Linee guida per la punti raccolta punti a favore della scuola
Approvate con Delibera del Consiglio di Istituto n.37/2019

Premesse
Facendo seguito alla Delibera n. 29/2019 nella quale il Consiglio di Istituto ha approvato le raccolte
punti/partecipazione a concorsi premi promossi da soggetti privati all’interno della scuola previa autorizzazione e
secondo le linee guida approvate dallo stesso, il presente documento raccoglie e formalizza i lavori della Commissione
istituita nella seduta del 27 novembre 2019.

Scopo
Le presenti linee guida definiscono le modalità di raccolta punti/partecipazione a concorsi premi promossi da soggetti
privati a favore dell’Istituto scolastico.

Indicazioni generali
L'approfondimento curato dalla commissione ha confermato l'opportunità per l’Istituto di aderire alle raccolte punti e
a concorsi promossi da soggetti privati, con un’attenzione particolare ad escludere l’Istituto da una funzione attiva di
promozione.
A tal fine è esclusa qualsiasi promozione attiva sia da parte del personale scolastico sia attraverso materiale
pubblicitario posto/distribuito all’interno delle strutture scolastiche (confermando quanto indicato nell'art. 36 del
Regolamento d'Istituto); non verrà, inoltre, fatta menzione delle raccolte a cui l’Istituto decide di partecipare e
verranno escluse quelle raccolte che prevedano una preventiva informazione delle famiglie.
La decisione di aderire o meno ad una raccolta sarà di competenza del Dirigente Scolastico, sentito il corpo docente ed
in base alla reale utilità dei “premi” messi in palio (dando priorità a beni di investimento e non a materiale di facile
consumo).
La gestione dei premi avverrà a livello di Istituto e non di singola classe.

Modalità operative
Per le raccolte punti la procedura da seguire sarà:

-

Predisposizione di raccoglitori “anonimi” all’interno dei plessi o raccolta diretta da parte dei docenti (per raccolte
punti materiali)

-

Comunicazione da parte dei docenti al Dirigente di quali necessità ci siano nell’Istituto.

-

Presa d’atto del Dirigente e decisione da parte dello stesso di quali raccolte attivare.

L’informazione alle famiglie sull’esistenza di questa potenziale opportunità avverrà tramite comunicazione da parte
della Segreteria evidenziando come sarà l’Istituto stesso a gestire i punti raccolti.

