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REGOLAMENTO DI ISTITUTO LICEO ARTISTICO STATALE “FOISO FOIS” 
 

PREMESSA 
 
La scuola costituisce una comunità di lavoro, di ricerca, di studio e di apprendimento nella quale gli allievi, con l’aiuto e, soprattutto 
con l’esempio, dei docenti e di tutto il personale, si formano al senso di responsabilità e autonomia individuale. I rapporti tra le varie 
componenti della scuola devono essere improntati al reciproco rispetto, al dialogo e alla collaborazione. La nostra scuola, per la 
suddivisione in plessi e per la dinamica di funzionamento, richiede il massimo di serietà, di impegno, di responsabilità e di 
condivisione in un confronto serio, civile e democratico delle idee e delle proposte avanzate da ciascuno., rispettoso delle Leggi e 
dei Regolamenti applicabili.  
Il presente regolamento, in linea con i principi generali della Costituzione italiana, recepisce le norme di cui al T.U. del D.L. 16 Aprile 
1994 n. 297, le disposizioni contenute nel DPR 8/3/99, n. 275 ed è strettamente collegato al DPR 249 del 24 giugno 1998 e DPR 
235 del 21/11/07 noto come Statuto degli Studenti. A queste norme generali si aggiungono e si possono aggiungere altri regolamenti 
specifici per ambienti e situazioni particolari quali i laboratori, le palestre, la biblioteca.  
 

Regolamento d'Istituto 
 

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/12/2013 con delibera n.275 
 
 

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 
 

VISTO l'art.10, comma 3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297; (Disposizioni legislative in materia di istruzione) 
VISTI gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275; (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni scolastiche) 
VISTI gli art. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 e DPR 21/11/07, n. 235 (Statuto delle studentesse e degli  studenti) 
VALUTATA l'opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire integralmente quello attualmente in vigore, 
ritenuto non più in linea e coerente con i principi che connotano l'autonomia di cui sono state dotate le istituzioni scolastiche 
 

EMANA 
il seguente regolamento 

 
TITOLO I 

DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 
Capo I – Gli Organi Collegiali 

Art. 1 
Organi Collegiali dell’Istituto 
Gli organi collegiali operanti nell’Istituto sono: 

 il Consiglio d’Istituto 
 la Giunta esecutiva 
 il Collegio dei docenti 
 il Consiglio di classe 
 il Comitato studentesco. 

Art. 2 
Convocazione e validità delle adunanze 
1. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle 
riunioni e deve essere effettuata con avviso diretto ai singoli membri dell’organo collegiale, anche mediante circolare pubblicata sul 
sito web della scuola. L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni 
seduta dell’organo collegiale viene redatto il verbale, firmato dal presidente e dal segretario. 
2. Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare, 
nei limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività stesse. 
3. Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele ma con 
rilevanza diversa in determinate materie. 
4. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le 
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.  
In caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone o la maggioranza 
lo richieda. 

 
Capo II - Il Consiglio d’Istituto 

Art. 3 
Composizione e durata 
1. Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti, diciotto dei quali eletti dalle componenti scolastiche di appartenenza, 
di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, quattro 
rappresentanti dei genitori e quattro rappresentanti degli alunni. Il Dirigente Scolastico è membro di diritto. 
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2. Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti vengono sostituiti dai 
primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 
3. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti 
di genitori degli alunni. 
Art. 4 
Competenze 
1. Il Consiglio d’Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. 
2. Esercita le attribuzioni indicate dall’art. 10 del T.U. 297/94. 
3. Approva il programma annuale dell’istituto e il conto consuntivo e dispone l’impiego dei mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico dell’Istituto. 
4. Il Consiglio d’Istituto, fatte salve le competenze degli altri organi collegiali, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, nelle 
seguenti materie: 

 adozione del regolamento d’Istituto 
 adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali 
 criteri generali per la programmazione educativa 
 criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, con 

particolare riguardo ai corsi di recupero, alle libere attività complementari, alle visite guidate, ai viaggi d’istruzione 
 promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di 

intraprendere eventuali iniziative di collaborazione 
 partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo 
 forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. 

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previsti dal D.L. 297/94 (art. 276 e seguenti). 
6. Il Consiglio d’Istituto esercita le competenze in materia di assegnazione in uso delle attrezzature scolastiche ad altre scuole 
(art.94, D.L. 297/94). 
7. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il Collegio dei docenti, le iniziative dirette all’ educazione della salute e alla prevenzione 
delle tossicodipendenze previste dall’art. 106 T.U., approvato con D.P.R. n. 309/90. 
8. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito alla sua competenza dalle leggi e dai regolamenti oltre che dal D.L. 297/94 (T.U. 
delle disposizioni legislative in materia di istruzione). 
Art. 5 
Convocazione 
1. Il Consiglio è convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisi l’opportunità. Il Presidente deve inoltre disporre la convocazione 
se richiesta dal Presidente della giunta esecutiva o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero dalla maggioranza dei 
componenti della Giunta. 
2. Se la riunione non soddisfa il criterio del numero legale (metà più uno dei componenti), viene dichiarata nulla dal presidente con 
apposito verbale e riconvocata per un giorno successivo senza più tener conto del vincolo dei 5 giorni, ferma restando la necessità 
della presenza della metà più uno dei componenti per la validità della seduta 
3. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare gli argomenti specifici da trattare. E’ facoltà del Presidente del Consiglio 
di Istituto, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la convocazione al fine di raggruppare altre richieste. 
4. L’avviso di convocazione è effettuato con le modalità indicate nell’art. 2, comma 1 del regolamento. La documentazione inerente 
agli argomenti all’ordine del giorno deve essere resa disponibile ai componenti del CdI presso l’ufficio indicato dal D.S.G.A. 
contestualmente all’avviso di convocazione. Se ritenuto necessario dalla Giunta esecutiva copia della documentazione può essere 
inviata a ciascun componente del consiglio anche tramite posta elettronica 
5. In caso di necessità e urgenza motivata è facoltà del Dirigente Scolastico richiedere la convocazione del consiglio in seduta 
straordinaria con preavviso, anche mediante fonogramma, a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza; se 
l’ordine del giorno necessita di verifiche assembleari, la convocazione deve essere rinviata di una sola volta su richiesta dei 
rappresentanti di una componente. 
6. L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, e deve contenere gli argomenti 
proposti dai singoli consiglieri, dagli organi collegiali della scuola e dalle assemblee delle singole componenti. 
7. Per inserire all’ordine del giorno con richiesta motivata, argomenti non previsti ma compatibili, è  necessaria una delibera del 
Consiglio adottata, seduta stante, a maggioranza assoluta dei componenti. La proposta deve essere presentata dopo l’apertura della 
seduta e prima della discussione del primo punto all’ordine del giorno e può essere illustrata succintamente solo dal proponente; è 
inoltre consentito ad un altro membro del Consiglio di illustrare brevemente i motivi contrari alla proposta. 
8. La durata della seduta non dovrà superare di norma le tre ore dall’ora fissata per la convocazione. 
Art. 6 
Votazione 
1. La partecipazione al Consiglio è strettamente personale e nessuno può dare o ricevere deleghe. Ogni componente esprime un 
solo voto. 
2. Per la validità delle sedute del Consiglio e le modalità di votazione si applicano le indicazioni di cui all’art.2 comma 4 del 
regolamento. 
3. I rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d’Istituto che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo 
nelle materie di cui al secondo e al terzo comma, lett. b) dell’art. 10 del T.U. 297/94. I rappresentanti degli studenti hanno diritto di 
partecipare alla discussione sulle materie di cui al precedente comma e di esprimere il loro parere. 
4. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti tra i rappresentanti 
dei genitori. In caso essa non venga raggiunta nella prima votazione, si procede al ballottaggio tra i due maggiormente votati. In 
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caso di ulteriore parità dei voti la votazione sarà ripetuta a oltranza. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i rappresentanti dei 
genitori, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Le votazioni per l’elezione del Presidente e Vicepresidente 
avvengono a scrutinio segreto. 
Art. 7 
Adempimenti del Consiglio 
1. Il Consiglio d’Istituto, oltre alle attribuzioni descritte nell’art. 4 del regolamento, su richiesta, può partecipare, per mezzo dei propri 
delegati, alle assemblee degli studenti; docenti e non docenti per recepire le istanze delle diverse componenti della scuola e 
garantire la loro più ampia partecipazione alla vita dell’istituto ed alla sua gestione. 
2. Il Consiglio esercita in ciascuna riunione il controllo dell’attività della Giunta svolta tra una riunione ed un’altra del Consiglio stesso. 
Il Consiglio, con propria deliberazione può decidere di sentire, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo 
nella scuola con compiti medico-psico pedagogici e di orientamento; può decidere, per determinati argomenti, di sentire anche i 
rappresentanti degli enti locali. 
3. Il Consiglio, prima di deliberare su importanti questioni, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione della 
scuola, può decidere di consultare gli altri organismi collegiali della scuola. Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di 
iniziativa, demanda al presidente della Giunta Esecutiva, per le materie di particolare rilievo ed importanza, la costituzione di 
commissioni di lavoro composte da Docenti, non docenti, allievi e genitori indicati dai rispettivi organismi. Le commissioni di lavoro, 
per meglio adempiere ai loro compiti, possono, previa indicazione al Presidente della Giunta Esecutiva, sentire esperti della materia. 
Le commissioni di lavoro esprimono pareri di carattere consultivo e, nell’ambito delle direttive impartite dal Consiglio, operano 
dandone comunicazione. Al fine di garantire un efficace coordinamento dei lavori delle commissioni, il Presidente della Giunta 
Esecutiva può partecipare alle riunioni delle stesse. 
 
Art. 8 
L’attività finanziaria 
1. L’attività finanziaria dell’istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile denominato programma annuale predisposto 
entro i termini di legge dal Dirigente Scolastico e proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità 
contabile del collegio dei revisori, al Consiglio d’Istituto. La relativa delibera è adottata dal Consiglio d’Istituto entro il 15 dicembre 
dell’anno precedente a quello di riferimento. Copia del programma annuale e della relazione dovrà essere depositata in visione 
presso la segreteria amministrativa, a disposizione di ogni membro del Consiglio, contestualmente alla pubblicazione all’albo 
dell’avviso di convocazione della riunione prevista per l’adozione. 
2. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge ed è sottoposto dal Dirigente Scolastico all’esame del 
Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituto ed i risultati 
conseguiti in relazione agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è sottoposto entro 
il 30 aprile all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il conto consuntivo, corredato degli allegati e della delibera di approvazione, è 
conservato agli atti dell’istituto. 
Art. 9 
Attribuzioni e prerogative della Presidenza del Consiglio di Istituto 
1. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione 
democratica della scuola e la realizzazione dei compiti del Consiglio. Convoca il Consiglio, sentita la giunta esecutiva, ne presiede la 
riunione ed adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. 
2. Il Presidente del Consiglio ha diritto di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio, di ricevere dagli 
uffici della scuola e dalla giunta esecutiva tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in 
visione la relativa documentazione. 
3. Il vicepresidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 
4. Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso. Il segretario verbalizza lo 
svolgimento della riunione, la presenza dei consiglieri e le risoluzioni del Consiglio. Ogni partecipante ha diritto di fare inserire a 
verbale mozioni o dichiarazioni. Gli atti e le deliberazioni del Consiglio oltre al processo verbale, devono essere sottoscritte dal 
Presidente unitamente al Segretario. Il processo verbale viene letto ed approvato dal Consiglio nella seduta immediatamente 
successiva. 
Art. 10 
Pubblicità delle adunanze e degli atti 
1. Alle sedute del Consiglio d’Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, salvo 
quando siano in discussione argomenti concernenti persone. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l’ordinato 
svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua 
ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. 
2. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto deve avvenire mediante affissione in apposito albo della copia delle delibere del 
verbale, sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni 
concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell’interessato. 
La copia della deliberazione deve rimanere esposta fino alla successiva convocazione del Consiglio d’Istituto. I verbali e tutti gli atti 
deliberativi sono depositati nell’ufficio di segreteria dell’istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti alle componenti della scuola che 
ne facciano richiesta. 
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Capo III - La Giunta esecutiva 

Art. 11 
Composizione e durata 
1. La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti ed è composta da un docente, un impiegato 
amministrativo o tecnico o ausiliario, da un genitore e da un rappresentante degli studenti. Ne fanno parte di diritto il Dirigente 
Scolastico ed il Direttore SGA che svolge anche le funzioni di segretario della medesima. 
2. Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di impedimento del Dirigente 
Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente collaboratore del dirigente con funzione vicaria delegata. 
3. Essa dura in carica tre anni scolastici. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente. 
 
Art. 12 
Competenze 
1. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all’attività del Consiglio, svolge la propria attività nell’ambito delle 
decisioni del consiglio stesso. La Giunta propone al Consiglio d’Istituto il programma annuale predisposto dal Dirigente Scolastico, 
prepara i lavori del Consiglio e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni. 
2. Ha altresì competenza per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all’ultimo comma dell’art.5 D.P.R. n. 297/94. Le 
deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo Consiglio di classe, in conformità a quanto indicato nel DPR 249/98 (Statuto 
delle studentesse e degli studenti). 

 
 

Capo IV - Il Collegio dei docenti 
Art. 13 
Composizione ed adunanze 
1. Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio presso l’Istituto 
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. Ne fanno altresì parte i docenti di sostegno. 
2. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la 
necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti, comunque almeno una volta per ogni 
quadrimestre. 
3. Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe. 
Art. 14 
Competenze 
Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze: 

 delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 
 elabora il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 
 identifica e attribuisce le funzioni strumentali al POF 
 formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e l’assegnazione 
 ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto 

conto dei criteri generali indicati dal Consiglio d’Istituto 
 delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi 
 valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti 

e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica 
 provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti finanziari fissati dal Consiglio d’Istituto, alla 

scelta dei sussidi didattici 
 adotta o promuove iniziative di sperimentazione 
 promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 
 elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 
 elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente 
 programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 
 adotta le iniziative di sostegno e integrazione in favore degli alunni stranieri residenti in Italia previste dagli art. 115 e 116 

del D.L. n. 297/94 
 esamina i casi di scarso profitto e irregolare comportamento degli alunni allo scopo di individuare i mezzi per il loro 

recupero su iniziativa degli stessi docenti delle rispettive classi e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo 
nella scuola, 

 esprime parere in ordine alla sospensione dal servizio per incompatibilità ambientale (art. 468 D.L. n. 297/94) e alla 
sospensione cautelare (art. 506 D.L. n.297/94) 

 esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute e alla prevenzione delle 
tossicodipendenze. 
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Capo V - Il Consiglio di classe 

Art. 15 
Composizione 
1. Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di sostegno, due rappresentanti eletti dai 
genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe 
2. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, su delega del medesimo, da un docente membro del Consiglio. 
Art. 16 
Competenze 
Il Consiglio di classe ha le seguenti competenze: 

 formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione 
 agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 
 esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione in merito alle attività integrative e di 

sostegno e alle iniziative di sperimentazione metodologico-didattica 
 commina agli alunni le sanzioni disciplinari comportanti la sospensione fino a quindici giorni (art. 19 lett. d R.D. 4 maggio 

1925 n. 653) in conformità al D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 
 propone le sanzioni disciplinari a carico degli alunni previste dall’art. 19, lett. e,f,g,h,i, R.D. 4 maggio 1925, n. 653, in 

conformità al DPR 249/98 
La valutazione periodica e finale degli alunni spetta al Consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. In tale sede il consiglio di 
classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che non possono essere presenti per causa di forza maggiore devono essere 
sostituiti. 
Art. 17 
Convocazione 
Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico anche su richiesta scritta della maggioranza di una delle componenti. Le 
riunioni del Consiglio di classe sono programmate dal Collegio dei docenti nella fase di avvio dell’anno scolastico contestualmente 
alla deliberazione del piano annuale delle attività. 

 
Capo VII - Il Comitato studentesco 

Art. 18 
Composizione 
Il Comitato studentesco operante presso ciascuna delle sedi è composto dai rappresentanti di classe e dai rappresentanti eletti nel 
Consiglio d’Istituto. 
Al suo interno vengono eletti un Presidente, un vicepresidente e un segretario. 
Art. 19 
Funzioni 
Il Comitato studentesco svolge un ruolo di rappresentanza delle esigenze degli studenti nei confronti dell’istituzione scolastica e di 
verifica del rispetto dei diritti e dei doveri degli studenti e del regolamento interno. 
 

TITOLO II 
DOCENTI 

Art. 20 
Indicazioni sui doveri dei docenti 
1. I Docenti sono tenuti al rispetto dell’orario di servizio. Ai sensi del CCNL vigente (art. 29 CCNL 2006 -2009)  l’insegnante 

della prima ora dovrà trovarsi in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, quelli dell’ultima ora assistere all’uscita degli 
alunni medesimi. 

2. Ogni Docente è tenuto a riportare sul registro di classe l’avvenuta comunicazione delle circolari rivolte agli alunni e, pe r loro 
tramite, ai genitori. 

3. I Docenti, durante le ore di disponibilità devono essere reperibili all’interno della sede di pertinenza.  
4. La richiesta di congedo per malattia deve essere obbligatoriamente comunicata all’Ufficio Amministrativo al più tardi entro le 

ore 8.00 del primo giorno di assenza e, contestualmente, devono essere avvisati i referenti delle sedi in cui si presta servizio 
per consentire una tempestiva copertura delle ore. 

5. Per motivi organizzativi la richiesta di permesso retribuito che deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico dovrà essere 
presentata di norma almeno 5 gg. prima  .  

6. Nel caso in cui la classe fosse assente per adesioni a manifestazioni o scioperi, i Docenti in istituto sono comunque tenuti a 
riportare i nominativi degli alunni assenti sul registro di classe e su quello personale e a prestare regolare servizio tenendosi 
a disposizione della Presidenza per eventuali supplenze. 

7. I Docenti che, a seguito di una loro richiesta siano stati autorizzati ad assentarsi per qualsivog lia motivo (familiare, 
partecipazione a convegni/corsi etc.), sono  invitati a non comunicarlo agli alunni per non incentivare le richieste di 
permesso di uscita anticipata o ingresso posticipato. 

8. I ritardi ingiustificati comportano la sostituzione automat ica con altro docente e il recupero dell’ora di servizio non effettuata. 
I docenti in ritardo registreranno l’ora di arrivo sul foglio firme giornaliero e, contestualmente, comunicheranno per iscrit to 
all’ufficio di presidenza. L’omissione di tale procedura può configurare  responsabilità disciplinare. 

9. I Docenti, di norma,  autorizzeranno gli alunni a recarsi ai servizi non prima dell’inizio della seconda ora. Successivamente 
potranno consentire l’uscita ad un alunno per volta e il tempo concesso dovrà essere ragionevolmente limitato. In ogni caso 
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bisogna evitare l’autorizzazione ad uscire dall’aula a più di un alunno per volta. E’ opportuno registrare la durata 
dell’allontanamento dall’aula quando questo si protragga oltre il dovuto 

10. Il registro personale deve essere aggiornato, se possibile, quotidianamente in ogni sua parte e depositato nel proprio 
cassetto in sala insegnanti, se cartaceo. Parimenti va compilato in ogni sua parte il registro di classe documentando le 
assenze degli studenti, i ritardi, le giustificazioni, gli argomenti delle lezioni, le annotazioni sul comportamento degli studenti.  

11. Durante l'intervallo ricreativo i Docenti della 2° e 4° ora vigileranno attentamente nei luoghi interni e nelle pertinenze esterne 
con l’ausilio dei collaboratori scolastici in servizio. Al suono della campana che decreta la fine dell'intervallo i Docenti di cui 
sopra faranno rientrare gli alunni nelle rispettive aule. 

12. I docenti avranno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Se un docente deve per pochi minuti 
allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe.  La 
vigilanza deve essere assicurata anche durante le assemblee di classe e pertanto i docenti non possono allontanarsi dall’aula 
anche qualora gli studenti lo richiedano.  

13. E’ fatto divieto di convocare o ricevere i genitori in coincidenza con le ore di lezione o disponibilità alle supplenze.  
14. Le valutazioni delle verifiche scritte, orali  e pratiche devono essere annotate a cura del Docente sul Registro personale e, 

contestualmente, comunicate alle famiglie degli alunni con le modalità individuate dal Collegio docenti.  
15. A norma di legge è fatto assoluto divieto di fumare nei locali della scuola e nell’area antistante l’ingresso all’edificio. 
16. E’ altresì vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione. 
17. I docenti non possono utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. Per motivi attinenti la didattica la telefonata deve 

essere effettuata presso l’ufficio dei referenti di sede. 
18. I docenti avranno cura di vigilare sempre sugli alunni,  affinché le  regole e i principi  condivisi nei diversi regolamenti facciano 

parte integrante dell’azione didattica quotidiana. 
Art. 21 
Adempimenti per i docenti nei confronti della disciplina 
1. I Docenti e/o i Coordinatori di Classe segnaleranno all’Ufficio di Presidenza per i provvedimenti del caso gli alunni che: 

 dopo i vari interventi del Coordinatore continuano ad accumulare assenze e/o ritardi ingiustificati o note disciplinari. 
 non mantengono un comportamento corretto nei confronti dei loro compagni o del personale della scuola 
 arrecano danni al patrimonio dell’Istituto. 

I provvedimenti dovranno essere trasmessi protocollati alle famiglie 
Il C.d.C. sarà convocato attraverso il Coordinatore di Classe ogni qualvolta si verifichino le condizioni che richiedano interventi 
disciplinari immediati 
2. Le note disciplinari relative alla condotta degli alunni vanno annotate sul registro di classe negli appositi spazi; in presenza di 
comportamenti ritenuti gravi l’alunno verrà segnalato immediatamente al Dirigente scolastico per i relativi provvedimenti. 
3. Le note attinenti il profitto degli alunni (scarso impegno, compiti non eseguiti, etc.) vanno annotate sul Libretto personale  
verificando che i genitori ne abbiano preso visione sottoscrivendole. 
 
Art. 22 
Disposizioni relative agli insegnanti di sostegno 
A maggiore chiarimento e specificazione del particolare ruolo rivestito dagli insegnanti di sostegno all’interno della scuola e per 
favorire la collaborazione con le diverse figure che nella stessa vi operano si indicano, di seguito, le procedure destinate a definire 
con chiarezza i compiti dell’insegnante di sostegno: 
1. Presenziare a tutte le riunioni attinenti all’incarico 
2. Predisporre una proposta d’orario di servizio (nel rispetto dei bisogni dell’alunno) entro e non oltre la prima settimana dall’inizio 
delle lezioni e comunicarlo al Dirigente scolastico che predisporrà l’orario definitivo. 
3. Durante il primo Consiglio di Classe l’orario dovrà essere presentato per essere approvato dai colleghi curricolari, tenendo 
presente che il giorno libero sarà assegnato, valutate in via preliminare le esigenze didattiche 
4. Comunicare al Dirigente scolastico, dopo averle concordate con i docenti del Consiglio di Classe, le variazioni di orario in itinere 
(se prolungate), affinché siano annotate nel Registro di Classe; per le variazioni d’orario brevi (solo ed esclusivamente per esigenze 
didattiche) la comunicazione va fatta ai docenti curricolari interessati anche tramite annotazione nel registro di classe se non è 
previsto alcun recupero di ore.  
5. Concordare le programmazioni con i docenti del consiglio di classe compilando lo schema della programmazione  predisposto dal 
GLH 
6. Concordare e preparare le verifiche e le valutazioni in collaborazione con l’insegnante della disciplina. 
7. Illustrare in modo completo ed esauriente le programmazioni sia differenziate che facilitate nella parte che riguarda la didattica ai 
genitori dell’alunno. Fare firmare contestualmente il modulo relativo all’accettazione della programmazione. 
8. Concordare e documentare con il Consiglio di Classe, le famiglie e gli operatori eventuali percorsi speciali dell’alunno, le riduzioni 
d’orario , gli eventuali esoneri.  
9. Secondo la normativa vigente,  i viaggi scolastici e le visite d’istruzione, in merito all’accompagnamento degli alunni disabili, 
risultano così regolate: 
- presenza di un docente responsabile ogni 3 alunni disabili (valutabile comunque in base alle difficoltà individuali) 
- il docente responsabile sarà individuato secondo le seguenti priorità : il docente di sostegno assegnato alla classe; un altro docente 
di sostegno assegnato all’istituto ; un docente della classe di qualsivoglia disciplina; un accompagnatore esterno individuato dalla 
famiglia.  
10. Favorire l’attuazione del progetto di vita in accordo con il Consiglio di Classe, la famiglia , gli operatori e il GLH , contattando 
strutture sul territorio utili ad un inserimento lavorativo, universitario o altro  
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11. La relazione finale va predisposta entro lo scrutinio finale; due copie in formato cartaceo firmate dai componenti del consiglio di 
classe verranno inserite rispettivamente: 
- nel registro dei verbali 
- nel registro personale 
12. L’assegnazione delle cattedre e la distribuzione del monte ore sono di responsabilità del Dirigente Scolastico, coadiuvato dal 
GLH. Tale operazione verrà effettuata all’inizio di ogni anno scolastico. 
 

TITOLO III 
PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Art. 23 
Doveri del personale amministrativo 
1. Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione didattica e la valorizzazione delle loro 
competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 
2. Il personale amministrativo indossa, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro ed al telefono 
risponde con la denominazione d’Istituto e il proprio nome. 
3. Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l'orario di lavoro. 
4.Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso alla documentazione 
amministrativa prevista dalla legge. 
5. Collabora con i docenti. 
6. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il 
clima educativo della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla scuola si 
muovono. 
7. Il personale amministrativo è tenuto al rispetto dell' orario di servizio. 

 
TITOLO IV 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
Art. 24 
Norme di comportamento e doveri dei collaboratori scolastici 
1. I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona di competenza secondo le mansioni 
loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la registrazione elettronica mediante lettore ottico. 
2. In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l'efficienza dei dispositivi di sicurezza, individuali e collettivi, e la 
possibilità di utilizzarli con facilità. 
3. I collaboratori scolastici: 
- indossano, in modo ben visibile, il tesserino di riconoscimento per l'intero orario di lavoro; 
- sono facilmente reperibili da parte degli Docenti, per qualsiasi evenienza; 
-comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare 
che la classe resti incustodita; 
- favoriscono l'integrazione degli alunni portatori di handicap; 
- vigilano sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni 
per recarsi ai servizi o in altri locali; 
- riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; 
- sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, assenza, o allontanamento momentaneo dell'insegnante; 
- impediscono, con le buone maniere, che alunni di altri corsi possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio di propria pertinenza, 
riconducendoli alle loro classi; 
- sono sempre tolleranti e disponibili con gli alunni, non dimenticando mai che la funzione della scuola è quella di educare 
specialmente quegli allievi che ne hanno più bisogno; 
- evitano di parlare ad alta voce; 
- tengono i servizi igienici sempre decorosi, puliti e accessibili; 
- provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti dei servizi e degli spazi di pertinenza, 
nonché delle suppellettili delle aule affidate; 
- non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. o dal Dirigente Scolastico; 
- invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente Scolastico a uscire dalla Scuola;  
- prendono visione del calendario delle riunioni dei consigli di classe, dei collegi dei docenti o dei consigli di istituto, tenendosi 
aggiornati circa l'effettuazione del necessario servizio; 
4. Ove accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo, devono prontamente comunicarlo in segreteria. Segnalano, 
sempre in segreteria, l'eventuale rottura di suppellettili, sedie o banchi prima di procedere alla sostituzione. 
5. Accolgono il genitore dell'alunno minorenne, che vuol richiedere l'autorizzazione all'uscita anticipata. Il permesso di uscita, firmato 
dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato, verrà portato dal collaboratore nella classe dell'alunno, dove il docente dell'ora 
provvederà alla annotazione dell'autorizzazione sul registro di classe. Dopo di che l'alunno che ha richiesto di uscire anticipatamente 
potrà lasciare la scuola. 
6. Al termine del servizio tutti i collaboratori scolastici, di qualunque turno e a qualsiasi spazio addetti dovranno controllare, dopo 
aver fatto le pulizie, quanto segue: 
- che tutte le luci siano spente; 
- che tutti i rubinetti dei servizi igienici siano ben chiusi; 
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- che siano chiuse le porte delle aule, le finestre delle aule e della scuola; 
- che ogni cosa sia al proprio posto e in perfetto ordine; 
- gli ausiliari addetti agli uffici controlleranno che siano chiuse tutte le porte degli uffici. 
7. Devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso tutte le circolari e gli avvisi affissi 
all'albo della scuola o inseriti nel registro delle circolari della scuola si intendono regolarmente notificati al personale tutto. 
8. I collaboratori scolastici addetti al centralino rispondono con la denominazione d’Istituto e il proprio nome. 
9. E' fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei locali e di controllare quotidianamente 
la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. 

 
TITOLO V 
ALUNNI 

Capo I - Diritti degli studenti 
Art. 25 
Principi generali 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso 
l’orientamento, l’ identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 
2. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola e di essere reso partecipe 
delle scelte riguardanti l’attività scolastica ed extrascolastica secondo il principio della trasparenza. 
3. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. 
4. Gli studenti eleggono due rappresentanti per il Consiglio di classe, quattro rappresentanti per il Consiglio d’Istituto e due 
rappresentanti per la Consulta provinciale degli Studenti. Le elezioni si svolgono annualmente con le modalità previste da una 
ordinanza del MIUR. 
Art. 26 
Assemblee studentesche di Istituto 
1. Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12, 13 e 14 del 
T.U. del 1 6/4/94 n. 297. 
2. Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della 
scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni. 
3. Le assemblee studentesche possono essere di classe o di Istituto. 
4. I rappresentanti degli alunni nei consigli di classe possono esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio di 
Istituto. 
5. Il comitato studentesco può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al Consiglio d'Istituto. 
6. E' consentito lo svolgimento di un’ assemblea di classe nel limite di due ore al mese: tali assemblee devono essere autorizzate 
almeno tre giorni prima, su richiesta dei Rappresentanti, dal docente Referente di sede che provvederà ad annotarlo sul Registro di 
classe. 
7. Gli studenti in occasioni particolari possono richiedere al Dirigente Scolastico di utilizzare le ore a disposizione delle Assemblee di 
Classe per fare Assemblee di Corso. 
8. L'assemblea di Istituto non può essere tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. 
9. Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. 
10. All'assemblea di classe o di istituto possono assistere, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti che lo 
desiderino. Per assicurare  la vigilanza durante le assemblee di istituto e scoraggiare l’assenteismo da parte degli studenti, il DS 
nomina, a rotazione tra i docenti in servizio, 10 insegnanti incaricati di registrare le presenze degli alunni e permanere in Istituto fino 
alla conclusione dei lavori.  
11. L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco di Istituto o del 10% della 
componente studenti 
12. La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico. 
13. Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei 
partecipanti. 
14. Il Dirigente Scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constata impossibilità di 
ordinato svolgimento dell'assemblea. 
Art. 27 
Diritto di affissione 
Gli studenti hanno diritto di affiggere manifesti, articoli di stampa e altre comunicazioni su apposita bacheca purché aventi contenuto 
non contrario al codice penale. L’autorizzazione all’affissione viene concessa dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 
Art. 28 
Diritto alla trasparenza nella valutazione 
1. Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 
2. Lo studente ha diritto di conoscere le valutazioni che lo riguardano, debitamente motivate, immediatamente per le verifiche orali e, 
di norma, non oltre il decimo giorno dallo svolgimento per quelle scritte. 
3. La valutazione viene riportate sul libretto personale e ha valore informativo, nel caso di difformità fra la valutazione riportata sul 
registro del docente e quella sul libretto personale, prevale la prima. 
4. Lo studente ha diritto di motivare in forma corretta e rispettosa ai docenti e alla Presidenza le sue osservazioni e considerazioni in 
merito alle valutazioni. 
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Art. 29 
Diritto alla riservatezza 
Lo studente ha diritto alla tutela della riservatezza. Dati, informazioni ed ogni altra notizia riguardante la sua persona possono essere 
rilasciate solo su richiesta o autorizzazione dell’interessato, se maggiorenne, o dei genitori o rappresentanti legali se minorenne. 
 

Capo II - Doveri degli studenti 
Art. 30 
Norme di comportamento 
1. Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche 
formale, consono ad una convivenza civile. 
2. Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorirne lo svolgimento e ad assolvere assiduamente agli impegni 
di studio. La presenza a scuola è obbligatoria anche per tutte le attività organizzate e programmate in tempo utile dal consiglio di 
classe. 
3. Gli alunni devono portare quotidianamente il libretto/diario personale che è il mezzo di comunicazione costante tra scuola e 
famiglia. I genitori (o tutori legali) sono invitati a controllare i voti, le eventuali annotazioni degli insegnanti, le comunicazioni della 
scuola e ad apporre la propria firma per presa visione. 
4. Permessi, giustificazione assenze e ritardi devono essere richiesti/presentate solo ed esclusivamente attraverso il libretto/diario 
personale (il primo è dato gratuitamente dalla scuola, il duplicato o i successivi vanno richiesti in Segreteria Didattica, e consegnati 
dietro presentazione del bollettino di pagamento di 5 €). 
5. Ai sensi della legge 3 del 16.01.03 art. 51 e successive modificazioni è fatto divieto assoluto di fumo in tutti gli spazi interni e nelle 
pertinenze esterne alla struttura scolastica. Ogni eventuale infrazione verrà sanzionata a norma di legge. 
6. Non è consentito l’uso del telefonino e dei lettori musicali durante le ore di lezione e durante gli spostamenti da o verso la palestra 
o le aule. Viene autorizzato l’uso degli stessi solo durante gli intervalli. L’apparecchio deve essere spento e tenuto sotto custodia. Il 
mancato rispetto di tale norma comporta: 
- sequestro del telefonino che sarà successivamente riconsegnato ai genitori o ad un loro delegato. 
- giorni quindici di sospensione dalle lezioni. 
Chi, inoltre, utilizza il videofonino e diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate, tramite internet o mms, oltre alle 
sanzioni disciplinari di cui sopra, rischia multe da 3 a 18 mila euro, o da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi, che possono essere 
irrogate dall’Autorità garante della privacy (Direttiva ministeriale n.104 del 30-11-2007). 
7. La scuola non risponde pecuniariamente in caso di danni e furti di qualsiasi materiale scolastico o altro. 
8. Qualunque atto vandalico arrecato dagli alunni alla struttura scolastica (aule, laboratori, palestra ecc) agli arredi e strumentazioni 
in dotazione, verrà addebitato al responsabile o ai responsabili individuati. Qualora l’ufficio di presidenza non riuscisse ad accertare 
l’autore o gli autori dei danneggiamenti, il relativo risarcimento sarà addebitato alla classe o alle classi coinvolte dopo contestuale 
comunicazione alle famiglie. 
9. E’ vietato sostare lungo le scalinate e sui pianerottoli dell’entrata dell’istituto. 
10. Nelle aule e nel cortile ci sono appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti: è necessario che siano utilizzati correttamente. 
11. Bisogna, comunque ed in ogni caso, rispettare ed eseguire le disposizioni dei Docenti durante lo svolgimento delle attività 
scolastiche sia in classe che fuori. Gli eventuali reclami degli Studenti devono essere inoltrati al Dirigente Scolastico 
12. E’ vietato utilizzare abbigliamento non consono al contesto scolastico  
13. Durante l'intervallo, sia nella scuola che nel cortile sono da evitare tutti i comportamenti che possono diventare pericolosi. Gli 
alunni dovranno seguire le indicazioni degli insegnanti e dei collaboratori scolastici. 
14. I servizi vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari norme di igiene e pulizia. 
15. Saranno puniti con severità tutti gli episodi di violenza che dovessero verificarsi tra gli alunni sia all'interno sia all’esterno del 
perimetro della scuola. Tutti devono poter frequentare la scuola con serenità senza dover subire le prepotenze di altri. 
16. Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori scolastici che assicurano, con i docenti, il 
buon funzionamento della scuola ed in alcuni momenti possono essere incaricati della sorveglianza di una classe o di un gruppo di 
alunni; durante le ore di lezione sorvegliano corridoi e servizi. 
17. E’ assolutamente vietato introdurre, consumare, scambiare a qualsiasi titolo sostanze illegali in tutta l’area dell’Istituto. Oltre agli 
inevitabili provvedimenti disciplinari, i trasgressori saranno segnalati all’autorità competente in materia. E’ vietato, inoltre, introdurre e 
consumare nell’Istituto bevande alcoliche. 
18. E’vietato agli alunni invitare estranei ed intrattenersi con loro nella scuola. 
19. E’ vietato agli studenti utilizzare, durante le ore di lezione, qualsiasi oggetto o pubblicazione non pertinente alle finalità educative 
della scuola. In particolare è vietato portare con sé qualsiasi oggetto o strumento che possa essere usato come arma impropria.
  
Art. 31 
Norme sulla frequenza 
1. Le lezioni hanno inizio alle ore 8.15, gli studenti possono accedere ai piani ed ai laboratori al suono della prima campanella alle 
ore 8,10. 
2. Non è consentito uscire dall’aula nella prima ora di lezione e prima di un’ora dopo l’intervallo se non per seri motivi, in ogni caso 
non più di un alunno per volta. 
3. Sono considerati ritardi tutte le entrate successive alle 8.15. 
4. Non rientrare in classe dopo l’intervallo è considerato abbandono arbitrario e ingiustificato dell’attività didattica: in tal caso l’alunno 
è soggetto a sanzione disciplinare. 
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5. Il cambio d’aula deve avvenire nel più breve tempo possibile, i Rappresentanti di classe o un delegato, in caso di loro assenza, 
porteranno il Registro di classe. 
6. Lo spostamento da e per la palestra deve avvenire esclusivamente sotto la vigilanza del proprio docente di educazione fisica o del 
personale ATA incaricato. 
7. Durante il cambio dell’ora, negli spostamenti da un'aula all'altra, all'ingresso e all'uscita, gli alunni devono tenere un 
comportamento corretto ed educato. Non è permesso correre, uscire dalla classe senza autorizzazione, gridare nei corridoi e nelle 
aule, ecc.. 
8. Non è consentito sostare lungo le scale di accesso ai piani prima dell’inizio delle lezioni e/o durante i cambi dell’ora. 
9. Non è consentito abbandonare l’Istituto senza l’autorizzazione dei genitori. 
10. Non è consentito durante le ore di lezione consumare cibi e bevande (esclusa l’acqua). 
11. Gli alunni possono utilizzare il distributore di bevande prima dell'inizio delle lezioni, durante gli intervalli o alla fine delle lezioni: ne 
è vietato l’uso durante le ore di lezione, ad eccezione dei casi di assoluta necessità che verrà valutata dal docente presente in 
classe. 
12. Gli alunni possono conferire con l’ufficio di Presidenza accompagnati dal personale collaboratore scolastico o per mezzo del 
telefono previa autorizzazione del docente Referente di sede. 
13. In caso di imprevista modifica dell’orario didattico giornaliero della classe (dovuto alla contemporanea assenza di uno o più 
docenti, che determini l’impossibilità di sostituzione con supplenza) o in caso di scioperi dei mezzi di trasporto pubblico, gli studenti, i 
cui genitori avranno espresso preventivamente il consenso attraverso apposito modello (valido per l’intero anno scolastico), verranno 
autorizzati dalla presidenza all’uscita anticipata. Ciò esclude che il genitore venga a prendere il figlio a scuola e, di conseguenza, la 
comunicazione telefonica della scuola alla famiglia. 
14. Gli alunni che, per motivi di salute, non potranno seguire temporaneamente le lezioni di educazione fisica, dovranno presentare 
al Dirigente Scolastico sia domanda di esonero firmata dal genitore sia certificato medico. 
Art. 32 
Assenze, ritardi, giustificazioni 
1. Tutti gli alunni minorenni che al mattino entrano in ritardo, ma comunque entro la prima ora, devono essere ammessi in classe al 
momento del loro arrivo. L'insegnante della prima ora provvederà a segnalare il ritardo sul registro di classe. Tale ritardo dovrà 
essere giustificato il giorno successivo. L'alunno minorenne che chiede di entrare dopo il termine della prima ora dovrà esser 
ammesso dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi delegati.  
2. Agli alunni maggiorenni non è consentito arrivare in ritardo. Nel caso in cui preavvisino la scuola, entro le ore 8.15, dell’oggettivo 
impedimento ad entrare in orario,  possono essere ammessi eccezionalmente dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi delegati.  
3. L' alunno che si è assentato per uno o più giorni è riammesso a scuola previa giustificazione scritta e motivata del genitore o di chi 
ne fa le veci nell' apposito libretto/diario rilasciato dalla scuola. 
L' alunno che al rientro dell'assenza si presenta senza giustificazione il 1° giorno è ammesso provvisoriamente, con l'obbligo di 
portare la giustificazione il giorno successivo. Se il secondo giorno si presenta a scuola senza giustificazione è ammesso alle lezioni 
ma ha l'obbligo di presentarsi il giorno successivo accompagnato da un genitore. L'alunno minorenne che non presenta la 
giustificazione entro due giorni dall'assenza e che il terzo giorno non viene accompagnato da un genitore viene ugualmente 
ammesso a scuola, ma riceve una ammonizione disciplinare che dovrà essere controfirmata da un genitore. L'ammonizione sarà 
comminata anche agli alunni maggiorenni dopo il secondo giorno. 
4. L' alunno che si è assentato per cinque giorni per motivi di salute deve allegare alla giustificazione certificato medico. L' alunno 
che si assenta il giorno prima dell'inizio di un periodo di vacanze e il giorno del rientro dalle vacanze è considerato a tutti gli effetti 
assente per l' intero periodo: deve munirsi di certificato medico per essere riammesso se giustifica l'assenza per motivi di salute. 
5. In caso di astensione collettiva dalle lezioni, gli alunni devono presentare regolare giustificazione, fatte salve le competenze del 
Dirigente Scolastico e degli organi collegiali previste dalla vigente normativa in materia. Gli alunni presenti comunque non devono 
essere privati del loro diritto a regolari lezioni, né devono in alcun modo risentire della particolare circostanza. 
Art. 33 
Permessi di uscita anticipata 
1. Per permessi di entrata in ritardo e/o uscita anticipata definitivi deve essere inoltrata apposita domanda al Dirigente Scolastico 
entro la penultima settimana di settembre: i permessi saranno accordati solo per motivi eccezionali. Le domande saranno evase 
entro una settimana dalla richiesta. 
2. Le richieste di uscita anticipata programmabili devono essere presentate almeno 24 ore prima; i permessi di uscita anticipata 
richiesti in giornata  saranno accordati solo se un genitore, o persona delegata, verrà a prendere gli studenti minorenni. 
3. I genitori possono richiedere, tramite modulo da ritirare in Segreteria didattica, l’autorizzazione all’uscita anticipata del figlio, per 
tutta la durata del corso di studi, per motivi eccezionali quali l’impossibilità di garantire l’attività didattica all’ultima ora di lezione o in 
caso di difficoltà nel sistema dei trasporti. Ciò esclude che il genitore venga a prendere il figlio a scuola. 
Art. 34 
Ora alternativa all’insegnamento della Religione 
Gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, hanno comunicato di non volersi avvalere dell’insegnamento della Religione cattolica possono 
richiedere lo svolgimento di attività didattiche alternative, possono utilizzare l'ora per attività di studio presso un’aula appositamente 
predisposta, possono richiedere l’entrata posticipata o l’uscita anticipata nel caso in cui l’insegnamento della Religione cattolica sia 
alla prima o all’ultima ora di lezione. Se il genitore opta per l’allontanamento dalla scuola gli alunni potranno allontanars i 
temporaneamente dall’edificio per l’intera durata della lezione. L’avvio della materia alternativa è previsto non prima del mese di 
ottobre. 
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Art. 35 
Comportamento in caso di malore 
1. Qualora un alunno sia colto da malore verrà accompagnato, se necessario, dal personale ausiliario all’esterno della classe: se lo 
stato di malessere dovesse permanere o apparire di notevole entità, la Segreteria alunni  (o il Referente di sede) provvederà ad 
avvisare la famiglia telefonicamente. Qualora il malessere sia tale da richiedere urgentemente consulenza medica, l'Istituto chiamerà 
il servizio di emergenza, analogo intervento sarà attuato in caso di incidente. Un collaboratore scolastico accompagnerà, se dovesse 
essere necessario, l’alunno al Pronto Soccorso e lì attenderà l’arrivo del genitore  
2. Gli alunni che soffrono di particolari patologie possono depositare, in busta chiusa, presso la Segreteria alunni, le informazioni 
sanitarie da comunicare, in caso di necessità, al medico del Pronto Intervento. 
 

 
Capo III - Norme disciplinari 

Regolamento di disciplina 

PREMESSA 
Il presente Regolamento è adottato in attuazione delle disposizioni di cui all’art. 4 D.P.R. 24.06.1998 n. 249, DPR 235/07 e nota prot. 
3602/PO del 31/07/2008 nel definire violazioni disciplinari, sanzioni, Organi competenti e procedure di applicazione delle sanzioni 
stesse. Esso completa il vigente Regolamento di Istituto  e il  POF deliberato annualmente dal Collegio Docenti e dal Consiglio di 
Istituto, ai fini dell’individuazione di doveri, compiti e diritti delle diverse componenti scolastiche. 

Art. 36 
Comportamenti configuranti mancanze disciplinari 

36.1 
Costituiscono comportamenti che configurano mancanze disciplinari tutte le violazioni dei doveri scolastici come elencati nell’art. 3 
D.P.R. 24.06.1998 n. 249 e successive modifiche, nel Patto di corresponsabilità e nello Statuto delle studentesse e degli studenti: 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e  ad assolvere assiduamente e puntualmente gli impegni di studio. 
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del Personale tutto della scuola e dei loro 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 
Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e 
coerente. 
Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti. 
Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature  e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita 
scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di 
qualità della vita della scuola." 
I comportamenti in violazione del corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, e dei doveri come sopra 
elencati, si configurano come mancanze disciplinari, tranne che per gli aspetti ed elementi già oggetto di valutazione nel profitto, 
secondo la normativa in materia, quali, a titolo di esempio, l’assiduità nell’impegno di studio. 
36.2 
In particolare, nell’ambito della previsione generale di cui al comma 1 e con elencazione descrittiva e non tassativa, si individuano, 
fin d’ora, i principali comportamenti che si configurano come violazioni disciplinari e le sanzioni corrispondenti, individuate e descritte 
nel successivo articolo 37. 
I) Violazione dei doveri nei confronti della comunità scolastica e delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
Regolamenti di Istituto o dalla vigente normativa generale 

a. assenze reiterate prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche 
b. assenze non giustificate 
c. ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati 
d. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai Regolamenti dell’Istituto o dalla vigente normativa 

generale, con particolare riguardo a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola e tutela dell’incolumità personale 
degli altri soggetti della comunità scolastica; 

e. formazione, presentazione o altro uso di dichiarazioni di giustificazioni false per il contenuto o la sottoscrizione. 

II) Violazione dei doveri nei confronti degli altri soggetti della comunità scolastica 

a. Comportamenti o espressioni irriguardosi o lesivi dell’altrui personalità, del nome, dell’immagine, dell’onore, della reputazione 
dell’identità personale, con violazione dei principi di rispetto reciproco nei confronti degli altri componenti la comunità scolastica: 
Dirigente Scolastico, Docenti, Personale non docente e delle altre Studentesse e Studenti, quale che sia la loro età e 
condizione e nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale, etnica e linguistica. Costituisce aggravante per  le 
violazioni ai punti a) e b) qualsiasi azione lesiva nei confronti di coetanei disabili o in situazioni di difficoltà e in generale tutto ciò 
che si può configurare come atto di bullismo. 
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b. comportamenti lesivi dell’integrità fisica degli altri soggetti della comunità scolastica, anche se compiuti fuori dell’ambito 
strettamente scolastico. 

III) Violazione dei doveri nei confronti delle strutture, delle attrezzature, dei sussidi didattici e del patrimonio e delle strutture della 
scuola in genere 

a. deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose, non meramente accidentale o in violazione delle disposizioni 
organizzative e di sicurezza contenuti in regolamenti, circolari, direttive in materia di utilizzo delle strutture scolastiche; 

volontario deterioramento, danneggiamento o dispersione di cose altrui all’interno dell’edificio scolastico. 
Art. 37 
Sanzioni per le mancanze disciplinari 

● I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità degli allievi. 

● Sono sempre temporanee e proporzionate alle infrazioni. 

● Devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e della riparazione del danno. 

● Tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui si è verificato l’episodio. 

● Vanno comminate dopo avere effettuato un’accurata ricostruzione dell’accaduto e dopo aver invitato l’alunno a esporre le 
proprie ragioni. 

● Appurato l’accaduto, le responsabilità sono sempre individuali. Pertanto, le Sanzioni sono personali e hanno la finalità di 
recuperare un positivo rapporto dell’allievo con l’istituzione scolastica. 

Art. 38 
Tipologia delle sanzioni 
a. Ammonizione verbale; 
b. Ammonizione scritta; 
c. Allontanamento dall’aula; 
d. Sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza; 
e. Sospensione dalle lezioni con allontanamento fino a 15 giorni. 
f. Sospensione dalle lezioni con allontanamento dalla comunità scolastica da 16 giorni al termine dell’anno scolastico. 
g. Allontanamento dalla comunità scolastica, con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione all’esame di Stato. 
h. Le sanzioni previste dai punti d) , e) , f), g)  sono comunicate alle famiglie degli studenti; il coordinatore della classe in cui 

l’alunno è inserito può, tuttavia, comunicare alla famiglia anche l’applicazione delle altre sanzioni, quando questo appaia 
opportuno dal punto di vista didattico o educativo. 

Art. 39 
Norme procedurali 

ORGANI COMPETENTI, LUOGO E TEMPI PER L’ ATTUAZIONE DELLA SANZIONE 

● L’ammonizione verbale viene comminata dal Docente o dal Dirigente scolastico . 

● L’ammonizione scritta viene comminata dal Docente o dal Dirigente scolastico . 

● L’allontanamento dall’aula viene irrogato dal Docente o dal Dirigente scolastico. 

● La sospensione con obbligo di frequenza viene disposta dal Dirigente scolastico. 

● Il provvedimento di allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino a 15 giorni è adottato dal Consiglio di Classe. 

● Le sanzioni che comportano allontanamento dello studente dalla comunità scolastica superiore a 15 giorni e quelle che 
implicano l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di Stato conclusivo del corso di studi 
sono adottate dal Consiglio di Istituto. 

● All'alunno viene offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare con attività in favore della comunità scolastica, sotto la 
sorveglianza del personale ATA. 

● Tutte le infrazioni previste sono sanzionabili quando vengano commesse all’interno dell'edificio scolastico, durante le attività 
curricolari, durante le attività extracurricolari, integrative, connesse con le attività didattiche e organizzate dalla scuola, ed anche 
nelle uscite didattiche e nei viaggi di istruzione. 

● La sanzione deve essere attuata entro 15 giorni dall’episodio. Trascorso tale limite temporale la sospensione dalle lezioni non 
può essere più praticata, mentre restano valide tutte le altre forme: richiamo verbale, richiamo scritto, sostituzione della 
sanzione con altra attività utile. 

● Le riunioni dei Consigli di classe, nella composizione allargata e del Consiglio d’Istituto sono pubbliche e ad esse sono 
ammessi, senza diritto di parola, i rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

● Se la discussione è su argomenti personali e coinvolgenti il diritto alla privacy delle persone, le riunioni avvengono con la sola 
presenza degli aventi diritto. 

● Se vi è incompatibilità di un membro dell’organo collegiale, questi non prenderà parte alla seduta. 

● Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalle commissioni d'esame e sono 
applicabili anche ai candidati esterni. 
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● Qualora sia necessario irrogare una sanzione disciplinare, le deliberazioni sono assunte dal competente Organo solo dopo aver 
sentito le giustificazioni dell'alunno che ha facoltà di produrre prove e testimonianze a lui favorevoli. 

● I provvedimenti devono essere sempre motivati e comunicati ai genitori. Nella comunicazione deve essere segnalata Ia 
possibilità di usufruire della conversione della punizione disciplinare. Anche l'eventuale conversione è comunicata per iscritto 
alla famiglia. 

● I provvedimenti disciplinari sono riportati nel registro dei verbali del Consiglio di classe. 

Art. 40 
Conversione delle sanzioni  
Le sanzioni possono essere convertite nelle sott’elencate attività utili alla comunità : 

● Svolgimento per brevi periodi di attività in alternativa o in aggiunta ai normali impegni scolastici ;  

● Utilizzo del proprio tempo libero in attività di collaborazione col personale scolastico;  

● La durata e la tipologia sono commisurate alle mancanze commesse. 
Possibilità di conversione 

● Riordino del materiale didattico e delle aule ;  

● Sistemazione delle aule speciali, palestra e dei laboratori ;  

● Collaborazione con le associazioni di volontariato ;  

● Attività di supporto alla Biblioteca, ai laboratori, ecc. 
Art. 41 
Procedura per COMPORTAMENTI NON GRAVI 
Comportamenti occasionali e non gravi relativi a scarsa diligenza e puntualità, disturbo occasionale durante le lezioni, atteggiamenti 
poco corretti nei confronti dei compagni saranno sanzionati col richiamo verbale che potrà costituire un precedente per un richiamo 
scritto da annotare sul registro di classe. Qualora da parte dello studente  vi sia scarsa attenzione nei confronti del richiamo e 
reiterazione del comportamento non corretto, il docente comminerà una sanzione in forma di ammonizione scritta. I richiami sul 
registro di classe avranno ripercussioni sulla valutazione della condotta. 
Nel caso in cui i comportamenti di cui sopra, per la loro ripetizione o per le modalità di manifestazione, siano sanzionati con quattro 
ammonizioni sul registro il Coordinatore di classe informerà il Dirigente scolastico che provvederà ad  irrogare la sospensione dalle 
lezioni con l’obbligo di frequenza e studio individuale a scuola per un periodo da uno a tre giorni. La famiglia sarà informata della 
decisione. 
Art. 42 
Procedura per GRAVE COMPORTAMENTO SCORRETTO 
Mancanze gravi relative a: assenze dalla scuola, offesa alla persona del docente, degli A.T.A. , dei compagni e loro famiglie, 
mancanza di rispetto delle norme sulla sicurezza, danni a persone e cose, costituiscono occasione per l’immediato richiamo scritto e 
possibile allontanamento dalla scuola per un periodo da definire, anche senza obbligo di frequenza. Qualora si tratti solo di danni 
materiali possono essere proposte forme di recupero definite in sede di riunione dell’Organo di disciplina. Il richiamo scritto costituirà 
il precedente per l’avvio della procedura, di cui si terrà conto per altre eventuali segnalazioni di comportamento scorretto.  
Di tale comportamento si tiene conto per la valutazione della condotta. 
Di norma gli allontanamenti dalle attività didattiche che comprendano o meno l’obbligo di frequenza sono definite in sede collegiale 
nella riunione del Consiglio di Classe. 
Per quanto concerne la reiterazione di comportamenti sanzionabili si tiene conto del comportamento dell’intero anno scolastico ed 
eventualmente degli anni pregressi. 
I comportamenti che sono perseguibili penalmente non rientrano nelle norme del presente regolamento. Tali comportamenti saranno 
segnalati alle autorità competenti attraverso il D.S. o per diretto interessamento dei singoli . 
Art. 43 
Organo di Garanzia 
Tale organo si basa sul principio per cui la scuola è una comunità, all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare al fine 
di trovare modalità di comportamento adeguate per promuovere ed assicurare una serena convivenza attraverso una corretta 
applicazione delle norme.  
Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse, sono: 

● prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e in 
merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione; 

● esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma di 
regolamento di disciplina.4. Il funzionamento dell'O.G. è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine 
di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti o viceversa. 

● L' Organo di Garanzia è composto dai seguenti membri effettivi designati dal Consiglio di Istituto su proposta delle varie 
componenti, per ognuno di essi viene anche indicato un membro supplente : 

- UN rappresentante degli studenti 
- UN rappresentante dei docenti 
- UN rappresentante dei genitori 
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● I componenti deIl' O.G. restano in carica per un periodo di tempo corrispondente alla durata del Consiglio d'istituto, quanto ai 
genitori e agli insegnanti, e per un anno, quanto agli studenti. Fino alla designazione del nuovo componente resta in carica il 
precedente componente, al fine di consentire il funzionamento dell'organo.  

● Il presidente dell'Organo è il Dirigente Scolastico.  

● In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio.  

● Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente 
indicato. 

● I genitori e gli studenti componenti dell' O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a 
situazioni in cui sono coinvolti studenti appartenenti alla stessa classe del proprio figlio o compagno.  

● Gli insegnanti componenti dell'O.G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a 
situazioni in cui sono coinvolti propri studenti. 

● Nel caso si verifichi una di tali situazioni i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere 
sostituiti dai supplenti.qualora fossero incompatibili anche i supplenti designati il Consiglio di Istituto nomina supplenti ad hoc. 

● La funzione di segretario verbalizzante viene svolta da uno dei componenti designato dal Presidente. 

● L 'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente ed è validamente costituito solo in presenza dei quattro membri. 

● La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza 
motivata, il presidente potrà convocare l'O.G. anche con un solo giorno di anticipo. 

● Ciascuno dei componenti delI' O.G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è 
venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'organo di garanzia e non può assumere individualmente alcuna 
iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e per scopi esclusivamente attinenti alle finalità 
dell'O.G. 

● Le deliberazioni dell' O.G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è 
ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente in carica durante la 
seduta. 

● Il verbale della riunione dell' O.G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla 
privacy. 

● L' O.G. ha facoltà di approvare al suo interno, a maggioranza semplice, un eventuale regolamento per il suo funzionamento. 

● L' O.G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli 
Studenti e delle Studentesse e sui problemi inerenti al rapporto studenti / insegnanti. 

● Per problemi che attengono al rapporto tra insegnanti e studenti si intendono tutti quei problemi relativi tanto alla didattica 
quanto alle relazioni, che coinvolgano sezioni, classi o parti significative delle stesse o anche singoli studenti. 

● L' O.G. promuove con finalità di prevenzione ogni attività utile a verificare e migliorare la qualità dei rapporti tra insegnanti e 
studenti, attraverso incontri di formazione, questionari, monitoraggi ed ogni altra iniziativa adeguata a tal fine. 

● L' O.G. riceve, inoltre, segnalazioni da chiunque vi abbia interesse ed in particolare da parte dei rappresentanti di classe 
(genitori o studenti) in ordine a problemi emersi nel corso di assemblee di sezione o di classe, da parte dei consigli di classe per 
mezzo dei docenti coordinatori, da parte degli insegnanti dello Sportello di Ascolto, ovvero da parte di studenti. 

● L' O.G. si riunisce di norma all'inizio dell'anno scolastico, al termine del primo quadrimestre ed al termine dell'anno scolastico ed 
è presieduto dal suo Presidente (o dal suo sostituto designato), che è comunque tenuto a convocare l'organo di garanzia ogni 
volta pervenga una segnalazione. 

● Sulla base della segnalazione ricevuta l' O.G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri 
genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate, decidendo poi a 
maggioranza (con eventuale voto prevalente del Presidente) se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a 
soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative. 

Art. 44 
Ricorsi per le sanzioni disciplinari 

● Il ricorso avverso  una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al regolamento di disciplina, può essere presentato 
dall'alunno o da uno dei genitori (per l'alunno minorenne) mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell' O.G., in cui si 
ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le 
considerazioni che esulano dallo stesso. 

● Il ricorso deve essere presentato in segreteria alunni entro il termine prescritto di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I 
ricorsi presentati fuori termini, non saranno, in nessun caso accolti. 

● Fino al giorno che precede la riunione dell'O.G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione 
integrativa. 

● Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componete istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli 
atti, le testimonianze, le memorie del docente che propone la sanzione, dell'alunno, della famiglia, del Consiglio di classe, del 
preside o di chi sia stato coinvolto o citato. 

● Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'O.G. 

● L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla 
in attività utile alla scuola 
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● La deliberazione dell'O.G. viene trasmessa al Dirigente Scolastico ed esposta di norma all'albo dell'istituto. In caso di conferma, 
modifica, o annullamento, il Dirigente Scolastico provvederà ad informare della sanzione il Consiglio di classe, tramite il diario di 
classe. 

● La famiglia dell'alunno verrà avvertita mediante raccomandata a mano dell'alunno o con raccomandata postale.  
 
 
Art. 45 
Mancanze Disciplinari 
Si offrono nella seguente tabella, a titolo d’esempio non esaustivo, comportamenti configurabili come mancanze disciplinari da 
correggere con interventi educativi: 
 

Mancanze 
disciplinari 

Sanzioni Organo competente 

Presentarsi in ritardo 
a scuola senza validi 
motivi 

a. Se minorenne annotazione sul registro di classe, dopo quattro ritardi comunicazione 
telefonica alla famiglia e accettazione in classe  

b. Se minorenne, dopo sei ritardi convocazione della  famiglia da parte del coordinatore 
della classe 

c. Se minorenne, dopo otto ritardi convocazione della  famiglia e sospensione da 1 a 3 gg 
con obbligo di frequenza 

d. Se maggiorenne, si ammette solo in presenza di validi motivi comunicati alla scuola 
prima dell’inizio delle lezioni. 

-Docente  della prima 
ora di lezione 

 

-Coordinatore del C.d.C. 

-Dirigente Scolastico  

-Docente  della prima 
ora di lezione 

Spostarsi senza 
motivo o senza 
autorizzazione 
nell'aula e nell'edificio 

a. Richiamo verbale dello studente 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe e convocazione dei 
genitori 

c. Se reiterata (dopo tre note), sospensione da 1 a 3 gg con obbligo di frequenza 

d. Se reiterata (dopo cinque note), sospensione con  allontanamento fino a 15 giorni dello 
studente 

-Docente 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato 

-Dirigente Scolastico  

- Consiglio di classe  

Disturbare o rendersi 
protagonisti di 
interventi inopportuni 
durante le attività 
scolastiche 

a. Richiamo verbale dello studente 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe e convocazione dei 
genitori 

c. Se reiterata (dopo tre note), sospensione da 1 a 3 gg con obbligo di frequenza 

d. Se reiterata (dopo cinque note), sospensione con  allontanamento fino a 15 giorni dello 
studente 

-Docente 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato 

-Dirigente Scolastico  

- Consiglio di classe 

 
Non eseguire i 
compiti assegnati e 
non portare il 
materiale didattico o 
le prove di verifica 

a. Annotazione sul registro personale dell’insegnante e richiesta di svolgimento per la 
lezione successiva. 

b. Avviso alla famiglia con richiesta di collaborazione per eventuale controllo. 

c. Compatibilmente con l’orario di servizio, recupero immediato dei compiti. 

d. Convocazione della famiglia. 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato. 

  

Falsificare le firme su 
verifiche o note degli 
insegnanti 

a. Convocazione della famiglia. 

b. Se reiterata, sospensione con allontanamento fino a 15 giorni dello studente 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato. 

-Consiglio di classe 
Portare a scuola 
oggetti non pertinenti 
alle attività e/o 
pericolosi 

a. Confisca immediata del materiale, ammonizione formale sul registro di classe, consegna 
ai genitori. 

b. Se usati in modo pericoloso, sospensione dalle lezioni fino a 15 gg. 

-Docente 
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c. Se usati in modo pericoloso e lesivo della dignità altrui sospensione dalle lezioni 
superiore ai 15 gg. e/o allontanamento dall’istituzione scolastica. 

-Consiglio di classe 

-Consiglio di Istituto 

  
Usare il cellulare a. Richiamo verbale e confisca immediata con consegna ai genitori. 

b. Ammonizione formale sul registro di classe, confisca immediata con consegna ai 
genitori. 

c. Se reiterata (dopo tre note), sospensione da 1 a 3 gg con obbligo di frequenza 

d. Se reiterata (dopo cinque note) sospensione fino a 15 gg., confisca immediata con 
consegna ai genitori. 

e. Se usato in modo lesivo della dignità personale; sospensione superiore ai 15 gg. e/o 
allontanamento dall’istituzione scolastica 

- Docente 

- Docente 

 

- Dirigente scolastico 

-Consiglio di classe 

 

-Consiglio di Istituto  
Non osservare le 
disposizioni 
organizzative 
contenute nel 
regolamento di 
istituto 

a. Richiamo verbale dello studente 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe 

c. Convocazione dei genitori 

d. Se reiterata, sospensione con allontanamento fino a 15 giorni dello studente 

-Docente 

-.Docente 

-Coordinatore C.d.C 

-Consiglio di classe  
Sporcare 
intenzionalmente, 
danneggiare i locali, 
gli arredi o gli oggetti 
personali 

a. Richiamo verbale dello studente e ricostituzione delle stato preesistente delle cose. 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe 

c. Convocazione dei genitori 

d. Sospensione dalle visite d’istruzione. 

e. Se reiterata, sospensione con allontanamento fino a 15 giorni dello studente 

f. Risarcimento danni (il risarcimento è un dovere non una sanzione). 

-Personale ATA (solo 
per il richiamo) 

-Docente 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato 

-Consiglio di classe 

-Dirigente Scolastico 
(per il risarcimento del 
danno). 

Offendere con 
parole, gesti o azioni 
il personale 
scolastico o i 
compagni 

a. Invito a presentare le proprie scuse al personale scolastico o ai compagni offesi. 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe 

c. Convocazione dei genitori 

d. Sospensione dalle visite d’istruzione 

e. Se reiterata, sospensione con allontanamento fino a 15 giorni dello studente 

-Docente 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato 

-Consiglio di classe 

  
Comportarsi in modo 
violento e/o 
aggressivo nei 
confronti del 
personale scolastico 
o i compagni 

a. Rientro a scuola dello studente accompagnato da un genitore. 

b. Sospensione dalle visite d’istruzione. 

c. Se reiterate, sospensione fino a 15 giorni dello studente 

d. Se grave, convocazione immediata dei genitori e contemporaneo allontanamento dalle 
lezioni superiore a 15 giorni dello studente 

 

-Docente 

-Consiglio di classe 

 

-Consiglio di Istituto 
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Usare un linguaggio 
non consono 
all’ambiente 
scolastico 

a. Richiamo verbale dello studente 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe 

c. Convocazione dei genitori 

d. Se reiterata, sospensione con allontanamento fino a 15 giorni dello studente 

-Docente 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato 

 

-Consiglio di classe  
Fumare nei locali 
scolastici e nelle sue 
pertinenze 

a. sanzione pecuniaria prevista dalla normativa vigente 

b. Se reiterata, sospensione fino a 15 giorni. 

- Personale A.T.A 
incaricato 

 -Consiglio di classe 
Mancato rispetto 
delle norme di 
sicurezza (ivi 
comprese le 
procedure di 
simulazione) 

a. Richiamo verbale dello studente 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe 

c. Convocazione dei genitori 

d. Se reiterata, sospensione con allontanamento fino a 15 giorni dello studente 

-Docente 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato 

 

-Consiglio di classe  

 
Danneggiamento e 
uso improprio degli 
impianti di sicurezza 

a. Richiamo verbale dello studente e ricostituzione delle stato preesistente delle cose. 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul diario e sul registro di classe 

c. Convocazione dei genitori 

d. Sospensione dalle visite d’istruzione. 

e. Se reiterata, sospensione con allontanamento fino a 15 giorni dello studente 

f. Risarcimento danni  

g. Se determina pericolo per la comunità scolastica convocazione immediata dei genitori e 
contemporaneo allontanamento dalle lezioni superiore a 15 giorni dello studente 

Personale ATA (solo per 
il richiamo) 

-Docente 

-Coordinatore C.d.C. o 
docente interessato 

-Consiglio di classe 

-Consiglio di classe 

-Dirigente Scolastico 
(per il risarcimento del 
danno). 

-Consiglio d’Istituto  
Falsificazione di firma Convocazione immediata dei genitori e sospensione fino a 15 giorni. 

  

Consiglio di classe 

  
Ogni altro 
comportamento che, 
nella situazione 
specifica, sia ritenuto 
scorretto 
dall'insegnante 

Le sanzioni saranno commisurate alla gravità del comportamento. 

  

Docenti, Dirigente 
scolastico, Consiglio di 
classe e d’Istituto 

Ogni comportamento 
scorretto che metta in 
pericolo la serietà 
della scuola, il decoro 
e la salute di alunni 
ed insegnanti in visita 
d’istruzione o in 
attività extra-
scolastica 

Convocazione, al rientro regolare delle lezioni, dei genitori e sospensione fino a 15 giorni. 

  

 Docenti, Dirigente 
scolastico, Consiglio di 
classe e d’Istituto 

Abbigliamento 
indecoroso e poco 
rispettoso degli altri e 
dell’istituzione 

a. Richiamo verbale dello studente -Docente 

-Coordinatore di classe 
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scolastica come 
ambiente lavorativo 

b. Se reiterata, ammonizione formale sul registro 

c. Convocazione dei genitori 

 
 

TITOLO VI 
GENITORI 

Art. 46 Patto educativo di corresponsabilità 
I genitori si impegnano a: 
1. conoscere l’Offerta Formativa e il Regolamento della scuola e a partecipare al dialogo educativo, collaborando con i docenti;  
2. sostenere i propri figli e vigilare sul rispetto degli impegni scolastici;  
3. essere disponibili ad assicurare la frequenza dei propri figli ai corsi di recupero e di approfondimento e alle altre attività 

promosse dall’Istituto;  
4. informare la scuola di eventuali problematiche che possono avere ripercussioni sull’andamento scolastico dello studente;  
5. vigilare sulla costante e regolare frequenza;  
6. giustificare tempestivamente le assenze il giorno del rientro;  
7. vigilare sulla puntualità di ingresso a scuola e limitare le richieste di accessi ritardati o di uscite anticipate;  
8. invitare i propri figli a non fare uso di cellulari in classe o di altri dispositivi elettronici o audiovisivi, consapevoli che la violazione 

di tale disposizione comporterà il ritiro temporaneo del cellulare se usato durante le ore di lezione e/o il deferimento alle autorità 
competenti nel caso in cui lo studente utilizzasse dispositivi per riprese non autorizzate e comunque, lesive dell’immagine della 
scuola e della dignità degli operatori;  

9. intervenire tempestivamente e collaborare con la Presidenza e con il Consiglio di classe nei casi di scarso profitto e/o 
indisciplina;  

10. tenersi costantemente informati sull’andamento didattico e disciplinare dei propri figli nei giorni e nelle ore di ricevimento dei 
docenti;  

11. siglare, qualora sia richiesto dal docente, le valutazioni relative alle prove scritte, grafiche e orali conseguite dai propri figli.  
Art. 47 
Accesso dei genitori nei locali scolastici 
1. Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche. 
2. L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. 
Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori durante l'attività didattica anche per colloqui individuali 
riguardanti l'alunno. 
3. I genitori degli alunni possono accedere agli edifici scolastici nelle ore di ricevimento concordate con i  docenti. 

 
TITOLO VII 

LABORATORI - AULE INFORMATICA - PALESTRA 
Art. 48 
Uso dei laboratori 
Il laboratorio è un luogo di lavoro e pertanto è soggetto alla Legge 626 e successive modifiche e integrazioni sulla prevenzione e la 
sicurezza sul lavoro. 
Gli studenti sono assimilati ai lavoratori e il personale ai preposti e/o ai lavoratori, in relazione alle funzioni al momento esplicate. 
I docenti, nella loro programmazione didattica, prevedranno un modulo didattico dedicato alle norme antinfortunistiche previste per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività di laboratorio. 
Gli studenti ed il personale presenti in laboratorio per svolgere la loro attività, devono rispettare le prescrizioni di sicurezza. In 
particolare i docenti devono soffermare l’attenzione sui comportamenti assolutamente vietati nei laboratori e devono leggere questo 
regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso 
contenute. 
1. L’ingresso in ciascun laboratorio è consentito, senza alcuna autorizzazione preventiva, alle seguenti figure 
professionali: 
- docente sub-consegnatario; 
- assistente tecnico; 
- docenti durante la prevista attività didattica in un determinato laboratorio; 
- docenti che operano nel laboratorio che intendono preparare o verificare esperienze didattiche fuori dall’orario calendarizzato; 
2. L’ingresso e la permanenza degli allievi nei laboratori sono consentiti soltanto in presenza dell’insegnante. 
Durante l’intervallo e nelle ore in cui non sono previste lezioni è vietato l’accesso agli studenti. In tali periodi il laboratorio è chiuso a 
chiave a meno che non vi sia la presenza dell’ assistente tecnico o di docenti per le attività di manutenzione o di preparazione delle 
lezioni. 
3. Gli studenti devono utilizzare con attenzione le attrezzature in dotazione al laboratorio, devono presentarsi alle lezioni dotati del 
necessario materiale didattico e delle dotazioni personali di sicurezza previste e comunicate dai docenti. 
4. Al termine dell’esercitazione gli allievi riordineranno il loro posto di lavoro secondo le indicazioni ricevute e riordineranno i materiali 
utilizzati durante la lezione. 
5. Il docente controlla la quantità e l’integrità delle apparecchiature consegnate agli studenti, all’inizio e al termine di ciascuna 
lezione. Qualora venissero riscontrati danni da uso improprio, l’insegnante avviserà tempestivamente l’ufficio di presidenza per gli 
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eventuali provvedimenti disciplinari e il tecnico, laddove presente, per gli interventi di ripristino della funzionalità delle 
apparecchiature. 
6. Lo studente sarà responsabile del proprio posto di lavoro e delle apparecchiature che adopera, risponderà personalmente di 
guasti, rotture e ammanchi causati da provata incuria o da uso improprio. 
7. Il docente sub-consegnatario, anche su indicazione  degli altri docenti, segnala immediatamente  i guasti e le eventuali sottrazioni 
di apparecchiature. 
8. Nei laboratori è assolutamente vietato l’ingresso di persone estranee all’Istituto, se non autorizzate dal 
Dirigente scolastico o da un suo delegato  Il personale presente in laboratorio, come da regolamento, sarà considerato diretto 
responsabile dell’eventuale presenza di estranei. 
9. E’ assolutamente vietato consumare cibi o bevande all’interno dei laboratori. 
10. E’ fatto divieto a tutti di trasferire attrezzature didattiche senza la preventiva autorizzazione del docente subconsegnatario.  Chi 
provoca danni alle attrezzature avute in prestito ne è direttamente responsabile. 
11. Il docente sub-consegnatario, all’inizio dell’anno scolastico, prende in carico il materiale esistente nel laboratorio mediante 
sottoscrizione su apposito verbale, dopo averne constatato l’esistenza attraverso la ricognizione inventariale. L’elenco dei beni non 
inventariati, comunque presenti in laboratorio, sarà allegato al verbale di consegna. 
12. Ogni strumento, attrezzatura o P.C. inventariato è corredato della sua scheda manutentiva reperibile presso l’ufficio del 
magazzino.  
13. I docenti segnaleranno nel quaderno di laboratorio tutte le variazioni apportate alle apparecchiature, eventuali inconvenienti 
riscontrati durante le esercitazioni e quant’altro necessario per consentire a chi entrerà successivamente in laboratorio, un uso 
efficiente delle apparecchiature disponibili. 
14. Il quaderno di laboratorio va vistato periodicamente dal Sub-consegnatario del laboratorio. 
Art. 49 
Uso delle aule di informatica e multimediali 
1. Tutti gli utenti dell’aula devono conoscere le norme di sicurezza e i piani di evacuazione previsti. 
2. Tutti i docenti che, a qualsiasi titolo, utilizzano il laboratorio devono leggere questo regolamento agli studenti, all’inizio di ogni anno 
scolastico, spiegando le motivazioni che stanno alla base delle regole in esso contenute. 
3. Gli allievi non possono accedere al locale se non sono accompagnati dall’insegnante autorizzato che ne 
assume la responsabilità. 
4. L’insegnante avrà cura di formare i gruppi di lavoro e di assegnare a ciascuno di questi una postazione-PC ed è tenuto a 
mantenere nel tempo tale assegnazione compatibilmente con le attività didattiche previste. (Questa norma prevede che il docente 
responsabilizzi i gruppi per evitare usi impropri delle attrezzature, sottrazioni o danneggiamenti). 
5. E’ assolutamente vietato l'uso delle attrezzature dell'aula per la riproduzione di materiale (software, manuali ecc...), esclusi 
ovviamente gli elaborati degli allievi prodotti durante le esercitazioni. Si ricorda che in materia di duplicazione abusiva di software la 
legge prevede per il trasgressore sanzioni finanziarie ed in caso di colpa grave anche sanzioni penali. Chiunque venisse a 
conoscenza di tali operazioni è tenuto a darne immediata comunicazione al docente subconsegnatario e al Dirigente Scolastico. 
6. I docenti che utilizzano l’aula sono tenuti al controllo del corretto uso dell’aula stessa. A tal fine dovranno assicurarsi, prima e dopo 
l’uso, che tutto risulti in ordine e soprattutto che non siano state danneggiate le strutture mobili e immobili. Degli eventuali 
danneggiamenti dovranno darne immediata comunicazione all’ufficio della dirigenza e al docente subconsegnatario per gli interventi 
del caso. 
7. L’assistente tecnico provvede ad un controllo periodico della funzionalità delle macchine (sistema operativo, periferiche, ecc.) e 
segnalerà le anomalie riscontrate all’ufficio preposto qualora fosse necessario un intervento di manutenzione. Effettua inoltre un 
controllo periodico delle configurazioni e del software installato. 
8. Nel caso di rilevazione di un danno saranno ritenuti responsabili gli allievi e l’insegnante dell’ultima classe che abbia utilizzato 
l’aula in precedenza. 
9. E` assolutamente vietato alterare in qualsiasi modo la configurazione e il software installato nei dischi rigidi dei PC 
10. E` assolutamente vietato l'uso di prodotti software che non siano stati acquistati regolarmente dalla scuola e/o per i quali non sia 
stata rilasciata regolare licenza d'uso. 
11. I dischi rigidi dei PC-studenti non costituiscono archivio permanente sicuro per gli elaborati degli allievi.  Periodicamente e senza 
preavviso, l’assistente tecnico potrà provvedere, d’intesa col docente subconsegnatario alla rimozione dai dischi rigidi di tutti quei 
files che non fanno parte della dotazione standard, anche riformattando il sistema con la conseguente irrimediabile perdita dei dati. 
12. Non è consentito l'uso dell'aula per lo svolgimento di assemblee di classe o attività analoghe, comunque non attinenti all'uso 
tecnico-didattico del laboratorio. Qualsiasi attività deve essere comunque svolta in presenza del docente. 
13. Il personale addetto alle pulizie e i docenti che utilizzano l’aula devono curare la corretta custodia dell’aula stessa e delle 
attrezzature contenute. In particolare devono assicurarsi che nei periodi di non attività le porte dei locali siano chiusi a chiave. Le 
chiavi delle porte sono disponibili presso il personale ATA. 
Art. 50 
Utilizzo delle infrastrutture sportive dell'istituto - Norme generali e compiti dell’insegnante 
- Gli insegnanti di Educazione Fisica in servizio presso l’Istituto sono responsabili della conservazione delle attrezzature. 
- Le chiavi degli armadi di custodia sono a disposizione di tutti gli insegnanti di Educazione Fisica e ne è custode il collaboratore 
scolastico. 
- Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso dei piccoli e grandi attrezzi e il riordino è ad esso 
assegnato 
- I danni alle attrezzature, anche soltanto per usura e normale utilizzazione, vanno segnalati all’Ufficio preposto che ne prenderà 
visione per eventuali riparazioni o sostituzioni. 
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Norme per gli alunni 
- Gli alunni devono indossare le scarpe ginniche pulite ed indumenti idonei all’attività da svolgere, sia che 
partecipino attivamente alla lezione, sia che assistano, come esonerati, all’attività pratica. Gli alunni non devono indossare oggetti 
che possano diventare pericolosi come fermagli, orecchini, spille, collane, ecc.. 
- Gli alunni sono invitati a non portare e a non lasciare incustodito denaro, orologi ed altri oggetti di valore. Gli insegnanti e la scuola 
non rispondono degli oggetti smarriti o, comunque mancanti, durante le lezioni. 
- Gli alunni devono informare tempestivamente l’insegnante in caso di infortunio o di malessere anche lieve. 
- L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente 
all'insegnante entro il termine della lezione o al massimo entro la fine delle lezioni della mattinata in cui è avvenuto. In caso contrario 
l’Assicurazione potrebbe non risponderne. 
- Eventuali danneggiamenti volontari agli oggetti ed attrezzi debbono essere 
addebitati al/ai responsabile/i, oppure all'intera classe presente quel giorno qualora non si riesca ad individuare il responsabile. 
- E’ vietato prendere attrezzature di propria iniziativa senza la preventiva autorizzazione dell’insegnante. 
- E’ vietato introdurre nell’edificio scolastico, senza l’autorizzazione del docente, attrezzature 
sportive non in dotazione alla scuola. 
- E’ vietato usare gli attrezzi e/o attrezzature in modo scorretto e pericoloso per sé e per gli altri  
- Gli studenti con problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività pratica allegando 
certificato medico da consegnare in segreteria didattica. 
- Gli esoneri possono essere così classificati: 
- TOTALE (che esclude l'alunno dall'eseguire la parte pratica delle lezioni di Educazione Fisica) 
- permanente (per tutto il corso degli studi) 
- temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 
- PARZIALE (che esclude l'alunno dall'effettuare determinati esercizi) 
- permanente (per tutto il corso degli studi) 
- temporaneo (per l'anno scolastico o parte di esso) 
Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri estemporanei e parziali, in caso di 
improvviso malore da parte dello studente; lo stesso dovrà successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della 
famiglia come da richiesta. 
Gli allievi esonerati devono comunque presenziare alle lezioni. 
Art. 51 
Uso esterno della strumentazione tecnica 
(macchine fotografiche, telecamere, portatili, sussidi vari, ecc.) 
L'utilizzo esterno della strumentazione tecnica in dotazione alla scuola è autorizzato dal Dirigente Scolastico; va segnalato 
nell'apposito registro, ove verranno riportati tutti i dati richiesti a cura del subconsegnatario. Alla riconsegna dell'attrezzatura, 
l'incaricato provvederà alla rapida verifica di funzionalità degli strumenti, prima di riporli. Si riporterà inoltre sull'apposito registro la 
data dell'avvenuta riconsegna e le eventuali segnalazioni di danno. 
Art. 52 
Uso degli strumenti di scrittura e duplicazione 
Le attrezzature dell'Istituto per la stampa e la riproduzione oltre al primario uso didattico ed amministrativo, 
possono essere utilizzate da tutte le componenti scolastiche per attività di esclusivo interesse della scuola. 
E’ escluso l'utilizzo degli strumenti della scuola per scopi personali. 
1. L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. 
2. I docenti devono consegnare al personale incaricato con anticipo di almeno un giorno il materiale da riprodurre. 
3. L'uso della fotocopiatrice è gratuito per il materiale didattico utilizzato dagli alunni e dagli insegnanti, nei limiti degli stanziamenti di 
bilancio fissati annualmente. 
4. I collaboratori scolastici incaricati terranno appositi registri dove annotare la data, la classe, il richiedente, il numero di fotocopie 
eseguite. Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità 
sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso. 
5. In nessun caso il docente può autorizzare un alunno in sua vece a fotocopiare materiale scolastico. 

 
TITOLO VIII 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Art. 53 
Norme 
1. I viaggi di istruzione devono avere un valore didattico, culturale e educativo chiaro ed obiettivo. 
2. Il Consiglio di Classe, di norma entro il 15 dicembre, li può promuovere e fare propri approvandoli con la maggioranza dei 2/3 dei 
componenti ed elaborando un progetto didattico che, ove possibile, interesserà più discipline. Il docente proponente illustrerà tale 
iniziativa nel proprio piano di lavoro e, se disponibile, avrà l’incarico di accompagnare la classe. Il Dirigente scolastico individua gli 
altri accompagnatori. 
4. I viaggi si svolgono, da normativa, se ad essi partecipano almeno i 2/3 degli alunni di ogni classe effettivamente frequentanti (con 
approssimazione all’unità superiore in caso di frazione superiore allo 0.50 compreso). 
5. La durata massima del viaggio è di  cinque giorni (anche all’estero) compreso il viaggio. 
6. L’organizzazione e la realizzazione tecnica sono di competenza esclusiva dell’ufficio di Presidenza con il supporto della 
Segreteria. 
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7. Salvo casi particolari, all’atto dell’iscrizione ciascun partecipante è tenuto a versare il 50% della quota prevista. Il rimanente 50% 
sarà versato 10 giorni prima della data di partenza. Nel caso di mancata partecipazione al viaggio a causa di fondati motivi, valutati 
dal Dirigente Scolastico, si procederà al rimborso della quota versata per l’albergo, non verrà rimborsata la quota per il viaggio per 
non gravare sul resto della classe. 
8. I viaggi di istruzione devono concludersi 30gg. prima della fine delle lezioni, salvo eccezioni previsti dalla normativa vigente. 
9. È obbligatorio almeno un accompagnatore ogni 15 alunni; se il gruppo è composto da più di 15 alunni, sono necessari due 
accompagnatori. 
10. Ogni classe partecipante, guidata dai docenti coinvolti, ha l’obbligo di produrre una programmazione preventiva e consuntiva 
sull’esperienza nei modi che saranno individuati da ogni Consiglio di Classe. 
11. Per le visite di un solo giorno non è necessariamente prevista una specifica e dettagliata programmazione. 
12. Per quanto non è esplicitamente menzionato nel presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente. 
13. Il Consiglio di Classe, in piena autonomia, può decidere di escludere gruppi o classi dal viaggio per gravi motivi disciplinari, 
informandone il dirigente scolastico. 
 

TITOLO IX 
SICUREZZA 

Art. 54 
Norme di comportamento 
1. Tenere un contegno corretto astenendosi dal compiere atti che possano distrarre o arrecare danno ai compagni di lavoro; 
2. Attenersi scrupolosamente alle disposizioni ricevute dal responsabile della sicurezza; 
3. Osservare scrupolosamente tutte le prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene richiamate da specifici cartelli o indicate dal 
responsabile della sicurezza; 
4. Non usare macchine, impianti ed attrezzature senza autorizzazione; 
5. Non eseguire operazioni o manovre non di propria competenza, o di cui non si è a perfetta conoscenza: in casi dubbi occorre 
rivolgersi al responsabile della sicurezza; 
6. Per accedere agli scaffali alti o a strutture sopraelevate, utilizzare le apposite scale. E' opportuno, per le scale doppie, assicurarsi, 
prima di salirvi, che i tiranti o le catenelle siano in tensione. Non utilizzare tali scale come scale semplici appoggiando le a muro né 
spostarle quando su di esse vi sono delle persone; 
7. Non rimuovere gli estintori dalla posizione segnalata; 
8. Depositare i materiali nelle zone prestabilite e comunque in modo da non ingombrare, ostacolare e/o impedire, anche solo 
parzialmente l'accesso alle uscite di sicurezza, al transito sulle vie di fuga in prossimità di mezzi ed impianti atti ad intervenire sugli 
incendi, ed in generale la normale circolazione; 
9. Ogni contenitore deve riportare l'etichetta con l'indicazione ben leggibile del contenuto; 
10. Non utilizzare bottiglie di bevande per il contenimento di altri liquidi, né abbandonare quelle vuote sul posto di lavoro; 
11. Segnalare tempestivamente al responsabile della sicurezza ogni eventuale anomalia o condizione di pericolo rilevata; 
12. In caso di infortunio, riferire al più presto ed esattamente ai al responsabile della sicurezza sulle circostanze dell'evento; Se viene 
usato il materiale della cassetta di pronto soccorso ripristinare la scorta; 
13. Non accedere nelle zone o nei locali in cui vige il divieto di ingresso ai non autorizzati; 
14. Mantenere pulito ed in ordine il proprio posto di lavoro; 
15. Disporre in modo ordinato, stabile e razionale gli attrezzi di uso comune; 
16. Adoperare gli attrezzi solamente per l'uso cui sono destinati e nel modo più idoneo evitando l'uso di mezzi di fortuna o di attrezzi 
diversi da quelli predisposti o di apportare agli stessi modifiche di qualsiasi genere; 
17. Mantenere i videoterminali nella posizione definita secondo i principi dell'ergonomia delle norme di legge e di buona tecnica. 
Qualsiasi variazione che si rendesse necessaria deve essere concordata con il proprio 
responsabile; 
18. In caso di movimentazione manuale di materiali (risme di carta, dossier, ecc:) mantenere la schiena eretta e le braccia rigide, 
facendo sopportare lo sforzo principalmente dai muscoli delle gambe. Durante il trasporto a mano, trattenere il carico in modo sicuro 
nei punti di più facile presa e se necessario appoggiarlo al corpo, con il peso ripartito sulle braccia. 
19. Manipolare vetri o materiale pungente con i guanti; 
20. Negli armadi o negli scaffali disporre in basso i materiali più pesanti; 
21. Non dare in uso scale, utensili e attrezzi al personale di ditte esterne che si trovino a lavorare nella scuola; 
22. Riporre le chiavi nelle apposite bacheche, dopo l'uso; 
23. Attenersi alle norme di comportamento in caso di emergenza/evacuazione affisse sui piani. 

 
 

TITOLO X 
COMUNICAZIONI 

Art. 55 
Distribuzione materiale informativo e pubblicitario 
1. Nessun tipo di materiale informativo o di pubblicità varia potrà essere distribuito nelle classi, o comunque nell'area scolastica, 
senza la preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o Referente di sede. 
2. E' garantita la possibilità di scambio e di circolazione di ogni tipo di materiale utilizzabile nel lavoro scolastico (giornali, ecc. ...) e di 
quello frutto del lavoro della scuola stessa e delle classi . 
3. E' garantita la possibilità di informazione ai genitori da parte di Enti, Associazioni culturali, ecc. ... 
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4. La scuola non consentirà la circolazione di informazione pubblicitaria a scopo economico e speculativo. 
5. Il Dirigente Scolastico disciplinerà la circolazione del materiale. 
6. Gli studenti hanno diritto di affiggere manifesti, articoli di stampa e altre comunicazioni su apposita bacheca purché aventi 
contenuto non contrario al codice penale. L’autorizzazione all’affissione viene concessa dal Dirigente Scolastico o dal Referente di 
sede. 
Art. 56 
Comunicazioni docenti genitori 
1. Nell'orario di servizio di ogni docente è prevista la disponibilità per i colloqui, con i genitori e con gli alunni maggiorenni, previo 
appuntamento da concordare. 
2. Saranno programmati annualmente incontri pomeridiani delle famiglie con gli insegnanti della scuola. Inoltre, qualora se ne ravvisi 
la necessità, verranno inviate alle famiglie tempestive informazioni scritte relative, secondo i casi, alla frequenza, al profitto, al 
comportamento dell'alunno: in particolare, saranno comunque comunicate alle famiglie le valutazioni quadrimestrali e di metà 
quadrimestre, accompagnate dalla eventuale segnalazione degli interventi di recupero che l'alunno deve sostenere e l'esito di tali 
interventi. 

 
TITOLO XI 

ACCESSO DEL PUBBLICO 
Art. 57 
Accesso di estranei ai locali scolastici 
1. Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe altre persone in funzione di "esperti" a supporto dell'attività didattica  
chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico. Gli "esperti" permarranno nei locali scolastici per il tempo 
strettamente necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso la completa responsabilità didattica e di vigilanza della 
classe resta del docente. 
2. Nessun altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico può entrare 
nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche. 
3. Dopo l'entrata degli alunni verranno chiuse le porte d'accesso. 
4. Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, al locale dove si trova l'albo d'istituto per prendere visione 
degli atti esposti e può accedere all'Ufficio di Presidenza e di segreteria durante l'orario di apertura dei medesimi. 
5. I tecnici che operano alle dipendenze della Amministrazione provinciale possono accedere ai locali scolastici per l'espletamento 
delle loro funzioni. 
6. I signori rappresentanti ed agenti commerciali devono qualificarsi esibendo tesserino di riconoscimento 

 
TITOLO XII 

DISPOSIZIONI FINALI 
Art. 58 
Approvazione e modifiche del regolamento 
Per l’adozione e le modifiche del regolamento è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio 
d’Istituto. 
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio d’Istituto su proposta di ogni singola componente della comunità 
scolastica. 
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