli indirizzi), B i 
quadri (orari dei nuovi indirizzi di studio) e C; 

– il D.I. 24 maggio 2018, n.92 (Schema di Regolamento inerente il riordino dell’Istruzione 
Professionale); 

– D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 (Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione 
delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle 
condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello 
studente); 

– D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli 
studenti con disabilità). 

5) Nella definizione del progetto di scuola che si intende presentare alla comunità e nella 
elaborazione delle finalità, degli obiettivi, delle strategie e delle  metodologie si terrà 
conto, altresì, dei seguenti altri documenti: 
– “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” (Documento MIUR a cura del Comitato 

Scientifico Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo di istruzione);    

– “L’autonomia scolastica quale fondamento per il successo formativo di ognuno” (nota 
MIUR N. 1143 del 17 maggio 2018);    

– Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 22 maggio 2018 relativa alle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente;  

–  “L’autonomia scolastica per il successo formativo” (Documento di lavoro MIUR – 
agosto 2018). 

6) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, 
culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle 
associazioni dei genitori e della scuola di cui tener conto nella formulazione del Piano sono 
i seguenti: 

a) partecipazione alle iniziative finanziate con fondi comunali, regionali, nazionali europei 
per affrontare le esigenze della scuola e rispondere a quelle della comunità di 
riferimento: iniziative della fondazione Cariverona, fondi europei FESR/FSE PON 
(selezionando i progetti e i PON in base all’effettiva efficacia, tenendo presente 
l’aspetto costo-beneficio e il personale o a disposizione per il supporto amministrativo 
o effettivamente disponibile a seguire i vari aspetti collegati alla progettazione, 
realizzazione e rendicontazione), protocolli di rete del MIUR, progetti proposti dalle 
realtà del territorio (aziende, associazioni, …) finalizzati a migliorare il raccordo con il 
mondo del lavoro e l’aggiornamento tecnologico degli insegnamenti 
professionalizzanti; 
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b) adesione o costituzione di accordi  di  rete  con  altre  scuole  ed Enti pubblici e di cui 
all’art. 7 del DPR 275/99;   

c) implementazione delle collaborazioni esterne con aziende, agenzie formative, 
associazioni di categoria per l’adesione attiva a reti, partenariati al fine anche di 
adeguare tempestivamente la didattica delle aree di indirizzo secondo le 
esigenze/richieste/innovazioni provenienti dal tessuto produttivo locale; supporto 
strutturale alle aziende del territorio che intendano svolgere la formazione dei propri 
dipendenti a scuola in modo tale da poter coinvolgere in tali attività anche il personale 
docente di indirizzo e gli studenti;  

d) progetti di ampliamento dell’offerta formativa in orario extracurricolare: 
– attività di sportello, studio assistito e recupero; 
– gruppo sportivo; 
– corsi di approfondimento per gli alunni più motivati. 

e) Iniziative rivolte a rendere visibili le azioni e le iniziative sviluppate dall’Istituto ed 
anche ad acquisire le percezioni sulla qualità del servizio erogato alla collettività. A 
questo scopo saranno utilizzati differenti mezzi di comunicazione:  
– aggiornamento del sito web per rendere visibile l’offerta formativa dell’Istituto, 

l'orario e il funzionamento amministrativo, iniziative varie; 
– distribuzione di circolari, avvisi, dépliant e manifesti cartacei; 

– utilizzo del registro elettronico per la comunicazione scuola-famiglia;  
– convegni, seminari, attività finalizzate a rendere pubblica la mission e la vision della 

scuola.  

7) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art. 1 della Legge 107: 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole); 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 
dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 
prioritari): 
a) si terrà conto di queste altre priorità evidenziate al comma 7 della Legge: 

– valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in italiano, inglese 
e lingue comunitarie, finalizzate anche alla certificazione della competenza 
linguistica in inglese raggiunta dagli studenti alla fine del quinquennio; 

– potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
– sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

(educazione interculturale e alla pace, rispetto delle differenze e dialogo tra  le  
culture, sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità e solidarietà, della  cura  dei  
beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  doveri);    

– sviluppo di comportamenti  responsabili  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, del patrimonio e delle  attività 
culturali;  

– potenziamento delle  discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano; 

– sviluppo delle competenze digitali e del pensiero computazionale, dell'uso 
consapevole della rete e dei social network; 
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– potenziamento delle metodologie laboratoriali e attività di laboratorio; 
– prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  

discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo studio degli alunni BES e adottati; 

– valorizzazione della  scuola  intesa  come  comunità  attiva, aperta  al  territorio; 
– apertura pomeridiana delle scuole e potenziamento del tempo scolastico; 
– individuazione  di  percorsi  e  di  sistemi  funzionali alla premialità e alla 

valorizzazione del merito  degli  alunni; 
– alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso 

corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 
– definizione di un sistema di orientamento. 

b) potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari:  
  La scuola si propone: 

– l’istituzione di un corso serale ad indirizzo “manutenzione ed assistenza tecnica” 
per rispondere a quanti hanno necessità di conseguire un diploma ex novo 
(particolarmente lavoratori provenienti da paesi extraeuropei) o che hanno la 
necessità di completare un percorso di studi concluso con una qualifica 
professionale (obiettivo di riqualificazione professionale e di implementazione di 
manodopera specializzata che rientrano a pieno titolo tra gli obiettivi 
dell’inclusione e della coesione sociale); 

– la realizzazione di un polo di formazione, utilizzando anche le risorse umane e 
strumentali presenti in istituto, capace di offrire non solo agli iscritti ma anche a 
utenti esterni specifiche idoneità (esempio patentino di saldatura, certificazione 
ECDL, patentino per l’uso dei carrelli elevatori, patentino per i droni); 

– percorsi formativi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze quali: 
certificazioni linguistiche in inglese, partecipazione a gare nazionali e 
internazionali, …; 

– attività di recupero per alunni in difficoltà quali: potenziamento dei percorsi per 
il recupero delle competenze in orario curricolare; percorsi didattici 
personalizzati e individualizzati (PEI, PDP); progetti e attività per il supporto degli 
alunni italiani e stranieri in difficoltà di apprendimento anche in orario 
pomeridiano. 

c) Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 
presente che: 
– serve un nuovo laboratorio di manutenzione per rispondere alle esigenze 

didattiche evidenziate dai docenti di indirizzo (unione degli attuali laboratori 
MU2 e di pneumatica nonché apertura di una porta REI dall’attuale laboratorio di 
pneumatica a reparto di saldatura); 

– serve un nuovo laboratorio di robotica e automazione per rispondere alle 
esigenze didattiche evidenziate dai docenti di indirizzo (trasformazione di OE3 in 
automazione e robotica ed  LE3 in elettronica controlli e automazione); 

– per il rafforzamento delle competenze tecnico-scientifiche, lo sviluppo di attività 
laboratoriali è necessario aggiornare la dotazione scientifico/ tecnologica dei vari 
laboratori dell’Istituto con nuovi strumentazioni e arredi; 
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– per lo sviluppo della competenza digitale è necessario riorganizzare i laboratori 
informatici, che dovranno dotarsi di nuovi computer e videoproiettori; 

– occorre ultimare la nuova sala conferenze, riammodernare l’aula magna, creare 
zone studio per gli studenti, ed ancora, un’area da destinare alla refezione. 

d) Per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 
triennio di riferimento è così definito:  

 

classe di 
concorso 

materia 
2018/19 
cattedre 

2018/19 
Part-time o COE 

2018/19 
spezzoni (h) 

A034 Chimica e tecnologie chimiche 3   

A046 Discipline giuridiche ed economiche 4 1COE 18h  

A042 Discipline Meccanche e Tecnologia 8  4 

A016 Disegno e modellazone dontotecnica   16 

A048 Scienze Motorie 4   

A040 Elettrotecnica ed applicazioni/Elettronica 6 1PT 11h + 1PT 12h 2 

A020 Fisica 1  4 

A021 Geografia   7 

A015 
IGIENE, ANATOMIA, FISIOLOGIA, PATOLOGIA 

GENERALE E DELL'APPARATO MASTICATORIO 1   

A041 Informatica   14 

A024 Inglese 4 3PT entrambi 12h 6 

A026 Matematica 7   

A012 Materie Letterarie 10 1PT 12h 11 

A050 Scienze 1  6 

A017 Storia dell’arte 1   

     

B06 ESERCITAZIONI DI ODONTOTECNICA 2 1PT 11h 10 

B012 LABORATORIO DI CHIMICA E CHIMICA INDUSTRIALE 1  7 

B015 LABORATORIO DI ELETTROTECNICA/ELETTRONICA 7   

B03 LABORATORIO DI FISICA E FISICA APPLICATA   2 

B16 LABORATORIO DI INFORMATICA   4 

B017 LABORATORIO MECCANICO-TECNOLOGICO 
6+1 

UFFICIO 
TECNICO 

1 dist. sind. 10h  

B028 LABORATORIO ORAFO  2PT entrambi 9h  

 SOSTEGNO* 6  10 

 IRC 1  17 

*AD01 (Sostegno Area Scientifica) n. 0 - AD02 (Sostegno Area Umanistica) n. 3 - AD03 (Sostegno Area Tecnica) n. 3 

e) Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, 
entro un limite massimo di 10 unità: 

1. Collaboratori del Dirigente 
2. Potenziamento L2 studenti stranieri / BES 
3. Alternanza Scuola Lavoro 
4. Didattica innovativa / Laboratori T.I.C. 
5. Didattica per competenze 
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6. Organizzazione e sviluppo progetti e orientamento raccordo scuola-territorio 
7. Sviluppo competenze cittadinanza 
8. Sostegno e recupero matematica 
9. Progetti sicurezza 
– nell’ambito dei posti di potenziamento sarà preliminarmente accantonato un 

posto di docente della classe di concorso del primo collaboratore del dirigente 
per l’esonero o semiesonero;   

– dovrà essere prevista la riorganizzazione dei dipartimenti in corrispondenza agli 
indirizzi di studio oltre che alle materie, nonché, ove ritenuto funzionale alle 
priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per l’orientamento);  

f) per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 
fabbisogno è così definito:  
– collaboratori scolastici: 15 + 1 dsga 
– tecnici di laboratorio: 10 
– personale amministrativo: 9 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 
conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative 
rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle 
risorse occorrenti): 

Per quanto riguarda la formazione rivolta agli studenti e al personale docente e 
amministrativo, si individuano le seguenti priorità: 

a) per il personale docente programmazione di  percorsi formativi su tematiche quali: 
– metodologia didattica,  
– didattica per competenze,  
– didattica laboratoriale,  
– tecnologie informatiche e di comunicazione,  
– innovazione tecnologica di settore,  
– gestione delle classi difficili,  
– valutazione.  

b) per il personale amministrativo corsi di formazione sull’utilizzo di: 
– segreteria digitale, protocollo informatico, registro elettronico, 
– trasparenza, privacy,  
– norme e procedure amministrative; 

c) per tutto il personale sensibilizzazione sui temi della sicurezza e della salute con 
attivazione, nel rispetto della normativa vigente, di appositi corsi di formazione in 
materia di: sicurezza, primo soccorso, antincendio, somministrazione farmaci; 

d) per gli alunni attivazione di: 
– progetto “Benessere e salute” con l'obiettivo di indicare, in un'età di forte 

disorientamento, un corretto stile di vita;  
– corsi sulle tecniche di primo soccorso per gli alunni della scuola secondaria in 

collaborazione con il “118” e il Servizio sanitario nazionale;  
– corsi sulla sicurezza a scuola, come previsto da normativa. 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere) 
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Devono essere previste iniziative di educazione alle pari opportunità, rispetto 
dell’altro, prevenzione alla violenza, azioni/progetti legati a cittadinanza e costituzione.  

 commi 29 e 32 (percorsi formativi ed iniziative d’orientamento, valorizzazione del 
merito scolastico e dei talenti, individuazione di modalità di orientamento idonee al 
superamento delle difficoltà degli alunni stranieri ): 
a) Le attività inerenti l’orientamento saranno volte a: 

– promuovere  la  conoscenza  di  sé  attraverso  la  consapevolezza  delle  proprie  
capacità  e attitudini;  

– preparare  e  favorire  l'inserimento  degli  alunni  nel  passaggio  da  un  livello  
scolastico all'altro;  

– preparare ed indirizzare gli studenti alla scelta consapevole dell'indirizzo di studi 
superiore e/o all’ingresso nel mondo del lavoro;  

L’istituzione scolastica si attiverà:  
– nell’organizzare e gestire proposte, incontri, sia al suo interno che presso altre 

scuole ed enti, università, associazioni, aziende, per reperire informazioni che 
sollecitino gli alunni alla  consapevolezza delle proprie inclinazioni e competenze;  

– nel promuovere progetti ponte per favorire l'inserimento di alunni stranieri a 
rischio dispersione scolastica; 

– nel promuovere esperienze di alternanza scuola-lavoro significative. 
b) La valorizzazione del merito scolastico e dei talenti: 

– si veda punto 7) b). 
c) Attività per il superamento delle difficoltà degli alunni stranieri: 

– si veda punto 7) b); 
– all’interno dell’Istituto viene attivato il protocollo di accoglienza per 

l’inserimento, l’accompagnamento e la valutazione degli alunni stranieri. 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 
Si devono prevedere laboratori didattici di informatica/didattica per competenze intesi 
come una pratica del fare, in modo che lo studente diventi protagonista: 
– di un processo di costruzione di conoscenze e di sviluppo di abilità;  
– nel rielaborare la conoscenza attraverso l'esperienza diretta;  
– di costruire un apprendimento significativo dovendo trovare soluzioni a situazioni 

problematiche; 
– di vivere la vicenda scolastica attraverso l'esperienza di emozioni positive; 
– di essere consapevole del proprio modo di imparare attraverso il confronto e la 

valutazione delle proprie idee e la negoziazione di significato con gli altri. 

 comma 124 (formazione in servizio docenti): 
Le attività di formazione dei docenti (obbligatorie) dovranno essere programmate ed 
inserite in un piano di formazione coerente con il piano triennale dell'offerta 
formativa, con i risultati emersi dal piano di miglioramento del RAV e sulla base delle 
priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione. 

8) In particolare il Piano deve essere sviluppato nelle seguenti macro aree:  
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- ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA (struttura e attrezzature, segreteria, servizi, 
organigramma docenti e ATA e relativo funzionigramma),  

- ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA (finalità, curricolo, progetti di istituto, attività 
curricolari ed extra-curricolari -introduzione delle nuove tecnologie, attività di 
sostegno, recupero, potenziamento e ampliamento, valorizzazione delle eccellenze, 
iniziative di orientamento -, criteri di valutazione,  attività di collaborazione con enti 
esterni, reti, …),  

- AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA (piano di miglioramento,  sistema qualità, …),  
- REGOLAMENTI E PROTOCOLLI (regolamento di istituto, patto di corresponsabilità, …) 
- RISORSE UMANE  
- PIANO DI AGGIORNAMENTO 

9) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 
sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 
gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 
saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 
cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza/assenza di fenomeni, qualità o 
comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

10) Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale e della Commissione a 
ciò designata, entro il 19 ottobre prossimo, per essere portata all’esame del collegio stesso 
nella seduta del 29 ottobre 2018, che è fin d’ora fissata a tal fine. 

 
      Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Bianca Maria Lerro 



ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA E ARTIGIAN ATO 
"FEDELE  LAMPERTICO" 

Viale GG. Trissino, 30 – 36100 VICENZA  
0444/504324 r.a.- C.F. 80014770244 –  VIRI05000V@istruzione.it 

www.lampertico.gov.it  -  VIRI05000V@pec.istruzione.it 

 
 
 

PROTOCOLLO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI   
 

L’IPSIA Lampertico conta fra i propri iscritti circa il 25% di alunni stranieri, provenienti da 37 Paesi. 
Per questo da anni l’ istituto ha messo a punto delle pratiche di accoglienza rivolte soprattutto agli stranieri neo-giunti, in 
coordinamento con altre scuole superiori della città, riunite nella rete "Intreccio di fili colorati", che supporta anche 
finanziariamente le iniziative rivolte all’inserimento e al successo scolastico degli allievi stranieri. Per coordinare le attività di 
accoglienza, inserimento e supporto degli alunni stranieri viene istituito il seguente Protocollo 
 
OBIETTIVI : 

• facilitare l'ingresso di ragazzi di altra nazionalità nell'Istituto; 
• sostenerli nella fase di adattamento al nuovo contesto scolastico, favorendo un clima di accoglienza e di attenzione 

alle relazioni che prevenga e/o rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione; 
• promuovere la dimensione interculturale attraverso l'adesione a progetti tesi a sviluppare la tolleranza e la 

comprensione reciproca tra allievi e insegnanti di contesti linguistici e socio-culturali diversi, contribuendo così sia 
alla lotta contro il razzismo e la xenofobia sia ad un dialogo di arricchimento reciproco; 

• promuovere l'insegnamento della lingua italiana come mezzo di comunicazione e di studio 
• sostenere gli alunni stranieri nella comprensione dei testi scolastici, affinché le difficoltà poste dall'"italiano per lo 

studio" non li demotivino; 
• definire pratiche condivise all'interno dell'istituto in tema di accoglienza degli alunni stranieri. 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LABORATORIO LINGUISTICO E TEMPI 
In base al livello di partenza, rilevato all'inizio dell'anno scolastico tramite appositi test d'ingresso, vengono attivati laboratori 
diversificati di L2. 
Laboratorio intensivo di livello base: per gli studenti neogiunti principianti assoluti. Questa tipologia d'intervento prevede 
quattro o più ore settimanali di laboratorio per almeno tre mesi, da svolgersi all'inizio dell'anno scolastico o anche ad anno 
scolastico iniziato, in caso di inserimento tardivo. Il corso ha l'obiettivo di fornire allo studente, nel più breve tempo possibile, 
la lingua della comunicazione (livello A1 del QCE). Il laboratorio avrà un orario curricolare flessibile, compatibilmente con la 
disponibilità del docente facilitatore e le esigenze organizzative del laboratorio stesso. 
Laboratorio permanente di livello avanzato: sistematizzazione, rinforzo e mantenimento di quanto appreso nel laboratorio 
intensivo o nella studio pregresso della L2 (due ore settimanali extracurricolari, livello A2  del QCE). 
Laboratorio di Italiano L2 per lo studio: ampliamento, consolidamento e potenziamento delle abilità già possedute e supporto 
nello studio (due ore settimanali extracurricolari, livello B1 del QCE). 
 
CONTENUTI 
I corsi, in base alla tipologia di laboratorio richiesta, verteranno sulle seguenti tematiche generali: 

• alfabetizzazione 
• competenza fonologica, linguistica e comunicativa 
• ampliamento del lessico e delle strutture grammaticali 
• facilitazione e semplificazione di testi scolastici (con la collaborazione dei docenti delle singole discipline, che 

devono farsi facilitatori nelle rispettive materie) 
 
DESTINATARI  
Tutti gli studenti stranieri iscritti presso il nostro istituto di recente immigrazione e/o con difficoltà linguistiche e quindi 
d'integrazione. 
 
MODALITA' DI ESECUZIONE  
Prima fase di accoglienza - In segreteria 
Quando si presentano per l'iscrizione all'inizio o durante l'anno scolastico alunni stranieri neo-giunti, cioè che non hanno 
frequentato la terza media in Italia 
La segreteria procederà a: 

1. informare sempre, in qualsiasi momento dell'anno, il Dirigente Scolastico e almeno uno dei membri della 
commissione intercultura; 

2. fissare un incontro tra la famiglia, l'alunno, il DS e/o i componenti della commissione intercultura (eventualmente 
anche con la presenza di un mediatore linguistico); 

3. fornire le prime informazioni sulla scuola e gli indirizzi di studio che offre; 
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4. consegnare il modulo di iscrizione; 
5. chiedere i documenti scolastici, ossia il certificato attestante gli studi compiuti nel paese di origine o la dichiarazione 

del genitore dell'alunno o di chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo di istituto frequentato.  
 

COLLOQUIO CON LO STUDENTE E CON I GENITORI 
Il colloquio serve alla commissione intercultura per:  

• fornire informazioni sul sistema scolastico italiano in generale 
• fornire informazioni sul funzionamento dell'istituto 
• fornire informazioni sulle strutture del territorio che offrono servizi agli stranieri (es.: corsi EDA) 
• raccogliere informazioni relative al sistema scolastico del paese d'origine e sul percorso scolastico dello studente 
• raccogliere informazioni sul livello di conoscenza dell'italiano 
• raccogliere notizie sulla storia personale dell'alunno 
• programmare l'eventuale somministrazione di test di ingresso per accertare le competenze in italiano, lingue 

straniere, matematica 
• facilitare la compilazione dei moduli d'iscrizione 
• compilare una scheda di presentazione dello studente da presentare al DS per definire la classe in cui inserire lo 

studente e trasmettere al consiglio di classe le prime informazioni sull'alunno 
• conoscere l'insegnante facilitatore e il funzionamento del laboratorio di italiano L2 

Le iscrizioni di alunni stranieri neogiunti vengono accolte in qualsiasi momento dell'anno scolastico. Gli studenti privi di 
documentazione anagrafica o in posizione di irregolarità, devono essere iscritti con riserva, in attesa della regolarizzazione 
(art. 45 del D.P.R. n. 394/99) 
All'atto di iscrizione la segreteria comunicherà di non fare acquistare i libri di testo. Saranno i docenti della classe, in base al 
livello di competenza della lingua italiana, a stabilire se far comprare testi facilitati o fornire schede e appunti elaborati 
appositamente dai dipartimenti. 
 
DETERMINAZIONE DELLA CLASSE 
La classe di inserimento viene decisa dal Dirigente Scolastico su indicazione della commissione intercultura, tenendo conto di 
quanto emerso nelle fasi precedenti e in particolare (art. 45 del D.P.R. n. 394/99) dell'età anagrafica. Si terrà quindi conto di: 

• scolarità pregressa e sistema scolastico del paese di provenienza; 
• competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno rilevati mediante l'analisi della documentazione consegnata e 

test d'ingresso; 
• presenza nella classe di altri alunni stranieri provenienti dallo stesso paese o con la stessa lingua veicolare; 
• complessità delle classi (handicap, dispersione, ripetenti, situazioni problematiche); 
• ripartizione degli alunni stranieri nelle classi, evitando la costituzione di sezioni con predominanza di alunni stranieri 

Il legislatore indica che si può inserire l'alunno nella classe immediatamente inferiore rispetto a quella corrispondente all'età 
anagrafica. Per le caratteristiche dell'istituto, è preferibile un compromesso tra età anagrafica e livello di preparazione degli 
alunni nelle discipline d'indirizzo, il che comporta nella maggior parte dei casi l'inserimento nella classe seconda.  
Nel corso dell'anno può essere valutata da parte del Consiglio di classe e della commissione intercultura la possibilità di 
ammettere l'alunno alla classe successiva, qualora venga rilevato un adeguato livello di apprendimento.  
 
INSERIMENTO NELLA CLASSE, INTEGRAZIONE E APPRENDIMENTO 
Compiti della commissione intercultura 

• informa il coordinatore di classe della presenza di alunni stranieri o degli inserimenti in corso d'anno scolastico e 
trasmette le informazioni e il materiale utile raccolto nelle fasi precedenti. 

• promuove attività interculturali volte a favorire un processo di confronto e di scambio fra gli studenti dell'istituto. 
• comunica l'orario del laboratorio di L2 e informa del materiale utile alla sua frequenza. 

Compiti del consiglio di classe 
Il coordinatore di classe: 

• informa i docenti del consiglio di classe del nuovo inserimento; 
• coordina la realizzazione di percorsi di apprendimento facilitati che tengano conto sia degli obiettivi minimi 

trasversali della programmazione del c.d.c., sia di quelli disciplinari stabiliti da ogni docente; 
• conserva il materiale informativo sull'allievo e le verifiche orali e scritte di italiano L2 svolte in laboratorio, i cui voti 

diventano parte integrante della valutazione di italiano; 
• interagisce costantemente con la commissione intercultura, recependone le indicazioni e informandola dei progressi 

dell'alunno. 
I singoli docenti: 

• concordano gli obiettivi comuni che l'allievo deve raggiungere, nonché gli strumenti di verifica e di valutazione 
adeguati al livello di competenza nella lingua italiana e alla progressione nell'apprendimento; 

• sono tutti coinvolti nell'insegnamento del nuovo codice linguistico; 
• elaborano una programmazione disciplinare individualizzata, basata sui saperi fondanti della materia insegnata e 

sulle competenze minime. Nella prima fase di alfabetizzazione possono privilegiare lo studio delle materie pratiche, 
applicative, meno legate alla lingua; 



• nella fase iniziale, per verificare l'acquisizione dei contenuti possono far usare come lingua veicolare la L1 dello 
studente; 

• preparano e reperiscono, anche tramite la commissione intercultura e il facilitatore linguistico, testi e verifiche 
facilitate per la propria materia di insegnamento. 

 
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI STRANIERI 
Valutazione del primo quadrimestre 
Si precisa che sul documento di valutazione del primo quadrimestre, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle 
informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, possono essere espressi enunciati di questo tipo: 
A. "La valutazione non viene espressa sul profitto in scala decimale in quanto l'alunno si trova nella prima fase di 
apprendimento della lingua italiana" 
B. "La valutazione espressa si riferisce al percorso individuale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase iniziale 
di apprendimento della lingua italiana" (indicare il livello) e/o "non possiede la lingua dello studio". 
Rilevazione oggettiva finalizzata alla valutazione 
Ogni dipartimento si impegna ad approntare una prova oggettiva disciplinare graduata che faciliti la valutazione in uscita delle 
singole materie, da somministrare nei mesi di marzo e aprile. 
Valutazione di fine anno 
Nel secondo quadrimestre la valutazione espressa è la base per il  passaggio o meno alla classe successiva e dunque deve 
essere necessariamente formulata, tenendo sempre presente i progressi nel percorso individuale di apprendimento e gli esiti 
della prova disciplinare graduata.  
Occorrerà, come previsto dalle Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri (MIUR, febbraio 2006), 
privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa", prendendo in considerazione, oltre ai criteri previsti per 
gli altri studenti, anche: 

• il percorso dell'alunno e la lingua madre; 
• le possibilità di frequentare proficuamente l'anno successivo; 
• la motivazione, l'impegno, l'attenzione dimostrati in classe e nei corsi di supporto didattico (es. laboratorio di 

italiano L2), la frequenza; 
• le potenzialità di apprendimento dimostrate; 
• chiaro progresso nelle materie oggetto dei corsi di supporto didattico e, in via prioritaria, in quello di lingua italiana. 

 
MODALITA' DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA 
Verranno elaborate e compilate dal coordinatore, dal facilitatore linguistico e dai docenti del c.d.c., delle schede per la 
rilevazione dei dati relativi: 

• al livello di partenza; 
• al percorso di apprendimento svolto; 
• ai progressi nelle diverse discipline. 

La rilevazione di questi dati fornirà a fine anno scolastico un quadro completo del percorso didattico-educativo seguito 
dall'alunno e quindi permetterà di monitorare l'efficacia del progetto rispetto anche agli obiettivi prefissati. 
Alla fine di ogni anno scolastico la commissione intercultura redigerà una relazione sull'applicazione del protocollo, nella 
quale saranno indicati: 
1) numero di alunni coinvolti; 
2) insegnanti coinvolti nei laboratori linguistici; 
3) ore di sostegno linguistico effettuate; 
4) materiale didattico utilizzato, prodotto e acquistato; 
5) incontri con enti e gruppi esterni (ULSS, Comuni, Associazioni, Reti di scuole, ecc.); 
6) partecipazione dei docenti ai corsi di formazione; 
7) punti critici e proposte di innovazione raccolte dai vari soggetti interessati. 
 
STRUMENTI NECESSARI 

• aula riservata al laboratorio di L2, stabilmente attrezzata con: registratore, carte geografiche, lavagna e LIM; 
• manuali di Italiano L2; 
• testi di didattica dell'italiano per stranieri per la formazione e l'aggiornamento dei docenti; 
• sussidi didattici cartacei e multimediali; 
• fotocopie da fornire agli studenti  
• tabelle di riferimento al  QCE 
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