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INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DI ISTITUTO
(Delibera n. 29 del Collegio dei Docenti del 24 giugno 2022 / Delibera n. 24 del Consiglio
di Istituto del 24 giugno 2022)

CRITERI DI INDIVIDUAZIONE FUNZIONI STRUMENTALI

1. Capacità di coordinamento e di organizzazione; capacità relazionali e disponibilità a
svolgere la funzione in orario aggiuntivo;

2. disponibilità all’ascolto delle problematiche rilevate dai colleghi, dalle famiglie e
capacità di prospettare soluzioni efficaci;

3. capacità di approcciarsi alla realtà specifica dell’Istituto e di adeguamento alle
problematiche territoriali;

4. conoscenza delle tecniche, dei metodi di valutazione e autovalutazione, monitoraggio
del sistema scolastico e dei processi educativi e formativi, delle azioni di
miglioramento;

5. conoscenze sociologiche e delle dinamiche dei gruppi;
6. capacità di progettualità acquisite sul campo;
7. conoscenza della normativa scolastica;
8. esperienze pregresse.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE SPECIFICI
Possono presentare la propria candidatura a svolgere attività destinate alle Funzioni
Strumentali i docenti:

1. a T.I. full-time o, se non a T.I., aventi un incarico annuale in questo Istituto da almeno
due anni;

2. che presenteranno una dichiarazione scritta di disponibilità a ricoprire l’incarico in
orario ulteriore rispetto al proprio orario di servizio;

3. che presenteranno una dichiarazione scritta di disponibilità alla partecipazione ad
iniziative di formazione relative all’attività di loro competenza.

4. in possesso di crediti formativi congruenti con la funzione strumentale che intendono
ricoprire

mailto:bsic89100l@istruzione.it
mailto:bsic89100l@pec.istruzione.it


5. con buone conoscenze informatiche e multimediali
6. assiduità della frequenza in classe valutabile in base agli ultimi tre anni (assenze a

qualsiasi titolo)
7. assunzione di responsabilità degli incarichi specifici relativi alle varie aree di funzione.

CRITERI PER LA CORREZIONE DELLE  PROVE INVALSI

1. Gli insegnanti delle classi seconde somministrano le prove (preferibilmente non della
materia insegnata) delle classi quinte e viceversa;

2. gli insegnanti delle classi seconde correggono le prove delle classi quinte e viceversa.
Le ore aggiuntive fuori servizio da effettuare oltre l’orario scolastico devono essere
massimo 4 e fino alle ore 16.00 (compresa la fascia dalle 12 alle 14);

3. se gli insegnanti non fossero sufficienti per coprire tutte le ore per la somministrazione
o la correzione verrà utilizzato anche il personale di potenziamento.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA

Per creare un buon ambiente di apprendimento è opportuno tener in considerazione
alcuni equilibri fondamentali:
1. equa ripartizione dei livelli di competenza raggiunti dai bambini alla scuola

dell’infanzia;
2. equa ripartizione degli alunni anticipatari;
3. equa ripartizione dei bambini con difficoltà comportamentali o di altro tipo;
4. equilibrio tra la componente femminile e maschile;
5. equilibrio nella distribuzione di alunni stranieri;
6. equilibrio nella distribuzione di alunni con disabilità;
7. divisione dei fratelli gemelli in sezioni diverse, salvo richiesta scritta dei genitori,

motivata e giustificata.

CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME
SCUOLA SECONDARIA

1. Distribuzione equilibrata dei maschi e delle femmine;
2. distribuzione equilibrata degli alunni sulla base della classe di provenienza;
3. distribuzione equilibrata degli alunni con disabilità e/o con difficoltà di apprendimento;
4. distribuzione equilibrata degli alunni stranieri;
5. formazione di gruppi equilibrati rispetto ai livelli di apprendimento raggiunti;
6. formazione di gruppi equilibrati dal punto di vista relazionale e comportamentale;



7. i fratelli gemelli vengono assegnati a sezioni diverse, salvo richiesta scritta dei genitori,
motivata e giustificata.

CRITERI PER ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI

1. Continuità didattica, salvo casi considerati dalla DS;
2. pari docenti a T.I., soprattutto per classi in uscita o con DVA;
3. professionalità e competenze;
4. richieste del docente;
5. anzianità.

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELL’ORARIO
SCOLASTICO

Criteri da adottare per la stesura dell’orario della Scuola Primaria:
1. considerare l’orario degli insegnanti spezzonisti concordato con le altre scuole;
2. redigere un orario che sia funzionale all’attività didattica e all’apprendimento degli

alunni, bilanciando il carico di lavoro quotidiano delle diverse discipline;
3. considerare una richiesta didattica degli insegnanti (ad es: ore accoppiate o meno);
4. considerare una richiesta personale degli Insegnanti;
5. nel rispetto dell’equo carico di lavoro, i docenti completeranno il loro orario di

insegnamento in almeno due pomeriggi, salvo deroghe per casi eccezionali e
documentati concordate con la Dirigente Scolastica;

6. equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della giornata: alternanza di materie
teoriche e di materie pratiche;

7. equilibrata distribuzione delle discipline nell’arco della settimana, evitando che passino
troppi giorni tra una lezione e l’altra di matematica e di italiano.

8. almeno una prima fascia per matematica e italiano;
9. evitare di inserire le materie di studio nello stesso giorno.

CRITERI PER COMMISSIONI

1. Per le commissioni:
● Area Ptof
● Area Inclusività
● Area Intercultura
● Area Disagio
● Area Continuità e Orientamento
si richiede un rappresentante per ogni ordine di scuola;

2. per ogni commissione  si richiede un max di 5 partecipanti (7 solo per Continuità);



3. si dà priorità al coinvolgimento di più docenti possibili, quindi l'insegnante che volesse
partecipare ad una particolare commissione ha la precedenza se non occupa altri
incarichi.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
DOTT.SSA DEA ANTONELLI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n.39/93


