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Istituto Salvador Allende 

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO  
DELIBERE N°12 E 13                                                  DEL 23/02/2016 

                                                                                                           

OGGETTO: REGOLAMENTI OBBLIGATORI 

             Punto n. 5 all’o.d.g. della riunione del Consiglio d’Istituto 

 

Il Sig. Nuttini sottolinea come sei regolamenti fossero già stati approvati dal Consiglio 

di Istituto precedente poiché non richiedevano il parere delle RSU, approvazione però 

avvenuta solo in via provvisoria, poiché il Consiglio era uscente e si riteneva opportuno 

fosse il nuovo Consiglio ad esprimersi in merito. 

Erano stati invece rinviati al successivo esame delle RSU i regolamenti che ne 

richiedevano il parere, regolamenti che sono appunto da approvare in data odierna. 

Si e poi aggiunto il Codice Specifico di Comportamento dei dipendenti della scuola. 

Il D.S. spiega che ci sono stati diversi incontri con le varie componenti della scuola per 

poter concordare e rivedere i regolamenti, la cui stesura era stata affidata in prima 

istanza ad un esperto esterno. 

Si passa poi a votazione 

DELIBERA 

All’unanimità l’approvazione definitiva dei sei regolamenti già approvati in via provvisoria: 

Regolamento in materia di accesso ai propri dati personali – Regolamento in materia di 

applicazione delle tecnologie informatiche – Regolamento in materia di riservatezza di 

dati personali – Regolamento in materia di utilizzo del sito web – Regolamento per 

l’accesso ad atti amm.vi – Regolamento in materia di accesso civico. 

 

Con DELIBERA N° 13 

Viene votata all’unanimità l’approvazione degli ulteriori tre regolamenti: 

Regolamento in materia di uso di internet e posta elettronica – Regolamento in materia 

di segnalazione di illeciti – Codice di Comportamento specifico dei dipendenti della 

scuola. 

 

       IL SEGRETARIO                  IL PRESIDENTE DEL C.d.I. 

   Prof.ssa Luisa Carones                                     Sig. Gabriele Nuttini 
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