
ISTITUTO COMPRENSIVO BOLZANO-EUROPA 2
Scuola Secondaria di Primo Grado “V. Alfieri”

VADEMECUM INSEGNANTI

Questo  Vademecum è  un  utile  (speriamo)  ausilio  per  la  tua  permanenza
presso il nostro istituto.
Troverai tutte le informazioni necessarie per ambientarti nella nuova scuola o
conoscerla  meglio,  se  ci  lavori  già.  È  un  modo  per  condividere  il  nostro
progetto formativo e le  modalità  di  lavoro e soprattutto per  mantenere un
atteggiamento coerente con i nostri alunni.
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1. PROCEDURE per insegnanti di nuova nomina
Ogni insegnante di nuova nomina deve presentarsi:

• al Dirigente Scolastico, che offre una panoramica della scuola e delle
attività in atto e gli/le assegna le classi,

• alla Segreteria Docenti, che si occupa del personale, dove compilerà le
pratiche amministrative previste dalla legge e dove potrà ottenere, se
non  già  attivo,  un  account,  n  ome  .cognome@  scuola.alto-adige.it   e  la
password,  eventuali  chiarimenti  sulla  compilazione  del  Registro
Elettronico Classeviva di Spaggiari e il codice personale per accedere
alla fotocopiatrice;

• al referente per l’informatica per avere l’accesso ai pc della scuola;
• al  referente  di  disciplina  per  ogni  chiarimento  di  tipo  didattico

procedurale;
• al bibliotecario per ricevere i libri di testo in adozione.

I  nomi  dei  referenti  sono  pubblicati  in  bacheca  nel  registro  elettronico
Classeviva di Spaggiari.

2. ORARIO DI SEGRETERIA
La  segreteria  si  trova  al  primo piano  del  corpo  A,  stanza  36,  e  segue  il
seguente orario:
Lunedì 8.00-10.00
Martedì 8.00-10.00 11.30-12.30
Mercoledì 8.00-10.00 11.30-12.30
Giovedì 8.00-10.00 11.30-12.30 15.00-17.00
Venerdì 8.00-10.00

3. SITO SCUOLA, CURRICOLI, REGOLAMENTI
Sul  sito  della  scuola (  https://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/ )  sono disponibili
molti documenti e informazioni utili:

• il P.  T  .  O.F.   (Piano triennale dell’offerta formativa) che presenta le attività
dell’Istituzione scolastica;

• i Curricoli d’Istituto
• i Regolamenti (d’istituto componente alunni/famiglie, mensa-interscuola,

di disciplina, ecc.)
• il Patto educativo di corresponsabilità
• Criteri di valutazione degli alunni  

Alcuni documenti saranno aggiornati nel corso dell'anno.

4. FIGURE DI RIFERIMENTO E LORO COMPITI

• Coordinatore del Consiglio di classe  :
➢ coordina i lavori del Consiglio di classe

https://www.ic-bz-europa2.it/download/albo/Regolamento-Scuola-Secondaria-di-Primo-Grado-componente-alunni-famiglie.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/download/area_genitori/Patto-educativo-di-corresponsabilitau0300.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/download/area_genitori/REGOLAMENTO-DI-DISCIPLINA-Alfieri.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/download/area_genitori/Regolamento-mensa-interscuola.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/download/offerta_formativa/Deliberazione-Collegio-Docenti-_Valutazione-alunni-12.03.2020.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/curricoli-scuola-secondaria-di-primo-grado/
https://www.ic-bz-europa2.it/download/offerta_formativa/ptof/PTOF-2021-2024-definitivo.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/download/offerta_formativa/ptof/PTOF-2021-2024-definitivo.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/download/offerta_formativa/ptof/PTOF-2021-2024-definitivo.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/download/offerta_formativa/ptof/PTOF-2021-2024-definitivo.pdf
https://www.ic-bz-europa2.it/alfieri/
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➢ mantiene i rapporti con le famiglie (comunicazione sanzioni disciplinari,
bocciatura, ecc.)

➢ mantiene i rapporti con altre figure di riferimento dell’alunno/a: assistenti
sociali,  educatori  FSE ed educatori  dei centri  pomeridiani,  psicologo,
ecc.

➢ stila i giudizi di massima da presentare ai prescrutini e li prepara nella
veste definitiva per lo scrutinio

➢ coordina la preparazione dei PDP, convoca i genitori per il confronto e
la firma 

➢ tiene le fila della programmazione di “Educazione Civica” (se non viene
incaricato un altro docente) e “Competenza Digitale”

➢ prepara  la  relazione  finale  del  Consiglio  di  classe  da  sottoporre  ai
colleghi

➢ controlla il numero di assenze degli alunni e quando queste diventano
preoccupanti informa il Dirigente per le opportune azioni

• Segretario del Consiglio di classe  
➢ aiuta il coordinatore nei vari adempimenti
➢ redige i verbali dei Consigli di classe
➢ porta con sé il foglio firma
➢ carica i verbali in formato digitale sul registro Classeviva di Spaggiari
➢ si  assicura  che  i  verbali  siano  tutti  presenti  e  con  la  corretta

numerazione

• Referente di disciplina  :
➢ coordina i lavori del gruppo disciplinare
➢ redige i verbali di ogni incontro e lo conserva nell’apposita teca
➢ sentite  le  esigenze  del  gruppo  disciplinare,  provvede  all’ordine  del

“materiale di facile consumo” nei tempi e modi indicati dalla segreteria
➢ sentito  il  parere  e  le  decisioni  del  gruppo  di  materia,  presenta  la

proposta di adozione dei libri di testo nei tempi e nei modi indicati dalla
circolare

➢ coordina  la  predisposizione  delle  prove  parallele  (se  previste),  delle
griglie  di  correzione  e  delle  griglie  di  valutazione  e  ne  cura  la
conservazione

➢ coordina la predisposizione delle tracce per gli scritti dell’esame di stato
(se previsti), delle griglie di valutazione e ne cura la conservazione.

• Referente progetti e figure di sistema:  
➢ redige la scheda progetto con i relativi preventivi in ottobre dell’anno in

corso
➢ fornisce indicazioni specifiche al Collegio dei Docenti
➢ redige i verbali di eventuali riunioni



5. COMUNICAZIONE
Tutte le comunicazioni avvengono tramite:

• registro elettronico Classeviva Spaggiari in “Bacheca” o 
• e-mail  verso  indirizzo  di  posta  elettronica  lasis

(nome.cognome@scuola.alto-adige.it);
• foglietto sul tavolino davanti all’aula “Collaboratori” dove sono presenti

le sostituzioni, che devono essere firmate, o le firme di presenza nelle
giornate di sciopero

Si  raccomanda  di  controllare  questi  due  strumenti  quotidianamente  così
come le disposizioni giornaliere.
Legenda comunicazione disposizioni:
D: ora a disposizione (completamento orario di cattedra, se non assegnata si
rimane in aula insegnanti)
P: disposizione a pagamento (nell’orario consegnato viene chiamata “K” e si
effettua solo se richiesta, se non assegnata si può andare via)
R: recupero (si tratta di ore da recuperare)
C: compresenza (significa che su quell’ora era prevista una compresenza e
per esigenze di servizio è stata distaccata)
Scambio: quell’ora di servizio è stata spostata su un’altra classe
Distacco (dist): l’insegnante di sostegno viene distaccato e messo su altra
classe
Mensa:  sostituzione  mensa  (chi  era  segnato  a  disposizione  per  la
sorveglianza mensa deve effettuarla)
A: indirizzo tecnico-artistico
M: indirizzo musicale
T: indirizzo tecnico-scientifico

6. ORGANIZZAZIONE

• Orari a.s. 2022-2023  

L’orario è organizzato su 5 giorni  (dal lunedì al venerdì) dalle 7.50 alle 
13.20 (7 unità orarie da 45 min.) e un rientro pomeridiano dalle 14.30 
alle 16.45 (3 unità orarie da 45 minuti)

➢ 7:45 tutti i ragazzi si ritrovano nel cortile disposti nelle postazioni con 
indicato il nome della classe dopo essere entrati dal cancello alunni su 
via Parma.

➢ Al suono della prima campanella (7.45 appunto) iniziano a salire 
autonomamente verso le proprie classi usufruendo degli ingressi B, C

     e D. (seguendo il Piano di evacuazione della scuola)
➢ Un insegnante della prima ora, con il supporto del personale ausiliario,

controllerà che i ragazzi salgano senza ritardi.
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➢ 7:50 tutti i ragazzi devono essere in classe per l'inizio delle lezioni.
➢ 10:50 -11:05 pausa per tutte le classi. Nove classi in cortile e nove 

classi in corridoio. Si alterneranno ogni settimana. Verrà predisposto 
un calendario per l’utilizzo del campo da calcio.

➢ 13:30-14:00 mensa
➢ 14:00-14:25 interscuola
➢ 14:30 – 16:45 lezioni pomeridiane
➢ lunedì: rientro classi seconde
➢ martedì: rientro classi terze
➢ mercoledì: rientro classi prime

• Pausa  

➢ Durante l’intervallo gli alunni, accuratamente sorvegliati dai docenti, 

consumano la merenda, si impegnano in attività di gioco libero o 
strutturato all’interno o all’esterno dell’edificio. 

➢ Il personale docente di turno si reca alla postazione assegnata e vigila 
sul comportamento degli alunni (tutti) in maniera da evitare che si arrechi 
pregiudizio alle persone e alle cose.

➢ (pausa all’interno dell’edificio) Non è permesso agli alunni spostarsi da 
un piano all’altro, salvo casi specifici concordati con la dirigenza e per 
motivi di sicurezza.

➢ (pausa all’interno) Non è consentito l’utilizzo di alcun tipo di palla 

(regolamento d’istituto)

➢ Non  è  permesso  durante  l’intervallo  (sia  all’interno  che  all’esterno)
utilizzare i servizi igienici, perché non è possibile garantire una necessaria
sorveglianza.

➢ (Pausa  all’esterno  dell’edificio)  L’unica  palla  consentita  è  quella  di

spugna.

➢ (Pausa all’esterno) Non è consentito consumare la merenda o bere sul

campo da calcio

➢ (Pausa all’esterno) L’accesso al campo da calcio è consentito solo a chi

è in calendario

• Indirizzi  



La  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  “V.  Alfieri”  ha  due  differenti
progettazioni in corso:

✔ Indirizzi a classi aperte (sono interessate solo le classi terze e gli
indirizzi sono tre: Musicale, Scientifico-tecnologico, Tecnico-artistico)

✔ Indirizzi a classi chiuse (sono interessate le classi prime e seconde e
gli indirizzi sono cinque: Musicale 1-2C, Musicale-bilingue 1-2B, Scientifico-
tecnologico 2A/E e 1E, Scientifico-tecnologico bilingue 1A, Tecnico-artistico
1-2D e 1-2F)

Qualora un docente nuovo trovasse in orario una lezione di indirizzo è tenuto
a  rivolgersi  al  referente  dell’indirizzo  medesimo  (la  lista  dei  referenti  è
pubblicata in bacheca)

7. VADEMECUM REGISTRO CLASSEVIVA
➢ Firma del registro  

Ogni  docente è  tenuto a  firmare il  registro all’inizio  della  lezione o  al  più
presto nel  caso di  malfunzionamento del  sistema informatico.  Non vanno
apposte  firme  prima  dell’inizio  dell’ora  in  quanto  nel  corso  della
mattinata  potrebbero  intervenire  delle  modifiche  di  stato (entrate  in
ritardo, uscite anticipate).
Il docente della prima ora, una volta terminato l'appello (che deve essere fatto
nella  sezione  “Appello”)  e  inserite  eventuali  giustificazioni  può  firmare  la
lezione. Richiamare la funzione “FIRMA”, selezionare il  tipo, l'ora (ORA) di
inizio e la durata della lezione (N° ORE).
Se si tratta di supplenza, spuntare la dicitura “SUPPLENZA”. 
Se si tratta di compresenza, spuntare la dicitura “COMPRESENZA”. 
Ogni docente è tenuto ad inserire l’argomento della lezione. Cliccare sul tasto
“CONFERMA”.
Se si intendesse successivamente modificare l'argomento inserito, scegliere
la classe interessata da “LE MIE CLASSI” e cliccare “LEZIONI”, individuare il
modulo da aggiungere o da modificare, cliccando direttamente sull'argomento
inserito, e procedere alla correzione. 
Per annullare la Firma premere sul pulsante “X” rossa. Si può annullare solo
la propria Firma.

➢ Firma della compresenza  
Ogni  docente  in  compresenza è  tenuto  a  firmare il  registro  all’inizio  della
lezione o al più presto nel caso di malfunzionamento del sistema informatico.
Premere  sul  pulsante  “COMPRESENZA”  situato  alla  destra  del  pulsante
“FIRMA”. Flaggare “USA UTENTE CORRENTE”. Selezionare la “MATERIA”,
selezionare il tipo, l'ora (ORA) di inizio e la durata della lezione (N° ORE).
Inserire l'”ARGOMENTO DELLA LEZIONE”. Cliccare sul tasto “CONFERMA”.



➢ Appello e giustificazioni  
Ogni docente è tenuto a verificare le presenze nella prima ora del mattino e
all’inizio  di  ogni  singola  ora  in  aula  inserendo  su  Classeviva  le
presenze/assenze, o al più presto nel caso di malfunzionamento del sistema
informatico.
Saranno accettate cartacee solo le giustificazioni legate all'entrata posticipata
o all'uscita anticipata, che vanno controllate e giustificate dai docenti  della
prima ora o presenti al momento dell’ingresso dell’alunno.
Attenzione: 
Per i rientri pomeridiani deve essere ripetuto l’appello oralmente (non
nella sezione “appello”). Le assenze al pomeriggio di alunni presenti al
mattino vanno segnate nel seguente modo:
Uscita alla settima ora (13.20) e togliere la spunta da “giustifica”. Solo in
questo modo risulterà un’assenza da giustificare (segnare “assente a
lezione” solo nelle proprie ore non genera un’assenza da giustificare).

➢ Come giustificare  
Dal Menu principale, cliccare su “LE MIE CLASSI”.
1. Selezionare la classe di interesse, controllare la presenza dei ragazzi ad
ogni cambio docente.
2.  Cliccare sulla  “P”  di  presente a destra del  nominativo dell'alunno se si
intende modificare lo status dello stesso: indicare il  ritardo breve (che non
deve essere giustificato) o il ritardo dalla seconda ora in poi (questo ritardo
invece dovrà essere giustificato).
L’assenza  pomeridiana  si  indica  come  Uscita  alla  settima  ora  senza
“giustifica”.
Utilizzo libretto cartaceo
3. Il  docente riceve il  libretto dallo studente e, dopo aver verificato che la
giustificazione  sia  sottoscritta  da  un  genitore,  la  registra  manualmente.
Cliccare sulla scritta “EVENTI” a fianco del nome dello studente, e giustificare
l'assenza/il  ritardo il  giorno stesso del  rientro,  cliccando su “GIUSTIFICA”,
selezionando la causale di interesse ed inserendo eventualmente un appunto
nel riquadro “ANNOTAZIONE”.

➢ Compiti  
Ogni docente può inserire i compiti assegnati nel registro elettronico. 
All’interno  del  registro  della  classe,  cliccare  su  “AGENDA”  e  scegliere  il
giorno  e  l’ora.  Nella  finestra  che  si  apre  scegliere  dal  menu  a  tendina
COMPITI e scrivere la comunicazione nello spazio sottostante.

➢ Materiale per la didattica  
Ogni docente è invitato ad inserire materiali didattici, soprattutto a supporto di
studenti  BES.  Per  la  didattica  in  questo  istituto  si  preferisce  utilizzare  la
piattaforma Fuss Campus (https://campus2.fuss.bz.it/)

https://campus2.fuss.bz.it/


Esiste però anche una sezione nel registro elettronico.
Dal  Menu  principale  o  all’interno  del  registro  della  classe  cliccare  su
“DIDATTICA”.
Cliccare in alto a destra sul pulsante "NUOVO", appare un'interfaccia in cui è
necessario  inserire  l'argomento  e  attraverso  il  tasto  "+"  File,  Link,  Testo
inserire i vari materiali. Cliccare poi su "CONFERMA".
Di  seguito,  per  rendere  disponibile  il  materiale,  è  necessario  cliccare  sul
pulsante  "CONDIVIDI"  a  fianco  della  cartella  del  materiale  interessato.
Appare una nuova interfaccia in cui è possibile scegliere di condividere i file
con le classi o con i singoli studenti delle classi, oppure con i docenti suddivisi
per classe o materia.
Ogni file caricato può essere scaricato o eliminato. Infine è possibile allegare
il  materiale ad una lezione tramite il  pulsante "ALLEGA". L'interfaccia che
appare permette attraverso il pulsante "+" di aggiungere la data e l'ora della
lezione dando modo allo studente di consultare il materiale.

➢ Richiami  
Ogni  docente  può  inserire,  in  “Richiami”,  osservazioni  relative  a
Comportamento - Compiti – Materiali, per il singolo alunno o per la classe.
Vanno quindi inserite in Richiami tutte le segnalazioni relative a: compiti non
svolti,  materiali  mancanti,  con  lo  scopo  di  sollecitare  il  rispetto  di  regole
condivise, anche in funzione della valutazione finale del comportamento. E’
sconsigliabile  quindi  l’inserimento  di  Richiami  collettivi,  all’intera  classe,
perché ininfluenti sulla valutazione del singolo.
Per inserire un richiamo, il  docente dovrà posizionarsi all'interno del menù
"LE MIE CLASSI" > entrare nella classe desiderata > link "RICHIAMI" a piè di
pagina.
Si può scegliere se inserire il richiamo per un singolo alunno, tramite il tasto
"+" in colore verde, oppure per tutta la classe o per più alunni, mettendo la
spunta  sugli  alunni  desiderati  e  cliccando sulla  "M".  Compilare  la  finestra
proposta dal sistema e scegliere se mostrare o meno il richiamo alle famiglie;
premere "CONFERMA" per validare l'operazione.

➢ Come eliminare un richiamo  
Il docente dovrà cliccare sul riquadro del richiamo stesso, spuntare la voce
"CANCELLA RICHIAMO" e confermare l'operazione.  Anche per  i  richiami,
sarà possibile cancellare un solo richiamo alla volta.

➢ Annotazioni  
Le annotazioni possono avere valenza positiva o negativa.
Per inserire un'annotazione, il docente dovrà posizionarsi all'interno del menù
"LE MIE CLASSI", icona "ANNOTAZIONI" sotto la classe desiderata. Cliccare
sul  nome dell'alunno  per  inserire  l'annotazione  per  un  singolo  allievo;  se
l'annotazione è relativa a più studenti, flaggare vicino al nome degli studenti



interessati e cliccare sulla "M". Compilare la finestra (criticità, data e testo
dell'annotazione) e scegliere se rendere visibile  o meno l'annotazione alla
famiglia.

➢ Come eliminare un’annotazione  
Fare click sul quadratino colorato che contraddistingue l'annotazione, cliccare
sulla X rossa a fianco del nome dell'alunno.

➢ Note disciplinari  
Il  Docente  è  invitato  a  segnalare  alla  famiglia  qualsiasi  comportamento
ritenuto inadeguato, con l’esclusione di compiti non svolti o materiali mancanti
che rientrano nei Richiami, con riferimento al Regolamento di Disciplina della
nostra scuola, nel quale sono indicati anche i diversi gradi di provvedimenti
disciplinari che vengono previsti.
Il Coordinatore di classe è invitato a segnalare al Dirigente le Note disciplinari
di particolare rilevanza, soprattutto se si renda necessario un intervento nei
confronti della classe o dello studente.
Nel caso si ritenga opportuno un provvedimento disciplinare, è indispensabile
avvisare  il  Dirigente  scolastico  per  procedere  alla  convocazione  di  un
consiglio  di  classe  straordinario,  che  potrà,  se  opportuno,  deliberare  un
provvedimento.
Dal Menu principale, cliccare su "LE MIE CLASSI" e poi sul registro relativo
alla classe di interesse. Cliccando nella cella che riporta lo status dell'alunno
del giorno (“P” di presente), compare una maschera in cui i docenti potranno
cliccare  su  "Nota  Disciplinare"  ed  inserire  il  testo  nello  spazio  delle
annotazioni. La Note possono essere visibili  dall’alunno o condivise con la
famiglia, a seconda del pulsante scelto. Se si desidera inserire una nota a
tutta la classe si selezioneranno tutti gli alunni dal registro della classe e si
cliccherà sull'icona "M" verde in alto a fianco di "Legenda", ma è sconsigliato
inserire note cumulative (la classe...) in quanto difficilmente quantificabili nella
valutazione del Comportamento. Cliccare su Nota disciplinare e inserire infine
il testo. 
NB:  La  nota  disciplinare  può  essere  inserita  dal  docente  solo  nel  giorno
corrente!
Se  il  consiglio  di  classe  decide  per  una  “Sospensione  dell’attività
didattica”,  il  Coordinatore  di  classe  comunica  la  sanzione  in  segreteria
(Rosita.Geronazzo@scuola.alto-adige.it),  che  provvederà  a  redigere  il
documento e a segnalare la sanzione nel Registro elettronico. E’ compito del
coordinatore  informare  telefonicamente  la  famiglia.  Il  giorno  della
sospensione l’alunno figurerà assente: spuntare “giustifica” e flaggare “altri
motivi”;  altrimenti  figurerà  come  un’assenza  da  giustificare  da  parte  della
famiglia.

➢ Come eliminare una nota disciplinare  
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Per il  docente è sufficiente  effettuare l'accesso con le  proprie credenziali,
accedere a "LE MIE CLASSI" e cliccare sul registro della classe interessata.
Procedere alla cancellazione della nota tramite la X rossa. Le note devono
essere cancellate singolarmente per alunno, non è un'operazione che può
essere effettuata massivamente.

8. VIGILANZA SUGLI ALUNNI
Per  quanto  riguarda  la  vigilanza  sugli  alunni,  durante  l’ingresso  e  la
permanenza nella scuola, si rimanda al Regolamento di istituto ma si segnala
in particolare che:
1.  Gli  alunni  entrano  a  scuola  cinque minuti  prima dell’inizio  delle  lezioni
(7.45); pertanto all’ingresso degli alunni il personale docente dovrà trovarsi,
per accoglierli,  sulla porta delle aule in modo da garantire la sorveglianza
anche in corridoio.
2. L’ingresso degli alunni nelle aule avviene tra il primo suono della campana
(7.45) ed il secondo (7.50), che segnala l’inizio effettivo delle lezioni.
3. Durante le lezioni si può far uscire dalla classe UN SOLO alunno alla volta,
sia che si tratti di andare in bagno, in biblioteca, in segreteria o in portineria
per chiamare casa (non sono ammessi accompagnatori; se l’alunno non è in
grado di recarsi da solo in portineria evidentemente non può essere affidato
ad un altro minore).
4. Nessun alunno può lasciare la classe per recarsi ad una attività alternativa
senza  essere  prelevato  da  un  adulto  (docente,  educatore,  personale
ausiliario, ecc.).
5.  La  permanenza  degli  studenti  in  tutti  i  locali  scolastici  senza
adeguata assistenza di personale opportunamente preposto è vietata, salvo
autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato.
6. Nessun alunno può essere lasciato fuori dalla classe per punizione senza
la necessaria sorveglianza.
7.  La  sorveglianza  sugli  alunni  è  prevista  anche  al  cambio  dell’ora;  si
raccomanda  quindi  di  lasciare  la  classe  al  suono  della  campanella  ed
attendere il  collega dell’ora successiva,  in  modo da non far  tardare tutti  i
cambi successivi (è compito del docente saper gestire il tempo dedicato alla
propria lezione). Il docente è anche responsabile degli alunni della classe in
cui dovrà recarsi.
7.  Durante le  uscite  didattiche,  le  visite  guidate  e  i  viaggi  di  istruzione la
vigilanza  va  esercitata  per  tutto  il  tempo  in  cui  gli  alunni  sono  affidati  ai
docenti accompagnatori.
8.  Per  le  uscite  all’interno  della  città  viene  fatta  firmare,  al  momento
dell’iscrizione,  un’autorizzazione  ai  genitori.  E’  comunque  necessario
comunicare l’uscita in Segreteria, con apposito modulo.
9. Alla fine delle lezioni il docente in orario accompagna la classe all’uscita e
si assicura che gli alunni lascino l’edificio.



9. GESTIONE ALUNNI BES
Gli  alunni  con Bisogni Educativi  Speciali  sono tutti  gli  alunni  con diagnosi
funzionale (l.  104/92,  l.104 limitatamente al  contesto scolastico)  o disturbi
evolutivi specifici (l. 170) e alunni in situazione di svantaggio linguistico e/o
socio-culturale per i quali la scuola reputa che sia necessario mettere in atto
misure  dispensative  e  utilizzare  strumenti  compensativi,  da  esplicitare  nel
PDP.
Il PAI è il  documento programmatico delle attività e delle risorse messe in
campo dalla scuola al fine di ottenere un luogo di apprendimento più inclusivo
per tutti. Ogni insegnante è tenuto a prenderne visione.
Di seguito alcune indicazioni fondamentali.

➢ Redazione del PEI  :  l’accesso alla piattaforma Futura è consentito a
tutti  i  docenti  del  Consiglio  di  classe  e  ciascuno compilerà  la  parte
relativa alla propria materia dove sono previsti obiettivi differenziati; la
restante parte è a cura del docente di sostegno.
La procedura è la seguente: invio del PEI ai genitori  tramite registro
elettronico, accettazione del documento o proposta di modifica da parte
dei genitori, convocazione per la firma da parte del docente di sostegno
(verrà stampata solo l’ultima pagina del documento), scansione della
pagina  firmata  da  genitori,  docente  di  sostegno  (per  il  Consiglio  di
classe) e Dirigente scolastico,  nuovo caricamento del  PEI firmato su
registro  elettronico  da  parte  della  segreteria  e  su  Futura  da  parte
dell’insegnante di sostegno. 

➢ Redazione  del  PDP  :  la  redazione  avviene  in  modo  collegiale  ed  è
coordinata dal coordinatore di classe; si consiglia la compilazione della
scheda  “tutte  le  materie”  per  l’individuazione  degli  strumenti
compensativi  e misure dispensative condivise da tutto il  Consiglio  di
classe;  nel  caso in  cui  un docente volesse avvalersi  di  altre misure
compilerà una “scheda disciplina”.
La procedura è la seguente: invio del PDP ai genitori tramite registro
elettronico, accettazione del documento o proposta di modifica da parte
dei  genitori,  convocazione  per  la  firma da parte  del  Coordinatore  di
classe (verrà stampata solo l’ultima pagina del documento), scansione
della  pagina  firmata  da  genitori,  dal  Coordinatore  di  classe  (per  il
Consiglio di classe) e dal Dirigente scolastico, nuovo caricamento del
PDP  firmato  su  registro  elettronico  da  parte  della  segreteria  e
caricamento su Futura da parte dell’insegnante di sostegno. 
Si  ricorda  che  per  i  BES senza  certificazione  il  PDP è  stabilito  dal
Consiglio di classe, condiviso con la famiglia, che potrebbe anche non
firmarlo, tuttavia rimane valido.

Le relazione finale per gli alunni tutelati dalla legge 104/92 è prevista solo per
le classi terze.
Si ricorda che la differenziazione è prevista solo per gli alunni per i quali è
stato redatto un PEI.



10. INCIDENTI E MALESSERI
Dei  malesseri  o  incidenti  in  ambito  scolastico,  che  provochino  traumi  di
qualsiasi  tipo,  è  necessario,  dopo  aver  contattato  la  segreteria,  darne
tempestiva comunicazione alla famiglia, che all’inizio dell’anno scolastico è
tenuta ad indicare i  nominativi  delle  persone alle  quali  fare riferimento,  in
assenza o in caso di non reperibilità dei genitori.
Per  ogni  trauma  di  qualsiasi  tipo  o  entità  è  necessario  compilare  una
denuncia presso la segreteria, con apposita scheda.
Per ogni malessere, che richieda l’intervento del pronto soccorso o ritenuto
utile da segnalare, va compilato l'apposito modello da chiedere in segreteria.
In caso di particolare gravità o emergenza, sempre attraverso la segreteria, si
dovrà richiedere l’intervento dell’ambulanza.
E’ vietato somministrare qualsiasi tipo di medicinale agli alunni da parte del
personale della scuola.
Su  autorizzazione  dei  genitori  si  possono  somministrare  medicinali  e  in
particolare  quelli  salvavita  con  indicazioni  del  medico  e  che  la  procedura
avvenga a cura dei docenti formati o comunque disponibili ad effettuare la
procedura di somministrazione, utilizzando i medicinali depositati  presso la
segreteria.

11. MODALITÀ DI COMUNICAZIONI CON LE FAMIGLIE
Le famiglie degli alunni vengono informate dagli insegnanti della situazione
scolastica  dei  propri  figli  durante  i  colloqui  individuali  che  si  svolgono  al
mattino e su appuntamento tramite registro elettronico, e le udienze generali
dei genitori che si svolgono in orario pomeridiano due volte l’anno.
Le  famiglie  potranno  essere  contattate  direttamente  dal  coordinatore  di
classe, a cui andranno sempre comunicate tutte le informazioni utili  (nuovi
certificazioni,  assenze prolungate,  contatti  informali  con le  famiglie)  per  la
conoscenza della classe e degli alunni.
I coordinatori potranno ricevere via email comunicazioni dalle famiglie, a cui
risponderanno,  tenuto  conto  del  diritto  sindacale  alla  disconnessione,
valutando in relazione al tipo di richiesta e al grado di urgenza.
Attraverso il registro elettronico i genitori potranno, con apposita password,
accedere  alla  procedura  per  consultare  l’andamento  didattico  disciplinare
del/la proprio/a figlio/a e prenotare le udienze individuali.

12. DIVIETO DI USO CELLULARE
Si  ricorda  il  divieto  di  utilizzo del  telefono  cellulare  agli  alunni.  Lo  stesso
divieto  si  applica  ai  docenti  per  l’utilizzo  del  telefono  cellulare  durante  le
lezioni.
Si  può  fare  eccezione  solo  per  un’attività  didattica  che  ne  preveda l’uso,
proposta dal docente e limitatamente a questa.

13. AULE INSEGNANTI E LORO ACCESSO
Le aule insegnanti della scuola, visto il numero elevato dei docenti, sono due:



- una, la n. 17, situata al piano terra del corpo A (entrata docenti)
- una, la n. 41, situata al primo piano sempre del corpo A
Nell’aula 17 generalmente si trovano gli  educatori  FSE ma rimane un’aula
insegnanti con le stesse indicazioni.
In aula 41 è presente un distributore automatico, che NON è ad uso degli
alunni.
Gli alunni NON possono accedere alle aule insegnanti per alcun motivo, dal
momento  che  all’interno  dell’aula  ci  sono PC “a  vista”  sui  quali  i  docenti
potrebbero lavorare con dati sensibili dei nostri alunni e gli insegnanti usano
quello spazio per condividere azioni didattiche che potrebbero prevedere lo
scambio di informazioni contenenti dati sensibili. 
Se in una situazione assolutamente eccezionale un docente avesse bisogno
di  mandare  un  alunno  in  aula  docenti,  questo  DEVE  trattenersi  fuori  e
chiedere a un docente all’interno di portare a termine l’incarico affidatogli. Se
nell’aula non è presente nessuno farà ritorno in classe.
I  PC  all’interno  delle  aule  insegnanti  sono  ad  uso  dei  docenti  o  degli
educatori, non degli studenti (dobbiamo dividerci 5 pc in più di 50 docenti).
Si rammenta che la stampante delle aule insegnanti deve essere usata solo
per  stampare  materiale  attinente  all’attività  didattica  e  non  per  fare  le
multicopie,  per  le  quali  esiste  la  fotocopiatrice  all’ingresso  accanto  alla
bidelleria, da utilizzare con codice personale fornito dalla segreteria.

14. SERVIZIO MENSA ED INTERSCUOLA
Fare riferimento al Regolamento mensa ed interscuola sul sito della scuola.
 

15. ASSENZE DEGLI INSEGNANTI
Il  docente  deve  comunicare  la  sua  assenza  per  motivi  di  salute,  e  la
prevedibile durata,  in segreteria docenti  entro le ore 7.30 anche se il  suo
orario di servizio non inizia con la prima ora di lezione. Il certificato medico
deve essere inviato tramite il servizio elettronico (INPS) da parte del medico
curante  e  il  docente  è  tenuto  a  comunicarne  il  numero  di  protocollo  alla
segreteria.
I docenti che prestano servizio su più Istituzioni scolastiche sono pregati di
avvisare anche la  scuola  dove nella  giornata  prestano  servizio,  al  fine  di
agevolare le operazioni di sostituzione in classe.
Il  docente che non segnala la sua assenza o arriva in ritardo in classe o
abbandona la scuola durante il  suo orario di  servizio,  senza la preventiva
comunicazione e conseguente autorizzazione del Dirigente scolastico, oltre
che  passibile  di  procedimenti  disciplinari  è  comunque  responsabile  degli
eventuali incidenti.
Gli insegnanti assenti per brevi periodi vengono sostituiti nell’ordine da:
a. insegnanti che hanno l’ora a disposizione (D)
b. insegnanti che devono restituire ore di permesso (R)

https://www.ic-bz-europa2.it/download/area_genitori/Allegato_5_-_Regolamento_dIstituto_Tempo_Mensa_-_Interscuola.pdf


b. insegnanti che hanno l’ora di disposizione a pagamento (K sull’orario, P sul
foglietto delle sostituzioni)
c. insegnanti che sono in compresenza (C)
Qualsiasi  variazione  d’orario  degli  insegnanti  deve  essere  comunicata  ed
autorizzata dal Dirigente Scolastico.

16. MODULISTICA PER ASSENZE
Nella “Bacheca” del  registro elettronico Classeviva è possibile scegliere la
“tipologia di comunicazione”. Nel menù a tendina, selezionare “Modulistica”.
In  questa  sezione  sono  contenuti  tutti  i  moduli  da  utilizzare  per  le  varie
richieste con le indicazioni per l’inoltro.
 
17. ATTIVITÀ FUNZIONALI ALL'INSEGNAMENTO E IMPEGNI
COLLEGIALI
L'attività funzionale all'insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la
funzione  docente  previsto  dai  diversi  ordinamenti  scolastici  (cfr.  art.  29
CCNL).
Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano le attività relative a:
• preparazione delle lezioni e delle esercitazioni;
• correzione degli elaborati;
• rapporti individuali con le famiglie.
Ai sensi dell'art. 29 c. 3 del CCNL le ore complessive da dedicare alle attività
di carattere collegiale sono:
• fino a 40 ore per le riunioni del Collegio dei docenti, per i Dipartimenti e per
l'informazione alle famiglie;
• fino a 40 ore per la partecipazione ai Consigli di classe.
Scrutini ed esami sono esclusi dal monte ore e sono atto dovuto.
Eventuali  assenze  dagli  impegni  collegiali  devono  essere  giustificate  al
Dirigente con comunicazione scritta.
Per quanto concerne le assenze dai consigli di classe occorre inoltre scrivere
al Dirigente e al coordinatore per comunicare la propria assenza ed eventuali
osservazioni da far pervenire al Consiglio di classe stesso.
I docenti in servizio su più scuole sono tenuti a concordare con il Dirigente
scolastico gli impegni collegiali a cui intendono partecipare. Lo stesso vale
per  docenti  impegnati  su  più  consigli  di  classe  che  avvengono  in
contemporanea (è bene che un docente non salti da un consiglio all’altro ma
che ne segua uno dall’inizio alla fine; per il consiglio in cui sarà assente farà
pervenire osservazioni scritte al coordinatore di classe).
I docenti impegnati su più scuole che avessero sovrapposizione di impegni
relativamente  a  lezione/impegni  collegiali  devono  comunicare  la
sovrapposizione,  fermo  restando  che  la  lezione  ha  priorità  sulle  riunioni,
mentre gli scrutini hanno priorità su tutto.
Le  sovrapposizioni  tra  scrutini  vanno  tempestivamente  comunicate  in
segreteria, al fine di poter provvedere in merito.



18. PARCHEGGIO DELLA SCUOLA
L’Istituto Comprensivo Bolzano-Europa 2 è dotato di un parcheggio presso la
scuola secondaria di primo grado “V. Alfieri”.
Al parcheggio si accede dopo l’apertura di un cancello per il quale bisogna
avere un telecomando.
I  telecomandi  così  come  i  posti  sono  limitati,  quindi  a  inizio  anno  viene
inoltrata una richiesta (per chi ne ha bisogno) e viene stilata una graduatoria
secondo criteri stabiliti.
Chi è in possesso del telecomando, ma al suo arrivo a scuola trova tutti  i
parcheggi occupati, deve uscire e cercare un parcheggio all’esterno.
Non è in alcun modo consentito un parcheggio fuori dalle righe segnate a
terra. Il parcheggio all’estero delle righe potrebbe compromettere l’ingresso di
mezzi di soccorso. Un utilizzo non oculato del parcheggio porterà al ritiro del
telecomando.

19. Utilizzo e prenotazione delle aule speciali
L’edificio scolastico dispone di aule speciali, ovvero:

➢ aula polifunzionale: utilizzata tutto l’anno sia per il teatro che per la
musica  d’insieme;  la  prenotazione  deve  avvenire  tramite  registro
elettronico.

➢ aula di informatica 1(secondo piano lato fiume n.77): utilizzata tutto
l’anno dagli indirizzi che prevedono ore di informatica; la prenotazione
deve avvenire tramite registro elettronico

➢ aula di informatica 2 (secondo piano lato fiume n.77B): utilizzata tutto
l’anno dagli indirizzi che prevedono ore di informatica; la prenotazione
deve avvenire tramite registro elettronico

➢ aula  di  arte  1:  utilizzata  tutto  l’anno  dall’indirizzo  tecnico-artistico  e
dagli insegnanti di arte; non può essere prenotata

➢ aula  di  arte  2:  utilizzata  tutto  l’anno  dall’indirizzo  tecnico-artistico  e
dagli insegnanti di arte; non può essere prenotata

➢ laboratorio di  scienze (primo piano lato fiume n.54):  utilizzato tutto
l’anno  dall’indirizzo  scientifico-tecnologico  e  dagli  insegnanti  di
matematica e scienze; non può essere prenotato

➢ aula di scienze (primo piano, lato fiume n. 54B): utilizzata tutto l’anno
dall’indirizzo scientifico-tecnologico e dagli insegnanti di matematica e
scienze; non può essere prenotata

20. Utilizzo del cortile
La struttura dispone di un ampio cortile per l'utilizzo del quale è opportuno
rispettare alcune indicazioni:

– il cortile viene usato principalmente per le lezioni di SmeSport;
– i  docenti  che  lo  utilizzano  devono  gestire  la  classe  con  attività

strutturate e concordare gli spazi con i docenti di SmeSport;



– l'accesso  al  magazzino  attrezzi  è  consentito  solo  ai  docenti  di
SmeSport, che sono i responsabili del materiale e del suo utilizzo;

– durante la pausa è consentito giocare solamente con palloni di spugna
che  gli  alunni  possono  custodire  nel  mobiletto  della  classe  ed
acquistare con colletta.


