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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
(delibera Consiglio di Istituto n. 252 del 22/12/2022 – Verbale n. 42) 

 

Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono subordinate a quanto riportato nello statuto degli 

studenti e delle studentesse (D.P.R. 24/06/98 n. 249. e D.P.R. 21/11/07 n.235), nel vigente CCNL relativo al 

personale del Comparto Scuola ed alle disposizioni di legge.  

  

  

PREMESSA  

Il presente Regolamento d’Istituto raccoglie l’insieme delle norme di comportamento e di funzionamento che 

consentono all’Istituzione Scolastica di garantire il rispetto di tutte le componenti ed un’organizzazione interna 

efficace nella realizzazione dei suoi obiettivi educativi e formativi.  

I suoi principi ispiratori sono la Carta Costituzionale, le convenzioni internazionali sottoscritte dallo Stato italiano, 

le leggi ordinarie dello Stato in materia d’istruzione pubblica e, in particolare, la disciplina contenuta nel 

regolamento dei diritti delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.  

Esso è coerente e funzionale al PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) elaborato dal collegio docenti ed 

approvato dal Consiglio di Istituto.  

  

                 TITOLO I: NORME GENERALI  

  

Art. 1. Fondamenti democratici  

a. La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e assicura il diritto allo studio garantito a tutti 

dalla Costituzione. L'indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costituzione Repubblicana, al 

fine di realizzare una scuola democratica, dinamica, aperta al rinnovamento didattico - metodologico, 

docimologico e ad iniziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli studenti nel pieno 

rispetto della libertà di insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente.  

b. La scuola è aperta ai contributi creativi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i genitori, 

il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali competenti potranno prendere in considerazione altri apporti 

che dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate esterne alla scuola.  

c. È assolutamente incompatibile con i criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietata, qualsiasi 

manifestazione di intolleranza nonché qualsiasi forma di violenza e discriminazione.  

  

Art. 2. Diritti del personale  

d. Il personale scolastico, all’interno della scuola, gode della libertà di opinione, di associazione, di riunione e 

di espressione nonché delle libertà sindacali definite dalla legge e regolate nel CCNL. Per questo, ha diritto di 

fruire dei necessari spazi e modi di espressione e rappresentazione. 

e. L’utilizzo del personale docente e non docente nonché la concessione di permessi e la fruizione delle ferie, 

avviene secondo quanto previsto dalle normative e dal CCNL  

  

Art. 3. Carattere vincolante  

a. La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, 

l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti 
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dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della 

trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal 

Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto.  

b. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente 

regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato, con delibera, dal Consiglio di Istituto ai sensi 

dell'Art.10, comma 3, lettera a), del d.lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante.  

  

    Art. 4. Attività integrative e complementari  

a. La scuola organizza attività di ampliamento dell’Offerta Formativa e la partecipazione ad esse può influire 

positivamente alla valutazione complessiva delle studentesse e studenti e dar esito, secondo le modalità 

previste nel Piano dell’Offerta Formativa, per il triennio, a credito scolastico.  

b. Le iniziative complementari ed integrative si inseriscono negli obiettivi formativi dell’Istituto.    

c. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e 

integrazioni.  

  

    Art. 5. Attività para, inter, extrascolastiche  

a. All’inizio dell’anno scolastico il Collegio dei Docenti e il Consiglio d’Istituto, secondo la loro competenza, 

deliberano il programma delle attività da attuarsi nel corso dell’anno e si pronunciano sulla partecipazione o 

meno dell’Istituto a manifestazioni cittadine di rilevanza culturale. Il Dirigente Scolastico, sentite le 

rappresentanze degli studenti, valuta di volta in volta l’opportunità di indicare le modalità di partecipazione 

da parte degli studenti a dette manifestazioni.  

b. L’Istituto consente l’uso sociale delle sue strutture mettendole a disposizione di enti ed organizzazioni 

pubbliche o private che svolgono attività in campo educativo, sociale, di assistenza etc.  

c. In caso di utilizzo per lunghi periodi o per attività che si prolunghino nel tempo, il C.d.I. autorizza la 

concessione purché questa non ostacoli le attività istituzionali della scuola e non comporti oneri finanziari; 

contributi economici possono essere richieste su delibera del Consiglio di Istituto.   

d. In caso di utilizzo episodico il Dirigente Scolastico ha mandato di concedere l’autorizzazione di cui sopra, 

alle stesse condizioni.  

  

Art. 6. Rapporti scuola-famiglie  

a. I rapporti con i genitori degli studenti sono regolati secondo le modalità ed i criteri proposti dal Collegio dei 

docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto.  

b. In particolare, sono previsti due consigli di classe (uno nel primo periodo e uno nel secondo) al termine dei 

quali i docenti di ogni classe rimangono a disposizione dei genitori per i colloqui, nonché i colloqui individuali 

secondo, le modalità e  il calendario e l’orario stabiliti per ciascun docente all’inizio dell’anno scolastico e 

comunicato ai genitori. I docenti comunicano alle famiglie dei propri studenti ogni variazione nell’orario di 

ricevimento ed eventuali situazioni di impossibilità o di ritardo.  

c. Ad ogni famiglia è comunicata una password attraverso la quale è possibile visionare il registro elettronico 

per la parte che interessa, controllando i voti – che i docenti avranno cura di immettere tempestivamente –, 

assenze ed eventuali annotazioni e note disciplinari.  

d. Ciascun genitore può inviare comunicazioni al Dirigente Scolastico via e-mail o avere colloqui diretti con lui 

o con i suoi collaboratori previo appuntamento.  

  

Art. 7. Assistenza scolastica  

a. Il Consiglio d’Istituto assicura contributi, sovvenzioni, sussidi  e  benefici  di  natura  

economica agli studenti, sia  in forma individuale e/o collettiva, compatibilmente con le disponibilità di bilancio 

(art.22 legge 412 del 30/12/1991)  

  

Art. 8. Visitatori  

a. I visitatori possono accedere ai locali dell'Istituto solo dall’entrata principale di via Vanzetti e sono tenuti a 

indossare in evidenza il tesserino di identificazione che riceveranno presso la portineria e depositare 

all'ingresso un documento d'identità che verrà loro riconsegnato al momento dell'uscita.  
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b. All’interno dell'edificio, i visitatori potranno recarsi esclusivamente in Presidenza, in Vicepresidenza, presso 

la segreteria o, se genitori, nei luoghi deputati allo svolgimento dei colloqui. 

  

c. I visitatori, in caso di eventi particolari, solo previa specifica disposizione del DS o dei suoi collaboratori, 

potranno recarsi nei locali di svolgimento dell’evento.  

d. È fatto assoluto divieto di entrare nelle aule. Il personale non docente sorveglierà accuratamente a tale 

riguardo.  

e. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico o da uno dei suoi collaboratori oppure 

devono essere motivate da situazioni di assoluta necessità ed urgenza.  

  

Art. 9. Fornitori  

a. I fornitori abituali concordano con l’ufficio tecnico date, ore e percorsi relativi ai loro interventi; i fornitori 

occasionali concordano preventivamente via e-mail le modalità di accesso all’istituto  

  

Art. 10. Divieto di fumare  

a. È vietato fumare nelle aule e in ogni locale sito all’interno dell’Istituto e nelle pertinenze esterne. I 

trasgressori saranno sanzionati come previsto dalle norme vigenti.  

b. Il divieto di fumare riguarda anche il personale della scuola e chiunque altro, per qualsiasi motivo, vi 

acceda e si estende anche alla sigaretta elettronica.  

  

Art. 11. Divieto dell’uso di cellulari e dispositivi vari  

a. All’interno dell’Istituto e negli spazi di pertinenza è rigorosamente vietato l’uso del telefono cellulare o 

altri dispositivi elettronici di comunicazioni (smartphone, ecc.). Deroghe sono ammesse nei seguenti casi:  

- Personale docente e non docente: motivi di servizio;  

- Studenti: svolgimento di attività scolastiche, sotto la supervisione del docente.  

- Per gli studenti, il divieto di utilizzo di cellulari e dispositivi vari è disciplinato nel successivo art. 49.  

  

Art. 12. Modalità di comunicazione  

a. Le ore di ricevimento da parte dei docenti e le convocazioni delle assemblee d’Istituto vengono comunicate 

mediante pubblicazione nel sito della scuola, con apposita circolare o tramite e-mail e sulla bacheca del 

registro elettronico.  

b. La comunicazione per gli incontri scuola - famiglia avviene in forma scritta (registro elettronico, lettera 

circolare, e-mail) nonché tramite il sito della scuola.  

  

               TITOLO II: I DOCENTI  

  

Art. 13. Fondamenti normativi  

a. I diritti e i doveri del personale docente e non docente sono indicati, nel codice di comportamento dei 

dipendenti delle pubbliche amministrazioni, DPR 16 aprile 2013, n. 62, nel DPR 297/94 e nei contratti 

collettivi della scuola.  

b. Per i docenti, la cui funzione è definita dall’art. 395 del DPR 297/94, più specifici doveri sono desumibili 

dagli artt. 1 e 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti.  

c. È fatto assoluto divieto ai docenti utilizzare l’account istituzionale ed i dispositivi e la linea INTERNET, 

messi a disposizione della scuola, per usi personali.  

d. Allo stesso modo, è fatto assoluto divieto ai docenti, utilizzare le macchine fotocopiatrici per uso personale 

e. Per quanto non trattato nel presente regolamento si fa riferimento alla carta dei servizi dell’istituto ed alle 

disposizioni previste dallo stato giuridico inclusi i CCNL.  

  

Art. 14. Orario di lavoro  

a. Per assicurare l’accoglienza e la vigilanza degli studenti, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 

cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere all’uscita dei medesimi (art.29 c.5 CCNL 2006/09).  
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b. Il cambio dell’ora dovrà essere effettuato con la massima sollecitudine. In particolare i docenti liberi da 

impegni successivi attenderanno in aula il collega subentrante, così come quelli che non hanno avuto, in 

precedenza, altri impegni, si troveranno già pronti per entrare in aula all’uscita del collega.  

c. Compatibilmente con le necessità organizzative e didattiche, la scuola riconosce il particolare stato del 

personale pendolare o le specifiche e particolari condizioni di famiglia.  

d. I docenti hanno il dovere di collaborare con la DS al rispetto, da parte degli alunni, delle regole di civile 

convivenza ed a quelle indicate nel presente regolamento.  

  

Art. 15. Ritardi ed assenze  

a. Il docente impossibilitato ad essere presente a scuola per lo svolgimento delle lezioni è tenuto a darne 

tempestiva comunicazione al dirigente scolastico o ai suoi collaboratori a mezzo telefono o mail, entro 

l’orario d’inizio delle lezioni.  

b. La richiesta di congedo per motivi di salute dovrà pervenire in segreteria entro il giorno immediatamente 

successivo a quello di inizio del congedo stesso.  

c. Tutte le assenze agli impegni pomeridiani (riunioni di dipartimento, consigli di classe, collegi, etc), vanno 

giustificate entro al massimo due giorni.  

d. Per tutti gli altri tipi di assenza è necessaria la preventiva autorizzazione della presidenza, in mancanza 

della quale le assenze saranno ritenute ingiustificate.  

e. E’ assolutamente vietata l’uscita anticipata senza la specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico o di 

uno dei suoi collaboratori. Abbandonare la classe ingiustificatamente anche per pochi minuti prima del 

termine della lezione, senza aver avvisato ed essersi assicurati che la classe non sarà privata della dovuta 

sorveglianza, può configurare la fattispecie di “abbandono di minore”, con rilevanza penale.  

  

Art. 16. Convivenza scolastica  

a. Ai sensi delle vigenti disposizioni, è fatto assoluto divieto di fumare nelle aule e in tutti gli altri ambienti. 

Eventuali infrazioni saranno punite a norma di legge e/o di regolamento.  

b. È altresì vietato utilizzare i telefoni della scuola per motivi personali. 

c. È rigorosamente vietato l’uso del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici di comunicazioni 

(smartphone, ecc.) all’interno dell’Istituto e negli spazi di pertinenza dell’edificio scolastico, salvo il caso di 

necessità riconducibile allo svolgimento di attività scolastiche. 

d. Ciascuno docente, per il tempo in cui è iscritto a scuola, è dotato di un account Google sul dominio 

auloceccato.it. L'utilizzo di qualsiasi servizio associato a tale account (compresa la posta elettronica) deve 

essere destinato solamente ad uso scolastico. 

e. Per le  ordinarie necessità, non è ammessa l’uscita dall’aula di più di uno studente. 

f. Ciascun docente si adopera perché ogni allievo sia responsabilizzato alla buona tenuta delle strutture 

scolastiche, in particolare dell’aula e delle suppellettili, che alla fine delle lezioni devono essere lasciate in 

buono stato.  

g. I rapporti interpersonali, anche nei confronti degli studenti, devono essere sempre improntati alla correttezza, 

anche formale, richiesta dal ruolo di educatore all’interno di una scuola.  

h. Ciascun docente ha l'autorità, il diritto e il dovere di riprendere qualunque allievo, anche non appartenente 

ad una delle sue classi, che si comporti in maniera non conforme al regolamento d’istituto.  

  

Art. 17. Attività scolastica  

a. Nel rispetto della propria libertà di insegnamento, così come garantito dall’art. 33 della Costituzione, 

l’attività svolta nell’istituto è finalizzata esclusivamente all’istruzione ed alla formazione degli studenti 

cittadini, di conseguenza, ciascun docente si adopera affinché ogni allievo, con percorsi anche 

individualizzati, ottenga il massimo profitto dalla propria frequenza scolastica.  

  

Art. 18. Abuso dei mezzi di correzione  

a. L’art. 571 del codice Penale tutela lo studente da azioni “educative” di tipo fisico e psicologico. 

Costituiscono, pertanto, abusi inaccettabili non solo le percosse e gli insulti, ma anche le frasi denigratorie, 

specialmente quando si riferiscano ad elementi personali dello studente, sia inerenti le sue caratteristiche 

fisiche, sia riguardanti la sua personalità o i suoi rapporti interpersonali.  
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b. Anche provvedimenti disciplinari eccessivi, sproporzionati rispetto alla colpa commessa, o valutazioni 

palesemente ingiuste, erogate esclusivamente a scopo “punitivo” possono essere considerati abusi di mezzi 

di correzione.  

  

        

Art. 19. Programmazione educativo – didattica  

a. I dipartimenti predispongono gli aspetti comuni della programmazione (obiettivi, contenuti, criteri di verifica 

e valutazione, scansione temporale) entro la data stabilita all’inizio dell’anno scolastico.  

b. Ogni docente è libero di adottare il piano definito dal proprio dipartimento, limitandosi quindi a controfirmare 

una copia dopo aver compilato la parte di sua competenza (caratteristiche e problematiche della classe) 

oppure di rifiutarlo in tutto o in parte, motivando per iscritto la propria scelta e presentare un proprio piano 

di lavoro.  

c. Tutti i piani di lavoro dei Docenti devono essere depositati entro i 10 giorni successivi all'effettuazione della 

seduta del Consiglio di Classe dedicata alla programmazione per essere acquisiti dall’Istituto e pubblicati nel 

sito.  

d. I docenti sono tenuti a rispettare il piano di lavoro presentato o, in caso contrario, a motivare, sia in corso 

d’opera, sia all’interno della relazione conclusiva, gli eventuali scostamenti.  

e. Docenti, Consigli di Classe, Collegio dei Docenti attivano la partecipazione e la  

        responsabilizzazione degli studenti facendo loro conoscere obiettivi didattici, contenuti disciplinari, criteri 

di valutazione ed ogni altro elemento facente parte della progettazione e realizzazione del percorso didattico, 

elemento centrale del "Contratto Formativo" che famiglie e studenti accettano con l’iscrizione all’Istituto.  

  

                Art. 20. Registro elettronico  

a. Ogni docente tiene costantemente aggiornato in ogni sua parte il registro on-line, indicando in modo non 

generico l’argomento delle lezioni.  

b. I risultati delle verifiche scritte dovranno essere inseriti nel registro elettronico, al massimo, entro 15 giorni 

di calendario dal loro svolgimento e quelli delle verifiche orali nella stessa giornata nella quale sono state 

effettuate. I risultati dei test di verifica effettuati nelle discipline che non prevedono il voto scritto, così come 

quello delle prove pratiche dovranno essere riportati entro il limite massimo di sette giorni.  

  

                 Art. 21. Verifiche  

a. Ogni docente ha cura di consegnare agli studenti gli elaborati di verifica scritta entro quindici giorni dal loro 

svolgimento e quelli di verifica pratica o di eventuali test effettuati nelle discipline nelle quali non è previsto 

il voto scritto, entro sette giorni.  

b. Per le prove orali è obbligatorio comunicare immediatamente il voto riportato e, in caso di insufficienza, la 

sua motivazione.  

c. Ogni docente procede a frequenti e metodiche verifiche del lavoro svolto in classe e a casa (CM  

n. 197/95). Le prove scritte sono adeguate nella frequenza alla suddivisione dell’anno scolastico decisa dal 

Collegio Docenti; le prove orali sono sistematiche e in numero congruo alla verifica degli obiettivi didattici 

e formativi prefissati.  

d. Le verifiche scritte devono essere precedute da un preavviso di almeno cinque giorni, per ogni giornata si 

può programmare una sola verifica scritta. Sono esclusi da questo computo i test scritti validi per la 

valutazione orale. Il totale delle prove scritte di qualsiasi tipologia non potrà mai essere superiore a due al 

giorno.  

e. Vista la necessità di contemperare la normativa sulla trasparenza e quella sulla privacy, vista l'autonomia 

professionale del docente, prima dell'archiviazione delle verifiche è possibile per lo studente accedere alle 

stesse con procedura informale, attraverso due modalità la cui scelta rientra nella decisione del docente: 

- gli alunni, in sede di correzione della prova o in un momento successivo deciso dal docente, potranno, 

previo consenso dell’insegnante, fotografare la propria verifica corretta. In tal caso l’alunno e la 

famiglia sono consapevoli che la fotografia del compito viene consentita esclusivamente per finalità 

personali e che a termini di legge non può esserne fatto un uso improprio, quale la diffusione su social 

network o pubblicazione in Internet, né può essere fotografato un soggetto diverso dal proprio compito;  

- l’alunno, all’atto della correzione o nei giorni immediatamente successivi e comunque prima 

dell’archiviazione della verifica corretta, chiederà al docente l’eventuale copia. Il docente, una volta 
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raccolte tutte le eventuali richieste, fotocopia i compiti interessati e consegna le copie brevi manu agli 

alunni interessati. Si ribadisce che le prove fotocopiate, non potranno essere diffuse, ma utilizzate solo 

per scopi personali legati ai processi autovalutativi e di recupero/miglioramento dei propri esiti. 

Dal momento dell’archiviazione delle prove, la famiglia può ottenere copia delle verifiche seguendo le  

procedure previste per l’accesso agli atti amministrativi.  

 

  

Art. 22. Colloqui con le famiglie  

a. I rapporti con le famiglie sono parte fondamentale ed integrante della funzione docente.  

b. All'inizio dell'anno scolastico ogni docente indica l'ora settimanale per gli incontri, in orario antimeridiano o 

pomeridiano, con le famiglie, durante la quale è tenuto a dare udienza ad ogni genitore o facente funzioni di 

ciascuno dei suoi studenti.  

c. Gli appuntamenti per i colloqui durante l’ora di ricevimento devono essere rispettati con puntualità. In caso 

di impossibilità o di ritardo il docente è tenuto ad avvisare la scuola telefonando alla portineria dell’istituto o 

direttamente i genitori se online.  

  

               Art. 23. Circolari e comunicazioni  

a. Le circolari del Dirigente Scolastico vengono pubblicate sul sito web e sulla bacheca del registro elettronico. 

È obbligo del docente prenderne visione e ciò vale come notifica.  

b. Le comunicazioni del Dirigente Scolastico e dei suoi collaboratori, nonché quelle dei coordinatori di 

dipartimento e dell’ufficio tecnico possono in alcuni casi essere inoltrate tramite e-mail d’istituto. L’invio ha 

valore di notifica.  

c. Le comunicazioni e le disposizioni attinenti l’organizzazione della vigilanza e della sicurezza (es. turni di 

sorveglianza agli intervalli o sostituzioni di colleghi assenti) sono pubblicate sul sito della scuola, sulla 

bacheca del registro elettronico e sono inoltre esposte nell’atrio dell’istituto ed in sala insegnanti. Ciascuna 

delle suddette modalità di divulgazione costituisce atto di notifica.  

  

  

Art. 24. Vigilanza  

a. I docenti, durante il periodo di servizio, compreso l’orario di ricreazione, hanno la responsabilità di vigilare 

sul corretto comportamento e sulla sicurezza di tutti gli studenti, adottando le misure necessarie; tale attività, 

infatti, in base alla normativa vigente, rientra a tutti gli effetti nell’orario di prestazione del servizio.  

b. I docenti dovranno trovarsi in aula almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni.  

c. Il docente, che per urgente, grave motivo o per ragioni di servizio dovesse allontanarsi dalla classe, è tenuto 

a chiamare un collaboratore scolastico per la vigilanza. Affidare il controllo della classe ad uno studente (il 

cd. capoclasse), non soddisfa in alcun modo l’esigenza di vigilanza.  

d. I docenti hanno l’obbligo di vigilanza secondo quanto stabilito, con circolare, dalla Dirigenza, 

conformemente alla normativa vigente.  

e. Ogni studente è affidato alla scuola perché ne curi l’istruzione e ne garantisca la vigilanza per tutto il tempo 

della durata delle lezioni, pertanto va assolutamente evitato di allontanare studenti dalla classe per motivi 

disciplinari. Nel caso in cui la presenza di uno studente in classe divenisse incompatibile con lo svolgimento 

della lezione, ci si rivolgerà al Dirigente Scolastico o ad un suo collaboratore.  

f.  Gli intervalli verranno gestiti secondo la/le  circolare che ad inizio di ogni anno scolastico verrà/verranno 

emanata/e a cura della Dirigenza nella/e quale/i saranno dettagliate le modalità e i tempi di organizzazione 

degli intervalli tenuto conto degli obblighi normativi di vigilanza, da quanto deliberato dal collegio docenti e 

dal Consiglio di Istituto o da altra normativa che preveda modalità organizzative particolari. 

I cambi di lezione, al termine dell’ora, devono avvenire celermente al suono della campana.  

g. Al termine delle lezioni, dopo il suono della campana, i docenti vigileranno sull’uscita degli studenti dalla 

classe e controlleranno che l’aula sia lasciata in condizioni di pulizia compatibili con il decoro dell’ambiente 

scolastico  
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h. Ciascun docente in servizio nelle ore destinate alle assemblee di classe e d’Istituto ha il compito di vigilare, 

al fine di garantire l’ordinato svolgimento, nonché l’osservanza delle regole democratiche e del confronto 

civile. Tale vigilanza sarà esercitata secondo le modalità stabilite che saranno concordate con i rappresentanti 

degli studenti e rese note ad ogni assemblea.  

i. In caso di sciopero del personale docente e non docente, la vigilanza sugli studenti viene esercitata secondo 

la normativa vigente, per cui il personale presente può essere impiegato per compiti di sorveglianza nei 

riguardi degli studenti.  

  

  

Art. 25. Astensione collettiva dalle lezioni  

a. Nel caso di un’assenza collettiva di tutti gli studenti di una classe, il docente in servizio constatata 

l’impossibilità di effettuare la sua ora di lezione per l’assenza di tutti gli alunni della classe e dopo aver 

registrato le assenze degli studenti, deve comunicare ai collaboratori del Dirigente scolastico tale situazione. 

Il docente, senza classe, si deve accertare che non debba effettuare la sostituzione di un collega assente. Le 

sostituzioni non sono dovute nel caso di docenti in sciopero. Se non ci dovessero essere sostituzioni da 

effettuare, per le ore corrispondenti all’orario di servizio del docente della classe in cui gli alunni non sono 

entrati, potrebbe anche decidere, legittimamente, di allontanarsi momentaneamente da scuola o, nel caso 

dell’assenza degli alunni di tutte le classi del suo orario di servizio giornaliero, trascorse almeno due ore, 

allontanarsi definitivamente dalla scuola. Nel caso di assemblee di istituto o altre attività didattiche collettive 

i docenti permarranno a scuola secondo il proprio orario di servizio garantendo, quando previsto, la vigilanza. 

b. In caso di presenza di anche un solo allievo in classe, i docenti sono tenuti a restare per l’intera durata del 

servizio a scuola.  

c. Ogni docente deve inoltre considerarsi in servizio per il ricevimento famiglie o per eventuali sostituzioni, 

a meno che il Dirigente Scolastico o uno dei suoi collaboratori, interpellato, dichiari che egli non deve 

effettuare sostituzioni.  

  

Art. 26. Laboratori  

a. I laboratori di informatica possono essere utilizzati dagli studenti solo in presenza di un insegnante.  

b. I laboratori di chimica, fisica e scienze possono essere utilizzati esclusivamente con la contemporanea 

presenza di un docente e di un ITP, ovvero dell’assistente tecnico.  

c. Deroghe ai punti precedenti – opportunamente motivate – possono essere previste in accordo con il Dirigente 

Scolastico o con i suoi collaboratori.  

d. I docenti che usufruiscono dei laboratori e delle aule speciali segnalano ai responsabili di laboratorio le 

eventuali anomalie riscontrate.  

e. Nessuno studente può essere autorizzato a rimanere in laboratorio senza la presenza di un docente o di un 

assistente tecnico.  

  

Art. 27. Emergenze sanitarie studenti  

a. In caso di emergenza sanitaria dovuta a malori o infortuni occorsi a studenti ci si regolerà come segue.  

- Solo se si è in possesso di comprovate requisiti (es. aver effettuato un corso di primo soccorso), si 

deve intervenire secondo le necessità e le proprie competenze, e secondo quanto stabilito dalla 

dirigenza con circolare e secondo ben stabilite regole di primo soccorso.  

- Chiamare subito il pronto soccorso in caso emergenze sanitarie dubbie.  

  

Art. 28. Prove integrative e di idoneità ed esami di recupero del debito formativo  

a. Nella scelta dei docenti per l’effettuazione dei corsi di recupero per classi parallele, la dirigente scolastica, 

valutate le esigenze di carattere didattico-organizzativo, darà priorità ai docenti che hanno espresso la loro 

disponibilità o farà riferimento ai docenti che hanno ore di potenziamento destinate al recupero.  

b. Per gli esami integrativi e d'idoneità, sulla base del programma effettivamente svolto e di quanto stabilito 

nel proprio piano di lavoro o all’interno del dipartimento, ogni docente formulerà un programma d’esame 

limitato ai contenuti ritenuti essenziali per il passaggio di classe in previsione di esami integrativi o di 

idoneità, per l’inserimento in ogni classe. 
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Art. 29. Incompatibilità ai sensi del D.lgs. 297/94, art.508  

a. Il personale docente non può impartire lezioni private a studenti del proprio istituto e, ove assuma lezioni 

private a studenti di altri istituti, è tenuto ad informare il Dirigente Scolastico, al quale deve altresì comunicare 

il nome degli studenti e la loro provenienza.  

b. Il personale docente non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o 

mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne 

che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta 

l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.  

c. Il divieto di cui al comma precedente NON si applica alle società cooperative e alle piccole imprese  

  

Art. 30. Libera professione  

a. L'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti 

alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio è consentito previa 

autorizzazione del Dirigente Scolastico.  

  

                 Art. 31. Segreto d’ufficio e privacy 

      a. I docenti sono tenuti a mantenere il segreto d'ufficio e al rispetto della normativa sulla privacy .  

 

  

                TITOLO III:  IL PERSONALE ATA  

  

Art. 32. Fondamenti contrattuali  

a. Il personale non docente collabora affinché l’attività didattica possa svolgersi nel modo più ordinato e 

sereno, nell’ambito delle finalità educative dell’Istituto e, a tal fine, svolge le mansioni previste dagli artt. 44-

62 del C.C.N.L. 2006-2009 in spirito di costante collaborazione con la Presidenza, secondo i rispettivi profili 

professionali.  

b. Il personale ausiliario assolve alle mansioni operative di cura e pulizia dei locali e delle suppellettili, svolge 

opera di vigilanza ai piani ed in portineria e, secondo l’ordine di servizio impartito dal D.S.G.A. sulla base 

delle direttive del D.S., collabora al funzionamento dell’istituto svolgendo le mansioni indicate nel C.C.N.L. 

2006-2009.  

  

Art. 33. Carta dei servizi scolastici  

a. Per tutto ciò che non è contemplato nel presente regolamento d’Istituto riguardo alle modalità di erogazione 

del servizio, vale quanto è indicato nella Carta dei Servizi Scolastici dell’Istituto.  

  

Art. 34. Piano di lavoro  

a. L'articolazione del servizio del personale non docente è predisposta annualmente dal DSGA e adottata dal 

Dirigente Scolastico in modo che siano garantiti, in tutte le sedi in cui opera l'Istituto la piena efficienza degli 

uffici di Segreteria, dei laboratori e degli impianti sportivi e il servizio di sorveglianza e di pulizia di tutti i 

locali, compresi quelli scoperti.  

b. Il piano di lavoro dovrà prevedere in particolare:  

− l'assegnazione degli assistenti amministrativi ai diversi uffici;  

− l'assegnazione degli assistenti tecnici ai laboratori;  

− l’assegnazione dei collaboratori scolastici ai reparti di loro competenza;  

− l’individuazione degli addetti ai servizi esterni;  

− l’individuazione degli addetti alla chiusura ed apertura della scuola; − 

l’individuazione degli addetti al servizio fotocopie;  

− l’individuazione degli addetti alla portineria.  
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Art. 35. Collaboratori scolastici: pulizia e igiene dell'Istituto  

a. I collaboratori scolastici curano la pulizia e il mantenimento dell’igiene dei locali dell’Istituto secondo un 

piano di distribuzione del lavoro stabilito dal Direttore Amministrativo in accordo con la Presidenza e nel 

rispetto dei criteri deliberati dal consiglio d’Istituto.  

b. Per la pulizia degli edifici scolastici e delle aule, i collaboratori scolastici sono tenuti ad utilizzare 

esclusivamente i prodotti forniti dall’istituto, secondo i dosaggi previsti nelle istruzioni allegate ai prodotti 

stessi.  

  

Art. 36. Collaboratori scolastici: vigilanza sugli studenti  

a. Ai collaboratori scolastici è affidato il compito della vigilanza sugli allievi al di fuori delle aule e in tutti gli 

ambienti dell’Istituto in cui non è prevista la presenza costante dei docenti, con i quali sono chiamati a 

collaborare per un corretto e ordinato svolgimento della vita scolastica.  

b. Il personale in servizio ai piani accoglie gli studenti all’orario di ingresso e svolge opera di sorveglianza,  

impedendo atti che possano compromettere la sicurezza degli stessi studenti o che possano risultare di 

degrado alla struttura e segnalando in Presidenza eventuali infrazioni.  

c. Di norma, il personale in servizio ai piani assicura la propria opera al piano durante tutto l’arco delle lezioni. 

La sua presenza è indispensabile durante gli intervalli ed ai cambi dell’ora. Al di fuori di questi momenti, il 

collaboratore scolastico che debba assentarsi temporaneamente, può farlo previa sostituzione da parte di un 

collega o autorizzazione del DSGA.  

  

Art. 37. Collaboratori scolastici: servizi di portineria  

a. Il personale di servizio in portineria risponde al telefono secondo il protocollo stabilito dal DSGA, che 

prevede modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde e 

la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste; accoglie con cortesia il pubblico dando le 

dovute informazioni per la fruizione dei servizi e collabora con la Presidenza e la Segreteria eseguendo le 

operazioni di competenza.  

b. La portineria non può rimanere sguarnita per nessun motivo. Qualora vi fosse la necessità di assentarsi per 

motivi di emergenza o di servizio, lasciando la portineria sguarnita, è necessario avvisare l'Ufficio Tecnico 

o, in mancanza, il DSGA o chi eventualmente lo sostituisce.  

  

Art. 38. Collaboratori scolastici: altre mansioni  

a. Il personale ausiliario provvede al funzionamento delle fotocopiatrici e se non presente l’assistente tecnico 

amministrativo, dietro richiesta del docente regolarmente autorizzato dal Dirigente Scolastico, alla 

predisposizione delle attrezzature didattiche e multimediali (lavagne luminose, videoproiettori, personal 

computer), verificandone l’efficienza all’atto della consegna e della riconsegna e segnalando all'Ufficio 

Tecnico o, in mancanza, al D.S.G.A. eventuali rotture o malfunzionamenti.  

b. Il personale ausiliario è utilizzato anche in servizi esterni (es. corrispondenza).  

  

Art. 39. Personale amministrativo: funzioni  

a. Il personale amministrativo assolve a tutte le funzioni amministrative, contabili e gestionali nel rispetto 

rigoroso dell’orario di servizio e degli obiettivi di efficienza ed efficacia prefissati e collabora con il Dirigente 

Scolastico e i docenti per l’ottimale realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa;  

  

Art. 40. Uso delle dotazioni dell’istituto  

a. L’uso delle dotazioni dell’istituto è riservato al personale amministrativo o incaricato espressamente dal 

Dirigente Scolastico o dal DSGA ed è destinato esclusivamente ai compiti dell’ufficio.  

b. In particolare, salvo autorizzazione del D.S. o del DSGA, è vietato l’utilizzo delle dotazioni dell’ufficio a 

chiunque non faccia parte del personale amministrativo dell’Istituto o per scopi non attinenti l’attività 

dell’Istituto, pertanto:  

− è assolutamente vietato l’uso dei computer e di Internet per motivi personali o non attinenti al lavoro; 

− è assolutamente vietato l’uso delle linee telefoniche per motivi personali o non attinenti al lavoro;  
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− è assolutamente vietata l’esecuzione di fotocopie per motivi personali o non attinenti al lavoro.  

  

Art. 41. Assistenti tecnici: profilo professionale  

a. Il profilo professionale dell’assistente tecnico prevede, durante il periodo di attività didattica l’assistenza 

tecnica alle esercitazioni didattiche per almeno 24 ore settimanali in compresenza del docente e per le restanti 

12 ore attività di manutenzione, riparazione delle attrezzature tecnico - scientifiche del laboratorio cui è 

addetto e predisposizione del materiale per le esercitazioni;  

b. l’assistente tecnico supporta le attività di laboratorio ed ha l’obbligo della custodia e della verifica sistematica 

della consistenza e dello stato dei beni presenti nel laboratorio, seguendo le indicazioni del responsabile del 

laboratorio; predispone su richiesta dei docenti o della dirigenza, le attrezzature didattiche e multimediali (lavagne 

luminose, videoproiettori, personal computer), verificandone l’efficienza all’atto della consegna e della riconsegna 

e segnalando all'Ufficio Tecnico o, in mancanza, al D.S.G.A. eventuali rotture o malfunzionamenti.  

 

               TITOLO IV:  GLI STUDENTI  

  

Art. 42. Diritti  

a. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, 

che rispetti e valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità 

delle idee.  

b. Il diritto all'apprendimento è garantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individualizzati 

(mediante didattica per livelli, recupero, approfondimento, tutoring, formazione on-line, ecc.) tesi a 

promuoverne il successo formativo.  

c. Sin dall'inizio del curriculum lo studente è inserito in un percorso di orientamento, teso a consolidare attitudini 

e sicurezze personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi indirizzi dell'istituto o tra le 

proposte di formazione presenti sul territorio.  

d. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio 

rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali, 

mentre, per le verifiche scritte, gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre dieci giorni dopo la loro 

effettuazione e non meno di dieci giorni prima della prova successiva.  

e. I singoli docenti, i consigli di classe e il Collegio dei Docenti individuano le forme opportune di 

comunicazione della valutazione atte a garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza 

dell'informazione data.  

f. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.  

g. Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera efficace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme 

che regolano la vita della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative all'organizzazione, alla 

programmazione didattica, ai criteri di valutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in 

generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze dirette sulla loro carriera scolastica.  

  

Art. 43. Diritto di associazione e di assemblea  

a. Le assemblee degli studenti previste dai Decreti Delegati sono considerate parte integrante della loro 

formazione educativa ed ogni allievo ha diritto a parteciparvi.  

b. In occasione delle assemblee, hanno diritto ad accedere liberamente all’edificio scolastico ed agli spazi di 

sua pertinenza i soli studenti regolarmente iscritti presso l’istituto. Eventuali visitatori possono accedere solo 

nell’ambito di iniziative ed attività specificamente programmate nonché, se genitori, parenti o altri visitatori, 

qualificandosi presso la portineria.  

c. Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all'interno dell'Istituto mediante deposito agli atti dello 

statuto dell'associazione, così come previsto dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni.  

d. Per le modalità di organizzazione e di fruizione delle assemblee si rimanda ai successivi artt. 64 e 65.  

  

Art. 44. Centro di ascolto  

a. È operativo all'interno della scuola il C.I.C, ovvero il Centro Informazione e Consulenza. Il compito di 

questo organismo è quello di fornire agli studenti un supporto di tipo relazionale e psicologico (ascolto e 
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consulenza su problematiche personali e sulle difficoltà scolastiche). Ogni studente vi si può recare facendo 

riferimento ad un orario settimanale di "ascolto" affisso nella scuola e prenotandosi presso la portineria. In 

considerazione dell'eventuale gravità dei problemi emersi, questi verranno affrontati al solo scopo di tutelare 

gli studenti. L'eventuale emergenza dovrà essere riferita al Dirigente Scolastico o alla Collaboratrice Vicaria.  

 

Art. 45. Norme di comportamento  

a. Gli studenti sono tenuti alla frequenza delle lezioni secondo l’orario previsto, nonché alla partecipazione alle 

attività didattiche ed educative predisposte, anche al di fuori dell’edificio scolastico, delle quali sarà data 

preventiva comunicazione.  

b. Gli studenti hanno il diritto di esprimere le proprie opinioni, con garbo e correttezza, mantenendo un 

comportamento educato e rispettoso.  

c. Gli studenti rispondono del buon uso delle suppellettili, degli arredi, dei sussidi didattici e tecnici e dei servizi 

igienici e sono tenuti ad un comportamento decoroso. In caso di danneggiamenti volontari o di uso improprio 

di strumentazioni in dotazione alla scuola (esempio: stampe e fotocopie per uso personali), ciascuno sarà 

chiamato a rispondere del danno provocato secondo quanto previsto nel Codice Civile.  

d. Gli allievi non possono consumare alimenti e bevande nelle aule e nei laboratori e sono tenuti a cestinare i 

rifiuti seguendo le indicazioni fornite per la raccolta differenziata.  

e. Non è consentito lasciare le aule durante le ore di lezione: nei casi di necessità, gli studenti devono essere 

autorizzati dai docenti e non possono uscire più di uno alla volta. Al di fuori dell'intervallo, salvo 

autorizzazione dell’insegnante, non è consentito l’uso dei distributori di bevande e alimenti, né l’accesso al 

bar della palestra.  

f. Al termine dell’ora di lezione gli allievi devono restare in classe ad attendere il cambio del docente e possono 

uscire solo col permesso del docente subentrante.  

g. Gli intervalli verranno gestiti secondo la/le circolare che ad inizio di ogni anno scolastico verrà/verranno 

emanata/e a cura della Dirigenza nella/e quale/i saranno dettagliate le modalità e i tempi di organizzazione 

degli intervalli tenuto conto degli obblighi normativi di vigilanza, da quanto deliberato dal collegio docenti 

e dal Consiglio di Istituto o da altra normativa che preveda modalità organizzative particolari. 

Durante l’intervallo i bagni vanno utilizzati senza assembramento e per il tempo strettamente necessario. 

h. È assolutamente vietato uscire dai cancelli esterni. È consentito l’accesso al bar della palestra, ma non agli 

altri spazi della palestra (in particolare spogliatoi e gradinate).  

i. Il comportamento di ciascuno deve essere tale da non costituire pericolo per la propria e l’altrui incolumità.  

j. Al termine delle lezioni, ciascun studente provvederà a riordinare il proprio banco, lasciandolo pulito e 

sgombero da qualsiasi oggetto.  

k. All’interno dell’edificio scolastico e negli spazi di pertinenza, è vietata ogni attività di propaganda politico-

partitica, sia in forma verbale che per immagini.  

l. Gli studenti destineranno adeguata attenzione al controllo dei propri oggetti, sulla cui custodia la scuola non 

può garantire tutela.  

  

              Art. 46. Disposizioni riguardanti accesso a scuola, assenze, ritardi e uscite anticipate degli studenti  

a. Gli studenti possono accedere alle aule solo dalle ore 7.35. Il personale scolastico garantisce la sorveglianza 

nell’atrio della scuola dalle 7.35 alle 7.40.  

b. Gli studenti possono accedere alla scuola esclusivamente dall’ingresso individuato in base all’aula a cui è 

assegnata la propria classe    

c. L’inizio delle lezioni è fissato alle ore 7.40.  

d. per quanto concerne l’entrata in ritardo vanno osservate le seguenti disposizioni:  

Gli studenti che entrano a scuola dopo l’orario di inizio delle lezioni ma entro le 7.45 possono recarsi 

direttamente in aula ma il ritardo dovrà essere segnato dal docente della prima ora come ritardo breve. 

La frequenza per alunno sarà costantemente monitorata dal coordinatore, che dovrà segnalare alla 

dirigenza eventuali situazioni di ritardi brevi ripetuti. Coloro invece che arrivano dopo tale orario non 

potranno entrare a scuola prima dell’inizio della seconda ore di lezione.  

Sono ammessi in classe i gruppi di studenti che arrivano in ritardo per problemi di trasporto pubblico.  
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e. L’entrata e l’uscita fuori orario da parte degli studenti è regolata come segue 

È possibile richiedere l’uscita anticipata di una sola ora rispetto alla conclusione dell’orario scolastico 

e per un massimo di due volte al mese. L’uscita anticipata più di un’ora prima rispetto alla conclusione 

delle lezioni non è ammessa se non per seri motivi adeguatamente esplicitati e debitamente 

documentati, e soltanto dai collaboratori del Dirigente scolastico.   

          -         Gli studenti minorenni possono uscire solo se autorizzati dalla dirigenza e se prelevati da un genitore 

o da chi ne ha la delega. La richiesta, presentata dal genitore tramite libretto web, verrà autorizzata dal 

docente in servizio in classe nell’ora in cui lo studente deve uscire, solo nel momento in cui verrà 

prelevato da un collaboratore scolastico. Quest’ultimo si recherà in aula solo dopo che il genitore o chi 

ne ha la delega si è presentato all’ingresso principale dell’Istituto per prelevare lo studente minorenne, 

avendo svolto le operazioni previste dalla procedura (esibizione del proprio documento di 

identificazione e firma nell’apposito registro). Eventuali deroghe a questa procedura potranno essere 

concordate solo in via del tutto eccezionale con la Dirigenza.   

Nel caso il genitore non possa prelevare il proprio figlio dovrà compilare il modulo di delega e inviarla 

alla scuola. Se la delega è consuetudinaria basterà solo un unico invio. Eventuali deroghe a questa 

procedura potranno essere concordate solo in via del tutto eccezionale con la Dirigenza.   

              -     Gli studenti maggiorenni possono uscire solo presentando la richiesta tramite libretto web. La richiesta     

                     verrà autorizzata dal docente in servizio in classe nell’ora in cui lo studente deve uscire. 

            -      L’entrata posticipata è consentita alla seconda ora di lezione per un massimo di due volte al mese. La 

giustificazione va compilata esclusivamente sul libretto web dallo studente maggiorenne o dal genitore 

per il minorenne. La giustificazione di entrata posticipata va presentata al docente della seconda ora 

che provvederà a registrarla tramite la funzione libretto web. Se il ritardo avviene in modo imprevisto 

verrà in via eccezionale ammesso in classe con autorizzazione della dirigenza, ma dovrà provvedere a 

giustificare il giorno successivo. 

L’ingresso a scuola alla terza ora non è ammesso, se non per seri motivi adeguatamente esplicitati e 

debitamente documentati, e soltanto dai collaboratori del Dirigente scolastico.   

          -        Non è consentito l’ingresso a scuola dopo l’inizio della terza ora di lezione. 

                               -       Non è consentito l’entrata e l’uscita fuori orario nella stessa giornata scolastica. 

f. Le assenze sono regolate come segue:  

            -       La giustificazione va presentata il giorno del rientro in frequenza al docente della prima ora, compilata   

                    esclusivamente sul libretto web dallo studente maggiorenne o dal genitore per il minorenne.   

             -     I genitori dello studente che si debba assentare per più di cinque giorni per motivi diversi da quelli di   

                     salute devono darne comunicazione preventiva al coordinatore di classe. In caso di studente   

                    maggiorenne ed autonomo la comunicazione potrà essere fornita dallo stesso studente.  

g. Assenze frequenti, protratte o ingiustificate, saranno segnalate dal Coordinatore di Classe alla famiglia e 

saranno valutate ai fini dell’assegnazione del voto di condotta. Si informa che, secondo la normativa vigente, 

una percentuale di assenze pari o superiore al 25% può pregiudicare l’ammissione dello studente allo 

scrutinio (DPR 122/09 art.14 comma 7); eventuali deroghe a questo monte ore verranno definite dal collegio 

docenti in armonia con la normativa di riferimento.  

h. Le richieste di uscita anticipata per attività sportive continuative vanno presentate al Dirigente Scolastico 

con richiesta scritta dei genitori e con calendario della società sportiva firmato dal responsabile. Le richieste 

presentate dai responsabili della società sportiva sono nulle.  

i. L’avviso di un’eventuale entrata posticipata o uscita anticipata della classe viene dato agli studenti e alle 

famiglie di norma un giorno prima, attraverso una comunicazione sul registro elettronico. Nel caso di 

studenti minorenni i genitori devono dare conferma di aver letto la comunicazione attraverso la procedura 

prevista dal registro elettronico.   

j. Visto il fatto che la presentazione della giustificazione dell’assenza e della richiesta di entrata e uscita sono 

gestite esclusivamente attraverso libretto web, è indispensabile che la password del genitore rimanga 

sconosciuta agli studenti al fine di garantire la massima serietà delle procedure in questione. L’utilizzo da 

parte degli studenti delle credenziali dei propri genitori equivale alla falsificazione della firma e come tale 

verrà sanzionata.  

  

Art. 47. Astensione collettiva dalle lezioni  

a. Gli studenti minorenni e maggiorenni che si sono astenuti dalle lezioni nel caso di una manifestazione 

organizzata a livello cittadino, regionale o nazionale, devono presentare la giustificazione secondo le 

modalità previste per la giustificazione delle assenze (art. 46, f)  
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               Art. 48. Divieto di bere alcolici e di fumare  

a. È vietato agli studenti portare e/o consumare a scuola qualsiasi tipo di bevanda alcolica.  

b. È vietato fumare nelle aule e in ogni locale sito all’interno dell’Istituto e nelle pertinenze esterne. I trasgressori 

oltre ad andare incontro alle sanzioni pecuniarie previste dalle norme vigenti, saranno sanzionati con le 

modalità graduate nel seguente ordine: richiamo verbale, annotazione scritta sul registro di classe e sul libretto 

scolastico, sospensione temporanea dalle lezioni.  

c. Il divieto di fumare e di consumare bevande alcoliche riguarda anche il personale della scuola e chiunque 

altro per qualsiasi motivo vi acceda e si estende anche alla sigaretta elettronica.  

  

Art. 49. Divieto dell’uso del telefono cellulare a scuola  

a. È rigorosamente vietato l’uso del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici di comunicazioni 

(smartphone, ecc.) all’interno dell’Istituto e negli spazi di pertinenza dell’edificio scolastico, salvo il caso i 

di necessità riconducibile allo svolgimento di attività scolastiche, sotto la supervisione del docente.  

b. I dispositivi di cui al punto precedente, pertanto, all’interno degli ambiti scolastici devono essere tenuti spenti 

ad eccezione per quanto detto al punto a, e durante le ricreazioni.  

c. Per eventuali comunicazioni urgenti ed eccezionali con le famiglie in orario di lezione lo studente può usare 

l’impianto di telefonia fissa della scuola o chiedere l’autorizzazione all’uso del cellulare al docente della 

classe.  

d. Poiché la decisione di portare a scuola il telefono cellulare o qualsivoglia altro strumento di comunicazione 

telefonica è una scelta individuale e contraria agli orientamenti educativi dell’Istituto e considerato che chi 

la coglie è consapevole dei livelli di sicurezza disponibili, la scuola non risponde in alcun modo di eventuali 

furti o danneggiamenti a tali dispositivi;  

e. in caso di trasgressione a quanto disposto nei punti a. e b. si potrà incorrere nelle seguenti sanzioni:  

- per la prima infrazione rilevata, una annotazione sul registro;  

- per la seconda infrazione rilevata, una nota disciplinare  

- per la terza infrazione rilevata, la sospensione dalle lezioni per una giornata  

f. riprendere immagini e/o filmare compagni o docenti con i videotelefonini costituisce un’aggravante 

dell’infrazione dell’uso del cellulare e può comportare la sospensione dalle lezioni anche alla prima 

violazione rilevata. Si rammenta inoltre che la diffusione illecita di immagini può essere perseguita anche 

penalmente a norma del D.lgs. 196/2003.  

  

                Art. 50. Account sul dominio auloceccato.it.  

Ciascuno studente, per il tempo in cui è iscritto a scuola, è dotato di un account Google sul dominio 

auloceccato.it. L'utilizzo di qualsiasi servizio associato a tale account (compresa la posta elettronica) deve 

essere destinato solamente ad uso scolastico.  

  

Art. 51. Oggetti personali  

a. Gli studenti devono disporre di tutto il materiale didattico occorrente per le lezioni previste nella giornata.  

b. È assolutamente vietato introdurre nell’edificio oggetti o sostanze incompatibili con l’attività didattica o con 

la sicurezza sia individuale che collettiva.  

c. L'Istituto non è responsabile dei beni, dei preziosi e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo 

ambito.  

  

Art. 52. Registro elettronico e sito  

Il registro elettronico e il sito della scuola sono strumenti fondamentali ed imprescindibili per le comunicazioni 

ufficiali scuola-famiglia. Gli studenti e i genitori sono tenuti a consultarlo con regolarità.  

  

Art. 53. Mancanze e sanzioni disciplinari degli studenti  

a. In base al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, che modifica lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, agli 

articoli 4 e 5, si sottolinea che i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento 

del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al 
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recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità 

scolastica. Costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:  

1. assenze non giustificate;  

2. disturbo delle attività didattiche;  

3. linguaggio o atteggiamento irriguardoso, offensivo o violento verso gli altri;  

4. mancanza del materiale didattico occorrente;  

5. mancato rispetto del divieto di fumo e alcol;  

6. mancato rispetto delle consegne per casa;  

7. mancato rispetto dell’ambiente scolastico e danneggiamenti a materiali, arredi e strutture;  

8. mancato spegnimento del telefono cellulare o di altre apparecchiature elettroniche;  

9. ritardi reiterati;  

10. uso improprio di internet.  

11. violenze psicologiche e/o fisiche verso gli altri (comprese forme di intolleranza o   

   discriminazione di qualsiasi natura), fino alla compromissione dell’incolumità delle  persone.  

  

Art. 54. Sanzioni previste per le mancanze disciplinari  

a. Le mancanze disciplinari possono essere sanzionate in vari modi e gradi secondo la gravità dell’azione 

commessa, la sua eventuale ripetitività e l’opportunità educativa connessa con la sanzione stessa.  

b. Il complesso delle mancanze disciplinari, le relative sanzioni e gli organi competenti ad erogarle è esposto 

nella tabella allegata al presente regolamento d’Istituto (allegato 1).  

  

Art. 55. Attenuanti e aggravanti  

a. Costituiscono attenuanti:  

- l’involontarietà;  

- particolari situazioni di difficoltà oggettiva o soggettiva;  

- l’immediato e reale riconoscimento dell’infrazione e della sua gravità; -  la provocazione ricevuta;  

b. Costituiscono aggravanti: - la recidiva;  

- le circostanze dell’infrazione quali l’aver commesso e/o omesso l’azione nei laboratori, durante le 

visite guidate, i viaggi d’istruzione, le uscite culturali, gli stage;  

- il carattere di gruppo dell’infrazione; -  la volontà di creare danno ad altri;  

- comportamenti offensivi e/o violenti nei confronti di soggetti disabili o in situazione di difficoltà.  

c. Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, 

il DS è tenuto a presentare denuncia all’autorità giudiziaria in applicazione dell’art. 361 del codice penale.  

d. Per sottolineare la funzione educativa delle sanzioni, allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire 

la sanzione in attività in favore della comunità scolastica, con la finalità di condurre lo studente a uno sforzo 

di riflessione e rielaborazione critica (art. 1, comma 5 DPR 235/’07).  

e. Le attività di cui al punto precedente, di spessore, importanza ed impegno proporzionali alla sanzione che 

vanno a sostituire, saranno opportunamente controllate al fine di valutarne la corretta e completa esecuzione; 

se questa non fosse ritenuta idonea, lo studente incorrerà nella sanzione stabilita per la sua mancanza 

disciplinare.  

  

Art. 56. Procedimento disciplinare  

a. Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue: contestazione 

dei fatti da parte del docente o del Dirigente scolastico; esercizio di difesa da parte dello studente davanti al 

DS o durante i consigli di classe, anche straordinari,; decisione da parte dell’organo competente ad irrogare 

la sanzione.  

b. Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.  

c. Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla classe o dalla scuola e/o il pagamento del danno, lo 

studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.  

d. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività a favore 

della comunità scolastica.  



15  

e. Le sanzioni con sospensione dalle lezioni saranno comunicate ai genitori, o a chi ne fa le veci, a cura del 

Dirigente scolastico con decreto. Per gli studenti maggiorenni ed autonomi, la sanzione potrà essere 

comunicata al solo studente.  

f. le sanzioni che prevedono allontanamento dello studente/ssa dalla scuola, per un periodo inferiore a 15 giorni 

sono adottate dal consiglio di classe. 

  

Art. 57. Allontanamento dall’Istituto di durata superiore ai 15 giorni  

a. In caso di comportamento dello studente che costituisca minaccia grave ed effettiva all’incolumità della 

comunità scolastica, intesa come insieme di studenti e personale scolastico, o di reiterazione di 

comportamenti scorretti e/o che possano ingenerare una situazione di pericolo, è previsto il provvedimento 

dell’allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai quindici giorni.  

b. La durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità dell'infrazione ovvero al permanere della situazione 

di pericolo e, in caso di particolare gravità, può protrarsi fino al termine delle lezioni.  

c. Il provvedimento di allontanamento dall'Istituto fino al termine dell’anno scolastico è disposto in caso di atti 

di violenza grave, o comunque connotati da una gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove 

non siano applicabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità 

durante l'anno scolastico, ovvero nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione effettiva 

dello stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza.  

d. Nei periodi di allontanamento superiore ai quindici giorni, la scuola promuove un percorso di recupero 

educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità 

scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, con le istituzioni socio-sanitarie operanti nel 

territorio nel quale ha sede la scuola e/o nel territorio di residenza dello studente, con i servizi sociali e con 

l'autorità giudiziaria.  

e. In caso di comportamenti attuati da studente certificato, qualunque sia la loro durata, i provvedimenti di 

allontanamento non hanno alcun carattere sanzionatorio ma sono presi esclusivamente a salvaguardia della 

sicurezza degli studenti e del personale scolastico e saranno accompagnati dalla ricerca, anche con l’aiuto 

degli altri organismi educativi ed assistenziali presenti sul territorio (ULSS, Comune, associazioni di 

volontariato, ecc.), di modalità e strumenti atti a permettere un suo adeguato reinserimento nella scuola. In 

ogni caso, lo studente potrà essere riammesso solo previa certificazione dell’autorità sanitaria che attesti e 

garantisca, senza condizioni, la cessata pericolosità per la comunità scolastica.  

f. I provvedimenti di allontanamento di durata superiore ai quindici giorni sono adottati a maggioranza dal 

Consiglio d’Istituto, sulla base della relazione predisposta dal Dirigente Scolastico. Lo studente, o chi ne fa 

le veci, potrà esporre le proprie ragioni al Consiglio d’Istituto intervenendo direttamente o presentando le sue 

argomentazioni per iscritto. Qualora intendesse presentare le proprie argomentazioni presenziando al 

Consiglio d’istituto, lo studente o chi ne fa le veci, si allontanerà al momento della votazione.  

g. Nel periodo intercorrente tra il manifestarsi della situazione di pericolo e la seduta del Consiglio d’Istituto 

chiamato a pronunciarsi sul caso, che deve essere convocato nel più breve tempo possibile, la sicurezza della 

comunità scolastica, intesa come insieme di studenti e personale scolastico dell’Istituto, il Dirigente 

Scolastico, sentito il Coordinatore di Classe e, in caso di studente disabile, il referente del sostegno ed il  

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), potrà disporre l’allontanamento dello studente 

dall’Istituto per il tempo strettamente necessario all’applicabilità della delibera del Consiglio d’Istituto.  

  

Art. 58. Organi di garanzia e impugnazioni  

a. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola.  

b. Dell’Organo di garanzia fanno parte: un docente designato dal Consiglio d’Istituto, un genitore e uno 

studente. È presieduto dal Dirigente scolastico e dura in carica tre anni.  

c. Espletato il ricorso all’Organo di Garanzia interno alla scuola o in caso di dubbio sulla legittimità di quanto 

contenuto nel Regolamento d’Istituto, è possibile ricorrere all’organo di garanzia regionale, presieduto dal 

Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato e composto da due studenti designati dal 

coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, tre docenti e un genitore designati 

nell’ambito della comunità scolastica regionale.  

  



16  

 

Art. 59. Prove integrative, corsi di recupero in itinere e finali  

a. Le modalità ed i termini per lo svolgimento delle prove integrative sono comunicati agli allievi dalla 

vicepresidenza e dai docenti interessati alle prove.  

b. I corsi di recupero in itinere si svolgeranno secondo le modalità stabilite dal collegio docenti e tenuto conto 

delle risorse a disposizione, i corsi sono obbligatori, la verifica finale verrà effettuata dallo stesso docente che 

effettua il corso  

c. I corsi di recupero per le insufficienze di fine anno scolastico e le relative prove di verifica si svolgono 

annualmente nei periodi stabiliti dal collegio docenti.  

d. Per gli studenti assenti, le prove si riterranno non superate e di ciò saranno avvisate le famiglie.  

e. Poiché la scuola fornisce strumenti e risorse per favorire il successo scolastico, gli studenti sono tenuti a 

frequentare gli interventi di recupero previsti ed a loro destinati. assenze ingiustificate comporteranno 

l’esclusione da tali attività.  

  

                      TITOLO V:  GLI ORGANI COLLEGIALI  

  

Art. 58. Svolgimento coordinato dell’attività degli OO. CC.  

a. Ciascun Organo Collegiale opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali, i quali esercitano 

competenze parallele ma con rilevanza diversa in determinate materie.  

  

    Art. 59. Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali e convocazioni  

a. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore ai  

5 giorni rispetto alla data delle riunioni. Deroghe possono essere ammesse solo in casi eccezionali di necessità 

ed urgenza, per i quali le motivazioni vanno messe a verbale.  

b. Il Collegio dei Docenti e Consigli di Classe sono convocati dal Dirigente Scolastico sulla base di un Piano di 

Lavoro annuale appositamente predisposto all’inizio di anno scolastico. Possono comunque essere convocati 

per iniziativa del Dirigente Scolastico ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, oppure a richiesta scritta e 

motivata di almeno un terzo dei componenti dei due Organi Collegiali.  

c. La convocazione di membri elettivi, comprendente l’ordine del giorno, deve essere effettuata con lettera 

diretta ai singoli componenti dell’organo collegiale oppure tramite email. Per i membri non elettivi, la 

pubblicazione nel sito scolastico dell’avviso o la comunicazione circolare è adempimento sufficiente per la 

regolare convocazione dell’Organo Collegiale.  

d. Di ogni seduta viene redatto un verbale, firmato dal presidente e dal segretario, su un apposito registro a 

pagine numerate.  

e. Le adunanze degli Organi Collegiali si svolgono, per quanto possibile, in orari compatibili con gli impegni 

di lavoro dei componenti elettivi.  

f. Le assenze dei membri elettivi o designati alla seduta del Consiglio d’Istituto o della Giunta Esecutiva devono 

essere motivate. Le assenze non giustificate per tre volte consecutive comportano la decadenza dalla carica.  

  

Art. 60. Convocazione del Consiglio d’Istituto ed elezione del Presidente e del Vice Presidente  

a. La convocazione del Consiglio d’Istituto immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è 

disposta dal Dirigente Scolastico.  

b. Il Consiglio d’Istituto è convocato dal Presidente, che ne dispone la convocazione su richiesta del 

Presidente della Giunta Esecutiva o della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.  

c. Il Dirigente Scolastico convoca e presiede la prima seduta del Consiglio d’Istituto neoeletto. Il nuovo 

Consiglio d’Istituto elegge, tra la componente genitori, il proprio Presidente; sono candidati tutti i genitori 

membri del Consiglio. È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti 

rapportata al numero dei componenti del Consiglio.  

d. Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica. 

A parità di voti è eletto il più anziano d’età.  

e. Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente, da votarsi fra i genitori componenti il 

Consiglio stesso, secondo le modalità previste per l’elezione del Presidente.  
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f. Nel caso di impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice Presidente; in caso di assenza anche 

del Vice Presidente, la seduta è presieduta da un altro genitore scelto per anzianità e così via fino 

all’esaurimento del numero della componente genitori. In tal caso la seduta è aggiornata.  

  

Art. 61. Composizione della Giunta Esecutiva  

a. Fanno parte della Giunta esecutiva oltre al Dirigente Scolastico che la presiede e al Direttore dei Servizi 

Generali ed Amministrativi, un docente, un non docente, un genitore ed uno studente, eletti nel Consiglio 

d’Istituto. La Giunta è convocata dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta e motivata di almeno 

un terzo dei suoi componenti.  

  

Art. 62. Pubblicità degli atti  

a. La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto. I verbali del consiglio di istituto e le relative delibere sono 

pubblicate sull’albo on line della scuola entro il termine massimo di dieci giorni dalla relativa seduta del 

Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere pubblicata per un periodo di almeno dieci giorni.Il 

verbale viene altresì stampato e firmato dal presidente e dal segretario ed archiviato anche  sul DRIVE 

Istituzionale.  

b. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono archiviati sul DRIVE Istituzionale e depositati nell’ufficio di 

Segreteria dell’Istituto e sono esibiti a chiunque ne faccia richiesta. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti 

e le deliberazioni concernenti singole persone e soggetti alla normativa sulla privacy.  

  

Art. 63. Consiglio di Classe  

a. Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe e, nella versione allargata, dai rappresentanti 

dei genitori e da quelli degli studenti ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, da un suo collaboratore oppure 

da un docente, suo delegato, membro del consiglio di classe.  

b. Le funzioni di coordinatore sono attribuite dal Dirigente Scolastico ad un docente membro del consiglio 

stesso. In caso di assenza o di impedimento il Capo di Istituto conferisce delega al Coordinatore per la 

presidenza della riunione. La delega – revocabile - può essere data in via preventiva, all’inizio di ciascun 

anno scolastico, divenendo efficace, di volta in volta, in caso di assenza del Dirigente.  

c. Il Consiglio di Classe è convocato dal Dirigente Scolastico sulla base del calendario concordato all’inizio 

dell’anno scolastico e votato dal Collegio dei docenti o per propria iniziativa o per richiesta scritta e motivata 

dalla maggioranza dei suoi membri, in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni.  

d. Il Consiglio di Classe ha le seguenti competenze:  

- Con la presenza dei docenti, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti, formula al Collegio dei  

Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione 

nell’ambito del piano dell’offerta formativa.  

- Con la sola presenza dei docenti provvede alla valutazione degli studenti ed alla predisposizione di 

strategie didattico-educative anche individuali, provvede alla realizzazione del coordinamento 

didattico e dei rapporti interdisciplinari, cura e valuta la realizzazione del Piano Annuale delle 

Attività, in applicazione del POF.  

e. Il Consiglio di Classe (solo docenti) si riunisce di norma una volta ogni due mesi. Il Consiglio di Classe al 

completo si riunisce di norma due volte all’anno.  

f. Fatte salve le disposizioni di legge, è data facoltà al Consiglio di invitare i genitori della classe, valutata la 

specifica necessità, ad assistere alle riunioni.  

g. Di ogni riunione deve essere redatto dal segretario un verbale, con l’indicazione dei presenti, degli argomenti 

trattati e delle delibere adottate, che dovrà essere sottoscritto dal coordinatore e dal segretario e che sarà 

predisposto ed archiviato secondo le procedure informatiche definite all’inizio dell’anno scolastico.  

  

Art. 64. Collegio dei docenti  

a. Il Collegio dei docenti è chiamato ad attuare la primaria funzione dell'Istituzione scolastica, che è quella 

didattico-educativo-formativa. In particolare esso, nell’esercizio dell’autonomia didattica ed organizzativa, e 

dell’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo: cura la programmazione dell’azione educativa, anche 

al fine di adeguare i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline ed attività nel modo 

più idoneo allo loro tipologia e ai ritmi di apprendimento degli studenti;  
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- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni nonché per le iniziative 

di recupero, sostegno, continuità, orientamento e/o riorientamento scolastico;  

- provvede che la scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici, ivi 

compresi i libri di testo, siano coerenti con il POF e siano attuate con criteri di trasparenza e 

tempestività; - propone al Consiglio di Istituto la stipula di contratti di prestazione d’opera con esperti 

al fine di garantire l’arricchimento dell’offerta formativa, nonché la realizzazione di specifici 

programmi di ricerca e di sperimentazione.  

- approva il POF  

b. Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il calendario 

concordato annualmente e votato dallo stesso Collegio. Esso può essere altresì convocato in seduta 

straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei componenti o nel caso in cui il Dirigente Scolastico ne ravvisi le 

necessità.  

c. La comunicazione dell’O.d.g. deve essere data con almeno 5 giorni di preavviso. In caso di sopravvenuti 

problemi urgenti, l’O.d.g. può essere integrato con comunicazione scritta anche il giorno prima. 

Contestualmente alla convocazione del Collegio o entro un congruo periodo, la Presidenza pubblica tutto il 

materiale informativo in merito agli argomenti all’ordine del giorno.  

d. Il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai suoi collaboratori, presiede il Collegio e ne assicura il corretto e 

proficuo funzionamento.  

e. Il Collaboratore vicario sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o impedimento.  

f. Il Segretario del Collegio, designato dal Dirigente Scolastico, sovrintende alla stesura del verbale, che deve 

contenere le deliberazioni e gli atti della riunione e, se richiesto, ne dà lettura. Le richieste di variazione del 

verbale devono essere redatte in forma scritta e, se approvate, fanno parte integrante del medesimo verbale 

oggetto di approvazione.  

g. Dal decimo giorno lavorativo successivo ad ogni riunione del Collegio, il relativo verbale sarà disponibile 

nella rete interna d’Istituto, perché sia possibile richiederne in forma scritta eventuali rettifiche per la 

definitiva approvazione nella seduta successiva.  

  

Art. 65. Dipartimenti disciplinari  

a. I Dipartimenti disciplinari sono articolazioni del Collegio dei docenti formate dai docenti che appartengono 

alla stessa disciplina o area disciplinare. Essi sono chiamati a:  

- realizzare la programmazione didattico-educativa comune, definendo e condividendo obiettivi, 

contenuti, criteri di verifica e livelli di accettabilità;  

- concordare scelte comuni inerenti in ambito didattico-metodologico;  

- programmare, definire e realizzare prove di verifica comuni;  

- procedere alla selezione ed alla scelta dei libri di testo;  

- prevedere e formulare al Dirigente Scolastico richieste in merito a materiale di uso corrente o 

straordinario, di servizi e strutture che possano risultare utili all’attività didattica;  

- formulare proposte in merito alla composizione delle cattedre;  

- programmare le attività di formazione/aggiornamento in servizio e comunicare ai colleghi le 

iniziatiche che vengono proposte dagli enti esterni ed associazioni;  

- programmare le attività extracurricolari e le uscite o visite didattiche.  

b. La prima riunione di dipartimento di ogni anno scolastico è convocata dal Dirigente Scolastico, il quale 

provvede anche alla nomina di un coordinatore per ogni dipartimento. In mancanza, sarà il dipartimento 

stesso ad eleggere, al suo interno, il proprio coordinatore.  

c. In caso di trattazione di questioni specifiche inerenti le diverse discipline, i dipartimenti hanno facoltà di 

organizzarsi in sub-dipartimenti. Le determinazioni di questi ultimi devono essere, in ogni caso, riassunte 

con delibera del dipartimento. 

 

                 TITOLO VI:   LE ASSEMBLEE STUDENTESCHE E DEI GENITORI  

                Art. 66. Assemblea di Classe  

a. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblee di classe fino a due ore al mese tutti i mesi ad esclusione 

dell’ultimo mese di lezione  
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b. Le assemblee di classe devono essere richieste al Dirigente Scolastico con almeno 5 giorni di preavviso, 

possono svolgersi anche in ore disgiunte e in giorni diversi e non possono avere luogo negli ultimi 30 (trenta) 

giorni di lezione né possono essere tenute sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico.  

c. È fatta salva la facoltà del Dirigente Scolastico e dei docenti delle ore interessate di concordare con gli 

studenti la data delle assemblee, al fine di coordinarle con le altre attività scolastiche e con le necessità della 

scuola.  

d. Può svolgersi una seconda assemblea di classe, sempre una volta al mese, al di fuori dell’orario delle lezioni, 

subordinatamente alla disponibilità dei locali.  

e. L’Assemblea di Classe prevede la partecipazione di tutti gli studenti della classe e l’assistenza, quali delegati 

del Dirigente Scolastico, dei docenti in servizio nella classe stessa ovvero, dietro richiesta dei rappresentanti 

di classe e, compatibilmente con le esigenze organizzative generali dell’Istituto, dello stesso Dirigente 

Scolastico o di un suo collaboratore.  

f. È fatto salvo il potere di intervento e di sospensione dell’assemblea da parte del Dirigente scolastico o del 

docente delegato alla sorveglianza in caso di non ordinato svolgimento, di violazione del regolamento o di 

mancata partecipazione da parte della generalità degli allievi.  

g. Alla fine dell’assemblea gli studenti sono tenuti a redigere il verbale nell’apposito registro.  

h. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato Studentesco d’Istituto 

che si autoconvoca previa autorizzazione del dirigente o della funzione strumentale deputata.  

  

Art. 67. Assemblea di Istituto  

a. Le assemblee d’Istituto svolte durante l’orario delle lezioni sono convocate su richiesta scritta dei 

rappresentanti alunni al Consiglio di Istituto, della maggioranza del comitato studentesco (formato dai 

rappresentanti delle classi) o su richiesta del 10% degli studenti, di norma almeno 10 giorni prima della data 

di effettuazione.  

La data di convocazione e l’O.d.g. dell’assemblea devono essere presentati con almeno cinque giorni di 

anticipo al Dirigente Scolastico il quale, dopo aver verificato la rispondenza dell’O.d.g. alle finalità previste 

dall’Istituto, provvede ad apporre in calce alla richiesta ricevuta il proprio visto. Una copia della 

convocazione viene affissa all’albo della scuola.  

b. Nel corso del mese, salvo motivate eccezioni, è consentito lo svolgimento di una sola assemblea d’Istituto; 

nel caso di assemblee convocate per un orario inferiore all’intera mattinata, sarà necessario specificare la 

durata massima dell’assemblea. Nel mese conclusivo delle lezioni (cioè nei trenta giorni precedenti la data 

di chiusura dell’anno scolastico) non è concessa alcuna assemblea d’Istituto.  

c. Al termine dell’assemblea, i rappresentanti d’Istituto sono tenuti a redigere il verbale.  

d. All’inizio di ogni anno scolastico Il comitato studentesco o, collegialmente, i rappresentanti d’Istituto, 

formulano un programma di massima delle assemblee che sarà esaminato dal Consiglio d’Istituto. In tale 

programma saranno indicati oltre agli ordini del giorno o, in caso di assemblee monotematiche, gli argomenti 

in programma e le modalità operative del servizio d’ordine studentesco. Detto programma di massima potrà 

subire modifiche qualora eventi significativi interni o esterni alla scuola le giustifichino.  

e. Il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, ha potere di intervento, fino a ordinare la sospensione 

dell’Assemblea, nei casi di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di  

un ordinato svolgimento della stessa. L’intervento del Dirigente per la sospensione dell’assemblea è previsto 

soltanto quando i normali organi preposti all’ordinato svolgimento dell’assemblea (docenti delegati alla 

sorveglianza e Comitato Studentesco) non siano in grado di provvedere in proposito (DPR, 31/05/1974, 

n.416, art.44).  

f. È consentito che alle assemblee d’Istituto, per un numero massimo di quattro durante lo stesso anno scolastico  

(DPR 31/05/1974, n.416, art, 43), partecipino esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, nel  

rispetto delle finalità generali de PTOF e previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e del Consiglio di  

Istituto. I nominativi degli esperti devono essere indicati insieme agli argomenti da inserire nell’O.d.g. (DPR,  

31/05/1974, n.416, art.43). In casi urgenti, la partecipazione all’assemblea di esperti esterni è possibile previa 

autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o di chi ne fa le veci, sentito il Presidente del Consiglio 

d’Istituto.  

g. In conformità con lo spirito democratico che ispira le assemblee degli studenti, si ribadisce che la 

partecipazione non è sottoposta a vincolo o ad obbligo. Gli studenti che non fossero interessati sono obbligati 
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a restare nella propria classe sotto la vigilanza dei docenti e possono allontanarsi dall’Istituto solo previa 

autorizzazione del Dirigente scolastico e, se minorenni, dei genitori. La scuola comunque ha l’obbligo di 

preavvisare mediante circolare e apposito avviso affisso all’albo le famiglie circa la data, gli orari e i locali 

dell’assemblea (Nota Min. P.I., prot. n.820, 25/06/1988).  

h. Il comitato studentesco è tenuto a esercitare un'efficace opera di sensibilizzazione presso tutti gli studenti 

perché le assemblee studentesche rientrino perfettamente nell’attività didattica e costituiscano un momento 

efficace di crescita democratica e culturale.  

i. Gli insegnanti, in coincidenza con le assemblee d’Istituto, sono tenuti a rimanere a scuola, secondo il proprio 

orario di servizio (Nota Min. prot. n. 4733 del 26.11.03) e partecipare alla vigilanza secondo le modalità 

indicate per ciascuna assemblea.  

j. nel caso in cui l’assemblea si concluda prima dell’ora stabilita oppure in caso d’interruzione dell’assemblea 

da parte del Dirigente Scolastico ai sensi del comma 5 dell’art. 14 del D.lgs. 16/4/94 n. 297, insegnanti e 

studenti torneranno in classe per riprendere l’attività didattica secondo il normale orario.  

  

Art. 68. Assemblee dei Genitori  

a. Nell’ambito di quanto disposto nell’articolo 45 del DPR 416/74, le assemblee devono essere richieste con 

un preavviso minimo di 5 giorni. Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di Istituto. I 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe possono esprimere un Comitato dei genitori dell’Istituto, al 

quale possono partecipare anche genitori non eletti nei Consigli di classe. Qualora le assemblee si svolgano 

nei locali dell’Istituto, la data e l’orario di svolgimento delle stesse debbono essere concordati di volta in 

volta con il Dirigente scolastico.  

b. L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei Consigli di classe; l’assemblea di 

Istituto è convocata su richiesta del presidente dell’assemblea, ove sia stato eletto, oppure della maggioranza 

del comitato dei genitori oppure con richiesta firmata da almeno 200 genitori. Il Dirigente Scolastico 

autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso 

all’albo, rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea si svolge fuori dell’orario delle lezioni. 

L’assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato in visione 

al Consiglio d’Istituto.  

c. In caso di necessità, l’assemblea dei genitori può essere convocata anche dal Dirigente Scolastico, sentito 

il Presidente del Consiglio d’Istituto.  

d. All’assemblea di classe o d’Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente scolastico, o un 

suo collaboratore e gli insegnanti della classe e/o dell’Istituto.  

  

                TITOLO VII:  USO DEGLI SPAZI E DELLE STRUTTURE SCOLASTICHE E DEI LABORATORI  

  

Art. 69. Gli spazi e delle strutture scolastiche  

a. Il personale dell’Istituto ha diritto di riunirsi nei locali del medesimo per motivi didattici, culturali e sindacali.  

b. Gli studenti, per finalità culturali o di studio, possono ugualmente utilizzare i locali dell’istituto, oltre l’orario 

delle attività didattiche, previa autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico o dei suoi collaboratori. Tale 

autorizzazione non è necessaria qualora sia garantita la presenza di un docente dell’Istituto per tutto il tempo 

di fruizione della struttura.  

c. E’ di norma escluso l’utilizzo dei laboratori senza la presenza di un docente o di un assistente tecnico.  

d. L’uso dell’ascensore è riservato esclusivamente al personale della scuola, docenti ed ATA e agli studenti o 

eventuali visitatori infortunati o diversamente abili.  

e. Le componenti della scuola dispongono di appositi spazi murali per l’affissione di comunicati e documenti. 

Di tutto il materiale affisso e/o diffuso devono essere sempre individuabili i vari responsabili.  

  

Art. 70. Aule didattiche  

a. Le aule didattiche sono quelle nelle quali si svolge la maggior parte dell’attività scolastica.  

b. Ad ogni studente è assegnato un posto del quale è personalmente responsabile. Eventuali danni a banchi o 

sedie dovranno essere segnalati immediatamente dallo studente titolare della sua postazione, in modo che 

non gliene venga attribuita la responsabilità.  
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c. Al termine della lezione il proprio posto di lavoro deve essere lasciato pulito e in ordine.  

d. Nelle aule è vietato consumare alimenti e bevande.  

e. Durante l’intervallo gli studenti devono uscire dall’aula, sono autorizzati a rimanervi esclusivamente in 

presenza di un insegnante.  

  

Art. 71. Aula magna  

a. L’aula magna è riservata ad attività didattiche, culturali o ricreative e talvolta, data la  carenza di spazi per 

l’educazione fisica, come succedaneo della palestra; solo in quest’ultimo caso, gli studenti che frequentano 

l’aula magna, sotto la guida del docente di educazione fisica potranno utilizzare i tavoli da pingpong riposti 

ai lati dell’aula stessa. Deroghe possono essere stabilite dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori  

b. E assolutamente vietato manomettere gli impianti video-audio presenti nell’aula magna, in caso di necessità, 

occorrerà rivolgersi ad un assistente tecnico o all’Ufficio tecnico.  

c. In aula magna è vietato consumare alimenti e bevande.  

  

Art. 72. Servizi igienici  

a. I servizi igienici disponibili per gli studenti sono localizzati su ciascun piano. Pertanto è vietato utilizzare 

servizi localizzati in piani diversi da quello nel quale è ubicata la propria aula o il laboratorio nel quale si sta 

svolgendo la lezione.  

b. Nei servizi igienici si deve tenere un comportamento rispettoso delle norme d’igiene e di buona educazione, 

in particolare:  

- è vietato fumare  

- è vietato sporcare i muri, i pavimenti e le suppellettili.  

c. Coloro i quali dovessero arrecare danni saranno obbligati al risarcimento delle spese.  

  

  Art. 73. Laboratori scientifici  

 

a. I laboratori scientifici sono utilizzati dagli studenti di tutte le classi sotto la guida degli insegnanti, secondo 

le necessità didattiche.  

b. Per ogni laboratorio è istituito un registro nel quale vanno segnati i seguenti dati: data e orario delle 

esercitazioni, classe, docente.  

c. Gli assistenti tecnici sono responsabili della manutenzione di tutta la strumentazione scientifica e sono 

tenuti a segnalare per iscritto eventuali guasti. Alla riparazione di tali guasti, ove non siano necessari 

interventi specialistici, deve provvedere lo stesso personale tecnico.  

d. Nei laboratori nei quali dovessero mancare gli assistenti di cattedra o il personale tecnico ausiliario, sono 

i docenti utilizzatori a provvedere adeguata conservazione del materiale e alla segnalazione dei guasti al 

Docente Responsabile del Laboratorio e/o all’Ufficio Tecnico.  

e. Ogni allievo è tenuto a denunciare immediatamente ogni rottura, guasto o malfunzionamento ad 

apparecchiature, materiali o strumentazioni.  

  

Art. 74. Laboratori informatici  

a. Ad ogni studente viene assegnato un posto fisso in laboratorio a discrezione dell’insegnante; lo studente 

accede alla propria postazione tramite una password personale che deve rimanere segreta.  

b. L’utilizzo di supporti esterni di memoria (CD, penne USB, ecc.) deve essere autorizzato dal docente, previa 

scansione antivirus.  

c. È vietato modificare ogni file del disco fisso, alterare la configurazione hardware, cambiare le impostazioni 

del desktop, le impostazioni dello schermo, il settaggio del monitor (contrasto, luminosità) senza 

l’autorizzazione dell’insegnante.  

d. l’assistente tecnico ha facoltà di modificare o cancellare ogni file utente senza preavviso.  

e. I guasti e i malfunzionamenti vanno immediatamente segnalati al docente presente in laboratorio.  

f. Ogni classe deve essere accompagnata dall’insegnante che deve sempre essere presente e deve uscire per 

ultimo, dopo il controllo del laboratorio.  

g. Alla fine della lezione, ogni studente deve disconnettersi e riordinare la postazione di lavoro.  
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h. L’orario di accesso sarà appeso fuori dai laboratori.  

i. Il permesso di accesso in laboratorio fuori dell’orario scolastico va richiesto al Dirigente Scolastico e di 

norma viene concesso solo con la presenza di un insegnante.  

j. Per eventuali danni software o hardware imputabili a negligenza o dolo dell'utente, l’Istituto richiederà 

risarcimento allo stesso o, qualora non sia individuato, all'intera classe. In caso di sottrazione di materiale 

software o hardware l’Istituto si riserva di procedere dal punto di vista penale, oltre che dal punto di vista 

disciplinare.  

  

Art. 75. Biblioteca  

a. Possono usufruire della biblioteca scolastica tutti gli allievi ed i loro familiari, il personale della scuola e gli 

studenti delle terze medie già iscritti, secondo gli orari e le modalità fissati di anno in anno dal Collegio dei 

Docenti, che può a ciò deputare alcuni docenti.  

b. Gli studenti hanno accesso diretto ai cataloghi ma non agli scaffali e possono recarsi in biblioteca durante le 

lezioni solo se autorizzati dall’insegnante.  

c. Il prestito ha una durata massima di trenta giorni, eventualmente rinnovabili; Nel caso un libro andasse 

perduto l’utente è tenuto ad informare il responsabile di biblioteca e a riacquistare il medesimo libro.  

  

Art. 76. Palestra  

a. In palestra si deve indossare, per svolgere l’attività fisica, un abbigliamento idoneo comprendente un cambio 

indumenti e scarpe da ginnastica pulite.  

b. Non è ammesso l’uso di telefoni cellulari o apparecchi similari (vedi art.16 del R.I.)  

c. Al termine della lezione gli allievi devono lasciare gli spogliatoi in ordine.  

d. Non è ammesso un uso improprio del materiale sportivo (in caso di danno vedi comma 2 art.14 del R.I.).  

e. Nello svolgimento dell’attività pomeridiana di avviamento alla pratica sportiva in palestrina pesi è 

obbligatorio l’uso dell’asciugamano.  

f. Qualora fossero presenti condizioni particolari di salute che sconsiglino l’attività motoria, la famiglia dello 

studente o, se maggiorenne, lo studente stesso avrà cura di avvisare immediatamente il proprio insegnante.  

In casi di particolare rischio di pregiudizio delle condizioni di salute o di richiesta di astensione dall’attività 

motoria per periodi superiori ad una settimana, la richiesta scritta dovrà essere accompagnata da 

certificazione sanitaria.  

  

Art. 77. Strutture e dotazioni  

È cura del Dirigente Scolastico, dell’Ufficio Tecnico e del DSGA nonché, per la parte di sua competenza, del 

responsabile della sicurezza, controllare la buona conservazione delle strutture e delle dotazioni, sollecitando il 

corretto ripristino della loro funzionalità da parte dell’ente preposto o degli Organi Collegiali, secondo le 

rispettive competenze. 

 

TITOLO VIII:  VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE  

Art. 78. Visite guidate  

a. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, organizza le visite 

guidate nel territorio e la partecipazione a spettacoli teatrali, mostre, manifestazioni fieristiche ed altre attività 

del territorio che siano compatibili con il PTOF, sulla scorta di un’apposita programmazione predisposta 

all’inizio dell’anno scolastico.  

b. È consentita la realizzazione delle attività di cui al comma precedente solo nel caso in cui non meno del 

70% degli studenti iscritti e frequentanti la classe aderisca e partecipi con il contributo finanziario 

eventualmente richiesto. Deroghe possono essere concesse dal Dirigente Scolastico in caso di richiesta 

opportunamente motivata da parte del docente Coordinatore di Classe.  

c. Per la preparazione agli eventi di cui alla lettera a) il docente proponente deve curare tutti gli adempimenti 

necessari avvalendosi della collaborazione della segreteria didattica la quale si occuperà, in particolare degli 

aspetti logistici legati a trasporto ed eventuale vitto degli studenti e degli accompagnatori, raccolta quote di 

partecipazione, eventuale biglietteria, guide, ecc..  
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d. Eventuali proposte non inserite nel programma predisposto all’inizio dell’anno scolastico vengono valutate 

ed eventualmente accettate dai relativi Consigli di Classe, previo nulla osta da parte del Dirigente Scolastico 

il quale oltre a valutare la compatibilità didattica delle proposte dovrà tener conto anche di quella finanziaria.  

In ogni caso tutte le proposte formulate dal Consiglio di Classe devono prima essere inviate alla Commissione 

Viaggi che ne verificherà la conformità al PTOF e l’ammissibilità dei costi se previsti  

  

Art. 79. Viaggi d’istruzione  

a. Il Consiglio di Classe, nel rispetto del principio dell’autonomia organizzativa e didattica, individua in base 

alla  programmazione didattica in coerenza con i contenuti  e al piano della commissione viaggi le 

uscite  d’istruzione a cui vanno comunque comunicate tutte le proposte ed iniziative, di norma, per un periodo 

di tempo non superiore a gg. 1 in Italia (senza pernottamenti), nelle classi prime, seconde, fino a tre giorni 

(con due pernottamenti) per le classi terze e quarte e fino a sei giorni per le classi quinte, in Italia o all’estero 

(con  massimo cinque pernottamenti). I soggiorni di studio all'estero, vista la specifica finalità degli stessi, 

possono avere una durata fino a 15 giorni.  

b. Per la preparazione di viaggi d’istruzione il docente proponente deve curare tutti gli adempimenti necessari 

avvalendosi della collaborazione della segreteria didattica la quale si occuperà, in particolare, degli aspetti 

logistici legati a trasporto e vitto degli studenti e degli accompagnatori, raccolta quote di partecipazione, 

eventuale biglietteria, guide, ecc.  

  

Art. 80. Frequenza scolastica all’estero  

a. Per gli studenti che intendono effettuare i periodi di frequenza scolastica all’estero è necessario il nullaosta 

da parte del Dirigente Scolastico il quale lo concede sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di 

Classe, dopo aver valutato le competenze acquisite dal richiedente e la sua partecipazione alla vita della 

scuola; in nessun caso può essere concesso nulla osta per gli studenti che hanno debiti formativi degli anni 

scolastici precedenti non risolti;  

b. Lo studente richiedente deve formulare la domanda indicando la tipologia di scuola estera che intende 

frequentare ed allegando il piano di studi della medesima scuola; il consiglio di classe stabilisce le materie 

che lo studente dovrà integrare al suo rientro e i docenti delle discipline interessate forniscono allo studente 

in partenza un piano di lavoro individuale rispetto al quale sarà valutato al suo rientro.  

c. Lo studente, al suo rientro, deve certificare con apposita documentazione rilasciata dalla scuola ospitante 

il percorso effettuato e la valutazione ottenuta; sulla base di tale documentazione, il consiglio di classe può 

convalidare il certificato di valutazione esibito e determinare le modalità di integrazione delle materie 

eventualmente non svolte nella scuola estera.  

d. Nessun onere può essere richiesto a carico della scuola per le esperienze di scolarizzazione all’estero, di 

conseguenza tutti gli aspetti organizzativi ed economici rimangono interamente in capo alla famiglia dello 

studente richiedente.  

 

                  TITOLO IX:  DISPOSIZIONI FINALI  

  

Art. 81. modificazioni, interpretazioni e deroghe  

a. Il presente regolamento interno fa parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).  

b. Eventuali modificazioni sono deliberate a maggioranza assoluta del Consiglio di Istituto, anche su proposta 

e previa consultazione degli organi collegiali rappresentativi delle varie componenti e, comunque, sentito il 

parere del Collegio dei Docenti.  

c. Eventuali problematiche relative all’interpretazione ed all’applicazione del presente regolamento vengono 

esaminate e risolte dal Dirigente Scolastico o dai suoi collaboratori i quali decidono anche riguardo ad 

eventuali deroghe qualora esse siano possibili ed opportune.  

  

Art. 82. Integrazioni ed articolazioni  

a. Per tutto ciò che non è compreso nel presente regolamento nonché per le sue articolazioni e specificità.  

b. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle disposizioni di legge vigenti, 

alla Carta dei Servizi dell’Istituto ed agli specifici regolamenti riguardanti singole discipline di rilevanza 

interna all'Istituto quali:  
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− regolamento delle gite e dei viaggi d'istruzione  

− regolamento della palestra  

− regolamento dei laboratori  

− Regolamento Comitato Tecnico Scientifico  

                            -  Regolamento DDI 

c. In caso di contrasto, le disposizioni contenute nel Regolamento d’Istituto prevarranno nei confronti di quelle 

contenute nei documenti di cui al punto precedente  

  

Art. 83. Durata  

a. Il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio d’Istituto il presente regolamento viene 

pubblicato nel sito d’Istituto ed entra in vigore a partire dal quinto giorno successivo alla sua pubblicazione. 

A partire da tale data, esso sostituisce il regolamento precedente.  

b. Il presente regolamento rimarrà in vigore fino alla stesura di un nuovo regolamento e recepirà modifiche 

formulate conformemente a quanto previsto nell’art. 81.  

  

Art. 84. Documentazione e informazione  

a. Il presente regolamento è pubblicato nel sito d’istituto e fornito, in estratto, alle famiglie all’atto della prima 

iscrizione ovvero della prima iscrizione successiva alla sua pubblicazione; di esso viene comunque dato 

risalto tramite circolare destinata a tutte le componenti dell’Istituto.  

b. Allo stesso modo di cui al punto precedente viene data comunicazione di ogni sua eventuale modificazione 

e così pure della redazione o della modificazione della carta dei servizi dell’Istituto o dei regolamenti.  

c. Del Regolamento fa parte integrante il Patto Educativo d’Istituto.  

  

EMERGENZA SARS - COVID19  

  

Il presente regolamento è integrato dalle norme contenute nel Protocollo COVID della scuola approvato dal 

collegio docenti il 06/09/22  

Il Protocollo Covid è pubblicato sul sito della scuola  

  

allegato 1 – VIOLAZIONI – SANZIONI/AZIONI E ORGANI COMPETENTI  

Mancanze disciplinari  Procedura - Sanzione  Organo competente  

  

  

  

  

  

Violazione divieto di fumare  

Richiamo verbale  
Dirigente Scolastico o suo 

collaboratore  

Sanzione pecuniaria (20,00€) e segnalazione 

alla famiglia dalla segreteria  

Docente responsabile per il divieto di 

fumo  

Annotazione disciplinare e avviso 

sul libretto scolastico.  

 Coordinatore di 

classe  

Sospensione dalle lezioni fino a 5 gg.  Consiglio di classe  

  

  

  

Introduzione e/o consumo 

di bevande alcoliche  

Annotazione disciplinare e segnalazione alla 

famiglia dalla segreteria  
Docente dell’ora di lezione  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg.  Consiglio di Classe  

Allertamento dei Servizi Sociali  
Dirigente Scolastico o suo 

collaboratore  

  

Reiterato disturbo della 

lezione, mancanza di rispetto 

nei confronti dei compagni e 

Avviso sul libretto scolastico  Docente dell’ora di lezione  

Annotazione disciplinare e segnalazione alla 

famiglia dalla segreteria  
Docente dell’ora di lezione  

https://www.auloceccato.edu.it/home/wp-content/uploads/2021/10/Protocollo-sicurezza-Covid-Aulo-Ceccato-2021_22.pdf
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del docente; linguaggio 

offensivo o violento  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 10 gg.  Consiglio di Classe  

  

  

  

Uso del telefonino o di 

apparecchiature elettroniche 

durante la lezione.  

Videoriprese o registrazioni 

all’interno dell’istituto. 

Diffusione immagini con dati 

altrui  

a) per la prima infrazione rilevata, una 

annotazione sul registro;  

b) per la seconda infrazione rilevata, una nota 

disciplinari  

c) per la terza infrazione rilevata, la 

sospensione dalle lezioni per una giornata  

Sanzioni a) e b): Docente dell’ora di 

lezione, sia nel caso individui 

direttamente l’infrazione sia nel caso 

venga comunicata da un docente 

dell’Istituto impegnato in attività di 

vigilanza; sanzione c): Consiglio di 

Classe.  

Annotazione disciplinare  Docente dell’ora di lezione  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg.  Consiglio di Classe  

  

  

Reiterati ingressi in  

ritardo (oltre 3 a 

quadrimestre)  

Interessamento della famiglia da parte della 

scuola  

 Coordinatore di Classe  

 Diminuzione del voto di condotta   Consiglio di classe  

Assenze non  

giustificate o giustificate 

oltre i termini previsti 

dal regolamento.  

(NB) una percentuale di 

assenze pari o superiore al 25% 

può pregiudicare l’ammissione 

dello studente  

Comunicazione alle famiglie  Docente coordinatore  

Annotazione disciplinare  Consiglio di classe  

  

Diminuzione del voto di condotta  

  

Consiglio di classe  

allo scrutinio (DPR 122/09 art.14 

comma 7)  

  

  

Mancanze disciplinari  Procedura - Sanzione  Organo competente  

Reiterati casi di mancanza 

del materiale didattico o/e 

mancato rispetto delle 

consegne per casa  

Comunicazione alla famiglia  
Docente dell’ora di lezione o 

Coordinatore di Classe  

Diminuzione del voto di condotta  Consiglio di classe  

  

  

  

  

  

  

Mancato rispetto 

dell’ambiente scolastico e 

danneggiamenti a materiali, 

arredi e strutture  

Comunicazione alla famiglia  Docente che accerta l’infrazione  

Annotazione disciplinare  Docente dell’ora di lezione  

Ripristino della pulizia dei locali o 

risarcimento dei danni (in caso di  

danneggiamento patrimonialmente rilevante, 

qualora non si riesca a risalire al  

responsabile, anche attraverso l’autorità di 

Pubblica Sicurezza, il risarcimento del 

danno prodotto è imputato alla classe o alle 

classi interessate)  

  

  

  

Dirigente Scolastico  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 5 gg.  Consiglio di Classe  
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Sospensione dalle lezioni oltre 15 gg.  

(danneggiamenti originati da atti vandalici) e 

denuncia all’autorità giudiziaria  

  

Consiglio d’Istituto  

  

Falsificazione  della 

firma del genitore o 

della persona 

delegata o del 

personale scolastico.  

Nota disciplinare  
Docente che accerta l’infrazione o 

Coordinatore di Classe  

Comunicazione alla famiglia  Coordinatore di classe  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 7 gg.  Consiglio di Classe  

  

  

Assenza dall’aula 

prolungata o arbitraria 

dall’aula  

Annotazione disciplinare e comunicazione 

alla famiglia  

Docente dell’ora di lezione e 

coordinatore di classe  

  

Accompagnamento del minorenne da parte 

del genitore  

  

Dirigente Scolastico o 

suo Collaboratore  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg.  Consiglio di Classe  

  

Allontanamento arbitrario  

(non autorizzato) 

dall’edificio scolastico 

anche durante l’intervallo  

Nota disciplinare e comunicazione alla 

famiglia  

Docente dell’ora di lezione e 

coordinatore di classe  

Accompagnamento del minorenne da parte 

del genitore  

Dirigente Scolastico o 

suo Collaboratore  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg.  Consiglio di Classe  

Uso improprio di internet  Nota disciplinare e comunicazione alla 

famiglia  

Docente dell’ora di lezione e 

Coordinatore di Classe  

  

  

  

Facilitazione 

dell’ingresso  

all’interno dell’istituto  

di estranei non 

autorizzati  

  

  

Nota disciplinare  

Docente che ha rilevato l’infrazione 

o Coordinatore di Classe se 

l’infrazione è stata rilevata da un 

docente di altra classe o da personale  

ATA  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 3 gg.  Consiglio di Classe  

Interessamento dell’Autorità di pubblica 

Sicurezza (se l’azione è finalizzata al 

compimento di un reato)  

 Dirigente Scolastico  

  

Mancanze disciplinari  Procedura - Sanzione  Organo competente  

Furto, introduzione e 

spaccio di droga, atti violenti 

o che possano  

compromettere la sicurezza 

delle persone  

(NB) In aggiunta alle sanzioni 

scolastiche si può incorrere 

nella denuncia da parte di chi 

sia stato danneggiato e 

nell’eventuale richiesta di 

risarcimento danni da parte 

dello stesso  

  

Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 gg.  

  

Consiglio di Classe  

Sospensione dalle lezioni oltre 15 gg.  Consiglio d’Istituto  

  

  

Denuncia all’autorità giudiziaria  

  

  

Dirigente Scolastico  

  

  

  

  

Nota disciplinare e convocazione 

immediata della famiglia.  

  

Docente che accerta l’infrazione e  

Coordinatore di Classe  
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Atti di bullismo  

 Sospensione dalle lezioni da 3 a 15 gg.   Consiglio di Classe  

Sospensione dalle lezioni oltre i 15 gg. La 

durata dell’allontanamento dalla comunità 

scolastica è commisurata alla gravità del 

reato ovvero alla permanenza della 

situazione di pericolo. in questo caso Il DS 

avvierà la procedura di denuncia 

all’autorità giudiziaria.  

  

  

Consiglio di istituto e Dirigente  

Scolastico  

  

  

  

  

  

Violazione norme di sicurezza  

Nota disciplinare  Docente che ha rilevato l’infrazione o 

Coordinatore di Classe se l’infrazione 

è stata rilevata da un docente di altra 

classe o da personale ATA  

Ove possibile, eliminazione dei presupposti 

che rendono possibile la violazione della 

norma di sicurezza  

 Dirigente scolastico, Ufficio Tecnico  

Nei casi di reiterata o grave infrazione, 

sospensione dalle lezioni da 3 a 15 gg.  
Consiglio di Classe  

[NB] Nel caso di note disciplinari che descrivano comportamenti di particolare gravità ovvero di accumulo di tre o più 

annotazioni, il Consiglio di Classe può deliberare la sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 15 giorni.  


