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1. ORIENTAMENTI GENERALI 

  

Le attività dell'Istituto sono finalizzate alla massima qualità della formazione e alla piena 

affermazione del diritto allo studio, nella prospettiva dell’inserimento dei giovani nelle 

università e nel mondo dell’occupazione. Le norme che regolano la vita dell'Istituto hanno 

come fondamento, da parte delle componenti che operano nella scuola, la condivisione dei 

seguenti punti. 

 Il lavoro e le varie attività della scuola devono ispirarsi ai principi della democrazia, per 

difendere e potenziare le istituzioni democratiche e repubblicane. 

 La scuola deve mantenere e sviluppare il suo carattere laico e pluralistico, basato sul libero 

confronto di varie tendenze, orientato a stimolare una partecipazione attiva e critica dei 

giovani alla vita democratica.  

Le premesse indispensabili per perseguire gli scopi di cui sopra sono:   

 una didattica rigorosa e programmata; 

 un confronto civile e democratico delle idee e la ferma condanna degli atti di intolleranza e 

di  ogni forma di violenza.  

Le Autorità scolastiche e gli Organi collegiali si adopereranno perché la scuola favorisca le 

iniziative d'innovazione didattica e metodologica, perché sia aperta ai contributi di tutte le sue 

componenti e agli apporti esterni.  

Il Regolamento, redatto nell’anno scolastico 1999-2000, viene aggiornato nel corrente anno 

2018-2019, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.   

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 02/10/2018, avrà 

carattere vincolante per tutte le componenti della scuola. 
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2.  ORGANIZZAZIONE DELLA VITA DELLA SCUOLA  

 

2.1 ISCRIZIONI  

Le iscrizioni, corredate della documentazione necessaria, saranno accettate in base alle 

disposizioni dell'autorità scolastica e compatibilmente con le capacità ricettive dell'Istituto. Il 

Consiglio d’Istituto fissa annualmente i criteri per la formazione delle classi.  

  

2.2  FORMAZIONE CLASSI  

2.2.1 (formazione) Le classi, formate dal Dirigente Scolastico, che potrà avvalersi 

dell'ausilio di una commissione all'uopo formata, secondo i criteri indicati dal Consiglio 

d'Istituto e conformemente alle norme vigenti, devono rimanere immutate fino 

all'integrale compimento del corso, salvo trasferimenti per comprovate esigenze 

didattiche e logistiche o per richiesta motivata delle famiglie, da vagliarsi da parte del 

Dirigente Scolastico.  

  

2.2.2 (accorpamenti) Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, si rendano necessari 

smistamenti o accorpamenti di classi, il Dirigente Scolastico, sulla base dei criteri fissati 

dal Consiglio d’Istituto e sentiti i docenti delle classi, individuerà la/e classe/i da 

smistare o accorpare e procederà di conseguenza, dandone comunicazione alle famiglie 

direttamente interessate.  

 

2.3 ORARIO SCOLASTICO  

L'elaborazione dell'orario scolastico sarà curata dal Dirigente Scolastico e/o, su delega, dai 

Collaboratori dei due plessi.  
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L'orario di inizio e fine delle lezioni è stabilito ogni anno dal Collegio dei docenti, che tiene 

conto delle esigenze degli studenti, nella stragrande maggioranza pendolari, e del personale in 

servizio.  

2.4 NORME DI COMPORTAMENTO  

Nella scuola tutti sono tenuti a osservare un comportamento corretto e rispettoso nei 

confronti delle persone, delle mansioni che ciascuno è chiamato a svolgere e del patrimonio 

comune.  

Gli studenti sono tenuti a:   

 frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio; 

 avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei Docenti, di tutto il personale della scuola e 

dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi; 

 osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste; 

 Gli alunni devono rispettare i locali e le suppellettili della scuola. L’inosservanza di quanto 

sopra comporta il risarcimento del danno, quando ricorra, nonché l’erogazione delle 

sanzioni previste dalle norme vigenti. Ove non fossero individuati i responsabili tutti gli 

alunni dell’istituto risarciranno il danno prodotto. 

 Durante le ore di sostituzione del docente curricolare gli alunni dovranno tenere un 

comportamento corretto. Gli eventuali provvedimenti disciplinari o ammonimenti del 

personale incaricato della sostituzione costituiranno un parametro in sede di valutazione 

quadrimestrale e annuale. 

 Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e disciplinato durante il cambio 

dell’ora ed essere in classe all’inizio dell’ora successiva. 

 Gli alunni che abbiano tenuto comportamenti gravemente scorretti saranno esclusi dai 

viaggi di istruzione, dagli scambi culturali e dalle uscite didattiche. 

 Saranno puniti tutti gli episodi di violenza o sopraffazione che dovessero verificarsi 

all’interno della scuola: tutti devono poter frequentare con serenità senza dover subire le 

prepotenze di altri. 
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 Non è consentito affiggere nei locali dell’istituto manifesti o altro materiale senza 

l’autorizzazione del dirigente scolastico o di chi ne fa le veci che apporranno una firma in 

calce. In caso contrario si provvederà alla immediata rimozione. Nelle aule gli insegnanti 

valuteranno la valenza didattico-culturale del materiale eventualmente affisso. 

 A norma delle vigenti disposizioni di legge e nel rispetto della salute pubblica, nei locali della 

scuola e nel cortile esterno è vietato fumare. 

 

Gli studenti, durante le ore di lezione, possono allontanarsi dalla classe, per i casi di necessità, 

previa richiesta al docente in servizio nell'ora. Il permesso può essere concesso a un solo 

alunno per volta e, salvo casi eccezionali, solo dopo le prime due ore di lezione.  

Gli studenti, durante il cambio dell'ora, devono attendere in maniera ordinata l'arrivo del 

docente dell'ora successiva, senza uscire dalla classe.  

Le entrate e le uscite degli alunni dalla classe per raggiungere i laboratori e la palestra, durante 

i cambi d’ora e a conclusione delle lezioni, dovranno avvenire in modo ordinato e silenzioso.  
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2.5 VIGILANZA  

 

I compiti di vigilanza nell'Istituto sono affidati alla cooperazione fra personale ausiliario e 

insegnanti e all'autodisciplina degli studenti. La vigilanza deve essere garantita dagli insegnanti 

anche durante gli spostamenti per raggiungere la palestra, i laboratori e per il rientro in classe. 

Durante l’esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della 

classe e�, dunque, il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.  

I docenti della prima ora devono trovarsi in classe cinque minuti prima dell’ingresso degli 

alunni, ossia, alle ore 8,05; quelli dell’ultima ora devono assistere all’uscita dei propri alunni 

Ciascun docente, nella propria ora di lezione, deve accertarsi della presenza di tutti gli alunni; è 

permessa l’uscita dall’aula ad un solo alunno alla volta. 

Durante la ricreazione il personale docente vigilerà sugli alunni negli spazi interni, esterni e 

palestra. 

I docenti controlleranno che nelle aule siano rispettati ordine e pulizia. 

Il docente che, durante l’espletamento dell’attività didattica debba, non per futili motivi, 

assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve 

incaricare un Collaboratore scolastico di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.  

Il Collaboratore scolastico e� responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua 

omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l’affidamento dei medesimi. 

  

2.6 RICREAZIONE  

La ricreazione avrà luogo nei locali dell'Istituto negli ultimi cinque minuti della terza ora di 

lezione e nei primi cinque della quarta. I docenti in servizio nella terza ora di lezione non 

devono allontanarsi dall’Istituto prima della fine della ricreazione, mentre i docenti della 

quarta ora di lezione sono tenuti a essere presenti prima dell’inizio della ricreazione, durante 

la quale il cancello d’ingresso rimarrà chiuso. Soltanto i docenti che devono spostarsi da un 

plesso all’altro sono dispensati dall’obbligo della vigilanza durante  la ricreazione. 
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2.7 REGOLAMENTAZIONE DI RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI 

RITARDI  

Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni e a partecipare all’attività didattica nella 

molteplicità delle sue manifestazioni. 

Le assenze devono essere giustificate dai docenti della prima ora il giorno stesso del ritorno 

in classe da parte dell’allievo, previa presentazione dell’apposito libretto delle giustificazioni 

debitamente compilato in ogni sua parte e firmato da uno dei genitori o da un altro soggetto 

legittimato a farne le veci o dallo studente stesso, se maggiorenne. I docenti della prima ora 

devono annotare l’avvenuta giustificazione sul registro di classe 

Nel caso di un alunno privo di giustificazione l’insegnante non può, in nessun caso, 

ammetterlo, ma è necessaria l’ammissione con riserva da parte della vicepresidenza. 

L’assenza collettiva è da considerarsi arbitraria; i genitori dovranno attestare di esserne a 

conoscenza tramite il libretto delle giustificazioni. In caso di assenze collettive reiterate il 

consiglio di classe può decidere di limitare eventuali attività integrative precedentemente 

programmate al fine di permettere il recupero dell’attività curricolare. 

Gli alunni hanno l’obbligo della puntualità nel rispetto dell’orario stabilito (sono ammessi in 

classe dal docente che indicherà l’avvenuto ingresso nel giornale di classe. Dopo le 08,30 

non sono consentiti ingressi in classe durante la prima ora 

I ritardi superiori ai cinque minuti fino ad un massimo, non superabile, di quindici minuti 

devono essere giustificati dal docente della prima ora e annotati sul giornale di classe. Tali 

ritardi devono essere considerati eccezionali per cui il ripetersi di tale comportamento sarà 

sanzionato come previsto dal codice disciplinare 

Saranno concessi permessi permanenti per l’ingresso posticipato o per l’uscita anticipata 

quando ci sia incompatibilità tra l’orario dei mezzi di trasporto pubblici e l’orario delle lezioni. 

L’ingresso alla seconda ora di lezione e nelle ore successive alla seconda, deve avvenire 

almeno cinque minuti prima dell’inizio dell’ora di riferimento e deve essere autorizzato in 

vicepresidenza. 



10 

 

Non è consentito l’ingresso dopo la seconda ora di lezione, eccetto casi eccezionali dovuti a 

motivi di salute, opportunamente certificati dal medico o dall’ente che ha prescritto o 

effettuato la prestazione. 

L’uscita anticipata può avvenire solo al termine della penultima ora e, per gli alunni 

minorenni, solo in presenza di un genitore. Sono fatti salvi casi eccezionali dovuti a motivi di 

salute e opportunamente certificati 

Le entrate anticipate e le uscite posticipate devono essere effettuate tramite l’apposito 

modulo del libretto delle giustificazioni; nel caso in cui l’alunno ne sia sprovvisto i permesso 

verrà concesso con riserva e dovrà essere regolarizzato il giorno successivo 

I permessi di entrata posticipata sono consentiti fino ad un massimo di quattro a trimestre e 

sei a pentamestre complessivamente. 

 Nel caso di ulteriore richiesta il permesso di uscita non verrà concesso se non in presenza 

del genitore mentre in caso di entrata lo studente verrà ammesso alle lezioni e verrà 

tempestivamente avvertita la famiglia. Il Consiglio di classe potrà stabilire eventuali deroghe 

o provvedimenti disciplinari. Da tale computo vengono esclusi i permessi richiesti con 

certificazione medica e/o permessi sportivi supportati da richiesta della società. Quando il 

numero degli studenti di una stessa classe risulta consistente i permessi di entrata e uscita 

verranno sospesi per l’intero quadrimestre 

Permessi di uscita per motivi eccezionali, quali improvvisi malori, vanno richiesti al Dirigente 

Scolastico o al suo delegato che provvederà ad avvertire la famiglia. Nei casi necessari si 

provvederà ad assicurare una pronta assistenza medica. 

 

2.8 NORME RIGUARDANTI L’USO DEL CELLULARE 

E’ vietato l’uso del cellulare in classe o di altri dispositivi elettronici durante la permanenza 

nei locali scolastici e relative pertinenze (Cortile etc.). La violazione di tale divieto configura 
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una infrazione disciplinare rispetto alla quale la scuola è tenuta ad applicare apposite 

sanzioni; 

- Se l'alunno viene scoperto dal docente o dal personale con il cellulare o altri dispositivi 

elettronici accesi si procede all'acquisizione temporanea dell'apparecchio. L’alunno dovrà 

spegnere personalmente l’apparecchio e togliere la scheda SIM del cellulare prima di 

consegnarlo; il docente annoterà il fatto sul registro di classe e consegnerà l’apparecchio 

in vicepresidenza. 

- Qualora l'alunno si rifiuti di consegnare l’apparecchio, il docente ne prenderà atto 

riferendo al Dirigente scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. 

- L’alunno potrà ritirare personalmente l’apparecchio al termine delle lezioni. Alla seconda 

infrazione esso verrà riconsegnato esclusivamente al genitore. Nel caso di ulteriore 

recidiva o di rifiuto di consegna nei confronti dell’alunno scatta la sospensione dalle 

lezioni nella misura stabilita dal consiglio di classe; 

- Il docente che scopre un alunno in fase di videoripresa informa immediatamente il 

Dirigente Scolastico del fatto allo scopo di verificare se esistano o meno gli estremi della 

violazione della privacy. 

- Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, dettate da ragioni di 

particolare urgenza o gravità, potranno sempre essere soddisfatte, previa autorizzazione 

del docente. In ogni caso la scuola garantisce l’uso del telefono di segreteria per 

comunicare con le famiglie, anche durante le ore di lezione, previa autorizzazione del 

docente - Il divieto di utilizzare il telefono cellulare, durante le attività di insegnamento e 

di apprendimento, vale anche per il personale docente (si v. C.M. n. 362 del 25 Agosto 

1998); 

- Le sanzioni disciplinari previste per l’infrazione a tale divieto vengono applicate con i 

criteri e le modalità indicati nel capitolo codice disciplinare. 
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 2.9 ASSENZE  

Gli alunni sono tenuti a presentare la giustificazione il giorno successivo all’assenza.  

I genitori, all'inizio dell'anno scolastico, depositeranno la loro firma in segreteria sul libretto 

personale, che la scuola fornisce a ogni alunno, per la giustificazione delle assenze.  

I genitori degli studenti maggiorenni depositeranno la loro firma sul libretto insieme a quella 

dei figli, in modo da autorizzarli ad auto giustificarsi.   

In caso di momentaneo impedimento al ritiro del libretto (per gli alunni dalle classi seconde 

alle classi quinte), potrà essere utilizzato quello in uso nell’anno scolastico  precedente, fatto 

l’aggiornamento della numerazione dei tagliandi. Per gli studenti delle classi prime, a inizio 

d’anno, potrà essere accettata la giustificazione sul diario, previa esibizione di fotocopia di un 

documento di identità del genitore che consenta di verificare l’autenticità della firma.  

L'avvenuta giustificazione deve essere registrata, sul giornale di classe e sul Registro 

elettronico, dal docente della prima ora.   

Qualora le assenze non siano giustificate, lo studente è accolto a scuola con riserva e deve 

provvedere al più presto a regolarizzare la sua posizione. In caso di mancata regolarizzazione, 

il Coordinatore di classe convocherà i genitori o chi ne fa le veci.   

Secondo le disposizioni dell’ art. 11 del D.L. 59/2004, nonché dell’ art. 14 comma 7 del D.P.R. 

122/2009, l’anno scolastico è considerato valido nel caso in cui lo studente frequenti almeno 

tre quarti dell’orario annuale previsto per la classe di appartenenza (ciò corrisponde, in linea 

di massima, a poter effettuare un massimo di 50 giorni di assenza, al cui computo si giunge 

anche mediante la somma delle ore non svolte per entrate in ritardo o uscite anticipate).  

L’Istituto, ai sensi della normativa sopracitata, consente delle straordinarie e motivate 

deroghe al suddetto limite. 

Tali deroghe sono elencate nell’art. 5 del “Regolamento relativo alla quota assenze per la 

validità dell’anno scolastico”.  
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Inoltre, si rammenta che, sulla base del D.P.R. 323 del 23-7-‘98 art. 11, per gli alunni del 

triennio, l’assiduità della frequenza incide sull’attribuzione del credito scolastico e, per delibera 

del Collegio dei Docenti, la frequenza è considerata assidua quando il numero delle ore di 

assenza non supera il 15% delle ore di lezione effettivamente svolte (ad es.: se, sommando le 

ore di lezione effettuate in tutte le discipline, si ottiene il numero 1000, la frequenza risulta 

assidua se il numero di ore di assenza non supera il 15% di 1000, ovvero 150 ore).     

Relativamente alle assenze di massa, gli alunni dovranno presentare, al docente della prima 

ora di lezione del giorno successivo all’assenza, una dichiarazione con la quale il genitore 

attesti di essere a conoscenza dell’assenza arbitraria del proprio figlio. 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico, non sono considerate assenze dalle lezioni 

quelle dovute a:  

 partecipazione degli studenti ad attività extracurriculari organizzate dalla Scuola (attività 

sportive, visite guidate, Certamina, Giochi della Chimica, Olimpiadi di Matematica, stage, 

rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche, incontri e rassegne per 

l’Orientamento, viaggi d’istruzione, concorsi scolastici, conferenze; 

 attività promosse da altre Scuole, da Enti e Associazioni in collaborazione con l’Istituto; 

 manifestazioni pubbliche in cui sia coinvolta ufficialmente la Scuola; 

 frequenza del Conservatorio Musicale; 

 ricovero ospedaliero e/o degenza domiciliare; 

 attività di alternanza scuola-lavoro.         

I docenti referenti delle attività extrascolastiche previste avranno cura di consegnare al 

docente Coordinatore di classe un elenco recante i nominativi degli studenti partecipanti, la 

data e la durata delle attività da svolgere. I tutor per l’alternanza scuola-lavoro cureranno il 

raccordo con i docenti Coordinatori. Copia dell’elenco di cui sopra dovrà essere allegato anche 

al Registro di classe.  
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2.10 LABORATORI – BIBLIOTECA – FOTOCOPIATRICE  

I docenti interessati all’uso dei laboratori, dei sussidi audiovisivi e didattici, dovranno fare una 

prenotazione di volta in volta. Gli alunni sono tenuti al rispetto degli ambienti e di tutti i beni ivi 

presenti.  

Per il servizio Biblioteca, le operazioni di prestito, di assistenza e di controllo sono svolte dal 

docente Responsabile della Biblioteca. Chi danneggia o smarrisce libri o riviste è tenuto a 

corrispondere la cifra utile al reintegro.  

L'uso della fotocopiatrice (a scopo esclusivamente didattico) è possibile tutti i giorni, d’intesa 

con i Collaboratori scolastici addetti al servizio, nel rispetto degli orari previsti. Gli alunni 

potranno usufruire di questo servizio solo se la richiesta sarà avallata da un docente.  

  

2.11 SERVIZIO RISTORO  

Gli studenti possono fruire del servizio ristoro solo durante la ricreazione; possono utilizzare le 

macchine distributrici prima dell’inizio delle lezioni, durante la ricreazione e al termine delle 

lezioni. 

  

2.12 ACCESSO AGLI UFFICI  

All'inizio dell'anno scolastico sono affissi all'Albo dell'Istituto gli orari d'accesso agli Uffici della 

scuola.  

  

2.13 ADEMPIMENTI DI SEGRETERIA  

Gli studenti sono tenuti a rispettare i termini prefissati per l'iscrizione e la consegna in 

Segreteria delle ricevute dei versamenti scolastici, del titolo di studio originale, delle pagelle e 

dei vari documenti.  
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2.14 RAPPORTI CON LA PRESIDENZA  

Il Dirigente Scolastico stabilisce i giorni e le ore per i colloqui con le famiglie, gli alunni, il 

personale della scuola e il pubblico. Le circolari emanate dal Dirigente Scolastico dovranno 

essere lette e firmate dai docenti sul Registro elettronico. 
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2.15 DIVIETO DI FUMO  

2.15.1 (divieto) Ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, è fatto divieto di fumare in 

tutti gli ambienti interni ed esterni della scuola. Tale divieto si giustifica, oltre che per il 

dettato legislativo, anche per la necessità che la Scuola educhi gli studenti alla tutela 

della salute, propria e altrui, e alla prevenzione delle malattie legate al tabagismo.  

2.15.2 (vigilanza) Il Dirigente Scolastico nomina annualmente i docenti incaricati di 

vigilare sull'osservanza di tale norma nei due plessi dell’Istituto. Su segnalazione dei 

suddetti incaricati, il Dirigente Scolastico procederà a contestare le infrazioni al presente 

divieto, a verbalizzarle e a trasmetterle all'Autorità competente, perché venga 

comminata la sanzione stabilita dalla legge.  

       2.16  Utilizzo spazi esterni (cortile antistante l’ingresso principale) 

Per ragioni di sicurezza, è assolutamente vietata la sosta e il parcheggio delle 

autovetture nel cortile interno delle due sedi, destinato a punto di raccolta in caso di 

emergenza.  
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3. ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA NELLA SCUOLA 

3.1 Assemblea studentesca d'Istituto 

È composta da tutti gli studenti. Assemblee studentesche 

Le assemblee studentesche nella scuola secondaria superiore costituiscono occasione di 

partecipazione democratica per l’approfondimento dei problemi della scuola e della società in 

funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche 

possono essere di classe o di istituto. 

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l’assemblea di istituto può 

articolarsi in assemblea di classi parallele. 

I rappresentanti degli studenti nei consigli di classe possono esprimere un comitato 

studentesco di istituto che può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al 

consiglio di istituto. È consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto ed una di classe 

al mese nel limite, la prima, delle ore di lezione di una giornata e, la seconda, di due ore. Altra 

assemblea mensile può svolgersi fuori dell’orario delle lezioni, subordinatamente alla 

disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l’orario delle lezioni, ed in 

numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi 

sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da 

inserire nell’ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal consiglio di 

istituto. 

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo 

svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo, manifestazioni sportive, 

artistiche o culturali, cineforum. 

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. All’assemblea di classe 

o di istituto possono assistere, oltre al dirigente scolastico od un suo delegato, i docenti che 

lo desiderino. 

 

3.1.1 Funzionamento delle assemblee di istituto 

L’assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene 

inviato in visione al consiglio di istituto. 
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L’assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del comitato 

studentesco o su richiesta del 10% degli studenti o di tutti i rappresentanti di istituto. 

La data di convocazione e l’ordine del giorno dell’assemblea devono essere presentati al 

dirigente scolastico con almeno 5 giorni di anticipo. 

Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il presidente eletto dall’assemblea, 

garantisce l’esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. 

Il dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in 

caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell’assemblea. 

Le assenze vanno regolarmente giustificate il giorno successivo all’assemblea secondo le 

norme previste da questo regolamento. 

Nel caso in cui l’assemblea abbia inizio alla prima ora i docenti in orario cureranno 

l’appello e veglieranno sulla regolare affluenza della classe presso i locali dell’assemblea. 

I docenti in servizio rimarranno in istituto fino al termine dell’Assemblea studentesca 

secondo il proprio orario di servizio. 

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni. L’assemblea di 

istituto può svolgersi in locali esterni alla scuola per: 

- manifestazioni sportive 

- incontri con esperti 

- cineforum 

manifestazioni e attività artistiche e culturali 
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3.1.2 Comitato Studentesco 

È composto dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta 

Provinciale, dai rappresentanti di classe. Si riunisce su convocazione dei rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio d’Istituto una o due ore al mese, a meno che non insorgano 

particolari problemi che richiedano ulteriori riunioni.  

  

3.1.3. Comitato dei rappresentanti dei genitori 

È composto dai genitori rappresentanti di classe e si riunisce se convocato dal 

Presidente dell'Assemblea dei genitori.  

  

3.1.4 Assemblea di classe dei genitori  

È composta da tutti i genitori della classe e si riunisce se convocata dai due genitori 

rappresentanti di classe.  

 

  3.1.5. Funzionamento delle assemblee di classe 

L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe presentata 

con almeno 5 giorni di anticipo. Essa non può essere tenuta sempre lo stesso giorno 

della settimana durante l’anno scolastico e non deve sovrapporsi sempre alle stesse 

discipline. Gli insegnanti interessati controfirmeranno la richiesta. 

Durante l’assemblea di classe l’insegnante potrà allontanarsi dall’aula qualora gli alunni 

lo richiedano. In tal caso egli trascriverà la richiesta sul registro di classe e resterà nelle 

immediate vicinanze dell’aula. 

L’insegnante ha facoltà di sciogliere l’assemblea qualora ne accerti il non regolare 

svolgimento 
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3.1.6 Partecipazione dei genitori alla vita della scuola  

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola (prevista negli Organi Collegiali) è 

considerata contributo costruttivo e occasione di proficua collaborazione alla gestione 

democratica condivisa tra i soggetti della comunità scolastica. 

I genitori degli alunni, con un preavviso di almeno cinque giorni, possono presentare al 

Dirigente Scolastico richiesta motivata per una riunione. La richiesta deve contenere la 

firma dei rappresentanti dei genitori, sia di classe sia d’Istituto, e l'elenco degli 

argomenti da discutere. Il Dirigente Scolastico provvederà a reperire i locali idonei e ad 

assicurare la presenza del personale necessario e la disponibilità di eventuali materiali e 

attrezzature. 

  

I rappresentanti dei genitori partecipano ai Consigli di classe per deliberare sulle attività 

para ed extrascolastiche e per decidere in materia di sanzioni disciplinari. 

  

3.2. RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA  

Durante l'anno scolastico, ogni settimana ciascun docente mette a disposizione un'ora, in 

orario antimeridiano, per i colloqui individuali con i genitori. È necessario che i genitori 

prenotino l’incontro. Qualora risulti necessario, è possibile che i colloqui abbiano luogo al di 

fuori dell'orario prestabilito.  

Per casi particolari (ritardi e assenze ripetuti, problemi disciplinari o scarsa partecipazione 

dell’allievo all’attività scolastica), i genitori saranno convocati e ricevuti dal Coordinatore di 

classe.  

Il Collegio dei docenti delibera l’opportunità che si svolgano colloqui generali quadrimestrali in 

orario pomeridiano. 

Tutti i colloqui sono sospesi un mese prima degli scrutini finali.   
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3.3. VIAGGI D'ISTRUZIONE E SCAMBI EDUCATIVI  

Per i viaggi di istruzione e le visite guidate, è stato elaborato un apposito Regolamento, cui si 

rinvia. 

 3.4. FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un preavviso scritto – di 

norma non inferiore ai cinque giorni- rispetto alla data delle riunioni. 

La convocazione deve essere comunicata a ciascun membro dell’organo collegiale, affissa 

all’albo on line dell’istituto e indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo 

collegiale. Di ogni seduta dell’organo collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal 

presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate. Le elezioni, per gli 

organi collegiali di durata annuale (consigli di classe: rappresentanti genitori ed alunni; 

consiglio di istituto: rappresentanti alunni) hanno luogo entro il mese di ottobre. Sono fatte 

salve diverse disposizioni ministeriali. 

 

3.4.1 Modalità di convocazione degli organi collegiali. 

Gli organi collegiali (collegio dei docenti, consiglio di istituto) sono convocati dal 

presidente o da un terzo dei loro componenti in orario non coincidente con quello 

scolastico. La convocazione dovrà essere fatta mediante un preavviso scritto di 

almeno cinque giorni da affiggere all’albo on line dell’istituto e da comunicarsi a 

ciascun membro, con l’indicazione dell’ordine del giorno. 

Le eventuali “varie” possono essere presentate al termine della seduta e, se approvate 

dalla maggioranza dei presenti, devono essere assunte nell’ordine del giorno della 

riunione successiva. 

Nel caso, però, si ravvisino i motivi improcrastinabili di necessità e di urgenza (es: 

sicurezza, utilità, adempimenti con scadenza, atti amministrativi) il consiglio può 

inserire l’argomento all’o.d.g. della medesima seduta e deliberare in merito. 
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Il dirigente scolastico può richiedere la convocazione di tutti gli organi collegiali per 

urgenti esigenze amministrative o didattiche o disciplinari, in tal caso non é richiesto il 

preavviso di almeno cinque giorni, ma di sole 24 ore. 

 

3.4.2. Collegio dei docenti.  

È composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, e dal personale insegnante in 

servizio nella scuola; le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico a 

uno dei Collaboratori. Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno 

scolastico ed é convocato dal dirigente scolastico ogni qualvolta ne ravvisi la necessità 

oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque, 

almeno una volta per ogni trimestre, quadrimestre o pentamestre.  Il Collegio dei 

Docenti  

 delibera in materia di funzionamento didattico della scuola; 

 esprime proposte al Dirigente Scolastico per la formulazione dell'orario delle 

lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche; 

 valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica; 

 provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe; 

 approva o respinge, con deliberazione motivata e sentito il Consiglio d'Istituto, 

i programmi di sperimentazione metodologico-didattica, che coinvolgano più 

insegnamenti o richiedano l'utilizzazione straordinaria di risorse della scuola; 

 promuove iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola; 

 elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e due docenti del Comitato 

di Valutazione; 

 delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi;    

 esprime un parere al Consiglio d’Istituto, in ordine all'intitolazione della scuola 

o di aule scolastiche; 

 valuta e approva le iniziative riservate agli studenti (concorsi a premi, borse di 

studio, rappresentazioni teatrali, etc…); 
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 elabora le proposte di svolgimento delle attività aggiuntive per i docenti e 

determina, altresì, le prestazioni di attività non di insegnamento connesse con  

il funzionamento della scuola; 

 formula proposte al Dirigente Scolastico per l’assegnazione dei docenti alle 

classi, sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio d’Istituto; 

 esamina le iniziative complementari e integrative per realizzare la funzione 

della Scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile.  

    

3.4.3. Consiglio d'Istituto  

È composto dal Dirigente Scolastico, 8 docenti, 4 genitori (uno dei quali eletto 

Presidente), 2 rappresentanti del personale A.T.A., 4 studenti.  

Il Consiglio d'Istituto definisce le linee di funzionamento dell'Istituto (P.T.O.F. - 

Regolamento d'Istituto) e delibera su aspetti rilevanti per la vita della scuola (il 

bilancio, gli acquisti di attrezzature e sussidi didattici, il calendario, le attività 

parascolastiche ed extrascolastiche).  

La Giunta Esecutiva - composta dal Dirigente Scolastico, dal D.S.G.A. e da un 

rappresentante per ciascuna delle altre componenti - esercita, insieme con il 

Dirigente Scolastico, funzioni di proposta al Consiglio d'Istituto e funzioni 

esecutive; può, inoltre, comminare le sanzioni disciplinari più gravi.  

  

  

 Convocazione del Consiglio d'Istituto  

 La prima convocazione del consiglio di istituto, immediatamente successiva alla 

elezione dei relativi membri, è disposta dal dirigente scolastico. Eletto il 

presidente, le successive convocazioni del consiglio di istituto sono di 

competenza del presidente del consiglio stesso, su richiesta del presidente della 

Giunta esecutiva, ovvero di un terzo dei componenti del consiglio stesso. 
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 L’ordine del giorno, relativo alla convocazione del consiglio da parte del 

presidente, è predisposto dal dirigente scolastico d’intesa con il presidente del 

consiglio. 

  La convocazione del Consiglio d’Istituto deve avvenire con almeno 5 gg. di 

preavviso per le riunioni ordinarie e almeno 1 gg. di preavviso per le riunioni 

urgenti, con comunicazione scritta ai singoli consiglieri e/o tramite e-mail.  

Il Presidente predispone l'ordine del giorno in base alle proposte formulate da: a)  

Presidente stesso,  

b) Dirigente Scolastico,  

c) Giunta Esecutiva,  

d) Collegio dei docenti,   

e) Assemblea degli studenti,  

f) Assemblea dei genitori,  

g) Consigli di Classe,  

h) Comitato studentesco,  

i) Singoli consiglieri.  

  

 Trattazione e modifiche dell'O.d.G.  

Non possono essere posti in discussione argomenti che non figurino all'O.d.G. 

contenuto nell'avviso di convocazione.  

Il Consiglio può votare a maggioranza un'inversione dell'O.d.G. Al termine della 

riunione, può essere deciso l'O.d.G. della seduta successiva e la data della stessa 

con convocazione scritta e/o e-mail per i soli consiglieri assenti.  

 

 Elezione del presidente, del vice-presidente del consiglio d’istituto e dei 

membri della Giunta esecutiva. 

Nella prima seduta il consiglio è presieduto dal dirigente scolastico ed elegge tra i 

rappresentanti dei genitori membri del consiglio stesso, il proprio presidente. 

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. 
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Sono candidati tutti i genitori membri del consiglio. 

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del consiglio. Qualora non si raggiunga detta 

maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei 

votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei 

componenti in carica. 

A parità di voti, essendo stata abrogata con D.M. 26/7/1983 la norma che 

prevedeva l’elezione del più anziano d’età, la votazione dovrà ripetersi fino al 

raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi. 

Il consiglio può deliberare di eleggere anche un vicepresidente da votarsi fra i 

genitori componenti il consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per 

l’elezione del presidente. I membri della Giunta esecutiva (un docente, un 

rappresentante del personale ATA, un genitore e uno studente) sono eletti dal 

consiglio secondo le stesse modalità previste per l’elezione del presidente. 

Il dirigente scolastico e il direttore amministrativo fanno parte di diritto della Giunta 

esecutiva. 

 

  Elezione del presidente Pubblicità delle sedute del consiglio di istituto. 

Le sedute del consiglio d’istituto che non abbiano in discussione argomenti 

concernenti persone, sono pubbliche. 

Alle sedute del consiglio d’istituto possono assistere, senza il diritto di prendere la 

parola sugli argomenti in discussione, gli elettori delle componenti rappresentate in 

consiglio ed i membri dei consigli circoscrizionali di cui alla legge 8/6/1990, n.142. 

Questo requisito sarà accertato mediante esibizione di un documento di identità 

personale. 

L’ammissione del pubblico é assicurata in relazione alla capienza dei locali. 

L’identificazione degli elettori ammessi sarà effettuata a cura del personale 

ausiliario. Per il mantenimento dell’ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal 
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fine conferiti dalla legge al Sindaco quando presiede le riunioni del consiglio 

comunale. 

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. 

 

 Partecipazione di esperti alle sedute del consiglio di istituto. 

Nell’ambito del rapporto scuola- società ed al fine di approfondire l’esame dei 

problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, il consiglio d’istituto può 

deliberare la partecipazione ai lavori del consiglio, in qualità di esperti, di 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro, delle associazioni culturali e 

professionali e della società civile. Le Delibere del Consiglio d’Istituto sono 

pubblicate all’Albo on line. 

                                              

 Durata delle riunioni  

Qualora la seduta si protragga per oltre tre ore senza che sia stata esaurita la 

trattazione dell'O.d.G., il Presidente può aggiornare la seduta ad altra data, di 

propria iniziativa o su richiesta di 1/3 dei consiglieri. Gli eventuali consiglieri assenti 

saranno avvisati con comunicazione scritta e/o e-mail.  

  

 Orario delle sedute.  

Le riunioni del Consiglio d’Istituto avranno luogo in ore non coincidenti con l'orario 

delle lezioni.  

  

 Commissioni di lavoro  

Il Consiglio d’Istituto può costituire commissioni di lavoro per preparare gli oggetti 

delle proprie deliberazioni.  
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Nessun componente del Consiglio d'Istituto può essere escluso dalla commissione, 

se ne fa richiesta. A tali commissioni possono partecipare anche esperti esterni al 

Consiglio d’Istituto, scelti dall'organismo stesso. Le commissioni devono esaurire il 

loro compito nel tempo prefissato dal Consiglio d’Istituto.  

  

  Bilancio preventivo e consuntivo  

Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere consegnati ai membri del 

Consiglio d’Istituto almeno 5 gg. prima della riunione prefissata per la loro 

approvazione.  

  

 Deliberazioni 

Le votazioni relative alle deliberazioni possono avvenire per alzata di mano, salvo 

che non si deliberi su persone.  

  

 Segretario del Consiglio d’Istituto   

Le funzioni di Segretario del Consiglio d’Istituto sono affidate dal Presidente a un 

membro del Consiglio stesso.  

 

 Verbale di riunione  

Il Segretario del Consiglio d’Istituto provvede a consegnare al Dirigente Scolastico, 

dopo la seduta del Consiglio d’Istituto, il verbale di riunione, affinché una copia 

dello stesso venga pubblicata all'albo on-line della scuola e vi rimanga per almeno 

15 giorni.  

  

 Convocazione Giunta Esecutiva  

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico per predisporre i lavori del 

Consiglio d’Istituto e per attuare le deliberazioni del Consiglio stesso.  
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Il verbale delle sedute della Giunta Esecutiva è redatto dal D.S.G.A. ed è a 

disposizione dei consiglieri.  

 

3.4.4. Convocazione del consiglio di classe. 

Il consiglio di classe è convocato dal dirigente scolastico di propria iniziativa o su 

richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il 

presidente. 

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti 

interdisciplinari, e alla valutazione trimestrale o quadrimestrale e di scrutinio finale 

spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. 
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4. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI STUDENTI  

  

4.1.  NOTA INTRODUTTIVA  

Gli studenti sono "titolari di diritti e di doveri" e hanno un ruolo attivo nel processo di 

apprendimento, sotto la guida responsabile degli insegnanti.  

Gli studenti hanno facoltà di:  

 conoscere le linee della programmazione didattica ed educativa del Consiglio di classe e 

delle singole discipline; 

 conoscere i criteri generali di valutazione e vedere esplicitato il giudizio sulle proprie 

prestazioni, per attivare "un processo di autovalutazione che li conduca a individuare i 

propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento" ; 

 esprimere eventuali difficoltà legate alla comprensione e/o allo studio degli argomenti 

affrontati; 

 partecipare costruttivamente alle attività didattiche e alla vita scolastica.           

  

 Gli studenti devono farsi carico di:  

Atteggiamenti in classe:  

 arrivare in orario e non uscire dall'aula durante i cambi d'ora;  

 evitare di uscire dall'aula durante le lezioni; 

 presentare sollecitamente le giustificazioni per assenze e ritardi;  

 mantenere l'attenzione all'ascolto, senza disturbare il lavoro dell'insegnante 

e dei compagni; 

 prendere appunti durante le spiegazioni, ogni volta che sia necessario; 

 essere disponibili ad aiutare i compagni che sono stati assenti e quelli in 

difficoltà; 

 rispettare l'ambiente, gli arredi e la strumentazione scolastica, evitando 

qualsiasi danneggiamento; 
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 portare sempre a scuola l’occorrente; 

 impegnarsi con continuità nel lavoro in classe, contribuendo allo svolgimento 

delle lezioni con interventi e apporti costruttivi.  

  

Atteggiamenti al di fuori delle ore di lezione:  

 eseguire con impegno e continuità i compiti assegnati; 

 mantenere l'autocontrollo in ogni situazione (assemblee, uscite didattiche, 

conferenze, corsi di recupero, etc.);  

 rispettare le decisioni prese dagli Organi collegiali.  

   

******** 

        

Il Regolamento di Disciplina degli alunni, meglio conosciuto come “Statuto delle studentesse e 

degli studenti”, è espressamente previsto da una Legge dello Stato (D.P.R. 249 del 24-06-

1998).  

Tale Statuto si ispira ai principi costituzionali e assume, sviluppandole, le indicazioni contenute 

nella “Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo” (Trattato internazionale dell’ONU, 

recepito dall’Italia nel maggio del 1991).  

Il presente regolamento di disciplina integra, completandolo, il Regolamento generale del 

nostro Istituto.      

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono a rafforzare il senso di 

responsabilità e a ripristinare rapporti corretti all'interno dell'Istituto.  

La responsabilità disciplinare è personale, anche quando un evento trasgressivo sia causato 

da più studenti. I provvedimenti saranno adottati nei confronti di ogni responsabile. Occorre, 

infatti, che i ragazzi acquisiscano la consapevolezza che un aspetto importante della loro 

formazione riguarda il rispetto di diritti e doveri, attraverso regole certe che escludano l’idea di 

“impunità”.  
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Qualora non sia possibile individuare il responsabile del danno arrecato all’ambiente, agli 

arredi e alla strumentazione scolastica, si prenderanno provvedimenti nei confronti dell’intera 

classe.  

Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato a 

esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può 

influire sulla valutazione del profitto.   

In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera 

espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le 

sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al 

principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. 

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del 

comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la 

possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.   

La sanzione disciplinare deve specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso 

necessaria l’irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave, più sarà 

necessario il rigore motivazionale (anche al fine di dar conto del rispetto del principio di 

proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima).  

Nel caso di sanzioni che comportano l’allontanamento fino alla fine dell’anno scolastico, 

l’esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli Esami di Stato, occorrerà anche 

esplicitare i motivi per cui “non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 

tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico”. Le sanzioni disciplinari, al 

pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, vanno inserite nel suo 

fascicolo personale e, come quest’ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento 

da una scuola a un’altra o di passaggio da un grado all’altro di scuola. Infatti, le sanzioni 

disciplinari non sono considerate dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si 

faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno 

dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze, si applica il principio 

dell’indispensabilità del trattamento dei dati sensibili, che porta a operare con “omissis” 
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sull’identità delle persone coinvolte, comunque nel necessario rispetto del D. Lgs. del 2003 e 

del D.M. 306/2007.  

Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, che segue il 

suo iter fino alla conclusione.  

Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di 

elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare è stata 

effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.  

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla 

famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 

appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.  

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte 

dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.    
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4.2.CODICE DISCIPLINARE 

4.2.1. Le sanzioni saranno comminate in base ai seguenti criteri generali: 

• Intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, tenuto conto anche della 

prevedibilità dell’evento; 

• Rilevanza degli obblighi violati; 

• Grado di danno o di pericolo causato all’amministrazione, agli alunni o a terzi; 

• Sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo ai 

precedenti disciplinari; 

• Concorso di più studenti in accordo tra di loro. 

 

4.2.2 La sanzione disciplinare dell’annotazione scritta sul registro di classe con 

eventuale convocazione della famiglia si applica per: 

• Inosservanza delle disposizioni impartite dai docenti; 

• Condotta non conforme a principi di correttezza verso docenti, personale scolastico 

e studenti; 

• Assenze arbitrarie e collettive di cui all’art. 8 e ritardi di cui all’art. 10; 

• Mancata regolarizzazione entro il giorno successivo dei permessi concessi con 

riserva (entrate posticipate, uscite anticipate, giustificazione delle assenze) 

• Fumo all’ interno dei locali scolastici 

• Uso del telefono cellulare durante le lezioni 

 

4.2.3  La sanzione disciplinare del risarcimento o riparazione del danno o di attività a 

favore della scuola (trascritta sul registro di classe) si applica per: 

• Incuria e atti che portano al danneggiamento dei locali e dei beni mobili o strumenti di 

proprietà della scuola; 

• Violazione di doveri di comportamento non compresi specificatamente nelle lettere 

precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo alla scuola, agli alunni o ai 

terzi. 
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4.2.4  La sanzione disciplinare della sospensione con obbligo di frequenza fino ad un 

massimo di 5 giorni o sospensione da una o più visite guidate o viaggi di 

istruzione, con obbligo di frequenza a scuola si applica per 

• Recidiva nelle mancanze sopra previste; 

• Particolare gravità delle mancanze sopra previste; 

• Assenza ingiustificata dalla scuola fino a dieci giorni o arbitrario abbandono della stessa; 

in tali ipotesi l’entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell’assenza, al 

disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri dello studente, agli 

eventuali danni causati alla scuola, agli alunni o ai terzi; 

• Numerosi e reiterati ritardi ed assenze, senza una giustificata motivazione. 

 

4.2.5. La sanzione disciplinare della sospensione dalla scuola fino ad un massimo di 

quindici giorni ed eventuale obbligo di frequenza presso strutture convenzionate, 

con finalità educative, si applica per: 

• Testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa; 

• Comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei 

confronti di altri alunni, di personale della scuola o di terzi; 

• Alterchi con vie di fatto negli ambienti della scuola anche con alunni o terzi; 

• Manifestazioni ingiuriose nei confronti della scuola; 

• Atti, comportamenti o molestie, lesivi della dignità della persona; 

• Uso improprio del telefono cellulare, riprese e foto nei locali scolastici, produzione 

e/o diffusione di audio e /o immagini pornografiche, di atti di violenza e bullismo 

attraverso cellulari, Internet o altri dispositivi elettronici. 

4.2.6. Nel caso delle infrazioni disciplinari sopra indicate, il consiglio di classe può anche 

prevedere attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di 

attività riparatorie, orientate verso il perseguimento di un interesse generale della 

comunità scolastica (quali la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento 

di attività di assistenza o di volontariato nell’ambito della comunità scolastica, 

ecc.) 
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4.2.7 La sanzione disciplinare della sospensione dalla scuola oltre il limite massimo di 

quindici giorni si applica quando ricorrano due ipotesi eccezionali e tassative di 

particolare gravità e cioè quando siano stati commessi reati o quando vi sia 

pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la sanzione è "commisurata alla 

gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo". (Direttiva n. 16 

MPI del 5/02/07). In ogni caso la scuola, in collaborazione con la famiglia ed, 

eventualmente, con i servizi sociali o l’autorità giudiziaria, promuove un percorso 

di recupero educativo finalizzato al reintegro nella comunità scolastica che può 

anche prevedere l’obbligo di frequenza presso strutture convenzionate, con 

finalità educative 

4.2.8 Con riferimento alla fattispecie di cui al comma precedente nei casi di recidiva, di 

atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da 

ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un 

reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante 

l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità 

scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di 

Stato conclusivo del corso di studi 

 

4.3. ORGANO SANZIONATORIO E IMPUGNAZIONI 

 

4.3.1. Le sanzioni di cui all’articolo 4.2.2. sono disposte dall’insegnante, o dal Dirigente 

Scolastico. 

4.3.2. Le sanzioni di cui all’articolo 4.2.3 sono disposte dal Dirigente Scolastico in 

collaborazione con il coordinatore di classe. 

4.3.3. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione dalle 

lezioni sono sempre adottati dal consiglio di classe, presieduto dal Dirigente 

Scolastico o da un docente espressamente delegato, alla presenza dei soli 

docenti. 
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4.3.4. Le sanzioni disciplinari che comportino allontanamento temporaneo dalle lezioni o 

risarcimento del danno sono comunicate alle famiglie, tempestivamente alla loro 

adozione, dal Dirigente Scolastico con lettera raccomandata riservata con avviso 

di ricevimento. Nella comunicazione scritta alle famiglie dovranno essere 

specificati i comportamenti e i fatti che hanno dato origine al provvedimento, le 

norme del Regolamento violate, la natura del provvedimento irrogato, la durata e 

la decorrenza della sanzione. 

4.3.5. Le sanzioni e i provvedimenti disciplinari che comportano allontanamento dalla 

comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni sono adottate dal 

Consiglio di Istituto. 

4.3.6. Per la validità delle deliberazioni è prevista la composizione del collegio in forma 

perfetta. Non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del 

Presidente. 

4.3.7. Prima della seduta del consiglio di classe o di Istituto è prevista l'audizione dello 

studente o degli studenti interessati, al fine di assicurare la facoltà di esporre le 

proprie ragioni; nel caso di minori, è previsto l'accompagnamento della famiglia o 

di chi eserciti la potestà genitoriale. Del colloquio sarà redatto un verbale che 

dovrà essere sottoscritto dall’alunno (e da un membro della famiglia o da chi 

eserciti la potestà genitoriale, in caso di minori) e sarà assunto agli atti del 

procedimento come ulteriore elemento di decisione. Ne caso in cui il Genitore, o 

chi esercita la patria potestà, si rifiuti di firmare il verbale, esso sarà firmato solo 

dagli altri componenti presenti. 

4.3.8. Contro le sanzioni disciplinari che abbiano comportato allontanamento 

temporaneo dalla comunità scolastica è ammesso ricorso da parte degli studenti 

entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all’apposito 

organo di garanzia interno alla scuola, costituito da un docente designato dal 

Consiglio di Istituto; un rappresentante eletto dai genitori; un rappresentante 

eletto dagli alunni. L'organo di Garanzia dura in carica tre anni; la funzione di 
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presidente è svolta dal Dirigente Scolastico e quella di segretario verbalizzante da 

un docente ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

4.3.9. L'Organo di Garanzia delibera entro i 15 giorni successivi alla ricezione del ricorso. 

Le decisioni dell'Organo di garanzia sono assunte a maggioranza; il voto è segreto 

e non è consentita l'astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

4.3.10. Nel caso di accoglimento del ricorso avverso sanzioni disciplinari che abbiano 

comportato allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica, il 

provvedimento viene annullato con formale riabilitazione dello studente; copia di 

tali atti viene portata a conoscenza della famiglia e dello studente con lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento. 

4.3.11. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia 

interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 

all’applicazione del presente regolamento. 

4.3.12. Contro le decisioni di cui all’art. 80 è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla 

ricevuta comunicazione, alla Direzione Regionale, che decide in via definitiva, 

sentito il parere vincolante dell’organo di garanzia regionale. 

4.3.13. Le sanzioni per le mancanze disciplinare commesse durante le sessioni d’esame 

sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati 

esterni. 

  

 

4.4. Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola (art. 5 bis del D.P.R. 

235/07). 

Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione, 

da parte dei genitori e degli studenti, di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a 

definire, in maniera dettagliata e condivisa, diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 

scolastica, studenti e famiglie.  

I singoli Regolamenti di Istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di 

elaborazione e revisione condivisa del patto.  
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Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione 

scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei 

nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello Statuto delle studentesse e degli 

studenti, del Piano triennale dell'offerta formativa, dei Regolamenti di Istituto e del Patto 

educativo di corresponsabilità.  

  

Per quanto non espressamente riportato dal presente regolamento, a integrazione e 

completamento, si farà riferimento alle norme contenute nel relativo D.P.R. e a tutte le altre 

norme non ancora abrogate.  

 


